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Presentazione

Con Elliott Carter arriva quest’anno a Torino la voce musicale dell’America, a 
confermare la passione internazionale di “Settembre Musica” . Gli Stati Uniti, pre
senti ogni giorno nella nostra vita attraverso le vicende della politica, dell’econo
mia, delle mode, del cinema, della letteratura, delle arti figurative e della musica di 
consumo, appartengono più che mai a quella che si suole definire oggi cultura del
l’immagine. Fare appello a una diversa forma di cultura, quella dell’ascolto e della 
meditazione, è un’occasione preziosa, e in questa prospettiva la lunga carriera mu
sicale di Elliott Carter, che ha superato da poco trionfalmente il traguardo degli ot
tantanni, costituisce la proposta più ricca e variamente articolata che si possa im
maginare.

Nell’affascinante autobiografia curata per questo volume da Enzo Restagno, 
Carter afferma che l’essere americano è un modo diverso di essere europei viven
do in America. Una battuta ad effetto? Si tratta piuttosto di una battuta capace di 
condensare un’intera e alacre esistenza in una frase.

Musicista e uomo di cultura che conosce perfettamente il latino e il greco antico, 
che parla squisitamente il francese e piacevolmente la nostra lingua, che ha vissuto 
e lavorato lungamente a Roma e percorso in lungo e in largo l’Italia per esplorarne i 
tesori artistici, che ha studiato a Harvard e a Parigi, che è stato amico di Stra- 
vinsky, Charles Ives, Balanchine, Edgard Varèse, che ha conosciuto Bartók, H er
mann Broch e Adorno, egli è veramente l’espressione di un modo non solo diverso 
ma superiore di essere europeo.

Una formazione culturale cosi imponente si intreccia però con i doni dello spe
rimentalismo più audace, di un modo spontaneo e ammirevole di vivere giorno 
per giorno la propria libertà di uomo e di artista. Ecco quindi profilarsi attraverso 
l’opera di Elliott Carter la possibilità di conoscere la realtà americana ben oltre la 
menzionata e talvolta prevaricante cultura dell’immagine.

La città di Torino fu, attraverso l’opera di Cesare Pavese e di una schiera di tra
duttori e studiosi appassionati e geniali, una delle prime e più generose sorgenti 
dell’americanismo nazionale. Ricollegandosi a queste tradizioni ininterrotte “Set
tembre Musica” e l’Assessorato per la Cultura hanno organizzato la più ampia ras
segna che mai sia stata tentata delle musiche di Elliott Carter, e di questo progetto 
il libro che ora licenziamo, quinto della collana curata per “Settembre Musica” da
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Enzo Restagno, costituisce il documento redatto a futura memoria. Un contributo 
importante per lo sviluppo della cultura musicale dunque, ma anche un capitolo in 
piu per quella storia della cultura e della civiltà americane che ha ormai da tempo 
negli intellettuali piemontesi alcuni dei cultori più ispirati.

Torino, luglio 1989 L ’Assessore per la Cultura 
Marziano Manano
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Prefazione

Perfettamente d’accordo con Boulez quando scrive che «il linguaggio di Elliott 
Carter è sicuramente uno dei più originali del nostro tempo e il suo cammino di 
compositore uno dei più notevoli», ma ci sono altre ragioni che rendono eccezio 
nale e preziosa l’occasione di una vasta rassegna di concerti e di un libro dedicati al 
Maestro americano.

H secolo che ha visto, anche nella musica, alcuni dei rivolgimenti più radicali 
della storia volge al termine, e con il tempo si sta facendo un po’ di chiarezza su 
quell’immenso travaglio. È tempo di bilanci dunque, il che vuol dire uscire a poco 
a poco dalla tensione veemente della cronaca, delle battaglie, delle polemiche, dei 
fraintendimenti, delle volontà di supremazia. La storia della musica più recente 
dovrà essere soppesata e rinarrata in una prospettiva più ampia, depurata da tutte 
quelle inquietudini suscitate dalle nostre passioni di ieri. Per accedere a questa 
prospettiva ci vuole più conoscenza, più equilibrio, ed è qui che entrano in gioco la 
vita e l’opera di un uomo come Elliott Carter.

A noi eurocentrici l’americano Elliott Carter ha molto da insegnare con la sua 
lunga storia. È stato in ogni epoca un osservatore attento e sensibile: da quello 
straordinario crogiolo che era la New York degli anni Venti, con le sue passioni 
esoteriche per Skrjabin o i surrealisti, con l’accademismo più serioso o la più incre
dibile mescolanza di idealismo e realismo nella persona di Charles Ives, Carter è 
uscito per trasferirsi a Parigi all’inizio del decennio successivo. Non erano più “les 
années folles” degli “Americani a Parigi”, ma le stagioni severe e perfino un po’ 
cupe del neoclassicismo. Da un lato la scuola di Nadia Boulanger e l’immagine 
grandiosa di Stravinsky, e, più a distanza, su uno sfondo osservato con penetrante 
inquietudine, la Germania, in cui i fermenti dell’espressionismo si stavano decom
ponendo per generare una miscela esplosiva. Carter ha vissuto e osservato tutto 
questo, per tornare poi nel suo paese più deciso che mai a conquistare la propria 
originalità di musicista. In quella decisione estrema c’è una componente di massi
malismo tipicamente americana che si manifesta come una volontà tranquilla e im
placabile di non soggiacere ad alcun modello culturale. Ed è proprio in questo iti
nerario attraverso i più svariati modelli che il cammino di Carter acquista per noi 
qualcosa di esemplare.
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Carter

La storia della nostra musica più recente ha visto spesso un assuefazione troppo 
rapida ai modelli e una insidiosa trasformazione delle tecniche in feticci carichi di 
valenze ideologiche. L’equivoco tra tecnica e ideologia per Carter è assolutamente 
inconcepibile, e proprio per questo egli ha potuto conoscere e valutare tutte le tec
niche e tutte le poetiche senza correre il minimo rischio di correità.

Questo fondamentale distinguo è una delle manifestazioni più salubri dell ame- 
ricanità di Carter, ma non si creda per questo che 1 indipendenza dai modelli cul
turali sia nel suo paese pratica quotidiana. Basta una breve ricognizione per ren
dersi conto che lo stupendo filone di libertà dipanantesi da Whitman a Carter at
traversa un paesaggio popolato di accademie. C’è però un altro aspetto dell ameri- 
canità di Carter che va trionfalmente contro le tendenze del nostro tempo. Proprio 
quando la maggior parte dei musicisti europei concepiva i propri lavori come una 
sorta di esercizio artigianale molto ascetico (uno sguardo ai titoli delle partiture 
degli anni Sessanta la direbbe lunga al riguardo) egli era capace di concepire pro
getti grandiosi, sorretti addirittura da un respiro epico. Quelli che noi consideria
mo i suoi capolavori, valga la citazione del Doppio Concerto per pianoforte, clavicem
balo e 2 orchestre da camera, del Concerto per orchestra e della Sinfonia per 3 orche
stre, nascono dalle più ardue e grandiose meditazioni filosofiche e poetiche, al 
punto che per illuminarne retrospettivamente la portata dobbiamo fare riferimen
to a opere come il De rerum natura di Lucrezio, Vents di Saint-John Perse e The 
Bridge di Kart Crane.

Quando si possiede a fondo il proprio mestiere e si crede di aver qualcosa da di
re non bisogna aver timore di sfidare l’utopia: in questo modo Carter descrive la 
sua condizione spirituale all’epoca in cui scriveva quel suo primo Quartetto che lo 
avrebbe imposto all’attenzione internazionale. Eravamo agli inizi degli anni Cin
quanta, e i compositori europei non recalcitravano certo davanti alle utopie, le loro 
erano però utopie che sognavano qualcosa come l’autogenesi della musica, con 
una conseguente, preoccupante abdicazione dell’attività del soggetto. L insidia 
del pensiero negativo, con le sue infernali confusioni, era li a due passi, e l’impatto 
sarebbe stato inevitabile.

Ecco quindi un’altra occasione per confrontare l’esperienza di Carter con quel
la dei musicisti europei, ma quando diciamo confronto intendiamo semplicemen
te un allargamento della prospettiva; mostrare cioè che l’uomo musicale poteva 
percorrere, e ha percorso, anche altre strade.

Di questi cammini paralleli, trasversali e divergenti la vita e 1 opera di Carter mi 
sembrano uno degli esempi più straordinari, e allora in questo volume ho cercato 
di ricostruirle attraverso la viva voce del protagonista. Le nostre conversazioni, co
me si vedrà, errano tra i piu diversi argomenti, ma tornano sempre alla musica, 
ogni volta con una prospettiva in più. Per dare un idea della straordinaria ricchez
za intellettuale del personaggio, della sua affabile ed equilibratissima capacità di 
giudizio, ho ritenuto indispensabile offrire per la prima volta al lettore italiano una 
vasta antologia dei suoi scritti privilegiando, in questo caso, l’aspetto documentale 
del suo pensiero piuttosto che la saggistica sulle sue opere come fin qui è stata mia 
consuetudine. Per anni e anni Carter ha svolto l’attività di critico musicale per rivi
ste specializzate: talvolta sono “Cronache d attualità” , come le definisce lui stesso, 
talaltra veri e propri saggi e rievocazioni di lunghe frequentazioni amichevoli come 
quelle di Charles Ives o Igor Stravinsky. Si tratta sempre di pagine del più alto inte
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Prefazione

resse che servono in qualche caso anche a dare un’idea fugace ma penetrante delle 
stagioni musicali americane.

Nel licenziare questo volume, quinto della collana dedicata da “Settembre Mu
sica” e dalla EDT/Musica ai compositori contemporanei, rivolgo un sentito rin
graziamento ai collaboratori che hanno tradotto con bravura e alacrità i non facili 
testi che costituiscono l’antologia, Angelo Bozzo, Paola Garelli Pugliaro ed Elena 
Racca Bruno, oltreché Sonia Bergamasco, traduttrice dei saggi tratti dai «Quader
ni della Civica Scuola di Musica» di Milano. Ma un sentimento di gratitudine e di 
affetto, del quale è difficile esprimere la portata, rivolgo a Elliott Carter per le lun
ghe, indimenticabili conversazioni svoltesi nella sua casa di New York.

Torino, luglio 1989 Enzo Restagno

XI



Nota dell’editore

Le traduzioni dei saggi di questo volume sono di:

Sonia Bergamasco: Il punto di vista del compositore d i musica per orchestra-, Ricordo 
di Charles Ives; Sonata per violoncello e pianoforte (1948); Sonata per flauto, oboe, vio
loncello e clavicembalo (1953); Quartetti per archi n. 1 (1951) e n. 2(1959); Quartetto 
per archi n. 3.

Angelo Bozzo: Gabriel Fauré; Walter Piston; Le basi ritmiche della musica america
na; Cronache d’attualità: Italia; Le scelte del compositore; In memoria di Stefan Wolpe, 
1902-1972; Variazioni per orchestra.

Paola Garelli Pugliaro: Parla un compositore americano; Su Edgard Varese; Per Pier
re, in occasione dei suoi sessanfanni; La mia ammirazione per Roger Sessions.

Elena Racca Bruno: Fine inverno, New York 1937; La chiusura della stagione 1937 a 
New York; La chiusura della stagione. New York primavera 1938; Il caso di Ives - A l 
tre note sulla stagione d’inverno 1938-39; O meraviglioso mondo della musica!; La mu
sica americana sulla scena newyorchese; Stravinsky e altri moderni nel 1940; Ives oggi: il 
suo mondo e la sua sfida esistenziale; La musica come arte liberale; Un destino america
no (Charles Edward Ives); Cronache d’attualità: New York 1959; Un altro passo avanti 
(1958); Documenti di un amicizia con Ives; La musica e lo schermo del tempo; Quintet
to per ottoni; Doppio Concerto per clavicembalo, pianoforte e 2 orchestre da camera 
(1961); Duo per violino e pianoforte (1974); Una sinfonia di 3 orchestre.

Per gli articoli e i brani riprodotti in questo volume si ringrazia:

Elliott Carter per: A n American Destiny [Charles Edward Ives], «Listen»; Brass 
Quintet; Documents ofa Friendship with Ives, «Parnassus» e «Tempo»; Gabriel Fau
ré, «Listen»; A  Further StepK1958), in The American Composer Speaks, 1770—1965, 
a cura di Gilbert Chase; Charles Ives Remembered, in Vivian Perlis, Charles Ives Re- 
membered: An Orai History; programmi di sala per String Quartet No. 3 e Variations 
for Orchestra.

Institute for Studies in American Music-Department of Music per The New 
Worlds o f Edgard Varèse. A  Symposium, a cura di Sherman Van Solkema.

XII



Nota dell’editore

John Kirkpatrick per la nota esplicativa di p. 118.

Kraus Reprint, divisione della Kraus-Thomson Organization Ltd, per conto di 
«The Score», per The Rhythmic Basis o f American Music.

Nonesuch Records, divisione della Warner Communications Inc., per le note di 
presentazione di: Double Concerto for Harpsichord and Piano with Tivo Chamber 
Orchestras (H-71314); Sonata for Cello and Piano e Sonata for Piute, Oboe, Cello, 
and Harpsichord (H-71234); String Quartets No. 1 and No. 2 (H-71249): Copyright 
rispettivamente del 1975, 1969 e 1970.

«Tempo» (Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd, London) per Documents o f a 
Friendship with Ives. The National Institute of Arts and Letters (copyright 1975) 
per tutti gli scritti di Ives contenuti nello stesso saggio.

«The Musical Quarterly» per: Walter Piston-, Current Chronicle: New York [Roger 
Sessions]; Current Chronicle: Italy [ISCM Festival in Rome]; Shop Talk by an Ameri
can Composer.

The Music Library Association e Minna Lederman per tutti gli articoli pubblicati 
in origine su «Modern Music»: Late Winter, New York, 1937; Season’s End in New 
York, 1937; Season’s End, New York, Spring, 1938; The Case o f Mr. Ives; O Fair 
World o f Music!; American Music in the New York Scene, 1940; Stravinsky and Other 
Moderns in 1940; Ives Today: His Vision and Challenge; Music as a Liberal A rt, pro- 
tetti da copyright 1937-1946 The League of Composers, Inc., rinnovato come co
pyright 1965-1973 The League of Composers/I.S.C.M.U.S.

The Philharmonic-Symphony Society of New York per la nota di presentazione di 
A  Symphony o f Three Orchestras.

«Perspectives of New Music» per: In Memoriam: Stefan Wolpe 1902-1972; Roger 
Sessions Admired.

Universal Edition, Wien, per Elliott Carter, For Pierre on his Sixtieth, in Festschrift 
Pierre Boulez.

University of Oklahoma Press (copyright 1970) per The Orchestral Composer’s 
Point o f View, in The Composer’s Point o f View: Essays on Twentieth-Century Music 
by Those Who Wrote It, a cura di Robert Stephan Hines.

University of Texas Press per Music and the Time Screen, in Courrent Thoughts in 
Musicology, a cura di John Grubbs.

XIII





Parte prima

La vita
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Un’autobiografia dell’autore raccontata da Enzo Restagno

Paris — New York

Ci incontriamo la prima volta a Parigi. Lui ha appena compiuto ottant’anni e si 
sposta tra Parigi e Londra per ricevere omaggi musicali. A Parigi Boulez sta inci
dendo un disco con musiche sue e lui segue le prove con una meticolosità pari al
l’affabilità.

In quei giorni di dicembre prosegue lo sciopero a oltranza del metrò e la traver
sata della città per giungere in tempo a un appuntamento può essere problematica; 
se la cava solo chi conosce bene la città e ha un po’ di fortuna. Veniamo da lontano 
ma ce l’abbiamo fatta, e ci incontriamo in una strada vicino a Montparnasse. L’ho 
invitato a cena e pensavo di portarlo da Vagenande sul boulevard Saint-Germain, 
ma lui si scusa, dice che è troppo lontano, vorrebbe andare più vicino. C’è un risto
rante eccellente pochi isolati più in là, cosi ci-dirigiamo verso il Chat Grippé.

Cammina con un passo incredibilmente vivace ed elastico questo celebre musi
cista newyorchese e mentre mi guida verso il Chat Grippé non posso fate a meno 
di notare la sua camminata. Ci sono tanti modi di camminare a Parigi, e a forza di 
osservare ho imparato a distinguerli: c’è un modo sicuro e discreto di svoltare l’an
golo, di fendere la folla, attraversare la strada e avanzare sicuri verso l’obiettivo, 
che non dipende solo dalla conoscenza del percorso da compiere. C’è l’allure ben 
riconoscibile del “paysan de Paris” che una volta acquisita non si dimentica più, 
ed Elliot Carter la possiede. È seducente pensare a lui come a un americano a Pari
gi, ma tutto quello che mi racconterà sarà ben diverso da qualsiasi cliché.

Al Chat Grippé l’allure parigina continua a rivelarsi: scegliere la marca e l’anna
ta di un Bordeaux è un problema che va affrontato con serietà e ironia al tempo 
stesso, e il Maestro possiede entrambe le qualità in grado sommo.

Ci rivediamo un mese dopo a New York a casa sua, nella dodicesima strada, 
quasi all’angolo con la quinta. Siamo nel primo tratto del Village e Washington 
Square è a due passi.

Carter, che è, tengo a dirlo e non avrò timore di ripeterlo, una delle persone più 
gentili e affabili che io conosca, si offre di accompagnarmi in una lunga passeggiata 
attraverso il Village. Non gli è sfuggita la mia enorme curiosità e con una specie di 
perfetta intuizione viene incontro a tutti i miei desideri informando, descrivendo, 
commentando e interpretando i dettagli del paesaggio urbano.
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Carter

La musica per il momento è lontana; si parla di architettura, degli ornamenti 
che si sovrappongono sulle facciate degli edifici alternando con folle esuberanza 
stili diversi, di quel dinamismo che erige e abbatte con inaudita rapidità gli edifici 
per far posto ad altre costruzioni. Gli ricordo che quell’incalzante dinamismo ave
va entusiasmato Edgard Varèse e non dobbiamo avanzare molto, solo un paio di 
isolati, per arrivare in Sullivan Street davanti alla casa dove abitava Varèse. C’è an
cora una targhetta d ’ottone davanti alla porta con il suo nome e Carter mi spiega 
che nell’appartamento al piano terreno Varèse aveva collocato il suo laboratorio 
elettronico.

Durante la nostra passeggiata il registratore non è in funzione; è una domenica 
pomeriggio e anche il Village sembra non dico riposarsi, ma abbastanza lontano 
dalla celebre definizione di Alien Ginsberg: «Una fine del mondo in continua evo
luzione». Carter mette l’accento sulle rapide mutazioni sociali del quartiere, della 
città, quasi del mondo intero e il tono della voce è pacatamente rassegnato, ma ba
sta un nonnulla ad accendere il suo stupore. Davanti alla vetrina di una galleria 
d arte un gruppo di persone osserva una ragazza che si muove come un automa. 
Le movenze da bambola meccanica si susseguono abilmente con improvvise cesu
re del ritmo, con delle finte straordinarie. Evidentemente al mio accompagnatore 
la performance dice molto di più di quello che è oggettivamente: la finzione di rit
mi diversi e sottilmente cangianti, volendo complicare un po’ le cose, il passaggio 
dalla natura alla cultura, sono probabilmente gli elementi che attraggono la sua cu
riosità. Conosco una quantità di passi delle sue composizioni a cui potrei ricon
durre quello che stiamo vedendo, ma farlo mi sembrerebbe indiscreto e assillante. 
Probabilmente ho fatto bene, perché sulla via del ritorno decide all’improvviso di 
regalarmi una visione fantastica. Entriamo nell’atrio di una casa situata in uno de
gli ultimi isolati della quinta Strada. Ormai Carter sa benissimo quanto mi attrag
gono le cose improbabili, surreali, nate da eccessi difficilmente immaginabili, e 
cosi mi mostra quell’atrio sfarzosissimo con un gran mazzo di fiori e divani all’in
torno. Marmi scuri ovunque, colonnati, due piani sovrapposti come nel foyer di 
un teatro. Vi si potrebbe rappresentare l’ultima scena AéYAida o credere di essere 
capitati nel più sontuoso Funeral Home di New York.

Lunedi pomeriggio il registratore è piazzato e la vera conversazione con il Mae
stro può avere inizio. Le immagini del giorno precedente sono però ancora li che 
premono, di li vorrei che partisse la nostra conversazione.

** *

Mt piacerebbe parlare un po’ del quartiere in cui Lei abita, ilGreertwich Village. Ie
ri lo abbiamo visitato e Lei mi ha mostrato una quantità di belle cose. Per esempio qui, a 
pochi passi da casa Sua, c’è la più antica chiesa presbiteriana di New York, dove da gio
vane suonava l ’organo Charles Ives e poi, sempre nella stessa strada, Lei mi ha detto che 
abitava il poeta Edward Estlin Cummings. Qualche isolato più in là c’è Sullivan Street 
con la casa di Varèse; m i sembra che nel raggio di nemmeno un chilometro si accumuli 
un numero impressionante di suggestioni. Ci sono tutte queste vecchie case, perfino 
qualcuna in ghisa, che con i  loro ornamenti e i loro materiali sembrano compendiare la 
storia dell’America tra la fine del secolo scorso e l ’inizio del nostro. Il mio sarà magari
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La vita

anche lo stupore di uno straniero, ma non si può negare che ci troviamo all’interno di un 
contesto di rara eloquenza. Su questo aspetto dell’ambiente in cui Lei vive da molti anni 
vorrei rivolgerLe la prima domanda.

È un quartiere che conosco da quando ero giovanissimo perché qui era il liceo 
che frequentavo. Tra i miei compagni ce n’era qualcuno che si interessava al tea
tro, uno in particolare che era il figlio dello scrittore Eugene O ’ Neill, il quale pos
sedeva un teatro, il Provincetown Theatre, poco distante da qui. C’era un raro fer
vore in quel teatro, grazie alla vitalità dei miei amici, e io facevo parte di quella cer
chia, soprattutto nel 1924, giusto due anni prima che cominciassi a frequentare 
1 università a Harvard. Ricordo che in questo quartiere abitavano anche dei musi
cisti, fra cui una pianista il cui nome era Katherine Ruth Heyman. Aveva l’abitudi
ne di invitare gli amici la domenica per una specie di concerto privato che teneva 
in casa sua. Lei suonava Skrjabin e Ravel attorniata da una cerchia di appassionati, 
fra i quali c’era uno dei professori del mio liceo, che fini con il presentarmi a Char
les Ives, frequentatore anche lui di quei concerti domenicali dedicati alla musica 
contemporanea. Mi ricordo che Khatherine Ruth Heyman suonava anche qualche 
movimento della Concord Sonata di Ives. Questo quartiere era molto vivo allora, e 
non solo per via della musica e del teatro: vi accadevano un’infinità di cose e si ave
va veramente l’impressione che la vita contemporanea fosse presente in tutte le sue 
manifestazioni. Era l’epoca del proibizionismo e qui nel Village erano numerosi i 
locali dove il divieto veniva eluso, i famosi “Speak easy” . Può immaginare come 
tutto ciò fosse eccitante per un liceale.

Mi ricordo di aver letto una Sua rievocazione dei concerti privati di Ruth Heyman e 
in quell’occasione Lei raccontava anche che la signora Heyman abitava in una casa dalla 
bizzarra forma triangolare, che ora non esiste più.

Si, la casa si trovava sulla terza avenue e ora in quel luogo ci sono i dormitori de
gli studenti dell’università, ma cosa vuole, a New York il paesaggio urbano è in 
continua trasformazione. Gertrud Stein ha detto che New York è la più antica del
le città moderne. Bisogna riconoscere che ha ragione: qui gli edifici non vengono 
costruiti per durare a lungo, diventano vecchi e li si abbatte per costruirne di nuovi 
e cosi via.

Per Varese tutto ciò era il simbolo di una grande forza creatrice, di una forma di li
bertà. Non ci si sentiva condizionati dalla tradizione, dalle immagini che ci circondano 
restando sempre identiche a se stesse. In quell’abbattere e ricostruire cosi libero e disin
volto vive un desiderio di rinnovamento perpetuo che in un francese, qual era Varese, fa  
una certa impressione; ma Lei è americano, è nato qui a New York, prova forse senti
menti diversi di fronte alla medesima vicenda.

Bisogna riconoscere che all’epoca in cui Varèse diceva queste cose, ed erano gli 
anni della mia gioventù, a New York si vedeva veramente la vita come un cambia
mento perpetuo. Oggi invece, e la cosa al tempo stesso mi procura disagio e mi di
verte, si comincia a restaurare. Ieri Lei ha visto benissimo quelle vecchie case che 
vengono completamente ristrutturate lasciando sopravvivere intatta la facciata. 
Provo un vero disagio davanti a un procedimento del genere, soprattutto quando 
lo riscontro anche nella musica.

Maestro, vuol dire forse che gli americani stanno acquisendo un po ’ alla volta il senso 
della tradizione?

Si, probabilmente è cosi, ma si tratta di una tradizione non molto interessante;
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mi sembra che si tratti piuttosto della nostalgia per un passato che in fondo non 
esiste e non ha nemmeno grande importanza per noi. Il passato di New York è 
piuttosto una cosa sentimentale, non il sentimento di un’autentica tradizione co
me potete avere voi in Italia.

M i scusi, ma vorrei provare a difendere un po’ il passato di New York. Prendiamo 
per esempio un edificio non lontano da qui, il Fiat Iron Building, con la sua forma cosi 
straordinaria.

Oh, si, è un edificio notevole, e non solo per la sua forma: dovendo piazzarlo al
la confluenza di due strade che formavano un angolo molto stretto si decise di co
struirlo con quella forma a cuneo, ma ciò che impressiona, in questo palazzo co
struito negli anni Novanta, è l’altezza, e poi è singolare che sia ricoperto di pietre 
scolpite. Come Lei può vedere le pietre scolpite sono passate di moda e predomi
nano le superfici lisce e riflettenti. Però la tendenza più recente propone un ritor
no a quel tipo di ornamentazione.

Ma io trovo che camminando attraverso questo quartiere si ha l ’impressione che le 
forme sorgano e si sviluppino in piena libertà. Ed è grazie a questa libertà, alla mancan
za di soggezione verso la tradizione, che le forme possono acquistare profili disinvolti, 
audaci, perfino bizzarri, che paiono scaturire da un incalcolabile impulso del caso.

Lei ama queste cose perché vi coglie la componente surrealista. Certo è curioso 
vedere un edificio che comincia con finestre in stile gotico, al piano successivo pas
sa allo stile indiano e cosi via.

È proprio per questo che quando i surrealisti hanno scoperto New York vi hanno tra - 
sferito la loro centrale. New York, città surrealista per eccellenza: Picabia e compagni vi 
hanno trovato un formidabile terreno di cultura per lo spirito surrealista!

Non c e  dubbio, mi ricordo anzi che proprio a quell’epoca, nella zona dove sor
ge ora il Lincoln Center, c’era un teatro nei cui studi lavoravano e vivevano Marcel 
Duchamp, Picabia e Varèse. Gli artisti delle avanguardie europee, per una ragione 
o per un altra, capitavano spesso a New York e di quei passaggi restava sempre 
qualche traccia. Pensi a Garcia Lorca!

Questa libertà disinvolta e audace nell’ideare o nel coniugare tra loro le forme, que
sta sorta di predisposizione surrealista all’inedito e al paradossale, si incarnano fisica- 
mente nei paesaggi urbani di New York, ma io vorrei chiederLe ora che cosa questa 
specie di corrente energetica genera quando viene indirizzata verso la creatività 
musicale.

A New York il problema della forma nasce con la necessità di costruire i gratta
cieli. Nell isola di Manhattan lo spazio è poco e bisogna quindi ricuperarne nella 
dimensione verticale. Conciliare lo stile delle belle arti con la necessità architetto
nica che suggeriva di costruire i grattacieli era il problema: bisognava affrontarlo e 
risolverlo in qualche modo. Di qui la libertà e quella bizzarra sovrapposizione di 
stili di cui si diceva. Con la musica le cose mi pare che non fossero molto diverse: 
c era la dissonanza e bisognava cercare di integrarla nel tradizionale sistema delle 
forme. Qualcuno, più audace, voleva che ai nuovi contenuti corrispondessero for
me nuove: Schoenberg, ad esempio, ha cercato in Erwartung una forma diversa 
per la musica dissonante che intendeva scrivere. E non diverso era il caso di Varèse 
che forse proprio per questo amava tanto questa città. Non era facile conciliare le 
nuove esigenze con la tradizione, né in architettura, né in musica. Un edificio pri
ma di tutto deve stare in piedi, deve essere abitabile, deve svolgere una funzione
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pratica che è diretta verso gli altri, e in quanto alla musica bisognava scrivere dei 
componimenti che potessero essere in qualche modo ascoltati e compresi dalla 
gente. Charles Ives si è trovato proprio davanti a questo problema: intrawedeva 
un nuovo vocabolario musicale, ma avvertiva anche la necessità di conciliarlo con 
quello che aveva imparato a Yale, e mi sembra che in questo tentativo abbia speso 
tutta la sua vita.

Greenivich Village è il quartiere dove Lei ha trascorso la Sua giovinezza e nel quale 
vive da molti anni; Lei però è nato altrove; in quale parte della città?

Sono nato nella novantacinquesima strada, vicino a Riverside Drive, ma poi ab
biamo traslocato varie volte, una volta a Brooklyn e quindi nuovamente a Manhat
tan, dove andammo ad abitare nella centoquattordicesima strada. Dal nostro ap
partamento si vedeva la riva del fiume Hudson ed era poco dopo l’inizio della 
guerra. Si vedevano navi da guerra americane e inglesi e marinai che passeggiava
no nei dintorni. Fu in quegli anni che mio padre decise di farmi imparare il france
se, che in casa era considerato un’abitudine e una necessità. Mio padre andava in 
Europa almeno quattro volte all’anno, anche durante la guerra, e in casa eravamo 
terrorizzati a causa dei sottomarini. Lui doveva andarci per il suo lavoro, che con
sisteva nel commercio dei merletti. A quell’epoca la produzione era in gran parte 
una faccenda privata ed egli doveva conoscere una quantità di persone che realiz
zavano per lui; talvolta era egli stesso a fornire i disegni, i merletti. Era un commer
cio che aveva ereditato direttamente da mio nonno, un personaggio notevole, in
dubbiamente. Era figlio di un fattore nel nord degli Stati Uniti ma ancora giova
nissimo scappò di casa. Voleva partecipare alla guerra di secessione ed essendo 
troppo giovane dovette, per essere arruolato, falsificare la sua età. Era molto fiero 
delle battaglie a cui aveva partecipato e su queste mi aveva dato alcuni libri. Dopo 
la guerra decise di entrare nel commercio dei merletti e in breve tempo la sua ditta 
diventò la prima di New York. Poi la ditta passò a mio padre, che aveva comincia
to prestissimo a circolare per l’Europa per accudire la clientela. Parlava il fiammin
go, il vallone, il francese, il tedesco, l’italiano. Fu cosi che decise che anch’io dove
vo imparare il francese e per questo a sei anni mi mise accanto una governante. 
Pensava che avrei continuato l’attività di famiglia, ma sopraggiunsero dei cambia
menti che non aveva previsto: semplicemente la gente smise di comprare i merlet
ti, era una merce che non interessava più; quindi gli investimenti che aveva fatto 
facendomi imparare il francese si rivelarono un fallimento. A me, però, quella lin
gua sarebbe servita non poco nella mia carriera di musicista.

Cosi in una casa della buona borghesia americana e con una governante francese Lei 
ha vissuto gli anni dell’infanzia. In famiglia si pensava che Lei avrebbe ereditato la pro
fessione del commerciante di merletti, ma il destino aveva disposto diversamente. Lei 
continuò gli studi, andò al liceo e cominciò a provare iprim i fermenti intellettuali. Posso 
immaginare che tra il solido ambiente casalingo e quei fermenti ci fosse qualche discre
panza, era cosi?

Mio padre e mia madre non avevano molti amici; vivevano molto appartati e 
certo quella condizione mi annoiava. Desideravo una vita diversa in cui poter ve
dere più cose. Questa era la mia condizione di adolescente e si dava il caso che 
quella fosse a New York un’epoca molto interessante. L’arte moderna provenien
te dalla Russia qui era di casa: ricordo che era venuto il Teatro dell’arte di Mosca e 
aveva dato molte rappresentazioni. Tra i miei compagni di liceo c’erano anche al-
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cuni figli di emigrati russi; andavo a vedere tutte quelle cose ed era una bellissima 
occasione per sottrarmi all’atmosfera domestica.

Gli studi, una forte curiosità per tutto quello che accadeva in una città vitalissima; 
forse già il desiderio di diventare un intellettuale?

Si certo, e a tutte queste cose si aggiungeva il fatto che mio padre andava spesso 
m Europa e qualche volta mi portava con sé.

Quando ha fatto il suo primo viaggio in Europa?
Poco dopo la fine della guerra, nel 1921, se ricordo bene. Mio padre, che era un 

pacifista convinto, aveva deciso di mostrarmi i campi di battaglia e cosi andammo 
a Verdun, a Reims, dove vidi la cattedrale ridotta in condizioni pietose, prose
guendo poi per Basilea e Baden-Baden, dove c’erano le truppe d ’occupazione 
francesi. I treni non circolavano e allora mio padre noleggiò una macchina con un 
autista con la quale arrivammo a Berlino. Abitavamo all’Hotel Adlon, a quell’epo
ca il migliore della città, e non spendevamo quasi nulla. L’inflazione e la miseria 
erano tremende, con pochi dollari si potevano avere milioni di marchi e ricordo 
che 1 camerieri, dopo aver servito in tavola, si affrettavano a mettere in tasca gli 
avanzi. Quella devastazione dell’Europa, quella miseria atroce mi fecero un’enor
me impressione e mi lasciarono un ricordo incancellabile. Anche a Parigi si vede
vano i segni della povertà: mi ricordo sempre di quel Trocadéro che non esiste più 
dal quale vidi per la prima volta la Torre Eiffel.

Dopo aver rievocato gli orizzonti della Sua adolescenza vorrei tornare alla musica. A  
quando risalgono i  primi incontri decisivi?

In famiglia mi avevano anche fatto prendere lezioni di pianoforte. Avevo dieci 
anni e abitavamo ancora a Riverside Drive, ma non mi piaceva granché. Le prime 
impressioni forti le ebbi qualche anno dopo ascoltando della musica contempora
nea. Non mi ricordo l’anno esatto, ma ebbi occasione di ascoltare Le sacre du prin- 
temps e poi Varèse. Andai anche al Metropolitan per assistere alla prima esecuzio
ne del Wozzeck. Dirigeva Stokowski, che aveva portato con sé per l’occasione a 
New York l’Orchestra di Filadelfia e io ero seduto accanto a George Gershwin. 
Più tardi ha avuto occasione di conoscere meglio Gershwin?
No, non l’ho mai più incontrato.

Stravinsky,Varèse, Berg: un amore a prima vista, dunque, con la musica contempo
ranea; ma ci fu  qualche intermediazione con i  classici?

No, li trovavo noiosi e non avevo nessuna voglia di ascoltarli. Ricordo che a uno 
dei concerti della Filarmonica di New York Mengelberg dirigeva qualcosa di mo
derno e nella seconda parte una sinfonia di Beethoven, ma io abbandonai la sala 
perché mi annoiavo. C’è voluto molto tempo perché cambiassi idea!

La musica per Lei era allora solo la musica contemporanea, quella che si creava nel 
presente. Non esisteva altro modo di concepire la musica?

Si, era proprio cosi e da ciò nasceva un enorme problema. Ascoltando quella 
musica cosi eccitante decisi che volevo diventare un compositore ma non sapevo 
come avrei potuto riuscirci. Quando cominciai a studiare la musica ebbi a che fare 
con insegnanti che non avevano alcun interesse per la musica contemporanea e che 
volevano insegnarmi a scrivere secondo lo stile di Mendelssohn e di Brahms. A 
Harvard era la stessa cosa, ma io ci ero andato per ascoltare i concerti che Kusse- 
witzky dava con l’orchestra di Boston. Li il repertorio contemporaneo era presen
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te in maniera meravigliosa, e per un certo periodo fu presente anche Casella, del 
quale ascoltai molta musica.

Era però necessario imparare anche la tecnica classica: come è venuto a capo di que
sta contraddizione?

Mentre ero al college leggevo un’infinità di partiture al pianoforte e poi, seguen
do il consiglio di un amico, mi misi a cantare in un coro specializzato nelle Cantate 
di Bach. Di li è nato il mio interesse per la musica antica.

E al di fuori della musica in quale altra direzione si sono sviluppati i suoi studi a Har
vard ?

Ho studiato la letteratura inglese e poi anche quella tedesca. Per due estati sono 
andato a vivere a Monaco con degli amici e li ho ascoltato tutte le opere di Wagner. 
Erano le estati del ’28 e del ’29; ho visto dirigere Strauss e le opere di Mozart, e al
l’improvviso quelle cose hanno cominciato a interessarmi. H o ascoltato Chaliapi- 
ne cantare il Boris e cosi, poco alla volta, sono penetrato nella musica classica, ma 
attraverso Musorgskij, Bach e i madrigali che cantavo nel coro di Boston.

Qual era il repertorio di quel coro polifonico?
Cantavamo soprattutto madrigali inglesi, ma a un certo punto presi anche lezio

ni per diventare direttore di coro. Fu un’esperienza preziosa che mi permise di 
trarre grande profitto, quando andai a vivere a Parigi, delle lezioni di Henry 
Expert. È stato lui a riscoprire e pubblicare l’enorme repertorio dei madrigali 
francesi conservati alla Bibliothèque Nationale. Io cantavo nel suo coro ed ero feli
ce di conoscere quel repertorio, e a un certo punto volli avere un mio coro, formato 
da alcuni allievi di Nadia Boulanger.

È ben noto il fatto che, quando Lei studiava a Parigi con Nadia Boulanger, più che al
la musica moderna si interessava a quella antica, ai maestri dell’ars nova e a quelli fiam 
minghi. Considerato a posteriori questo atteggiamento non ha nulla distrano, mi sembra 
anzi uno dei principali presupposti dello sviluppo che avrebbe avuto il Suo linguaggio di 
compositore. Una delle caratteristiche più note della Sua musica è quella della sovrap
posizione di diversi strati ritmici che pulsano simultaneamente. Un procedimento del ge
nere non è molto lontano da quelli praticati da Guillaume de Machault e dagli altri 
maestri dell’ars nova. A  quell’epoca la polifonia non aveva ancora scoperto le tecniche 
dell’imitazione e cosi per differenziare il procedere delle varie voci ricorreva all’isorit- 
mia. Proprio nei procedimenti isoritmici m i sembra di poter individuare il germe delle 
speculazioni ritmiche che Lei ha attuato nella Sua musica.

Ha perfettamente ragione, ma non deve dimenticare che tutte quelle cose sono 
state scoperte proprio durante gli anni della mia vita: i musicologi hanno scoperto 
un’infinità di cose in questi anni, ma all’epoca in cui io studiavo con Nadia di tutto 
ciò si sapeva molto poco. Nadia e Stravinsky si interessavano entrambi a Ma
chault, e un riflesso di quell’interesse si può cogliere nella Messa di Stravinsky. Con 
Nadia ho fatto studi di contrappunto molto rigorosi ma anche molto intelligenti 
perché lei, pur nel suo rigore, sapeva indicare tanti piccoli dettagli che permette
vano di arrivare a una maggiore musicalità nella scrittura, e poi di fronte a quel 
rigore i componimenti dei maestri antichi indicavano una bellissima possibilità 
di evasione.

Con questo siamo però già arrivati molto oltre; vorrei chiederLe, invece, come erano 
andati a finire i  suoi studi universitari a Harvard: letteratura inglese e tedesca, e poi?

Per cinque anni mi sono impegnato nello studio del greco antico, che mi inte
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ressava moltissimo perché era la risposta alla mia esigenza di andare sempre all’ori
gine delle cose, di cominciare sempre dal principio.

Oltre al greco antico Lei ha fatto anche buoni studi di matematica.
Non molto avanzati, perché sentivo un’attrazione più forte per la filosofia. Ad 

Harvard c’era un filosofo notevole, Alfred North Whitehead, e io seguivo i suoi 
corsi. Lui parlava del sistema di Einstein e aveva sviluppato una filosofia dell’orga- 
nicismo che mi interessava molto e che fini con l’influenzare non poco la mia musi
ca. Importante, per me, la teoria secondo la quale le cose si congiungono e cambia
no carattere se le si analizza secondo altri punti di vista.

L ’idea di una evoluzione continua, attinta dall’insegnamento di Whitehead, contene
va un affinità elettiva con la Sua vocazione più profonda. Le ha sicuramente indicato o 
confermato una strada da seguire e tutto ciò dimostra che le radici del Suo pensiero com
positivo affondano in un terreno filosofico sul quale l ’insegnamento di Whitehead si in
treccia a quello di Eraclito e di Platone.

Si, certo, Eraclito. Platone è piuttosto contrario a quest’idea del cambiamento 
perpetuo e su di lui ho idee molto contraddittorie. Per esempio l’idea ispiratrice 
della Repubblica mi sembra un po’ fascista.

Io intendevo riferirmi piuttosto alla speculazione scientifico-matematica d i Platone, 
perchè mi pare che i Suoi interessi vadano in quella direzione, ove il pensiero filosofico si 
confonde con quello scientifico. M i sembra che quando Lei si riferisce al principio del
l ’evoluzione continua, anche in musica, si collochi in una linea di pensiero che da Eracli
to si dipana sino agli atomisti. Lo dico perché so che idee siffatte, perfino determinati 
passi del De rerum natura di Lucrezio, stanno alla base di una delle Sue opere più cele
bri, il Doppio concerto per clav., pf. e 2 orch. da cam.

È giustissimo: l’idea di staticità mi sembra una falsa idea. In arte quello che è in
teressante è la struttura dell’evoluzione, della via che le cose prendono. Si può par
lare di inizio, di sviluppo, di fine in tanti modi ma, secondo me, l’idea di sviluppo è 
la cosa piu interessante della vita. L’idea di cose immutabili, quale la troviamo, ad 
esempio, nella filosofia dell Oriente, vorrebbe cancellare tutto ciò per farci vivere 
in uno spazio senza tempo. Per me è incomprensibile: si ha l’impressione di essere 
liberati dal flusso del tempo, ma io trovo che si tratta di un’illusione.

In quest idea di evoluzione che è, secondo Lei, la più importante e la più interessante, 
nella vita e nell’arte, che parte ha il caso?

Secondo me non esiste e se esiste il cervello dell’uomo cerca di ridurlo all’ordi
ne. In fondo non possiamo realmente concepire il caso, perché la nostra mentalità 
tende continuamente all ordine. In un modo o nell’altro noi cerchiamo sempre di 
organizzare i dati che 1 esperienza ci mette a disposizione e quindi mi pare proprio 
che non ci sia posto per il caso, nella mentalità umana.

Vorrei tornare ora a quell anno 1932 in cui Lei abbandonò New York per trasferirsi 
a Parigi. Come mai scelse Parigi e la scuola di Nadia Boulanger? Certo, esisteva già una 
tv udizione di musicisti umevicum che unduvuno u studiure u Puvigi, mu fovse c1 et uno un- 
che altre ragioni.

Indubbiamente ebbero un peso sulla mia decisione l’esempio e i consigli d ’altri 
musicisti: Randall Thompson e Walter Piston, che avevo conosciuto a Harvard, 
avevano studiato con Nadia e mi consigliarono di fare altrettanto. C’era anche in 
ballo la mia buona conoscenza del francese, e poi credo che sia stato decisivo il fat
to che Hider prese il potere proprio in quegli anni. Quando arrivai a Parigi e mi
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stavo dando da fare per trovare un’abitazione ci fu l’incendio del Reichstag. Que
gli inizi del nazismo li trovai spaventosi e non sarei mai andato in Germania. Era 
anche il periodo in cui Schoenberg si accingeva a lasciare l’Europa per gli Stati 
Uniti, e cosi potrei concludere che se avessi tardato un poco la mia partenza per 
l’Europa, avrei potuto studiare con lui in America.

Il caso, è stato detto poco fa, non esiste: nel 1932, quando Lei venne in Europa per 
studiare con Nadia, non poteva prevedere che Schoenberg sarebbe stato costretto a la
sciare la Germania per gli Stati finiti, però conosceva già la sua musica. Ho qui sotto gli 
occhi il programma di un concerto del 1928 in cui, nel Museo di Hartford, Elliott Carter 
si esibisce come pianista e nel programma figurano brani di Schoenberg.

Durante i miei viaggi in Europa ero capitato a Vienna nel 1925. Abitavo all’Ho- 
tel Bristol, che era appena stato aperto, e lo scellino non valeva quasi nulla. Ricordo 
che la casa editrice Universal aveva i suoi uffici nei locali della Staatsoper e io ci an
dai con l’intenzione di comprare tutte le partiture contemporanee che avessi trova
to. In effetti ne acquistai un bel po’ di Schoenberg, Berg e Webern. Fu cosi che im
parai a suonare i brani dell’op. 25, senza accorgermi però che erano scritti secondo 
la tecnica dodecafonica. Solo negli anni del dopoguerra, grazie alle spiegazioni di 
Leibowitz, mi resi conto di che cos’era quella tecnica. Eppure conoscevo già alcu
ne partiture scritte in quel modo; oggi tutto ciò mi sembra un po’ strano, ma credo 
che la stessa cosa sia capitata a molte altre persone.

Scorrendo il programma di quel concerto del 1928 si nota la presenza anche di altri 
autori: Parade di Satie in una riduzione per pianoforte a quattro mani, Casella, Mali- 
piero... Lei aveva giusto vendam i allora e si ha l ’impressione che fosse interamente pos
seduto dal demone della musica contemporanea. In quegli anni cosi attivi e fervidi a Bo
ston aveva occasione di ascoltare delle cose interessànti?

Kussewitzky dirigeva tantissima musica contemporanea, soprattutto francese e 
italiana, e poi l’Opera di Chicago veniva ogni anno a Boston con Mary Garden. 
Anche loro eseguivano molta musica contemporanea e Mary Garden cantava 
spesso il Pelléas et Mélisande. Aveva già una certa età, ma il suo modo di cantare era 
infinitamente seducente, indimenticabile. La sensazione che mi procurava cantan
do “Ne me touchez pas” con il suo accento americano è indescrivibile.

Mary Garden era allora direttore artistico dell’Opera di Chicago, fu  lei a commissio
nare a Prokof ev L’amore delle tre melarance.

Si, e mi ricordo che un giorno, andando a trovare Charles Ives, vidi sul suo tavo
lo la partitura di quell’opera. La cosa mi stupì perché sapevo benissimo che Ives 
era contrario alla musica contemporanea. Non per principio, bene inteso, ma tro
vava che nella maggior parte delle partiture abbondavano formule e ripetizioni 
troppo meccaniche e questa critica non risparmiava né Prokof ev, né Stravinsky e 
neppure Debussy che tanto lo aveva influenzato.

Lasciamo un momento da parte la musica e consideriamo l’orizzonte di quegli anni. 
Seguendo i consigli di Walter Piston e una tradizione che aveva indotto musicisti ameri
cani come Copland e Thompson ad andare a studiare con Nadia Boulanger, Lei arrivò a 
Parigi nel 1932 dove sarebbe rimasto fino al 1935. Gli americani a Parigi già negli anni 
Venti erano diventati un mito, il mito esuberante e spregiudicato degli “anni fo lli”. A  
Parigi gli americani avevano la sensazione di trovare la libertà : non la libertà politica, 
ma la possibilità d i vivere secondo una concezione più libera e fantasiosa dell’esistenza. 
Quando giungeva il momento di tornare era un sentimento disperato di frustrazione e,
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dopo Parigi, l  America poteva apparire come « Un incubo con l ’aria condizionata». Non 
sose Lei ha conosciuto personalmente Henry Miller ma ho l'impressione che il suo libro 
più straordinario e perspicace sia proprio quel The Air-conditioned nightmore dove 
nel capitolo Vive la France quel sentimento di nostalgia regala alla prosa dell’autore dei 
Tropici un’inaudita e delicatissima trasparenza lirica. Quando ha vissuto laggiù anche 
Lei era un americano a Parigi. Gli “anni folli” erano svaniti e l ’orizzonte politico si era 
incupito, ma Parigi è sempre Parigi, Lei era un giovane musicista ed era consapevole di 
procedere nel solco di una emigrazione culturale che già aveva lasciato il segno nella sto
ria. Quali furono le Sue impressioni?

Non ho mai conosciuto di persona Henry Miller e non vorrei deluderla del tu t
to. A quell’epoca il costo della vita a Parigi era molto più basso che in America e io 
ricevevo da casa mille dollari 1 anno, di cui la metà mi serviva per pagare le lezioni 
di Nadia. Con cinquecento dollari non c’era da scialare e cosi mi adattai spesso a 
fare dei lavori da copista. Comunque si poteva vivere discretamente anche con po
co e lo stile parigino con i suoi ristoranti e i suoi caffè era piacevole. Non posso di
re, tuttavia, di essere stato felice, perché lo spettacolo dei rifugiati tedeschi che si 
trascinavano per le strade mi procurava un enorme disagio. Tra loro c’erano amici 
che avevo conosciuto durante i miei viaggi in Germania e spesi un sacco di tempo 
nella ricerca di un ricovero e di qualche lavoro che permettessero loro di sopravvi
vere. Non voglio però rievocare solo ricordi tristi: cerano anche cose che mi pro
curavano molta gioia. Seguivo alla Sorbona dei corsi di storia dell’arte, alla dome
nica andavo a visitare le cattedrali e spesso andavo al Louvre con Soutine, del qua
le ero diventato un po amico. Eravamo una bella cerchia di amici e tutti volevano 
essere degli intellettuali; non erano persone famose e non so cosa abbiano combi
nato nella vita.
f Idra l epoca in cui la libreria di Sylvia Peach era un celebre punto di ritrovo in rue de 

l ’Odèon. La frequentava?
Si, ci ero entrato la prima volta nel ’26 per comprare l’Ulisse di Joyce, che era 

vietato negli Stati Uniti, e ci sono tornato abbastanza spesso quando studiavo con 
Nadia. Praticamente abitavo a due passi da li, al 41 di rue Monsieur le Prince, ac
canto alla facoltà di medicina. Andavo spesso a prendere libri a prestito e Sylvia 
Beach mi prestava talvolta anche la sua bicicletta.

Chi ha incontrato frequentando la libreria?
Ci passava un mucchio di gente; ci potevi vedere Joyce e tante altre celebrità, 

ma io ero timido e non mi sono mai avvicinato a quei personaggi, e poi l’atmosfera 
della libreria non era più fervida e calorosa come negli anni Venti. Lo scenario an
dava oscurandosi tutto all intorno, ma non mancarono in campo musicale avveni
menti straordinari. Bruno Walter diresse all Opéra un Tristan stupendo e la can
tante Conchita Supervia si esibì all Opéra-Comique nelle opere buffe di Rossini, 
che furono per me una rivelazione.

Anche Nadia era cambiata rispetto agli anni Venti: allora si interessava alla mu
sica di Bartók e a ogni genere di avanguardia, ma negli anni Trenta il suo gusto si 
era un po fossilizzato su Stravinsky. Era 1 epoca di Perséphone e mi ricordo che 
Nadia ne aveva organizzato un esecuzione privata in casa della principessa di Poli- 
gnac, con noi studenti che cantavamo nel coro. Nell intimo non condividevo i gu
sti di Nadia e il suo rifiuto di Bartók, per il quale provavo invece un’autentica pas
sione, che m indusse perfino a scrivere dei quartetti alla sua maniera. Da tutte
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quelle lezioni trassi tuttavia un grande giovamento, che mi permise di aprirmi alla 
musica di Bach, di Mozart, di Beethoven e di Brahms.

L ’atteggiamento di Nadia dipendeva, credo, dal fatto che si era allora in pieno neo
classicismo. G li anni Trenta rappresentano d ’altronde una specie d i arretramento ri
spetto all’esuberanza del decennio precedente, in cui il desiderio di rinnovare compieta- 
mente la vita creava ovunque tensioni formidabili.

Si, ma, a guardar bene, l’arretramento è cominciato ancora prima: gli anni Ven
ti sono quelli in cui, dettata da un’esigenza di ordine, nasce la tecnica dodecafoni
ca, che a me sembra, da un punto di vista psicologico, la manifestazione di un neo
classicismo tedesco. Non voglio con ciò confondere le categorie e le poetiche, ma 
semplicemente osservare che è l’esigenza di ordine e di razionalità a suggerire svol
te fondamentali. Immediatamente prima e subito dopo la guerra tutto aveva un 
carattere eccessivo, che ha finito col generare quella corrente di irrazionalismo nel
la quale dobbiamo vedere il presupposto del nazismo. Sebbene fosse contrario al
l’arte di avanguardia Hider era in un certo senso il frutto di tutto quel furore irra
zionale, di quelle esasperazioni espressioniste. Se lo si vedeva parlare nei film o lo 
si ascoltava alla radio non si poteva fare a meno di cogliere quello stravolto legame 
tra lui e la fosca atmosfera dell’espressionismo.

Se ho ben compreso attraverso il personaggio di Hitler si rivela una specie di escatolo
gia della storia: l ’elemento irrazionale, che aveva vissuto la sua ora suprema negli anni 
dell’espressionismo e aveva dato vita alle utopie rivoluzionarie tedesche descritte da 
Ernst Toller nel suo Giovinezza in Germania, portava irisé i germi di questa dissolu
zione.

Eravamo in molti a pensarla cosi e tutto ciò spiega anche, a mio avviso, perché 
c'è stato il neoclassicismo, ovvero questo desiderio di un maggior controllo del
l’emozione, questo relativo oblio dell’uomo in nome di una classica e marmorea 
compostezza. Un esempio concreto di tali contrasti lo riconobbi nelT“affaire Sta- 
visky” . Ricordo gli scontri tra i fascisti della “Croix de feu” e i comunisti che tenta
rono, attraversando il ponte sulla Senna, di entrare nel Parlamento. Furono incen
diati degli autobus in place de la Concorde e nella notte ci furono morti e feriti.

Io abitavo in rue Monsieur le Prince e Nadia teneva le sue lezioni aU’Ecole Nor
male de Musique, vicino al Pare Monceau, cosi per andare da lei dovevo attraver
sare mezza Parigi, e il giorno dopo gli incidenti causati dall’“affaire Stavisky” cer
cai di raggiungere l’Ecole Normale con il metrò, sul quale c’erano anche alcuni fe
riti. Riuscii comunque ad arrivare, ma ci ritrovammo veramente in pochi, e fu in 
quella circostanza che Nadia disse, scura in volto, che la musica deve continuare, 
qualunque cosa accada. Non sono sicuro di pensarla come lei, nemmeno oggi, ma 
in quel momento le sue parole mi fecero una grande impressione.

Lei non era d ’accordo dunque sul richiamo all’ordine implicito nelle poetiche neo
classiche, nelle esortazioni di Nadia e nell’ideologia che in quegli anni serpeggiava ovun
que. 1 Suoi ideali erano completamente diversi; Lei cominciò ad amare la musica con
temporanea perché questa prometteva di cambiare la vita, di indirizzarla verso scopi più 
elevati e più consapevoli. G li sguardi retrospettivi e i  richiami all’ordine non facevano 
assolutamente per Lei.

Mi sembra d’altronde che la musica classica ricordi un’epoca che non potrà mai 
più esistere. È interessante, ma non può cambiare la vita, o forse può cambiarla in 
senso inverso, facendo affiorare la nostalgia per un’epoca che non potremo mai
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comprendere. La musica contemporanea invece può dare un senso di organizza
zione alla nostra vita raccogliendo e riflettendo tutto quello che accade intorno a 
noi, componendolo secondo connessioni di causa ed effetto, e questo, che io chia
merei uno sforzo di organizzazione e di comprensione, mi sembra una cosa della 
massima importanza.

Vorrei a questo punto fare qualche riflessione su quello che abbiamo appena detto e 
azzardare un primo tentativo di interpretazione. Lei ha detto che il culto della tradizio
ne, inteso come culto dei modelli del passato, è pericoloso, perché comporta il rischio di 
una tendenza regressiva che è, bisogna dirlo, quanto mai diffusa. La nostalgia esprìme 
dunque una tendenza regressiva, ed è inutile negare che il mondo intero gronda nostal
gia, ciascuno è nostalgico a modo suo. È  questa la radice dalla quale nascono tu tti i neo
classicismi, ancor prima di incarnarsi in determinate epoche e in determinate correnti. 
Lei vorrebbe invece rimuovere la nostalgia dalla musica e dalla vita; il Suo lavoro e le 
Sue riflessioni teoriche si sono sempre collocati nella prospettiva del futuro, perché solo 
li si offre la possibilità di migliorare la propria esistenza, e non solo sul piano materiale.

E risaputo che Lei, come compositore, ha conquistato la sua piena originalità relati
vamente tardi; per alcuni anni ha prodotto opere interessanti, ben scritte, nelle quali si 
possono cogliere gli influssi piu disparati, ma solo più tardi si è sentito sicuro di tenere 
saldamente nelle mani il Suo destino di compositore. Ci è voluto un lungo lavoro, ha do
vuto passare attraverso molteplici esperienze di cultura, e non solo d i cultura, come ha 
dimostrato il Suo racconto degli anni trascorsi a Parigi. Ebbene, questo lungo percorso 
fralanoia, la tristezza, le delusioni, l ’infelicità e la miseria degli altri, i fanatismi e le re
toriche, è il Suo personale cammino verso la libertà. Occorreva molto tempo per percor
rerlo perché bisognava rimuovere le lusinghe e i miraggi che costellano ogni cammino e 
alla fine Lei ha ritrovato, giustificato fin  nel profondo, quell’iniziale impulsivo amore 
per il contemporaneo che aveva segnato i Suoi primi passi nel mondo della musica.

Certo, la nostalgia, come dice Lei, ma sono cose difficili a dirsi, che spesso si vi
vono in maniera quasi inconscia. La nostalgia può anche essere affascinante e 
commovente, e poi riesce a dare un sapore particolare alla vita, ma, malgrado tutto 
ciò, credo che bisognerebbe sempre evitarla. Di musica nostalgica ce n’è a non fi
nire, perfino negli anni di cui Le parlavo, quella di Poulenc, per esempio, dove la 
nostalgia si intreccia a una sottile ironia. Non provavo nessuna particolare attra
zione p>er quella musica, ma nella cerchia di Nadia la si doveva rispettare.

Al di là di tutto questo credo però che sia decisiva la presenza di quello scenario 
americano al quale la mia vita e la mia esperienza appartengono. Essere un compo
sitore a quell epoca per un americano era una cosa difficile, quasi incomprensibile. 
Di compositori ce n erano veramente pochi e l’ambiente circostante non aiutava 
certo ad affrontare una carriera del genere.

Tutto all intorno c è, come Lei stesso ha potuto notare, una cultura molto varia 
ma anche un po amorfa, e questo non aiuta chi è in cerca della propria strada. In 
fondo da noi non ci sono grandi tradizioni musicali, compositori veramente im
portanti. Ai miei tempi dove si poteva trovare un compositore veramente impor
tante? Per me era difficile considerare Ives, Copland o Sessions dei grandi maestri; 
li ammiravo, certo, ma sapevo benissimo che non erano come Brahms e Verdi.

L ambiente e, in senso più ampio, la società americana trovavano assurdo e strava
gante il Suo progetto di diventare un compositore, ma quali furono le reazioni della Sua 
famiglia che pure Le permise di andare a studiare a Parigi?
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Anche loro erano contrari ai miei progetti, ma mia madre venne qualche volta a 
trovarmi a Parigi. I momenti peggiori furono, però, quando tornai in America: 
eravamo in piena crisi ed era difficilissimo trovare un lavoro. Per un po’ lavorai 
con mio padre, poi mi diedi da fare in ogni modo, lavorando anche in un’officina. 
Non mi rassegnavo, non volevo rinunciare ai miei progetti, e loro erano sempre 
contrari. Mio padre mori nel 1955, mentre mia madre visse molto più a lungo, fino 
al 1976. Non potrò mai dimenticare che mori all’ospedale proprio la sera in cui 
Léonard Bernstein dirigeva il mio Concerto per orch.. L’ostilità della mia famiglia 
resta però un fatto privato, o piuttosto il riflesso di una situazione sociale per Lei 
difficilmente immaginabile.

Alla fine degli anni Trenta, quando iniziò la mia carriera, un compositore si tro
vava di fronte a questo tipo di difficoltà: per essere eseguiti bisognava essere in 
condizione di pagarsi un’orchestra, perché sulle sovvenzioni dei privati non c era 
evidentemente da fare alcun affidamento, Niente sovvenzioni, niente esecuzioni, 
e se per caso qualcuno ti eseguiva nei concerti di musica da camera o alla radio, co
me diritti d’autore non ti toccava nulla. Mi sembrava una cosa talmente ingiusta 
che decisi di impegnarmi in ogni modo perché i compositori americani raggiun
gessero una condizione più dignitosa. Ho lottato per anni e anni e ora le cose van
no un po’ meglio, ma la riscossione dei diritti d ’autore non è ancora una cosa auto
matica, come in Italia e negli altri paesi europei. È più facile esercitare un controllo 
con i concerti sinfonici, ma con quelli da camera è difficile. Pensi che quest’anno il 
mio Quartetto n. 4 è stato eseguito negli Stati Uniti una cinquantina di volte dal 
Quartetto Juilliard, ma io non ho ricevuto un soldo. Dovrei essere io a documenta
re le varie esecuzioni presso la società degli autori, ma è una fatica massacrante che 
non mi sento di affrontare.

Non mi sono però preoccupato soltanto di migliorare la condizione del compo
sitore in America tutelandolo attraverso vari meccanismi associativi, mi sono an
che impegnato direttamente, aiutato da mia moglie, nell’organizzazione dei con
certi di musica contemporanea. C’era la League of Composers, della quale sono 
stato il presidente per diversi anni, e tutto ciò comportava un mucchio di lavoro, 
che però era necessario fare, proprio per cambiare la condizione del compositore 
americano.

Mentre Lei parlava della difficile condizione del compositore americano in quegli an
ni mi veniva in mente Charles Ives. Per tutta la vita lui rifiutò di definirsi ufficialmente 
un musicista: lavorava nelle assicurazioni, si dedicava alla musica nel tempo libero. Evi
dentemente sapeva benissimo che la società non avrebbe accettato la sua musica e a 
quell’indifferenza lui opponeva una specie di eroico riserbo. In questo culto cosi privato 
e assiduo dei valori musicali mi sembra divedere una sfida a ogni compromesso, una di
fesa gelosissima dei propri valori, che divengono i garanti del radicalismo e dell audacia 
contenuti nella sua musica.

Mi spiace deluderla ma l’atteggiamento di Ives è abbastanza diverso. La sua de
cisione di non diventare ufficialmente un compositore dipende dal fatto che desi
derava avere una vita normale, una famiglia, molti agi e il denaro necessario per 
tutto ciò. Diceva spesso che un compositore non può guadagnare abbastanza per 
vivere decentemente. La sua decisione di non essere un compositore aveva però 
anche altri motivi. In fondo lui era un mistico e credeva che il denaro e la musica 
dovessero restare separati. Per questo non si preoccupò di garantire le sue opere
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con un copyright, e alla sua morte la cosa suscitò problemi enormi, perché pratica- 
mente chiunque aveva il diritto di pubblicare le sue opere. Solo negli ultimi anni 
della sua vita si lasciò convincere a depositare qualche copyright e naturalmente fa
ceva stampare ed eseguire la sua musica a sue spese. Era molto generoso, sostene
va finanziariamente le associazioni di musica contemporanea e ricordo che alla ri
vista «New Music», della quale ero negli anni Cinquanta il direttore, versava quat
trocento dollari 1 anno. Non bisogna però credere che la sua musica fosse un fatto 
totalmente privato. Aveva molti amici che lo stimavano e ne seguivano l’attività; 
Varèse andava a trovarlo e il pianista francese Robert Schmitz era un suo amico 
devoto. Mi sembra che a quell’epoca i compositori avessero molte più persone che 
si interessavano da vicino alla loro attività, perfino quando erano ancora giovani e 
poco conosciuti. Ives era in ogni caso un uomo singolare e nella sua condizione di 
musicista privato si compiaceva di retrodatare le sue opere a mano a mano che 
avanzava negli anni. Sembrava cosi che avesse inventato la musica contemporanea 
in un epoca in cui non esisteva nulla di simile. Può immaginare che scalpore susci
tò il problema della retrodatazione quando fu scoperta!

Riconosco di avere un po troppo idealizzato la figura di Ives, ma Lei stesso ha am
messo che c era in lui qualcosa di mistico, soprattutto per quanto riguardava il rapporto 
tra la musica e il denaro. Tale rapporto per Ives non doveva esistere ma, sempre parlan
do della condizione del musicista americano, io vorrei considerare ora un caso che sta 
agli antipodi, quello di George Gershwin. Con lui, che guadagnava più di centomila dol
lari l anno, la musica diventa davvero un business. Un successo economico sbalorditivo 
che però non cambia nulla nella condizione del musicista americano. Il business riguar
da infatti il music-hall e i songs, ed è significativo che Gershwin provasse per tutta la vita 
la frustrazione di non essere un compositore d i musica seria.

Mi sembra che il successo nelle arti, ma anche in qualsiasi altro campo, ponga 
nel nostro secolo molto più radicalmente il problema del denaro, e il risultato è in 
ogni caso una diminuzione della propria libertà. Si dice che Pavarotti spenda cen
tocinquantamila dollari 1 anno per le public relations-, se non lo facesse sarebbe più 
ibero ma farebbe una vita che gli piacerebbe di meno. Gershwin comunque ha 
scritto delle belle cose, ma quando cerca di accostarsi al genere del concerto provo 
un leggero imbarazzo. Non si sa bene che cosa sia opera sua oppure di Ferde Gro- 
té o di altri arrangiatori. Capita anche con la Rapsody in Blue, della quale ricordo di 
aver assistito alla prima qui a New York: mi fece molta impressione, i temi erano 
beili, ma quello che passa attraverso i temi è mal cucito e con il Concerto per pf. ac
cade esattamente lo stesso.

Si dicono tante cose di Gershwin e sul suo desiderio di diventare un composito
re seno mettendosi a studiare con Ravel, con Berg, con la Boulanger, ma io posso 
raccontarle una cosa molto più interessante. Lui aveva studiato infatti con Joseph 
ochwinger, un russo emigrato in America che aveva inventato un sistema di com
posizione basato sulle formule. Gershwin, ma anche altri compositori di Holly
wood, ne furono molto influenzati, perché quel sistema di procedere per formule 
era molto pratico Se volevi scrivere una musica malinconica, lieta o bizzarra pote
vi trovare in quel librone di Schillinger le indicazioni precise sul come farlo: quel 
certo ritmo, quella determinata sonorità e cosi via. Era estremamente pratico, per 
quanto piuttosto naif; non c è da stupire dunque che moltissimi compositori ame
ricani di musica leggera ne fossero influenzati. Schillinger era uno strano perso-
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naggio: musicista, mistico, matematico, e tutte queste cose si trovavano mescolate 
nel suo libro.

Questa influenza della matematica sulla musica, che chiamerei piuttosto ideologia 
del numero applicato, sovrapposto alla musica in maniera un po’ mistica, ha precedenti 
lontani, ma Lei ha citato Schillinger, che era russo, e allora io vorrei tornare un momen
to a quello Skrjabin che tanto La attraeva negli anni dell’adolescenza. Nella sua musica 
sono profonde le tracce non solo del pensiero mistico ma anche dell’ideologia del nume
ro. Gregor Konjus, che fu  per certo tempo maestro di Skrjabin, sostenne e dimostrò con 
la sua Analisi metrotecnica delle forme musicali la possibilità di proiettare grafica- 
mente la forma di un componimento musicale come la pianta d i un edificio architettoni
co. Partendo dai presupposti di Konjus si sono potute individuare nei componimenti di 
Skrjabin simmetrie straordinarie, che ne innervano strutturalmente e matematicamente 
tutta l’opera.

È vero, all’inizio ho molto amato la musica di Skrjabin, ma col tempo mi è parsa 
sempre più meccanica, come se l’autore fosse prigioniero delle forme, e poi tutte 
quelle quarte aumentate finiscono col generare una specie di ossessione.

Si tratta forse della differenza tra la scelta a priori e l ’autentica necessità di ricorrere 
a qualcosa di diverso, sospinti soltanto dalla logica interna del proprio linguaggio?

Probabilmente si, e a questo proposito mi vengono in mente quegli Studi per 
pianoforte di Messiaen in cui vengono affrontati problemi del genere. È interes
sante come esperimento, ma non si risolve in musica.

Sono perfettamente d'accordo: gli Studi di Messiaen Modes de valeurs et d’intensi- 
té, ad onta del loro modesto valore artistico, riuscirono a innescare la curiosità diBoulez 
e Stockhausen, che vi intravidero le chances per una diversa formulazione del pensiero 
compositivo. Singolare è però il fatto che Messiaen abbandonò molto presto quel proget
to per battere strade diverse, poeticamente molto più fertili.

Credo che avesse perfettamente ragione. Ora però vorrei descriverLe in manie
ra più dettagliata come si svolgevano i miei studi con Nadia Boulanger. Ogni setti
mana c’era una lezione di contrappunto all’Ecole Normale e inoltre la mia lezione 
privata. C’erano poi i famosi mercoledì di Nadia, in cui si cantavano le Cantate di 
Bach: per l’occasione lei faceva venire alcuni strumentisti e estranei erano anche i 
solisti, che cantavano le arie; noi studenti costituivamo il coro e, a turno, dovevamo 
realizzare il basso figurato. Dopo l’esecuzione della Cantata avevano luogo i famo
si thè di Nadia dove si incontrava il tout Paris. Venivano Honegger, Milhaud, Pou- 
lenc, Raymond Duncan, il fratello di Isadora, e Paul Valéry, con cui ho conversato 
spesso.
Lei conosceva bene l ’opera poetica di Valéry?
Si, avevo letto il Cimetière marin e altre poesie ancor prima di incontrarlo.

Evidentemente Lei era molto attratto dal poeta Valéry; lo era anche dalle sue opere 
in prosa?

Si, trovavo molto interessante il Méthode de Léonard da Vinci, ma con il passare 
degli anni i suoi scritti mi attrassero meno. Quello era però un mondo di intellet
tuali francesi e io, come membro del circolo americano, ero un po’ ai margini. Il sa
lotto di Nadia era però capace di attrarre musicisti e intellettuali d ’ogni genere; era 
un ambiente musicale veramente cosmopolita e al tempo stesso tipicamente fran
cese, con tutti i suoi intrighi. Io ci incontravo musicisti polacchi, ungheresi, coreo
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grafi, personaggi come Sauguet e Nikolas Nabokov, che doveva diventare uno dei 
miei migliori amici.

Di lui ho letto quel libro straordinario, zeppo di ricordi celebri, di viaggi e d i nostalgie 
della vecchia Russia, che in francese si intitola Cosmopolite.

L’ho letto anch’io, in inglese e intitolato Baggage. Ci siamo conosciuti a Parigi, 
ma solo quando lui venne negli Stati Uniti diventammo amici. Venne a New York 
perché aveva composto un balletto, Union Pacific, che aveva per soggetto la con
giunzione delle ferrovie al centro degli Stati Uniti. Era un balletto brillante e diver
tente, ma devo dire che il mio interesse per la danza risale proprio agli anni parigi
ni. Allora ci fu l’avvenimento di Perséphone, ma ancora più importante per me fu la 
scoperta di Balanchine. Lui presentò un’intera stagione al teatro degli Champs- 
Elysées e Nicolas aveva per l’occasione realizzato alcune strumentazioni. Ricordo 
che Balanchine allestì in quell’occasione I sette peccati capitali di Brecht-Weill, e 
Lincoln Kirstein, che avevo già conosciuto a Boston, venne dall’America. Parlava
mo continuamente di Balanchine, del quale eravamo entrambi entusiasti, e Kir
stein diceva che voleva farlo venire in America. Ci riuscì, infatti, qualche anno do
po, e di lì prese inizio una scuola che sviluppandosi avrebbe dato vita all’attuale 
New York City Ballet. Personalmente mi sento un po’ legato a tutta questa vicen
da, soprattutto perché devo riconoscere che lo stile coreografico di Balanchine ha 
influenzato molto la mia musica. L’articolazione e il senso del movimento che ve
devo nei suoi balletti mi suggerivano molte idee, non in senso coreografico, ma mi 
indicavano un modo particolarmente fluido di far procedere e di organizzare le 
idee ritmiche.

A  quell’epoca Lei mi ha detto che aveva la possibilità di incontrare i musicisti che co
stituivano il Gruppo dei Sei, specialmente Poulenc, Honegger, Milhaud. Si sentiva par
ticolarmente attratto da qualcuno di loro?

Alcune liriche di Poulenc le trovavo molto graziose, ma l’autore lo incontravo di 
rado. Poi mi piacevano molto le musiche da film che scriveva George Auric: quelle 
per i film di René Clair le trovavo deliziose, piene di carattere.

Auric aveva un talento straordinario ma forse non lo metteva abbastanza a frutto, 
probabilmente per pigrizia.

Sì, credo che sia così; in ogni caso il livello della sua musica ha cominciato a sca
dere con i film di Cocteau.

Ma la sua estetica era fortemente influenzata da Satie.
Certo, ma Satie non m’interessa. Componimenti come le 3 Gnossiennes, le 3 Sa- 

rabandes o le 3 Gymnopédies hanno un certo interesse, un tono semplicistico accat
tivante e un’armonia abbastanza personalizzata. Quando però ha deciso di diven
tare più dadaista ha smesso di essere divertente. Parade mi sembra un lavoro noio
so, e trovo che in fondo ci sono cose più divertenti in Chabrier.

C’è un personaggio della musica francese di quest’epoca del quale vorrei assoluta- 
mente chiederLe qualcosa, Maurice Ravel.

Lo vidi per la prima volta quando venne ad Harvard per tenere una conferenza 
sul jazz. Per noi americani era curioso sentire quel musicista francese dire che si 
poteva benissimo utilizzare il jazz nella musica seria. Complessivamente sono però 
ricordi malinconici: una sera dopo tante insistenze si lasciò convincere a suonare il 
pianoforte; era nella Symphony Hall di Boston, una sala grande come la Carnegie 
Hall, e lui suonava la sua musica con evidente disagio. L’altro ricordo, ancora più
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triste, si riferisce a una esecuzione del Bolèro, nella sala del Conservatorio a Parigi. 
Ravel era reduce da quel famoso incidente automobilistico e a vederlo sul podio, 
era impressionante: sotto la sua direzione il Bolèro diventava sempre più lento.

Lo ha mai incontrato personalmente?
No, ma ricordo che telefonava qualche volta a Nadia. «Ho scritto finalmente 

qualcosa che mi piace davvero» disse una volta e si trattava del Bolèro. Nadia ci ri
feriva quella battuta con un certo humour.

Ma Lei ama la sua musica?
Certamente, ma preferisco quella di Debussy. Ravel, per quanto concerne lo 

sviluppo e l’organizzazione dei suoi componimenti, mi sembra talvolta un po’ ac
cademico, mentre Debussy, specialmente nei suoi ultimi lavori, mi sembra che ab
bia evitato questo rischio, grazie al fatto che era, nell’ideare le forme della musica, 
molto più immaginativo. Riconosco tuttavia che la sua musica possiede uno char
me straordinario e dicendo questo penso soprattutto a L ’enfant et les sortilèges, che 
contiene momenti meravigliosi.

Ma Lei non trova che l’ultimo Debussy, penso soprattutto al secondo volume dei Pré- 
ludes, abbia subito, nell’indurimento dei profili armonici e in una certa maggiore net
tezza delle linee, l ’influsso di Ravel?

Probabilmente è vero, ma io trovo che Ravel ha subito a sua volta l’influsso dei 
Sei e di Stravinsky, per esempio nel Concerto perpf. e nel Concerto per la mano sini
stra. Ricordo che Nadia ci suonava qualche volta il secondo movimento del Con
certo in Sol dicendo che lo trovava molto grazioso e mi sembra che avesse perfetta
mente ragione: si tratta, secondo me, di un mélange di Stravinsky e di Fauré alla 
maniera di Ravel.

Vorrei chiederLe ancora una cosa a proposito di Valéry. Lui amava molto la 
musica...

Si, ma non posso dire che avesse, in musica, un gusto straordinario; come colla
boratore musicale sceglieva sempre Honegger. Ho visto Anfion che fu presentato 
nella stessa serata di Perséphone e mi sembrò una cosa decisamente mediocre. Co
munque il problema del rapporto tra il poeta e il musicista fu visto, in quella circo
stanza, soprattutto in relazione a Stravinsky e Gide come autori di Perséphone.

Lei ha seguito la querelle che si scatenò fra i due? Credo, comunque, che, al di là de
gli umori personali, Stravinsky abbia scontato in quella partitura la nota difficoltà di 
misurarsi con la prosodia francese.

Probabilmente Lei ha ragione ma io, forse per il fatto di essere stato allievo di 
Nadia, devo ammettere che nella musica di Stravinsky amo quasi tutto, anche Per
séphone.

Stravinsky

Credo che a questo punto non possiamo più evitare il problema Stravinsky, che nella 
Sua esperienza di compositore svolge un ruolo centrale. Si può leggere quasi in ogni 
scritto dedicato alla Sua musica che Lei decise di diventare compositore dopo aver ascol
tato Le sacre du printemps, e la personalità e l’opera del Maestro russo, del quale Lei 
sarebbe diventato buon amico, hanno continuato a rappresentare per Lei un importante 
punto di riferimento.
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Quando ero studente a Harvard la Boston Symphony faceva una cosa che oggi 
mi sembra incredibile: Kussewitzky dirigeva tutte le nuove composizioni di Stra
vinsky a mano a mano che venivano scritte. Si poteva cosi seguire la sua evoluzione 
anno per anno, e durante i sei anni in cui sono stato a Boston mi sono trovato pre
cisamente in quella condizione, il che volle dire, fra l’altro, la rivelazione indimen
ticabile della Symphonie de psaumes. Anche quando vivevo a Parigi la musica di 
Stravinsky ha continuato ad accompagnarmi: alla Salle Pleyel ogni anno si dava un 
concerto con musiche sue, e poi c’era Nadia, con cui studiammo il Duo concertan
te, la Symphonie de psaumes, Nadia che conosceva il Sacre du printemps a memoria e 
che ci intratteneva a lungo parlandoci dell’armonia di Stravinsky.

Quando si trasferì in America ci fu un momento in cui cominciò a scrivere delle 
cose che non mi piacevano, Norvegian Moods per esempio, ma adesso ho cambiato 
idea, e mi piacciono abbastanza. Qualche perplessità ebbi anche con il balletto Le 
baiser de la fée, ma anche in questo caso non sono più tanto sicuro delle mie riserve 
di un tempo. È inutile negarlo: Stravinsky mi ha enormemente impressionato per 
tutta la vita. Mi interessarono anche i suoi esordi dodecafonici, di cui ebbi a parla
re con Nadia in occasione di un viaggio a Parigi. Mi rispose che secondo lei Stra
vinsky era l’unico a saper scrivere musica dodecafonica. Come vede Nadia e io 
eravamo decisamente filostravinskyani.

Che cosa nella sua musica si traduceva per Lei in un impulso verso la creazione?
Per me la cosa più importante era che, a dispetto degli stili, poteva trattarsi di 

Pulcinella o del Baiser de la fée, lui riusciva sempre a imprimere alla musica il suo 
carattere. Qualunque cosa facesse, manipolazioni o ricalchi, quello che ne usciva 
era sempre dello Stravinsky. Ed è questa personalità irresistibile, capace di lasciare 
il marchio su ogni cosa, che mi ha sempre impressionato, anche in Persephone, in 
cui trovo dei momenti sublimi che rendono questa partitura ai miei occhi superio
re a quella di Apollon musagète. Ci vedo benissimo l’influenza francese, e non solo 
per via del testo di Gide, ma nella definizione di una certa atmosfera musicale. Nei 
momenti calmi e statici mi pare di cogliere l’eco di Fauré e di Ravel, ma sempre in 
quella prospettiva inconfondibilmente stravinskyana.

Naturalmente è molto difficile dire in che cosa consista l’essenza della musica di 
Stravinsky, quel qualcosa che la rende inconfondibile. Si parla di un certo allonta
namento dell’emozione diretta, ma esiste indubbiamente anche una certa forza 
d ’attacco, una capacità quasi di aggredire emotivamente la materia sonora. Io non 
volevo assolutamente imitare il suo stile, ma mi sentivo quasi soggiogato dalla sua 
vivacità e dalla sua fantasia, dalla sua capacità veramente inesauribile di escogitare 
sempre un modo nuovo e immaginativo per risolvere i problemi musicali.

In che cosa consiste, secondo Lei, la differenza tra il neoclassicismo di Stravinsky e 
quello di uno Hindemith o di altri compositori della stessa epoca?

Stravinsky possedeva un impulso ritmico ineguagliabile, personalissimo, vivace, 
fantasioso. Hindemith non si limitava alle idee neoclassiche, ma trascinava nella 
composizione un gusto neoclassico di ascendenza tedesca caratterizzato da una 
sensibilità armonica non troppo vivace che produce successioni di accordi un po’ 
anonime. In Stravinsky ogni accordo possiede invece un proprio carattere, che 
non si trova in nessun altro compositore.

Cosa diventano la tradizione e la storia quando vengono prese nel gioco neoclassico di 
Stravinsky?
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Stravinsky non era affatto come lo descrive Schoenberg nelle Satire op. 28, ov
vero un personaggio con tanto di parrucca e codino, che rimpiangeva l’epoca di 
Bach. Le operazioni neoclassiche di Stravinsky sono un po’ come quelle di Picas
so, che portava in scena l’imitazione di differenti periodi della storia. Era un modo 
di guardare la storia con uno spirito molto moderno e intelligente, qualche volta 
divertente e qualche altra commovente. All’inizio la tendenza neoclassica assunse 
in Stravinsky sembianze neobarocche, ma poi ci furono momenti neoromantici, 
neorinascimentali. Attraverso di lui mi sembra che ogni cosa si sia modernizzata al 
punto che è difficile guardare a Bach o a Cajkovskij prescindendo dalla sua pro
spettiva. Ricordo che diresse le prime tre sinfonie di Cajkovskij con l’Orchestra Fi
larmonica di New York in un modo assolutamente originale, capace di estrarre 
dalla partitura una innervatura ritmica inconsueta. Certo, quel Cajkovskij suonava 
un po’ alla maniera di Stravinsky, ma quello era il suo modo di far rivivere la storia 
sottraendola all’immobilità del passato e vivificandola con il suo sguardo. Trovo 
invece che quando Debussy o Ravel componevano un omaggio a un compositore 
del passato, a Haydn, a Rameau, a Couperin, procedevano in maniera diversa: 
certo, non facevano delle imitazioni, in qualche modo davano vita a una musica 
originale, ma né loro, né Casella, né Cajkovskij sono mai riusciti a imprimere a 
quelle pagine a la manière de... un’originalità vigorosa e prepotente come quella di 
Stravinsky.

Credo che ci fosse in lui m a capacità magica di toccare le cose metamorfosandole in 
modo radicale, e questo voleva dire attraversare in lungo e in largo i terreni della storia 
senza mai cascare nelle trappole di cui sono disseminati.

Si, certo, e Le confesso che non sono affatto convinto di quelle chances che of
fre il neoclassicismo. Personalmente non credo in quelle poetiche e mai le avrei 
messe in pratica, ma i risultati che Stravinsky ha saputo trarne sono assolutamente 
notevoli.

Ora però vorrei raccontarLe qualcosa della nostra personale amicizia; mi viene 
anzi in mente un episodio divertente che mostra tutta l’originalità del suo caratte
re. Negli ultimi anni della sua vita ci consideravamo davvero dei vecchi amici e gli 
Stravinsky ci invitavano spesso a pranzo. Fu cosi che un giorno mia moglie Ellen e 
io decidemmo che sarebbe toccato a noi invitarli. Mi consultai con Robert Craft e 
riservai un tavolo alla Còte Basque, un ristorante eccellente, vicino all’Hotel Pierre, 
dove stavano gli Stravinsky. Ci eravamo seduti da poco al nostro tavolo, che era al 
centro del ristorante, quando si avvicinò un signore. Era Frank Sinatra, si mise a 
parlare in francese, cosa che non mancò di stupirmi, e rivolgendosi a me disse: 
«Amo enormemente la musica del Maestro; chissà se Lei avesse la compiacenza di 
chiedergli un autografo da parte mia?». Allora rivolsi la domanda a Stravinsky sen
za dirgli di chi si trattava e lui rispose: «Certamente no, io non do autografi». In 
quel momento Vera Stravinsky si mise a parlare fitto fitto in russo all’orecchio del 
marito che alla fine disse: «Si, forse...». Sinatra gli porse un foglio di carta, poco 
più grande di un biglietto da visita, e Stravinsky cominciò a tracciarvi sopra delle 
linee orizzontali e poi verticali. Procedeva lento e imperturbabile mentre il povero 
Sinatra se ne restava in piedi imbarazzato in mezzo al ristorante. Al bar c’erano i 
suoi amici e Mia Farrow che osservavano la scena increduli, e ricordo benissimo 
che si trattava di una festa per il loro fidanzamento, perché il giorno dopo venni a 
sapere dai giornali che Sinatra e Mia Farrow erano partiti per andare a sposarsi da
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qualche parte. Dopo un buon quarto d’ora Stravinsky restituì a Sinatra il biglietto 
con il suo nome scritto fra quelle righe in caratteri talmente piccoli che risultava 
quasi illeggibile. La prima cosa che domandai a Stravinsky quando Sinatra si fu al
lontanato, fu se sapeva di chi si trattava e lui mi rispose: «Ma si, certamente, lo ve
do ogni sera alla televisione!».

Personalmente trovo molto simpatico che Sinatra abbia voluto subire quella piccola 
vessazione dal grande vecchio, evidentemente la sua ammirazione per lui era cosi grande 
da indurlo a sopportare quella ferita al suo orgoglio.

Certo Stravinsky volle interpretare la cosa come una prova di forza, era uno dei 
lati difficili del suo carattere, ma con noi fu sempre incredibilmente gentile. Ricor
do che una volta, a Venezia, dopo aver pranzato insieme al ristorante Vecchio 
Martini, sulla piazzetta della Fenice, volle assolutamente riaccompagnarmi in hotel 
per timore che non trovassimo la strada. Naturalmente mia moglie e io la strada la 
conoscevano benissimo, ma lo lasciammo fare, e cosi ci accompagnò fino al ponte 
dell’Accademia.

Durante i vostri incontri Lei ha avuto occasione di parlargli della Sua musica?
Si, ricordo che quando insegnavo alla Juilliard School, un anno avevo deciso di 

tenere un corso sul Sacre du printemps. Analizzando gli accordi mi sembrava di 
averne individuato uno centrale dal quale tutti gli altri derivavano; cosi una volta, 
pranzando con lui, glielo dissi e segnai l’accordo su un tovagliolo di carta per mo
strarglielo. Gli chiesi se era quello l’accordo di base, e lui dopo averlo guardato a 
lungo mi disse: «Non mi ricordo, non riesco a seguirlo». La stessa cosa accadde 
con Mouvements, dove mi sembrava di aver individuato dei processi dodecafonici. 
Quando glielo chiesi mi rispose: «Non so, non ricordo, forse è vero», ma si tratta
va probabilmente di una sua tendenza a sfuggire dalle risposte precise.

Secondo Lei, in che modo Stravinsky era riuscito ad adattarsi o a inserirsi nel tessuto 
della società americana?

La sua musica, quando arrivò negli Stati Uniti, non aveva copyright, e questo gli 
causò delle difficoltà finanziarie. Si mise allora spesso a dirigere l’orchestra. Diede 
molti concerti con la Filarmonica di New York in cui oltre alle sue dirigeva musi
che di Cajkovskij, Haydn e Mozart. Non erano esecuzioni straordinarie, ma vede
re Stravinsky sul podio faceva un certo effetto; e poi era un’attività redditizia. In 
seguito a un accordo con l’editore Boosey & Hawkes riscrisse alcune delle sue ope
re il che gli permise di riavere il copyright. Si era abituato a vivere da gran signore e 
tutto ciò gli era necessario per mantenere il suo tenore di vita. Durante i suoi anni 
americani ebbe la fortuna di poter contare sull’appoggio incondizionato di Robert 
Craft, che gli organizzò la vita in maniera pratica e intelligente. Quando la salute di 
Stravinsky peggiorò Craft gli preparava i concerti, arrivando al punto di dirigere 
lui le cose più faticose per cedere la bacchetta al Maestro solo in pezzi meno impe
gnativi.

Ho spesso parlato con Craft dei libri che lui e Stravinsky hanno scritto insieme e 
sono persuaso che sia stato un relatore fedele, capace di conservare lo humour 
straordinario del Maestro, del quale peraltro organizzava il pensiero in maniera si
stematica. Tutto ciò era necessario perché Lei sa benissimo che Stravinsky non 
amava scrivere, ed è noto che la Poétique musicale fu redatta da Roland Manuel. 
L’influenza di Craft però non si limitava alle cose pratiche; seppe agire anche in 
profondità. In fondo, quando arrivò in America, Stravinsky si sentiva un po’ per
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duto, in quel periodo non scriveva cose eccellenti e credo che proprio grazie al
l’aiuto di Craft gli sia riuscito di riorganizzarsi anche mentalmente. In seguito fu 
ancora Craft a introdurlo alla musica di Webern, e poi a quella di Boulez e della 
scuola di Darmstadt. Mi ricordo che quando cominciò a scrivere musica dodeca
fonica tracciava le serie su un pezzo di carta. Le inscriveva in un grande quadrato 
sul quale tracciava poi delle diagonali. Gli piaceva giocare un po’ con questo siste
ma, perché la sua indole lo portava sempre a sovvertire le regole, e naturalmente ne 
usciva una dodecafonia poco ortodossa.

C’è un altro musicista al quale abbiamo già accennato fugacemente e che abitava po
co lontano da qui, del quale vorrei che Lei mi parlasse un poco. Intendo dire Edgard Va
rese. Lei lo ha incontrato spesso?

Molto spesso. Lo conoscevo da tanto tempo, non ricordo neppure esattamente 
da quanto. Quando ci fu l’esecuzione della mia prima Sinfonia, non un’esecuzione 
pubblica, perché a quell’epoca la Filarmonica di New York dava di tanto in tanto 
dei concerti privati per i giovani compositori, lui venne ad assistere, e dopo avere 
ascoltato mi disse che gli era molto piaciuta. Ne fui sorpreso perché quel modo di 
scrivere era lontanissimo dalla sua musica. A quell’epoca Varèse era molto infelice, 
perché sembrava che tutto congiurasse contro di lui — Copland, gli amici di Kusse- 
witzky, il neoclassicismo trionfante, la musica etnica, William Schuman — e la sua 
musica non veniva mai eseguita. In quegli anni per lui cosi tristi lo incontravo spes
so; lui aveva cominciato a dirigere un coro al Village, un coro amatoriale, con il 
quale si dedicava a Ockeghem, a Obrecht e a quegli autori dell’inizio del Rinasci
mento che prediligeva. Proprio a quell’epoca aveva scritto Etude pour espace e allo
ra, d’accordo con alcuni amici che amavano la sua musica, organizzai un concerto 
per eseguirlo. Etude pour espace era un componimento in cui un coro misto, cir
condato da una grande quantità di percussioni, doveva cantare testi in spagnolo, 
francese, tedesco e inglese. Trovammo gli esecutori e riuscimmo ad allestire il pez
zo in una esecuzione sicuramente mediocre, che però doveva restare l’unica.

I coniugi Heller, dopo la guerra, gli avevano commissionato Déserts, e fu anche 
aperto alla Columbia uno studio per la musica elettronica, dove lui poté realizzare 
il Poème éléctronique e i nastri magnetici per Déserts. Fu solo più tardi, quando 
Pierre Boulez venne a New York, che la musica di Varèse ebbe delle buone esecu
zioni, ma lui era già morto. Veniva spesso qui da noi con Louise, e tutte le volte che 
qualche musicista francese capitava a New York organizzavo una serata perché 
potessero incontrarsi.

Lei ha avuto dunque modo di seguire praticamente tutta la sua carriera di composito
re, un’opera dopo l’altra.

Si, mi ricordo di lui fin da quando frequentavo ancora il liceo. Lo vedevo, lo in
contravo qualche volta ed ebbi occasione di ascoltare le sue musiche già negli anni 
Venti. Erano cose che mi piacevano tantissimo; mi ricordo Slonimsky che dirigeva 
un’orchestra da camera che suonava Intégrales, e poi le esecuzioni di Ionisation.

Quali fra le sue opere l ’hanno maggiormente impressionata?
Proprio Ionisation e Intégrales. Hyperprism mi sembra un po’ una replica di Inté

grales e le opere per grande orchestra, soprattutto Amériques, mi danno l’impres
sione di soggiacere un po’ all’influsso di Stravinsky.

Si può affermare che Varèse con le sue opere e con le sue concezioni musicali ha eser
citato un certo influsso sulla Sua formazione?
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Certamente si. Varèse venne ad assistere alla prima del mio Doppio Concerto; 
1 opera gli piacque molto e io mi sento di dichiarare che quando la scrivevo, soprat
tutto nell’uso delle percussioni, pensavo a lui, al suo modo inconfondibile, da loni
sation in poi, di usare quegli strumenti. Non ho mai dimenticato l’impressione del
la prima di lonisation qui a New York con la direzione di Slonimsky; avevo anche 
un disco realizzato in maniera un po’ grossolana che però ascoltai diverse volte, 
sicché posso affermare che quella partitura la conoscevo veramente a fondo.

Si dice normalmente che l’uso delle percussioni in lonisation, ma anche in altre par
titure di Var'ese, sia un riflesso del ritmo della vita americana in una città come New 
York. Sarà anche vero, ma m i sembra un’ipotesi un po’ semplicistica. Vattenzione che 
si è rivolta recentemente ai rapporti tra Varèse, il romanziere musicologo Alejo Carpen- 
tier e il compositore Amadeo Roldàn mostrano una rete di rapporti più complessa e più 
fascinosa.

Confesso che non ci avevo pensato, ma ricordo benissimo che in quegli anni mi 
capitò più volte di ascoltare le musiche di Amadeo Roldàn.

Dove? Qui a New York?
Si, era una musica piena zeppa di strumenti a percussione, ritmicamente varia e 

originale, per me interessantissima, molto più di quella in cui Milhaud faceva sfog
gio anche lui di grandi apparati percussivi.

I  primi passi d i un compositore

Nel catalogo delle Sue opere compilato da David Schiff nella monografia che Le ha 
dedicato si trova prima di ogni altra cosa una lirica per voce e pianoforte intitolata My 
love ìs in a hght attire, scritta nel 1928. Si tratta effettivamente della Sua prima compo
sizione?

Si, è una cosa che scrissi ancor prima di avere un’idea di quello che significava 
comporre. Credevo che fosse scomparso quel lavoro perché lo avevo spedito alla 
New Music Edition, che era diretta allora da Henry Cowell. Naturalmente non la 
pubblico, ma negli ultimi anni della sua vita, avendo trovato quel foglio di musica 
fra le sue carte, me lo rispedì. Fu una cosa leggermente imbarazzante, eppure so 
che Ives vide a suo tempo quel manoscritto e non lo trovò disprezzabile. Dopo, fi
no al termine dei miei studi con Nadia, non composi più nulla; anzi, a dire il vero, 
abbozzavo delle cose che poi regolarmente gettavo via.

Il secondo tentativo mi sembra infatti molto più impegnativo: si tratta addirittura di 
musiche discena per il Filottete di Sofocle. Prima esecuzione: Harvard Classical Club 
1931, prima dunque di andare a Parigi a studiare con Nadia.

Si, è vero, quell’anno a Harvard si era rappresentato il Filottete in greco e i colle
ghi mi avevano chiesto di scrivere le musiche di scena. È una storia un po’ strana, 
perché mi ricordo di un professore di greco che mi aveva parlato dell’esistenza! 
sulle montagne dell’Albania, di cantori che intonavano epopee di tipo omerico! 
Lui aveva deciso di andarci e avrebbe voluto che io lo accompagnassi per trascrive! 
re la parte musicale di quei canti. Io però non avevo nessuna voglia di passare 
1 estate tra le montagne dell Albania, e mi ricordo benissimo che quelle musiche di 
scena per il Filottete finii con lo scriverle in un hotel del Lido di Venezia. Ne venne 
fuori un lavoro per baritono, tenore, coro maschile e orchestra da camera in cui
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cercavo di realizzare un’imitazione dell’antica musica greca. Mi ero messo a stu
diare i pochi frammenti che ci restano, dei quali mi attraeva particolarmente la ir
regolarità del ritmo.

Questo esperimento ebbe luogo nel 1931; quello successivo, nel 1936, è ancora una 
volta una musica discena richiesta dal Classical Club di Harvard. Si trattava della Mo- 
stellaria di Plauto.

Si, e questa volta le cose andarono proprio bene. Alla fine delle mie musiche 
di scena c’era una Tarantella che veniva cantata su un testo tratto dai Fasti di Ovi
dio. Fu un grande successo, e il coro dell’Harvard Club l’ha cantata un po’ dap
pertutto.

Nel 1936 Lei era ormai un compositore professionalmente formato, in possesso di un 
mestiere ineccepibile. Quella Tarantella cosi ben scritta riuscì ad attirare l'attenzione di 
qualcuno?

Fui io stesso a mostrarla a Nabokov, perché avevo intenzione di orchestrarla, e 
lui mi aiutò. È da lui che imparai gli ultimi dettagli dell’orchestrazione, ma devo ri
conoscere che come orchestratore aveva la mano un po’ pesante, e la Tarantella 
non venne molto bene: l’orchestra finiva con il coprire le voci del coro.

Nel Suo catalogo compaiono altri lavori per coro: Let’s Be Gay, Harvest Home, To 
Music. Evidentemente le tecniche apprese alla scuola d i Nadia e l’interesse per il teatro 
potevano convivere benissimo.

In effetti Let’s Be Gay, lo scrissi per un allestimento della Beggar’s Opera che Na
bokov stava preparando nell’università dove insegnava. Di Harvest Home, invece, 
non fui assolutamente soddisfatto: lo sfrissi insieme a To Music, che invece vinse 
un concorso. Erano gli anni della crisi e il governo americano per aiutare i musici
sti senza lavoro bandiva qualche concorso. Con To Music ne vinsi uno per coro a 
cappella, ma l’esecuzione non fu buona. A Parigi avevo composto alcuni madrigali 
ed ero in grado di scrivere partiture corali in un buon stile neoclassico, ma in Ame
rica non c’erano cori veramente esperti, e cosi poco alla volta mi sono allontanato 
da questo genere.

La scuola di Nadia aveva dunque dato buoni fru tti e Lei stava assumendo la fisiono
mia un po’ insolita di un polifonista moderno. Nel 1938 però compare nel suo catalogo 
una Fanfare and Polka for small orchestra. Come che decise di lasciare il coro per 
l ’orchestra?

Non si trattò affatto di una svolta: la Polka l’avevo scritta quando ero ancora a 
Parigi ed era per due pianoforti. Decisi di orchestrarla in occasione di un concorso 
bandito dalla radio. Era un organico un po’ bislacco, che comprendeva anche i sa
xofoni, ma quello che ne venne fuori non mi piaceva granché e l’opera non venne 
mai eseguita. Spesso oggi mi chiedono di eseguirla, ma l’opera non è pubblicata e 
cosi io la tengo accuratamente nascosta.

Il brano successivo è nuovamente per il teatro: Teli Me Where Is Fancy Bred per 
voce e chitarra. Fu perfino registrata da Orson Welles come musica di scena per II mer
cante di Venezia di Shakespeare ed ebbe un notevole successo.

John Houseman e Orson Welles lavoravano in un teatro qui a New York; ri
scuotevano un notevole successo e cosi cominciarono a registrare alcuni brani di 
Shakespeare. Fu in quell’occasione che mi chiesero di scrivere delle musiche di 
scena per 11 mercante di Venezia e io, per fare qualcosa di appropriato, composi 
quel brano, che suonava un po’ come una imitazione di Dowland.
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Pezzi per coro redatti con sapienza polifonica, musiche di scena per i classici del tea
tro antico e moderno, qualche lavoro d’occasione e alcuni esperimenti considerati insod
disfacenti: questi i passi di esordio di un musicista colto che ancora non ha trovato un ’oc
casione importante per applicare il suo talento. L ’opportunità si presenta verso la fine 
degli anni Trenta con la proposta di scrivere un balletto. Fu Lincoln Kirstein a proporLe 
il soggetto di Pocahontas, un soggetto un po’ curioso, alquanto americano nella sua di
sinvolta mescolanza di personaggi ed epoche.

Kirstein nutriva a quell’epoca l’ambizione di acculturare le tradizioni americane 
attraverso l’arte coreografica, e con questo scopo aveva commissionato alcuni bal
letti incentrati su soggetti americani. Nel caso di Pocahontas si trattava di una prin
cipessa indiana che aveva salvato la vita a un inglese, che finiva per sposare, trasfe
rendosi in Inghilterra. Si realizzava cosi la congiunzione tra le due culture. L’idea 
di scrivere un balletto mi entusiasmava, ma trovavo il soggetto difficile. La musica 
degli indiani d’America era lontanissima dal mio stile e non avevo intenzione di ri
creare musicalmente nessun tipo di colore locale.

Se non vado errato il soggetto di Pocahontas è tratto da un poeta americano.
Certamente: l’idea del balletto deriva da Powhatan’s Daughter che è la seconda 

parte del poema The Bridge di Hart Crane. Negli anni del liceo, come Le ho rac
contato, avevo conosciuto il figlio di O ’Neill, e Hart Crane faceva parte di quel 
gruppo. Quando io ero ancora al college lui pubblicò con The Bridge un vasto poe
ma sulla storia dell’America, che ha influenzato spesso le mie composizioni. Non 
l’ho mai frequentato, ma ho letto assiduamente le sue poesie; a volte il suo stile, ali
mentato da una fantasia violenta e aggressiva, mi fa pensare un poco a Rimbaud, e 
in certi momenti della mia vita ne ho subito fortemente il fascino. Fu comunque 
Kirstein ad attrarre la mia attenzione su quel soggetto.

Il balletto ebbe un notevole successo, come pure la suite sinfonica che Lei ne trasse in 
seguito.

Si, il successo ci fu, anche se dal punto di vista orchestrale la scrittura non è del
le migliori e per venirne a capo dovetti ricorrere ancora una volta ai consigli di Na- 
bokov.

Nel suo progetto di idealizzare gli indiani d ’America Kirstein pensava di accostarli in 
qualche modo all’orizzonte della mitologia classica.

Certamente, e l’idea credo che risalisse a un artista francese, un certo Debray, 
che aveva disegnato spesso ritratti di indiani che assomigliano un poco a statue 
greche con qualche penna in testa. Kirstein pensava proprio a quei quadri co
me modelli per i costumi del balletto e io scorgevo in quella sorta di stilizzazione 
idealizzatrice un buon pretesto per sottrarmi musicalmente all’esigenza del colo
re locale.

Evidentemente le vie per le quali si può approdare al neoclassicismo sono infinite, ma 
se l’idea di idealizzare gli indiani d ’America accostandoli alla mitologia greca suona un 
po’ singolare, le opere successive La avrebbero messa di fronte alla mitologia classica 
senza mediazioni. Dico questo pensando che qualche anno dopo, con il balletto The Mi- 
notaur, Lei avrebbe affrontato uno dei m iti più complessi e inquietanti.

Si, quello del Minotauro è un soggetto classico della mitologia, ma non si deve 
dimenticare che negli anni del nazismo quello stesso mito rivelava una incalzante 
attualità. Quella del Minotauro, in fondo, è la storia di una razza che ne distrugge 
un’altra. Anche Gide e altri scrittori avevano fornito delle interpretazioni in que
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sto senso, e recentemente Holliger mi ha dato un libro di Dürrenmatt ancora su 
questo tema.

Il Minotauro, il labirinto, Teseo, Arianna, si tratta addirittura di una costellazione 
di m iti che rivivono attraverso continue interpretazioni. Scoprire in ogni mito strati nuo
vi e profondi, contribuendo cosi a perpetuare la vitalità dei m iti stessi, è una delle cose 
più appassionanti; sicuramente ci ha provato anche Lei.

Nelle vicende greche c’è sempre una causa, e quando l’hai scoperta essa ti rinvia 
alla generazione precedente, e di questo passo si arriva sempre a coinvolgere gli 
dei. Nel caso del Minotauro si risale fino a Nettuno, offeso per un mancato sacrifi
cio. Di qui la storia di Pasifae, del toro e quindi del Minotauro. La trama è di una 
grande complessità e fu proprio questo ad attrarmi durante la composizione del 
balletto. A quell’epoca Balanchine era attivo qui, lo incontravo spesso e ne discu
temmo a lungo. Purtroppo non fu lui a realizzare la coreografia, perché quando 
stavo completando la partitura venne chiamato a Parigi come maitre de ballet; fece 
però in tempo a darmi delle idee straordinariamente stimolanti, come quella del 
cambiamento della scena scandito dai colpi di martello, che sono 1 eco amplificata 
dei sussulti di Pasifae.

Tra gli intellettuali emigrati che Lei incontrava qui negli anni precedenti la guerra mi 
pare che abbia menzionato Hermann Broch, autore anche lui di interpretazioni superbe 
e originali dei m iti classici.

Lei vuole alludere alla Morte di Virgilio, suppongo. Avevamo amici in comune e 
una volta venne anche a pranzo qui. Conoscevo bene e ammiravo i suoi libri anche 
se trovavo un po’ difficile leggerli in tedesco. Era un uomo alto e magro che dava 
l’impressione di essere poco comunicativo, ma questo dipendeva da quella sensa
zione di disaglio che prendeva tutti gli intellettuali emigrati. Lui parlava poco e per 
giunta non conosceva molto bene l’inglese, e io evitavo per quanto possibile di 
esprimermi in tedesco.

Gli emigrati e la guerra

Gli intellettuali emigrati si potevano vedere proprio qui, nella strada davanti alla 
mia casa. La fondazione Rockefeller cercava di aiutarli proponendo loro qualche 
lavoro, specialmente quella scuola di ricerche sociali che si trova sul lato opposto 
della strada.

Intanto io avevo accettato un posto al St. John’s College di Annapolis nel Mary
land. Ci restai due anni cercando di introdurre un po’ di musica in un piano di stu
di che prevedeva una quantità sconsiderata di letture e li ebbi perfino occasione di 
insegnare il greco antico. Quando scoppiò la guerra presi servizio all Officer s War 
Information, dove curavo delle trasmissioni in francese per 1 Europa e programmi 
musicali per le varie stazioni radio in Inghilterra, Algeria e tanti altri fronti. Prepa
ravamo dei dischi che mandavamo ovunque, dei resoconti giornalistici e altre cose 
del genere, e continuai a occuparmene fino al “D-Day” , ovvero alla vigilia dello 
sbarco in Normandia, ma si può dire che la mia militanza sia proseguita fino alla 
composizione della Holiday Overture che scrissi per la liberazione di Parigi.

Nel 1941 c'è un Suo lavoro interessante, intitolato The Defense of Corinth.
Lo scrissi quando mi trovavo ancora al St. John’s College ad Annapolis. Avevo
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conservato i contatti con il coro dello Harvard Club che cantava la mia Tarantella e 
che continuava a chiedermi di scrivere qualcosa. Cosi con Defense ofCorinth riten
ni di scrivere un pezzo interventista. Mi ricordai di quel brano di Rabelais in cui si 
descrive Diogene che batte sulla sua botte per dare l’impressione di partecipare al
la guerra. L’immagine era buona per dimostrare che l’America faceva molto ru
more ma non si decideva a entrare in guerra. Il caso volle che il giorno della prima 
esecuzione fosse quello della dichiarazione di guerra.

Un’opera interventista che raggiunse il proprio scopo dunque; il linguaggio di The 
Defense of Corinth era, d'altronde, decisamente provocatorio.

Si, c’erano uno speaker, un pianoforte a quattro mani e un coro maschile can
tante al quale se ne opponeva uno parlante.

Qualche anno prima, su invito di Aaron Copland e di altri compositori, avevo 
accettato di fare il critico per la rivista «The Modern Music». Collaboravo con il 
Caravan Ballet, l’antenato del New York City Ballet, e insegnavo al St. John’s Col
lege. Fu allora, nel 1939, che sposai Ellen. Mia moglie faceva la scultrice e aveva 
fatto un busto di marmo di Marcel Duchamp, del quale eravamo un po’ amici. Era 
una vita molto attiva e si incontrava molta gente: ricordo benissimo una serata che 
passai con Bartók all’epoca del St. John’s College. A New York avevo avuto occa
sione di ascoltare la Musica per archi, percussioni e celesta e credo di essere stato 
l’unico a scrivere una buona critica. Tutti detestavano quella musica, che io invece 
trovavo meravigliosa. Al St. John’s College, oltre a insegnare, organizzavo anche 
una stagione di concerti, nei quali trovai modo di inserire spesso musiche di Bar
tók. Una sera, al museo di Baltimora, Bartók e sua moglie diedero un concerto per 
due pianoforti; dopo ci fu un ricevimento a casa di un professore del Peebody 
Conservatory. Faceva caldo e dalle finestre aperte saliva il rumore del traffico. Bar
tók era molto timido e quasi con ingenuità mi raccontava che nella sua Musica per 
archi, percussioni e celesta ogni entrata veniva a cadere una quinta sopra alla prece
dente.

A un tratto qualcuno gli chiese di mettersi al pianoforte: «Che cosa crede che 
dovrei suonare?» mi chiese. Pensando a tutto il rumore che saliva dalla strada ri
sposi: «Qualcosa di molto sonoro, sennò nessuno sentirà nulla». Lui sedette al pia
noforte e suonò The diary o f a fly, quel brano lieve e delicato del quale quasi non si 
riescono ad afferrare l’inizio e la fine. Mi sembrò di cogliere in quell’episodio un 
segno dell’originalità del suo carattere, ma anche qualcosa di terribile, l’eco della 
sua solitudine e della sua amarezza. Lui viveva a New York con grande disagio; 
aveva delle serie difficoltà economiche e la sua salute non era buona. Lei si ricorde
rà di quel professore che, quando dovevo scrivere le musiche di scena per il Tilotte- 
te, voleva che lo accompagnassi tra le montagne dell’Albania per annotare le epo
pee cantate dai contadini. Improvvisamente si suicidò, lasciando una grande 
quantità di dischi e altri materiali etnografici. Fu allora che suggerii alla Columbia 
University di impegnare Bartók per studiare quei documenti.

Tra The Defense of Corinth, che fu  un componimento interventista, e la Holiday 
Overture, che celebrava la liberazione di Parigi, ci sono altri componimenti, uno dei 
quali, la prima Sinfonia, è un progetto piuttosto ambizioso. Sono le opere degli annidi 
guerra. Lei riusciva dunque a conciliare il suo lavoro presso il War Information con l’at
tività di compositore. Come ci riusciva?

Dopo essermi sposato con Ellen trascorsi l’inverno a Santa Fe, nel Nuovo Mes
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sico, e li scrissi la mia prima Sinfonia. Lavoravo anche al War Information, ed era 
un lavoro duro, che prendeva tutta la giornata e talvolta anche parte della notte, 
ma lo avevo affrontato con molto slancio perché volevo dare anch’io il mio contri
buto. Devo tornare un po’ indietro nel tempo per chiarire i miei sentimenti. 
Quando ancora ero studente a Harvard trascorsi un paio di estati a Monaco di Ba
viera, dove avevo alcuni amici tedeschi. Eravamo nel 1928, e il ricordo della guerra 
con tutte le sue distruzioni era ancora ben presente; cosi con quegli amici giuram
mo che mai più si sarebbe combattuto.

Quando vidi che era iniziata un’altra guerra fu una delusione terribile; avrei vo
luto partecipare attivamente, e cosi mi offrii volontario per vari generi di servizi. 
Seguii dei corsi di crittografia per imparare a decifrare i messaggi in codice, ma 
non ero adatto o sufficientemente intelligente, e cosi non riuscii a superare gli esa
mi. Anche per altri servizi capii di non essere adatto: vivevamo allora nella quaran- 
tacinquesima strada, che si trova in un quartiere abitato da una numerosa comuni
tà tedesca. Io avrei dovuto andare in giro nel quartiere per scoprire chi nutriva 
sentimenti nazisti. Mi ricordo ancora che andavo di tanto in tanto nella bottega di 
un macellaio tedesco per sondare le sue opinioni politiche, ma veramente era un 
lavoro che non faceva per me, e cosi decisi di restare con la mia musica.

La guerra non fin i però con la Itberazione di Parigi. Per voi americani ci fu  anzi il 
tragico epilogo della guerra con il Giappone, con Hiroshima e le bombe atomiche. Come 
ha vissuto quegli avvenimenti, che hanno segnato cosi profondamente la coscienza degli 
americani?

Fu una cosa orribile! Come ho vissuto tutto questo? Si vive e non si può cambia
re nulla. Può darsi che la bomba atomica abbia abbreviato la guerra, ma resta co
munque una cosa orribile. Si può anche sostenere che se non l’avessimo usata noi 
l’avrebbe usata qualcun altro più tardi. Si sono fatti discorsi a non finire su tutto 
ciò, e perfino il processo contro i Rosenberg mi sembra un assurdità. In qualche 
modo i sovietici sarebbero riusciti a impadronirsi di quel segreto militare, perché 
segreti del genere non si possono conservare. Quando ero giovane, ai tempi del 
college, ho cercato ovunque degli ideali politici. Per un certo periodo credo di es
sere stato addirittura trotzkista, e comunque mi sono sempre interessato molto 
dell’Unione Sovietica. Ricordo però la delusione causata dalle grandi purghe di 
Stalin, che tuttavia non mi fecero diventare un anticomunista. Negli anni del do
poguerra, e anche dopo, ho sempre pensato che noi fossimo troppo severi con 
l’Unione Sovietica. In America eravamo bombardati dalla propaganda anticomu
nista e sono sicuro che se gli Americani fossero andati nell Unione Sovietica avreb
bero trovato una realtà diversa da quella descritta dai nostri giornali. Tutte queste 
assurdità sono il risultato di una strategia che paghiamo ancora oggi. Avremmo 
dovuto avere una coscienza più libera da opporre a quegli eccessi ed essere vera
mente persuasi che, se il capitalismo e il comunismo hanno qualcosa di buono in 
sé, non hanno bisogno di propaganda, perché i meriti di una organizzazione poli
tica stanno nei fatti, non nella propaganda.

In questa prospettiva cosa pensa del nuovo corso di Gorbaciov? Crede nella possibili
tà di un graduale avvicinamento?

Lo spero, naturalmente, ma vede, quando si parla di queste cose, è per me come 
in un romanzo di Kafka. Non si sa mai esattamente quello che accade, e quello che 
si legge nei giornali non è proprio la verità. Certo, vorrei che ci fosse un awicina-
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mento e spero che coloro che diligono i grandi movimenti facciano tutte quelle co
se sinceramente, e non per coprirne altre che noi non possiamo capire.

Ha avuto dei rapporti con la vita musicale dell’Unione Sovietica?
Si, per qualche anno sono stato in contatto con Denisov, che avevo incontrato a 

Varsavia negli anni Sessanta. Mi hanno anche invitato più volte in Unione Sovieti
ca, nell’ambito degli scambi culturali, ma, proprio interpretando la logica di questi 
scambi, ho preteso ogni volta che si eseguisse la mia musica, cosi come noi eseguia
mo la loro. Ho ricevuto finora solo risposte generiche, e cosi non ho mai accettato, 
però mi piacerebbe molto andarci.

Come ba appreso la notizia della morte di Webem, ucciso da un poliziotto ame
ricano?

Si parla spesso del destino: quello fu un destino tragico e grottesco. Per sapere 
esattamente come sono andate le cose avrei dovuto leggere il libro di Molden- 
hauer, ma non ne ho mai avuto il tempo, e poi scrivere un libro enorme su un com
positore che ha scritto dei pezzi cosi minuscoli mi sembra un’assurdità!

Mi ricordo che nel 1952, quando ero presidente della sezione americana della 
SIMC, organizzammo un concerto di musiche di Webern. In sala non c’era quasi 
nessuno, però quando vedemmo arrivare Stravinsky e Craft con tutte le partiture 
ci dicemmo che era valsa la pena di organizzare quel concerto. Quella musica era 
di una bellezza straordinaria e mi commosse profondamente.

Ma, prima, non aveva avuto occasione di ascoltare nulla d i Webern?
Oh, si. Conoscevo le Bagatelle, il Quartetto, i Sei pezzi op. 6, che furono diretti a 

Boston da Kussewitzky di fronte a un pubblico che rideva. Già a Vienna, nel 1926 
e nel 1927, mi ero procurato le sue partiture e da allora ho sempre amato quella 
musica.

E Schoenberg, non lo ha incontrato durante i  suoi anni americani?
No. Quando rientrai da Parigi lui stava in California, però conoscevo bene tutto 

il suo entourage. Più tardi, a Los Angeles, ho conosciuto Larry e Nuria, che ho ri
visto anche a Venezia, quando era diventata la moglie di Luigi Nono.

Durante gli anni trascorsi qui Lei pensa che Schoenberg abbia esercitato un’influen
za importante sui giovani compositori?

Indubbiamente alcuni compositori hanno subito la sua influenza, pensi a Mil
ton Babbitt! Negli stessi anni, però, accanto alla sua si manifestò anche quella di 
Hindemith, e quasi sempre le due influenze erano in contrasto. Quando insegna
vo alla Columbia University, tra il 1948 e il 1950, il direttore del dipartimento mu
sicale, lo ricordo benissimo, detestava Schoenberg. A un certo punto si era pensa
to di farlo membro dell’Institute of Arts and Letters, del quale facevano già parte 
Hindemith e Stravinsky; ci fu una notevole opposizione, ma alla fine venne nomi
nato, e fu in quella circostanza che scrisse, o meglio incise su disco, il suo discorso 
di ringraziamento. A me quello è sempre parso un documento terribile, con quel
l’immagine di un uomo che ha passato tutta la vita nell’acqua bollente, torturato e 
incalzato dai suoi avversari. H tono del discorso era decisamente masochista, ma 
tutto quello strazio e quel risentimento non poterono sminuire l’impressione pro
fonda che avevano prodotto su di me alcune sue opere, il bellissimo Trio per archi 
del quale ascoltai la prima esecuzione, i Cinque pezzi per orch. op. 16, Envartung e 
molto meno le opere dodecafoniche.
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Dopo la guerra

Tra le esperienze che Lei ha affrontato negli anni Quaranta ce n e  una che trovo ab
bastanza singolare. M i sembra curioso che abbia deciso di scrivere una sinfonia, anche 
se il Suo componimento che porta questo nome ha poco a che vedere con la classica tradi
zione sinfonica.

Prima di tutto la mia sinfonia ha un organico abbastanza ridotto, come quello 
dell’orchestra di Haydn più o meno, e poi non volevo in nessun modo creare una 
cosa ampollosa, desideravo anzi raggiungere il massimo di leggerezza e trasparen
za. Ci sono molte cose in questa sinfonia che anticipano quello che avrei fatto più 
tardi: uno sviluppo continuo di temi che fa cambiare loro continuamente carattere 
e identità. Non saprei dire perché scrissi allora con quello stile; non avevo ancora 
scritto, fino a quel momento, un componimento di ampie dimensioni: volli pro
varci e feci quello che sapevo fare.

Nel secondo movimento, quello lento, si nota un gran respiro melodico. Il tema è 
molto cantabile, ma anche molto lungo; si ha l’impressione che la melodia si sviluppi 
continuamente.

È proprio quello che volevo: una melodia che si sviluppasse dall’inizio alla fine 
del movimento. È una cosa che ho fatto spesso nei miei lavori recenti, ma allora era 
forse il risultato o la reazione a tutto il contrappunto che avevo fatto.

Questa concezione della melodia come un fium e che scorre o come un albero che get
ta rami e foglie Lei l’ha praticata in quegli anni anche in alcune liriche; mi sembra co
munque che si tratti di una concezione della melodia che ha dei precedenti storici. Penso 
a Gustav Mahler, per esempio.

Certamente, nel primo movimento e nell’Adagio finale della sua Nona Sinfonia è 
proprio come dice Lei, ma si trovano altri esempi anche in Wagner, in Bruckner e 
in Bach. Nelle Cantate ci sono numerosi esempi di melodie infinite che si sviluppa
no incessantemente. Io le conoscevo bene, ne avevo studiate molte a Parigi con 
Nadia, e credo siano state proprio loro a influenzarmi maggiormente.

Dna Sua lirica, intitolata “Dust o f snoiv”, mi sembra che proponga anch’essa una 
melodia che si sviluppa all’infinito.

Si, ma in questo caso la musica si distende su due strati: il pianoforte sviluppa 
una sua trama e la voce procede autonomamente. È un procedimento che con il 
tempo è diventato molto importante nella mia musica.

Nei Suoi componimenti dei primi anni Quaranta si possono dunque già scorgere due 
procedimenti destinati ad affermarsi nei lavori successivi: da un lato il procedere simul
taneo, ma indipendente, di differenti strati sonori, dall’altro una melodia che scorre in
cessante, mutando carattere e fisionomia durante i suoi percorsi. Potremmo parlare un 
po ’ della Holiday Overture? V i si avvertono la gioia, l ’euforia, che si esprimono talvol
ta attraverso una vivacità ritmica che richiama un po’ l ’esuberanza del jazz. Anche que
sti sono elementi che torneranno nella Sua musica.

A quell’epoca ero veramente entusiasta del jazz. Nella cinquantaduesima strada 
c’erano dei night club dove suonavano Art Tatum e altri pianisti che mi piacevano 
moltissimo. Tutte quelle impressioni sono rifluite sulla Sinfonia, sulla Holiday 
Overture, e anche più tardi sulla Sonata per vcl. e su quella per pf.

Ciò che mi attraeva maggiormente nel jazz era che l’improwisazione realizzata 
dai fiati avveniva sempre contro la base ritmica. Ho cercato più volte di introdurre
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il medesimo principio nella mia musica e non solo nella Holiday Overture, che scris
si per celebrare la liberazione di Parigi, ma anche per partecipare a un concorso, 
che, peraltro, vinsi.

In questa partitura si sovrappongono un elemento ritmico molto vivace affidato ai fia 
ti e una linea melodica calma e distesa, simile quasi a un corale, consegnata agli archi. Si 
tratta dunque di quella contrapposizione che Lei aveva potuto osservare nei brani jazzi
stici collocata entro prospettive più complesse?

In quegli anni mi tentava l’ipotesi di combinare tra loro taluni elementi propri 
della musica di Schoenberg con altri di Stravinsky: l’irregolarità dell’espressione 
del primo con la base ritmica del secondo. È quello che ho cercato di fare in quei 
componimenti sviluppando una suggestione che era scaturita dal jazz, ma è nella 
mia Sonata per vcl. che mi sembra di esserci riuscito meglio.

Nel 1944, lo stesso anno della Holiday Overture, Lei ha scritto un’opera con un ca
rattere molto diverso, The Harmony of Morning, una musica profonda e raccolta, che 
nasce da una complessa speculazione.

The Harmony o f Morning fu la commissione di una sinagoga che voleva celebrare 
il suo centenario. Bisognava scegliere un testo appropriato che avesse un carattere 
sobrio e religioso al tempo stesso, e cosi decisi di musicare un testo di Mark Van 
Doren che si intitolava Another Music.

Il titolo lascia intendere che esistono vari tipi d i musica: come si realizza, concreta
mente, questa idea?

C’è la musica del mattino, la musica della natura e la musica musica. Al centro 
del componimento si trova una piccola cantata con alcuni strumenti, e alla fine la 
musica delle parole che suscita nel cuore e nel cervello una musica interiore.

Si tratta dunque della musica della natura che si eleva fino al livello del pensiero di
ventando una cosa spirituale, se si vuole, il percorso dall’orizzonte della materia a quel
lo dello spirito. È un tema che annuncia quelli filosofici che staranno alla base di molte 
Sue opere future.

Tutto questo deriva da un componimento di Guillaume de Machault, che avevo 
conosciuto durante i miei studi con Nadia. Quell’idea mi era rimasta tenacemente 
nella memoria, finché decisi di svilupparla in maniera personale. H ritmo è un po’ 
alla maniera di Stravinsky, i temi e le imitazioni son ben scanditi, ma in maniera ir
regolare, perché volevo dare l’idea di campane che risuonino un po’ come le parole 
nella testa.

In quest’opera, ma anche in altre dello stesso genere, come Musicians Wrestle Eve- 
rywhere, ci sono il coro e un piccolo gruppo strumentale. Ciò implica un notevole svi
luppo della scrittura contrappuntistica e, nel caso di Harmony of Morning, Lei ha det
to che operava la suggestione lontana di un componimento di Guillaume de Machault. 
Vorrei chiederLe se nello scrivere brani per coro con accompagnamento d i pianoforte, o 
di pochi strumenti, agiva anche la suggestione delle Noces di Stravinsky.

Può darsi; le Noces le ho ascoltate tante volte con grande entusiasmo e sono, con 
YHistoire du soldat e la Symphonie de psaumes, la partitura che preferisco di Stravin
sky. Parlarne mi fa venire in mente ora che Stravinsky e Craft mi invitarono una 
volta in una piccola sala per assistere alla proiezione del film che Oppenhaim aveva 
realizzato su Stravinsky. C’era una scena nella quale comparivano anche Lieber
mann e Boulez, e quest’ultimo poneva d ’un tratto al Maestro il problema del finale 
delle Noces dove, tra un rintocco e l’altro di campane, scorrono otto semiminime,
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salvo in un punto in cui le semiminime diventano undici. Stravinsky annui, prese 
una matita e cancellò sulla partitura le tre semiminime di troppo, pomperò lasciò 
tutto come prima, persuaso, e credo che avesse ragione, che quell improvvisa 
asimmetria giovava alla sua musica.

C’è un Suo lavoro del 1940, Pastoral per viola, corno inglese, clarinetto e pianoforte, 
della quale vorrei chiederle qualcosa prima di procedere oltre nella rievocazione della
Sua carriera. )

È  un brano che scrissi per Joseph Mark, che era a quell epoca il corno inglese 
dell’orchestra del Metropolitan. Era un buon musicista, molto interessato alla mu
sica moderna, che sollecitava spesso i compositori a scrivere qualcosa per lui. Cre
do che si possa definire questo componimento come una specie di linea melodica 
continua, che nel suo procedere acquista via via caratteri diversi. Per alcuni anni 
mi ero quasi dimenticato di questo lavoro, poi d un tratto è arrivato Heinz Holli- 
ger a dirmi che quel pezzo gli piaceva molto e lo suonava spesso nei suoi concerti. 
Fa una curiosa impressione assistere alla resurrezione di un componimento di
menticato da tanto tempo.

C’è un’altra opera quasi altrettanto lontana, voglio dire la Sonata per pf. scritta nel 
1946, che però non è stata certo dimenticata e mi pare indichi un momento importante 
nella Sua carriera. Vorrei anche aggiungere che questa poderosa Sonata dura più di ven
ti minuti e si rivela all’ascolto particolarmente piacevole, anche per un orecchio non pro
priamente avvezzo alla musica contemporanea.

A quell’epoca quelli che scrivevano per pianoforte, Hindemith e Stravinsky, per 
esempio, lo facevano pensando a una utilizzazione piuttosto parsimoniosa della ta
stiera, un po’ alla maniera di Bach. Io decisi invece di utilizzare tutta la sonorità del 
pianoforte, un po’ come avviene con gli Studi di Chopin. Fu cosi che pensai di svi
luppare, specialmente nel primo movimento, un genere di virtuosismo abbastanza 
audace in quegli anni. Anche negli anni successivi, tutte le volte che ho scritto per 
pianoforte, ho cercato di seguire lo stesso criterio: in Night Fantasies, nel Concerto 
per pf. e orch., nel Doppio Concerto ho sempre cercato di valorizzare le caratteristi
che intrinseche allo strumento e alla sua tradizione, perché sono convinto che ogni 
strumento possiede un proprio carattere, che il compositore deve cercare di valo
rizzare. In fondo l’idea stessa della composizione dovrebbe avere la sua origine 
nelle peculiarità dello strumento o della voce umana. Bisogna anche considerare 
che oggi la tecnica strumentale ha fatto progressi sensazionali; nelle nostre scuole si 
forgiano strumentisti eccellenti, autentici virtuosi, cui è un peccato offrire compo
sizioni che non consentano di esibire la loro bravura.

Quello che Lei dice è valido solo per i solisti oppure le stesse sollecitazioni di carattere 
virtuosistico possono essere rivolte anche all’orchestra?

Probabilmente si, ma con l’orchestra le cose si fanno più difficili. Personalmen
te ho scritto partiture per orchestra che mi sembrano piuttosto difficili, ma non 
vorrei affrontare ora il problema della scrittura per orchestra che mi pare uno dei 
più ardui. Vede, c’è una quantità spaventosa di musica prefabbricata nell orche
stra, e se un compositore non vuole accettare procedimenti del genere si trova da
vanti a problemi enormi. F ’orchestra, in fondo, è concepita per suonare la musica 
del secolo scorso, e quando un compositore moderno cerca di usarla si trova un 
poco come se fosse prigioniero dentro un abito di ferro.

M i sembra che una bella testimonianza dello sforzo di ripensare l  uso degli strumen
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ti, d i conservarne il carattere virtuoso flettendolo però verso scopi contemporanei, sia 
contenuta in un Suo lavoro del 1948. Intendo parlare del Quintetto per fiati.

È un lavoro che dedicai a Nadia Boulanger.
Secondo me questa destinazione è chiaramente percepibile: ¡¡li strumenti procedono 

con una allure disinvolta, leggera, quasi danzante, rivelatrice di un gusto tipicamente 
francese.

Mi fa piacere che Lei dica questo, perché nello scrivere il pezzo cercai di conce
pire una musica del tipo di quella che Nadia avrebbe voluto che io scrivessi quan
do ero suo allievo. Ho cercato tuttavia di individualizzare ciascun strumento, asse
gnandogli un percorso diverso, e in questo procedimento si prefigurano alcune 
delle cose che avrei fatto più tardi.

Se l ’interesse maggiore del Quintetto per fiati si può leggere in prospettiva, l ’opera in 
cui si avverte di più il Suo impegno per conquistare una concezione più indipendente e 
più personale del comporre credo sia stata in quel periodo la Sonata per vcl. e pf.

Si, e in quella dimensione più personale mi sono addentrato a mano a mano che 
procedevo nella composizione dell’opera. Cominciai a comporre partendo dal se
condo movimento, che è per la sua concezione ritmica abbastanza legato al jazz, e 
su questo stesso tipo di esperienza sono tornato anche nel quarto movimento. Fu 
cosi che cominciai a pensare a quell’idea che avrei definito in seguito “modulazio
ne metrica” o modulazione di velocità. Pensai che componendo si poteva passare 
da una velocità all’altra cosi come si passa da una tonalità a un’altra. Si comincia e 
si finisce con la stessa velocità, ma c’è tutto un percorso di variazioni della velocità 
che si può organizzare in maniera molto sistematica da un movimento all’altro. 
Questa idea di evoluzione delle velocità diventerà, proprio a partire dalla Sonata 
per vcl. e p f, una costante della mia musica.

Come nata questa idea della modulazione metrica?
È difficile dirlo. Probabilmente un impulso in quella direzione l’ho trovato nella 

musica di Stravinsky, ma probabilmente anche in quel libro di Schillinger, di cui 
Le ho già parlato, dove si sostiene la possibilità di battere una misura a quattro 
tempi come se fosse in tre, e viceversa, ottenendo cosi una sorta di poliritmia. Ero 
sempre stato attratto dai poliritmi che incontravo nella musica e ne avevo trovati 
alcuni molto interessanti in Skrjabin, e in Charles Ives, perfino in Chopin. D ’un 
tratto mi venne l’idea che potevo usare i poliritmi come punto di partenza per altri 
poliritmi, e cosi avrei potuto ottenere una dimensione ritmica continuamente in 
evoluzione.

Si trattava evidentemente dell’idea di emanciparsi dal principio della scansione uni
forme: Chopin, Skrjabin e Ives con la loro flessibilità ritmica rappresentavano una sug
gestione in questo senso. Anche il jazz?

Non molto, perché nel jazz il ritmo di base resta sempre regolare e si ha solo 
un’impressione sfuggente di cambiamento. Nella mia musica invece il ritmo di base 
talvolta cambia. È piuttosto nella musica del passato, in quella del Rinascimento o 
nei compositori inglesi del Fitzwilliam Virginal Book, che si trovano cose di questo 
genere. John Bull inserisce, per esempio, sette note in una battuta di tre tempi, e 
poi improvvisamente da quelle sette note fa scaturire un altro ritmo. Procedimenti 
di questo tipo si possono riscontrare anche nelle variazioni delle ultime Sonate di 
Beethoven.
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Si potrebbe interpretare tutto questo come una mimesi della varietà dei ritmi all’in
terno dell’esistenza?

Basterebbe pensare che il ritmo della respirazione è diverso da quello del battito 
del cuore; non ci pensiamo mai e neppure ce ne accorgiamo, ma è cosi, viviamo 
sempre all’interno di questo poliritmo elementare, e naturalmente anche i due rit
mi, quello del respiro e quello del cuore, cambiano.

Interessante è, a mio avviso, scoprire, entro i dati tecnici, radici umane, esistenziali, e 
quello che Lei mi ha appena detto va proprio in questa direzione. L ’esistenza è comples
sa e la nostra vita biologica è essa stessa un poliritmo. Se paragono questa condizione a 
quella della musica dominata da una scansione ritmica uniforme m i rendo conto che 
quella musica esprime il ritmo della vita con un’approssimazione un po’ schematica. 
D ’altronde le epoche storiche dominate da una concezione ritmica del genere furono di 
breve durata, e anche in quelle stagioni di razionalismo trionfante i compositori migliori 
cercarono di sottrarsi alla presa del ritmo uniforme, con il gioco sottile e sofisticato delle 
inflessioni capaci di ledere l ’idea stessa di uniformità. M i sembra però che quello che 
nelle epoche passate era il frutto di superiori intuizioni divenga, con il passare del tempo 
e il progredire della conoscenza, un dominio pubblico e, in ultima analisi, un obbligo. 
Credo quindi che i processi ritmici che Lei ha descritto siano in grado di rappresentare 
meglio i ritmi dell’esistenza, come un sismografo più fedele e più sensibile.

Lo spero, e poi credo che in una società libera gli uomini non procedano tutti 
insieme: ognuno deve trovare e avere il suo ritmo, e in questo senso per me gli 
strumenti sono come degli individui che posseggono un proprio carattere e una 
propria individualità ritmica, il che non esclude naturalmente che venga a stabilirsi 
tra i due partners una complessa serie di rapporti.

Noi stiamo parlando di ritmo; potrebbe sembrare un argomento tecnico, privo di in
teresse per coloro che non conoscono la musica, ma non è affatto cosi. Perché questa 
complessità dei ritmi, questa evoluzione, questa flessibilità, questa modulazione metri
ca, sono il riflesso di una condizione esistenziale.

Si parla spesso della complessità della mia musica, ma non credo che le cose stia
no cosi, perché nella vita noi constatiamo ovunque la presenza di cose semplici e 
complesse al tempo stesso. Si dice, per esempio, che due persone non vivono se
condo gli stessi ritmi, ma ciascuna in maniera indipendente e si trova la cosa per
fettamente comprensibile mentre si tratta di un fenomeno incredibilmente com
plesso. Vorrei però tornare ancora un momento alla mia Sonata per vcl. per farLe 
osservare come in quest’opera ci sia un’armonia di base che lega tutto l’insieme. 
Già la Sonata per pf. iniziava con un arpeggio che contiene due quarte e poi due 
quinte, e questa particolare armonia compariva ovunque nella Sonata. In quella 
per violoncello c’è un procedimento analogo: un accordo iniziale, formato da una 
terza minore e da una quinta sovrapposta, che risuona spesso lungo l’intera Sona
ta. La mia intenzione era quella di avere un elemento fondamentale capace di con
ferire unità a tutta l’opera, e lo stesso principio l’ho applicato spesso anche nei 
componimenti successivi, scegliendo naturalmente ogni volta accordi diversi.

Il componimento successivo che compare nel Suo catalogo si intitola Eight Etudes 
and a Fantasy e ha una curiosa origine didattica. Lei era a quell’epoca professore alla 
Columbia University e teneva dei corsi sulla tecnica dell’orchestrazione. Volendo mo
strare agli studenti varie possibilità d ’impiego dei medesimi strumenti Lei annotava sul
la lavagna degli esempi, dei modelli di scrittura per gli strumenti a fiato. Da questi ap
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punti alla lavagna sono natigli Eight Etudes per quartetto di fiati.
Di questa serie di Studi almeno cinque potrebbero appartenere al genere della 

“musica minimalista” , perché i quattro strumenti ripetono praticamente la stessa 
figurazione durante tutto il pezzo. Ci sono, naturalmente, delle interruzioni e 
un’alternanza degli strumenti, effetti timbrici e giochi ritmici, ma l’idea fonda- 
mentale resta quella di scrivere un intero brano utilizzando una sola figurazione, 
che in qualche caso, nel terzo brano per esempio, può essere un semplice accordo.

Un accordo di Re maggiore tenuto dall’inizio alla fine, che però cambia continua- 
mente colore.

Si, è una cosa che ha fatto anche Stockhausen con Stimmung alcuni anni più tar
di. Nello Studio successivo gli strumenti hanno invece a disposizione solo un inter
vallo di seconda minore, e in un altro ancora una sola nota.

Uno Studio su una sola nota costruito soltanto sulla variazione degli attacchi e delle 
dinamiche.

Si, e questo pezzo ha suggerito molte idee a Giacinto Scelsi.
È stato proprio Scelsi a dichiarare questo suo interesse?
Ma certo: mi disse anche che il pezzo gli era piaciuto enormemente.
Malgrado la loro origine didattica questi Studi per quartetto di fiati, redatti con una 

scrittura cosi virtuosa ed elegante, hanno incontrato un grande successo e sono stati ese
guiti molto spesso. Un successo analogo è toccato a un altro lavoro sperimentale, intendo 
parlare degli Eight Pieces for four Timpani.

I primi sei li scrissi nel 1949 e gli ultimi due nel 1966. Quelli del 1949 per me 
erano semplicemente degli esperimenti di modulazione metrica e non pensavo che 
fossero interessanti da eseguire, ma qualche anno più tardi i percussionisti hanno 
cominciato a suonarli spesso. Ascoltandoli non ero per niente soddisfatto, perché 
trovavo che non si riuscivano a distinguere chiaramente le altezze. Fu cosi che mi 
recai a Buffalo in compagnia di un timpanista e li, per tre giorni, facemmo una 
quantità di esperimenti per riuscire a rendere la sonorità più interessante. In se
guito mi pare che la sonorità complessiva sia migliorata e mi sembrano più soppor
tabili all’ascolto.

La svolta

Fino a questo punto abbiamo cercato di descrivere il Suo itinerario attraverso le com
posizioni degli anni Quaranta. Sono numerose e molto diverse tra loro; Lei m i ha rac
contato la loro origine fin  nei minimi dettagli e si è potuto notare che a mano a mano che 
procedeva acquisiva una maestria compositiva sempre più raffinata. Tutti presero atto 
dell’abilità e dell’eleganza contenute in opere come il Quintetto per fiati dedicato a 
Nadia Boulanger e gli Eight Etudes and a Fantasy; Lei cominciò a sperimentare i pro
cedimenti della modulazione metrica nella Sonata per vcl. e negli Eight Pieces for 
four Timpani; aveva scritto con la Sonata per pf. un lavoro che restituiva allo stru
mento la sua sonorità sontuosa, con The Minotaur un raffinato balletto di gusto neo
classico, aveva composto sofisticate pagine polifoniche e liriche deliziose. Non c’è male 
davvero: si tratta di bellissimi inizi d i carriera. Eppure considerando meglio questi lavo
ri degli anni Quaranta si ha l ’impressione che Lei avanzi proteso nella ricerca di qualco
sa che intravede solo vagamente. Si ha l’impressione che abbia tutto sperimentato -  liri
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che, musica da camera, pianoforte, balletto, sinfonia -  raggiungendo in ogni campo una 
maestria che però in fondo La lascia inappagata perché aspira a qualcosa di veramente 
nuovo, a qualcosa che nasca da una concezione totalmente personale del comporre. Ora, 
questo cammino veramente personale non può essere individuato continuando a speri
mentare, ad accrescere la propria bravura, ma solo attraverso una rottura di tu tti gli 
schemi.

Lutto questo accadeva all’inizio degli anni Cinquanta e si tratta del momento più 
straordinario ed emozionante della Sua carriera, del momento in cui Lei decide di ten
tare una chance suprema abbandonando la strada maestra d i una carriera solidamente 
costruita un passo dopo l ’altro. Questo momento cosi importante coincide con la decisio
ne di scrivere il Suo Quartetto per archi n. 1, e mi sembra che in quel momento Lei ab
bia fatto Sua più che mai la lezione di Charles Ives: scrivere un’opera senza preoccuparsi 
minimamente del pubblico. Se risulterà difficile, o addirittura incompresibile, tanto 
peggio per lui! Il primo Quartetto sarà un’opera difficile, d i grandissimo impegno, ma 
non ostica per il pubblico, non ermetica, capace anzi di vincere un concorso e di propa
gare nel mondo la fama del suo autore. È infatti con il primo Quartetto che la sua fama 
si diffonde anche in Europa attraverso molteplici esecuzioni che attraggono ogni volta 
l ’attenzione degli ascoltatori più qualificati. I  suoi amici Petrassi e Vlad m i hanno rac
contato l’enorme impressione che provarono ascoltando per la prima volta quel Quartet
to, ed è un entusiasmo che io condivido fino in fondo. Veramente straordinarie sono pe
rò le condizioni della genesi dell’opera : essa nasce infatti da un ritiro che assomiglia a un 
eremitaggio nel deserto. Lei lasciò allora New York e si trasferì nel deserto dell’Arizo
na, per assecondare un’esigenza di solitudine e di concentrazione che rivela fino in fondo 
il carattere di svolta che il primo Quartetto avrebbe assunto nella Sua carriera di com
positore.

È curioso che questo Quartetto, con tutte le sue esperienze di ritmi e di armo
nia, sia stato scritto nello stesso periodo in cui Messiaen componeva i suoi studi 
Modes de valeur et d ’intensità. Probabilmente la cosa dipende dal fatto che nella sto
ria della musica eravamo arrivati a considerare il problema del ritmo in maniera 
molto più seria. Messiaen e io ce ne occupavamo in modo diverso, ma in fondo 
avevamo in comune la volontà di utilizzare il ritmo in una maniera importante, ve
ramente creativa, e non come un oggetto prefabbricato. Procedere in questo mo
do era indispensabile; nel campo dell’armonia tutto era già stato fatto, bisognava 
allora sviluppare la dimensione ritmica, ed è quello che mi proposi di fare scriven
do il mio primo Quartetto.

È dunque vero che all’inizio degli anni Cinquanta Lei provava un certo disagio consi
derando la musica che aveva scritto fino a quel momento, e che intendeva realmente tro
vare una svolta?

Certamente. Come Lei ha potuto notare, con la Sonata per vcl. e gli Eight Pieces 
forfour Timpani mi avvicinavo a qualcosa che desideravo raggiungere, ma che non 
vedevo chiaramente. Le mie riflessioni erano allora veramente radicali e consiste
vano nel tentativo di trovare le basi del vocabolario musicale. Quando scrivevo un 
pezzo su una sola nota cercavo di dar vita a interrogativi del tipo: che cosa si può 
estrarre da un’unica nota? Come trasformarla in un brano di musica? Che fare con 
un solo accordo? Cosa fa si che un istante di musica abbia un senso?

Queste erano le domande che mi ponevo e gli Eight Pieces for four Timpani e gli 
Eight Etudes and a Fantasy per quartetto di fiati erano un timido tentativo di artico
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lare una risposta. Solo nel ritmo e solo in una nota cercavo di porre tutto il signifi
cato, e tutti quegli sforzi, tutte quelle meditazioni hanno dato all’improvviso i loro 
frutti con il Quartetto, che nasce proprio da quelle idee di base.

E come ha vissuto l’esperienza del deserto?
Beh, sa, non l’avevo pensata nei termini un po’romantici che ha usato Lei. Ave

vo ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione Guggenheim e non ero mai stato 
nell’ovest degli Stati Uniti, cosi decisi di andarci e mi trasferii li con la mia famiglia. 
Il clima e il paesaggio erano straordinari: pioveva di rado ma dopo due giorni di 
pioggia sbocciavano all’improvviso una quantità di fiori intorno ai cactus e poi, 
dopo qualche giorno, i fiori scomparivano e tornava il deserto. Facemmo anche al
cuni viaggi in Messico, dove andavo a trovare Conlon Nancarrow, che si interessa 
molto ai miei poliritmi.

Lei conosceva Nancarrow da tempo?
Si, dal ’39, quando era rientrato dalla guerra di Spagna. Era arrivato in America 

senza un soldo, e cosi con alcuni amici decidemmo di prendere da lui qualche le
zione di spagnolo per aiutarlo a sopravvivere. Era un uomo straordinariamente 
simpatico e intelligente, e aveva fatto buoni studi musicali con Roger Sessions e 
Henry Cowell, sicché negli anni in cui visse qui a New York diventammo molto 
amici. Ci interessavamo entrambi ai poliritmi e naturalmente dovevamo fare i con
ti con le difficoltà che suscitava l’esecuzione di questo genere di musica. Lui, però, 
non ha mai cambiato stile, e alla fine per aver ragione di quelle difficoltà ha preferi
to utilizzare i rulli meccanici.

Se ne andò dagli Stati Uniti ed emigrò in Messico all’inizio della guerra. Da noi 
si cominciava ad arruolare la gente e lui sosteneva di essere contro la guerra, di 
aver già combattuto in Spagna, e cosi preferì emigrare. A causa dei suoi trascorsi 
in Spagna si pensava che fosse comunista e per alcuni anni gli fu impedito di rien
trare negli Stati Uniti. Aveva preso la cittadinanza messicana e viveva laggiù occu
pandosi della sua musica poliritmica, e proprio nell’anno in cui io scrivevo il mio 
Quartetto cominciò a registrare i suoi rulli per pianoforte meccanico. Me lo ricor
do al lavoro, intento a perforare i rulli di carta con una macchina molto delicata e 
precisa. Ricordo che ne fui molto impressionato, e c’è nel mio Quartetto un punto 
che assomiglia decisamente alla sua musica. È stato un omaggio che ho voluto esi
bire palesemente, e a ben guardare si possono anche individuare dei passi che suo
nano un po’ come un omaggio a Ives, perché ero convinto che il mio Quartetto svi
luppasse talune idee che avevo ricevuto proprio da lui.

In Messico Nancarrow passava la vita incidendo rulli meccanici e non era che se 
la passasse molto bene, ma quando ricevette l’eredità di suo padre la situazione 
mutò completamente. Il cambiamento sopraggiunse proprio all’inizio degli anni 
Cinquanta e mi ricordo benissimo della sua prima moglie, che si lamentava perché 
Conlon aveva speso una cifra sconsiderata comprandosi una quantità inimmagi
nabile di vestiti. Fini addirittura con il lasciarlo per questo. Era comunque un uo
mo gentile e intelligente, che passava la vita a incidere i suoi rulli: per tenermi in
formato mi mandava dei nastri con le registrazioni delle musiche che costruiva in 
questo modo.

Quando insegnavo alla Juilliard School, tenni anche alcune conferenze sulla sua 
musica, che riscuoteva però pochissimo interesse. Le cose cambiarono improvvi
samente quando John Cage, dopo aver ascoltato qualche sua composizione, decise
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di costruirci su la coreografia di un balletto di Merce Cunningham. All’improvviso 
raggiunse la notorietà, riuscendo poco dopo a suscitare anche l’entusiasmo di Li- 
geti, le cui ultime composizioni rivelano un indubbio influsso di Nancarrow.

Malgrado ciò la sua musica incontra limiti oggettivi nella diffusione a causa del
la componente meccanica. Come si fa a presentare in un concerto musiche per pia
noforte meccanico registrate su nastro? Recentemente, invece, in Inghilterra han
no progettato di realizzare un suo concerto per pianoforte meccanico e orchestra.

L ’impossibilità, per qualunque interprete, di eseguirla, a causa delle eccessive veloci
tà -  possibili invece con i rulli del pianoforte meccanico - , è dunque il principale limite 
alla diffusione di questa musica, che però nacque proprio perché Nancarrow cercò di 
scavalcare il problema della difficoltà esecutiva ricorrendo all’elemento meccanico.

È naturale che, usando il pianoforte meccanico, Nancarrow abbia finito per al
largare il repertorio delle velocità. Ci sono componimenti talmente rapidi che nes
sun pianista potrebbe suonarli, ma ce ne sono anche altri che lui ha potuto trascri
vere per due pianoforti o pianoforte a quattro mani, specialmente da quando la 
sua musica ha un certo seguito. La sua musica, sempre fatta di brevi componimen
ti che durano da cinque a dieci minuti, io l’ho sempre trovata interessante per via 
dei suoi aspetti poliritmici — il suo carattere leggermente danzante e le inflessioni 
jazzistiche; è divertente e vivace, ma priva, purtroppo, di un’autentica profondità.

A  causa del suo carattere meccanico?
Si, certamente, e si comprende benissimo che la sua concezione musicale di

scende da Bartók e da Stravinsky. È una musica quasi sempre tonale con accordi 
fatti di triadi, che pulsa con i suoi ritmi scanditi e accentuati che risalgono a quei 
modelli, anche le trame contrappuntistiche sono perfettamente trasparenti.

Mentre mi parlava di Nancarrow ho colto il nome di Cage. Sono certo che Lei lo co
nosce bene, e poi ha quasi la Sua età, solo un po’ più giovane. In Europa, e specialmente 
in Italia, ha per lunghi anni goduto di grande popolarità ed è stato in grado di influenza
re notevolmente molti compositori, anche i migliori. M i piacerebbe sentire da Lei qual
cosa su questo singolare “incidente” della storia che incarna un aspetto alquanto diverso 
della realtà musicale e culturale americana, agli antipodi, credo, della Sua personalità e 
del Suo lavoro. Lei vive a New York ed è l’espressione di una cultura americana che si è 
sviluppata tenendo spesso lo sguardo rivolto all’Europa, ha studiato a Parigi, ha avuto 
un ’educazione classica da vero umanista. Cage viene invece dall’altro versante degli Sta
ti Uniti, dove lo sguardo degli intellettuali e degli artisti si rivolge naturalmente verso 
l ’Estremo Oriente.

Conoscendo il Giappone sarei tentato di dire che quelle persone parlano di mi
sticismo orientale in una prospettiva turistica, cercando nella cultura dell’Oriente 
un modo per sfuggire ai problemi della vita americana. E tutto questo mi sembra 
superficiale e noioso. Nella scuola che sta qui, dall’altra parte della strada, John 
Cage organizzò molto tempo fa una serata con il pianista David Tudor. Lo stru
mento era amplificato ed emetteva degli strani rumori, ma c’era qualcosa che non 
andava e il pianista si dava da fare per spostare l’amplificatore. Allora io gridai: 
«Metta a posto l’amplificatore e ricominci» e tutti si misero ad applaudire. Alla fi
ne Cage mi disse che avevo reso il concerto molto interessate!

Lei conosce Cage da molto tempo?
Si. In Olanda hanno anche girato un film su noi due; come persona lo trovo sim

patico e intelligente.
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Ma come spiega la grande ondata di entusiasmo e di emulazione che ha suscitato in 
Europa alla fine degli anni Cinquanta?

Io vengo da una generazione di musicisti e artisti in cui si credeva che le public 
relations non avessero molta importanza. Facevamo il nostro lavoro meglio che po
tevamo, persuasi che i prodotti di qualità avrebbero trovato il loro posto nella vita 
culturale. La generazione successiva si è dichiarata convinta della necessità di so
stenere il proprio lavoro con le public relations. Probabilmente le persone come 
John Cage e Steve Reich hanno saputo scorgere la nuova struttura della società. 
Una volta Isaac Stern mi ha detto: «Si può suonare il violino in maniera straordina
ria, ma se non si hanno ottantamila dollari l’anno da destinare alle public relations, 
non si combina nulla».

Sono convinto che certe persone hanno scoperto che quello che diceva Stern è 
valido anche nella composizione; io però resto contrario a quest’idea e continuo a 
pensare che se uno ha fiducia in quello che fa non c’è bisogno di ricorrere a quel 
genere di cose. Ritengo anzi che sia un segno della sconfitta della nostra società il 
fatto che accadano cose del genere.

Sono d’accordo con Lei, ma penso tuttavia che il caso di Cage sia un po’ diverso. 
Quando lui arrivò in Europa e conobbe Pierre Boulez, questi disse...

Sa che cosa dice lui di Boulez ora? Non ricordo esattamente, ma Lei può trova
re le parole esatte in un libro intitolato ]eu de Massacre, uscito recentemente in 
Francia. È un volume che raccoglie quello che i compositori hanno detto gli uni 
degli altri.

Boulez ha cambiato completamente parere su ]ohn Cage, però negli anni Cinquanta 
subì notevolmente l ’influsso del compositore americano, e poi tanti altri compositori so
no stati vittima dello stesso influsso.

Non mi piace molto parlare di queste cose, però posso dirLe che Cage dava 
l’impressione di essere un gran rivoluzionario, di essere sempre contro la tradizio
ne della musica che cercava in ogni modo di distruggere. Ha però anche voluto 
avere dei premi e diventare membro del nostro istituto. Con questo obiettivo ha 
scritto un libro su Virgil Thomson, che lo ha poi aiutato a entrare nell’istituto. Lei 
mi chiede perché i compositori europei si siano tanto lasciati influenzare da Cage e 
io Le rispondo che in Europa, dopo la seconda guerra mondiale, si visse una sta
gione spiritualmente molto intensa, in cui tutti si interessavano a quello che Hitler 
aveva proibito. Questa volontà di ricuperare i dati culturali conculcati dal nazismo 
si tradusse in una fioritura intellettuale d ’avanguardia straordinaria. Si volevano 
far risuscitare tutte le idee soffocate negli anni precedenti e mi sembra che John 
Cage abbia saputo inserirsi molto bene in quell’onda rivoluzionaria, che inneggia
va a tutto ciò che era stato colpito dai divieti e dall’oppressione e bollava le culture 
tradizionali e accademiche come colpevoli di essere venute a patti con il potere.

Probabilmente la situazione che si visse in Europa negli anni del dopoguerra non è 
ancora stata analizzata con chiarezza e distacco sufficienti. Credo anche che ora sia 
giunto il momento di farlo, e la prima cosa sulla quale occorrerà far luce sono equivoci 
del genere. È innegabile che accanto al desiderio di ricostruzione materiale e morale si 
siano intrecciati equivoci, utopie, illusioni e delusioni. I musicisti seppero rappresentare 
allora istanze morali molto elevate; c'era un autentico desiderio di cambiare la vita, li
quidando un passato irto di compromessi e responsabilità sgomentanti, anche in campo 
artistico. Come le cose siano andate a finire, che ne sia stato di quel desiderio di cambia -
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re la vita, è ben noto, ma ancora da sceverare e da raccontare è, secondo me, la storia del 
venir meno di quelle illusioni, la storia degli equivoci e delle deviazioni vissute in buona 
fede, ed è proprio entro questa trama di equivoci e smarrimenti che va situata l’influen
za esercitata da John Cage sulla musica europea di quegfi anni. Ora, non è che quegli 
equivoci siano stati chiariti, semplicemente sono caduti, sono venute meno le condizioni 
che li resero possibili. L ’orizzonte della musica è molto cambiato: di avventure bizzarre, 
infiltrazioni dilettantesche e altre cose del genere non se ne vedono più. C ’è stato indub
biamente anche un abbassamento della tensione morale, ma è tornato nettamente alla 
ribalta il professionismo.

Professionismo, certo, ma c’è anche tanta confusione. Ci sono un’infinità di 
compositori, dischi a non finire, una specie di superproduzione indiscriminata che 
genera confusione. Pare che ci siano negli Stati Uniti più di ventimila compositori 
e probabilmente sono quasi tutti dei buoni professionisti. A questa superprodu
zione si contrappone però un fondamentale disinteresse del pubblico, e allora la 
musica contemporanea si pratica in America nei circuiti chiusi delle università.

Vorrei, se Lei permette, porle una domanda un po’ personale. Quante esecuzioni ha 
Lei, mediamente, in un anno qui negli Stati Uniti?

Non saprei dirglielo esattamente, ma in ogni caso non più di un centinaio, e di 
queste solo poche riguardano la musica per orchestra.

E Lei potrebbe vivere con i diritti d ’autore provenienti da questi esecuzioni?
Si, io posso vivere perché l’associazione alla quale appartengo mi dà una sov

venzione, che non dipende però dal numero delle esecuzioni. Devo anche dirLe 
che ho più esecuzioni in Europa che negli Stati Uniti, ed essendo il sistema dei di
ritti d ’autore da voi meglio organizzato, quelle esecuzioni mi procurano rendite 
più consistenti.

Maestro, scusi l ’insistenza su questi dettagli di ordine materiale, ma vorrei arrivare a 
una conclusione che potrebbe essere la seguente: «Anche per un compositore celebre co
me Lei, con alle spalle una lunga carriera, sarebbe impossibile vivere del proprio lavoro 
senze le esecuzioni in Europa».

Ma si, gliel’ho già detto: da voi esistono un’organizzazione e un interesse diversi 
per la musica contemporanea. La nostra prospettiva è completamente differente, 
impacciata da molte contraddizioni. Si fa poca musica contemporanea perché al 
pubblico non interessa, c’è una inflazione di compositori americani e una condi
zione un po’ provinciale che deriva dalla scarsa circolazione del repertorio moder
no più qualificato.

Vorrei ora tornare al suo Quartetto. Con quest’opera Lei si fece conoscere e apprez
zare anche fuori degli Stati Uniti, ma forse più importante ancora del successo è il fatto  
che allora, per la prima volta, Lei ebbe la sensazione di aver conquistato una piena au
tonomia e di avere in mano il Suo destino di compositore.

Si, il Quartetto nasce da una grande quantità di idee che mi sforzai di realizzare 
musicalmente. L’idea globale venne a poco a poco a coincidere con quella suggeri
ta dal film di Cocteau Le sang d ’un poète. C’era una certa immagine in quel film che 
veniva a coincidere con la mia idea del tempo. Si vedeva all’inizio l’esplosione di 
una ciminiera, ma d’un tratto l’immagine si interrompeva per far luogo alla vicen
da del film. Solo alla fine l’immagine dello scoppio riprendeva ed era portata a te r
mine. Anche nel Quartetto si ha all’inizio un “a solo” del violoncello che prosegue 
e si conclude solo alla fine dell’opera. Tra i due “a solo” c’è l’intero Quartetto.
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Sfruttando i procedimenti poliritmici e i cambiamenti di velocità in maniera quan
to mai evoluta desideravo scrivere un’opera di gran lunga più importante delle 
precedenti. Con questo scopo accumulai una gran quantità di materiale e concepii 
un primo movimento con otto o dieci temi dotati ciascuno di una sua velocità. Il 
mio obiettivo era di ottenere combinazioni continuamente mutevoli dei temi e 
delle loro velocità. Anche nell’ultimo movimento tentai qualcosa di simile, pren
dendo però come punto di riferimento l’antica idea della variazione. Vi si trovano 
infatti diversi temi che vengono eseguiti e ripetuti, ma con una velocità sempre 
crescente. Un tema che risuona all’inizio dell’ultimo movimento abbastanza lenta
mente, giunge alla fine ad assomigliare a un trillo. Ogni tema ha però un diverso 
incremento della propria velocità: a volte il passaggio a una velocità superiore av
viene progressivamente attraverso il meccanismo delle ripetizioni, altre volte è su
bitaneo. Mentre ero impegnato nello studio di queste modulazioni ritmiche mi ca
pitò di scoprire un accordo di quattro note che, se lo si considera anche nella sua 
forma inversa, contiene tutti gli intervalli.

E Lei si è servito di questo Allintervallakkord per conferire una certa unità a tutta 
l ’opera?

Si. Anche nella Sonata per pf. e in quella per vcl. c’era un accordo fondamentale 
che circolava entro tutta la partitura, ma questa volta, contenendo tutti gli interval
li, l’accordo fondamentale possedeva molte virtualità in più.

G li otto o dieci temi d i cui Lei ha parlato prima sono concepiti partendo dal materiale 
di base fornito dall’accordo generatore?

Di solito si: qualche volta sono concepiti come combinazione di due temi conte
nenti intervalli che derivano da quell’accordo, qualche altra sono una combinazio
ne a due o tre voci che formano verticalmente l’accordo.

È stato un gran lavoro di deduzione la composizione del Quartetto: Lei ha scelto un 
materiale di base rappresentato dall’accordo e una certa idea del ritmo, cercando poi di 
esplorare le possibilità combinatorie fra quei materiali e i  loro ritmi. I  materiali scelti e 
le loro proiezioni ritmiche risultavano però alquanto complessi, per cui penso che a un 
certo punto il problema sia stato quello di arginare e disciplinare la proliferazione di tut
te quelle possibilità combinatorie.

Si, certamente, a mano a mano che avanzavo nella composizione mi trovavo tra 
le mani un’infinità di ipotesi suggerite dal materiale. Mi è sempre capitato cosi, an
che con tutte le altre composizioni, ma quando arrivo a quel punto critico faccio 
una scelta guidata soltanto da ragioni musicali, che qualche volta possono anche 
essere in contrasto con il sistema di relazioni che mi ha portato fino a quel punto. 
C e, per esempio, alla fine del Quartetto un momento in cui gli strumenti suonano 
una serie di dieci accordi molto rapidamente: i primi nove sono dedotti dall’accor
do fondamentale, ma il decimo no. Avevo provato, beninteso, a dedurre anche 
quest’ultimo, ma semplicemente constatai che non suonava bene, e allora inventai 
un altro accordo che si integrava in maniera soddisfacente in tutto il resto.

Sono molto contento di sentirLe dire questo, perché attraverso le Sue parole trovo la 
conferma di quella che ritengo una verità estetica fondamentale. Certo la composizione 
è un’attività rigorosa, spesso condotta in maniera deduttiva, ma deve essere ben chiaro 
che rigore non significa determinismo. Occorrono, in qualche momento supremo, la ca
pacità e la forza di infrangere la sequenza logica delle deduzioni in nome di intuizioni 
puramente musicali. Ogni analisi di partiture moderne e antiche rivela l ’esistenza di
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questo rigore, che riceve slancio e vitalità dalle eccezioni, e il principio dovrebbe essere 
ben chiaro soprattutto nella musica moderna, che spesso viene tacciata di cerebralismo e 
di determinismo.

Quando compongo parto sempre da un’idea alla quale cerco di commisurare 
l’invenzione musicale. Non è facile perché talvolta la musica non è adeguata al
l’idea, e in questo caso non esito a gettarla via, in nome di quella esigenza di pura 
musicalità della quale abbiamo parlato prima. Il rischio della meccanicità e della 
noia è sempre in agguato, e io vengo dall’altro versante del modernismo: non da 
quello che glorifica la macchina, ma da quello che confida nella capacità manuale. 
La mia predilezione va alle cose che danno l’impressione di essere state forgiate 
dalla mano dell’uomo, forse, chissà, perché mio padre era un commerciante di 
merletti. Ma è sicuro che da quando si è cominciato a fare i merletti a macchina è 
stata la loro fine, e temo che con la musica potrebbe accadere la stessa cosa.

Quello che io trovo interessante è che Lei cominci con il concepire un ’idea generale — 
e so che le idee che stanno all’origine della Sua musica nascono in un orizzonte extramu
sicale -  e poi si metta alla ricerca di una realtà musicale che sia all'altezza d i quell’idea, 
come se si trattasse di una carne di cui rivestire quello scheletro mentale.

Occorre anche che ci sia un’unità organica in questo tessuto, perché Lei ricor
derà che Schoenberg diceva che la musica è come la carne umana, se uno la taglia 
sanguina!

Lei dice di sforzarsi per trovare un’idea nuova e d i andare poi in cerca di una realtà 
sonora che sia all’altezza dell’idea, capace di farla vivere musicalmente, il difficile credo 
sia proprio questo. In fondo tu tti possono avere delle idee, ma riuscire a farle vivere, tro
vare la forza di esprimerle adeguatamente, questo è il difficile!

Si, è vero, e mi pare di ricordare che quando scrivevo il Quartetto c’era un pen
siero che mi assillava, ovvero che ogni idea vada in cerca del proprio opposto. Cosi 
nascevano una serie di opposizioni tra l’acuto e 0 grave, il veloce e il lento, tra una 
grande esposizione e un finale delicato e sommesso.

Questa idea delle continue opposizioni m i sembra appartenere a un ambito psicolo- 
gizzante; lo dico pensando a quell’immagine dello scoppio della ciminiera nel film  Le 
sang d’un poète, che sta alla base del Quartetto. Nell’immagine divisa dello scoppio, 
con l ’intera vicenda delfilm  che si inserisce parenteticamente tra un frammento e l ’altro, 
non viene forse adombrata l’idea che si possa vivere in due modi diversi l ’esperienza 
temporale?

Ma si, si tratta proprio dell’idea fondamentale!
Ma questo è un tema classico della filosofia: l ’opposizione tra una concezione psicolo- 

gizzante del tempo -  la durata, per dirla con Bergson — e quella d i un tempo oggettivo e 
misurato.

Sono d’accordo; pensi che ho anche scritto un saggio sulla concezione del tem
po di Bergson, Heidegger e Sant’Agostino. L’idea di un sogno che sembra durare 
a lungo mentre si tratta solo di un istante — se vuole, l’opposizione tra il sogno e la 
realtà -  è veramente l’idea chiave del Quartetto.

Nello scrivere per la prima volta un quartetto come ha vissuto il rapporto con la tradi
zione di questo genere, con i Quartetti di Bartók, per esempio?

Quelli di Bartók li conoscevo benissimo e non solo quelli, ma anche gli ultimi di 
Beethoven, la Suite lirica di Alban Berg e in seguito anche quelli di Haydn e di Mo
zart. Io non penso però a quelle opere in termini di tradizione; ciò che mi interessa
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è il fatto che ognuno di quei compositori, Beethoven in special modo, ha scoperto 
una quantità di cose sul modo di far suonare un quartetto. Per me tradizione signi
fica considerare quelle esperienze come i progressi della meccanica.

Il Quartetto fu  eseguito in vari paesi, anche in Italia in occasione del festival della
SM C.

No, era un festival che aveva organizzato Nabokov nel 1953, quando vivevo a 
Roma.

E chi fu  a eseguirlo ?
Il Quartetto Parrenin, che lo aveva suonato varie volte.
E quella volta a Roma tra il suo pubblico c 'erano Daliapiccola, Retrassi, Vlad e altri 

compositori italiani.
Loro erano entusiasti, ma quando ci fu, qui a New York, la prima esecuzione 

non fu cosi; ricordo che alcune persone dicevano ad alta voce che un’opera del ge
nere non sarebbe mai stata eseguita se l’autore non fosse stato membro della Co
lumbia University!

Souvenirs d'Italie

La prima esecuzione del suo Quartetto a Roma mi induce a farle una domanda alla 
quale tengo molto. Lei è stato spesso in Italia, conosce bene il mio paese nel quale ha fa t
to anche lunghi soggiorni, possiede una formidabile cultura classica e ha una forte pas
sione per le arti figurative. L ’Italia è dunque il paese che fa  per Lei?

Per me la chiave della civiltà italiana è sempre stato Dante. Già quando fre
quentavo il college leggevo Dante, che era di moda a causa di Eliot e Ezra Pound. 
Allora, però, lo leggevo nella traduzione inglese, perché non conoscevo ancora 
l’italiano. In seguito sono stato in Italia come borsista dell’Accademia Americana e 
ho soggiornato a Roma. All’inizio mi interessava specialmente l’arte medievale. 
Presto ho avuto la fortuna di conoscere la moglie di Roman Vlad, che lavorava al
l’Istituto del restauro e ci mostrava ovunque delle cose straordinarie. Antal Dorati, 
il direttore d’orchestra, abitava in via San Teodoro e da li si poteva vedere il fo
ro romano: proprio dal suo terrazzo Licia Vlad ce lo mostrava illustrandoci i pro
blemi connessi alla sua conservazione. Avevo l’abitudine di entrare in tutte le 
chiese e a mano a mano che aumentava il mio interesse per la pittura del Rinasci
mento facevo escursioni sempre più ampie: a Urbino, Borgo San Sepolcro, 
Piacenza, Napoli.

Fu quello il Suo primo soggiorno italiano?
No, ero venuto a Roma dopo la prima guerra mondiale con mia madre, e ci ero 

anche venuto diverse volte quando studiavo a Parigi con Nadia. Di solito quelle gi
te le facevo a Venezia, e mi ricordo che una volta doveva andarci anche Nadia, ma 
era molto preoccupata perché si ricordava del crollo della torre di piazza San Mar
co e temeva che potesse ripetersi. Cosi per scongiurare ogni pericolo la principessa 
di Polignac aveva affittato per lei un appartamento in un palazzo accanto alla Chie
sa della Salute. Mi aveva anche detto di telefonarle quando fossi stato li; cosi feci e 
lei mi disse di andarla a trovare alle otto. Mi presentai puntuale e lei spuntò dopo 
un po’ in abito da sera dicendomi: «Ma no, intendevo alle otto del mattino, ora 
non posso riceverla perché ho da me il principe di Montecarlo».
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L’indomani mattina ci rivedemmo per fare un giro turistico. Nadia dava dispo
sizioni in un italiano passabile al gondoliere e mostrava di conoscere perfettamen
te la pianta della città. Non aveva la minima esitazione, entrava nelle chiese e co
minciava a illustrarne ogni dettaglio. Eppure sapevo che era la prima volta che ve
niva a Venezia, ma evidentemente doveva aver studiato le guide turistiche a me
moria. A mezzogiorno volle andare al Florian, per prendere un caffè viennese, e 
poiché io rifiutavo di bere il caffè a quell’ora mi disse: «Ma com’è convenzionale 
Lei!». Nadia sapeva benissimo che ero ostinato ma proprio per questo mi stimava 
di più.

Lei mi ha detto prima che nel ’53 venne a Roma come vincitore del Prix de Rome, co
sa vuol dire esattamente?

Lei forse non lo sa, ma anche in America esiste un Prix de Rome, che fu istituito 
poco prima della prima guerra mondiale. Ai vincitori di questo premio spetta un 
soggiorno all’Accademia Americana sul Gianicolo. A me il Prix de Rome era stato 
assegnato nel ’53, e cosi in quell’anno venni a vivere a Roma con mia moglie. A 
quell’epoca Nabokov era “compositore residente” e fu lui a organizzare quel festi
val in cui eseguirono anche il mio Quartetto. Fu un festival notevole per il quale 
Mario Peragallo scrisse un bel Concerto per vi. e Boulez venne per dirigere alcuni 
suoi lavori.

Sono poi tornato a Roma come “compositore residente”, e in quell’occasione 
mi assegnarono un bell’appartamento molto tranquillo, nel quale ho scritto alcuni 
dei miei componimenti per orchestra. Mia moglie e io adoravamo stare a Roma e 
soprattutto ci piaceva che fosse possibile, in qualunque momento, uscire di casa a 
piedi inventando una passeggiata, che si trasformava in una piccola vacanza di una 
mezza giornata.

E gli amici, i musicisti conosciuti li?
Conoscevo molto bene Vlad, che incontravo spesso, e provavo anche una gran

de amicizia per Goffredo Petrassi e Daliapiccola. Aldo Clementi e Ivan Vàndor li 
ho conosciuti invece più tardi.

Andava ai concerti a Roma?
Si, e anche molto spesso: c’era allora Furtwangler che dirigeva il Ring alla radio e 

i concerti da camera di Adriana Panni, che erano molto interessanti. Si poteva 
ascoltare di tutto: da Gieseking che suonava i Préludes di Debussy, al Canto sospeso 
di Nono; ma non stavamo sempre a Roma, facevamo escursioni a Firenze, Napoli, 
Siracusa e Palermo. Dopo il ’53 credo di essere andato in Italia almeno dieci volte, 
e ogni volta era per me sempre più interessante. Per la mia vita si è trattato di 
un’esperienza importantissima.

Ma l ’Italia non è solo paesaggio e opere d ’arte.
È vero, ci sono anche gli italiani, e non si può non amarli. A un americano gli ita

liani, soprattutto quelli della mia età, danno l’impressione di essere talmente colti, 
con uno spirito talmente ben organizzato! Un po’ come i francesi, ma con più 
umorismo, e poi trovo che hanno una passione straordinaria per chiarire le idee e 
raggiungono questo obiettivo parlando moltissimo. Forse non tutto quello che di
cono è importante, ma lo dicono in maniera interessantissima.

La stupisce il fatto che in Italia ci sia un interesse cosi forte per la Sua musica?
No, sono lusingato: questo dimostra che la mia musica probabilmente è scritta 

per un pubblico più disposto a recepirla in Europa che in America.
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Lei si sente dunque vicino all’Europa; d’altronde ha cominciato a studiare il francese 
da bambino, ha studiato a Parigi, ha fatto lunghi soggiorni in Italia. Ce n è  abbastanza 
per dire che Elliott Carter è il più europeo dei compositori americani.

Di questo non sono sicuro. Roger Sessions è probabilmente più europeo di me. 
Lui era più vicino alla cultura tedesca ed era molto amico di Daliapiccola, ma par
lava anche molto bene l’italiano. In fondo, però, cosa vuol dire essere americano? 
Io credo che sia un modo diverso di essere europei vivendo qui in America. Ricor
do, a questo proposito, che Vlad, quando dirigeva il Maggio Musicale Fiorentino, 
dedicò un’edizione del festival all’espressionismo e in quella circostanza mi invitò 
a Firenze per tenere una conferenza sulla musica americana e i suoi rapporti con 
l’espressionismo.

Lei tocca con questo un argomento per me di grande interesse, perché da molto tempo 
m i chiedo se quel rapporto tra espressionismo e cultura americana non è un tema un po’ 
equivoco. Possiamo tentare di chiarirlo?

Non si può negare che una certa influenza dell’espressionismo, specialmente 
sulla pittura, qui ci sia stata, e si tratta di un’influenza ricorrente che torna a ogni 
generazione. Hans Hoffmann e Kokoschka hanno realmente diffuso negli Stati 
Uniti l’idea di “abstract expression” .

Ma le ragioni profonde dell’espressionismo tedesco e austriaco non potevano essere 
comprese fino in fondo qui, dove c ’è una condizione di vita diversa.

Si, la vita americana era in quel periodo molto lontana da quella tedesca e so
prattutto non potevamo concepire quell’idea di decadenza che assillava gli imperi 
centrali.

Quello che vorrei chiederLe è questo: ho letto tante volte che l’impulso drammatico e 
rivoluzionario dell’espressionismo tedesco si sarebbe propagato anche in America, dove, 
non essendoci però prospettive concrete di cambiamenti sociali, avrebbe finito con il pe
netrare in certi strati dell’arte contemporanea. Sarebbero questi ultim i ad avere assorbi
to quell’impulso, ma il sentimento di frustrazione degli artisti che si rendevano conto 
della vanita dî  ogni protesta avrebbe incanalato, si potrebbe anche dire occultato, quel- 
l impulso nell arte astratta. Cosi sarebbe nata quella singolare simbiosi tra espressioni
smo e astrattismo.

Si, con i migliori pittori accade qualcosa del genere, ma l’espressionismo astrat
to mi pare sia anche il risultato di un atteggiamento pragmatico. L’idea del come 
dipingere assumeva un ruolo primario e veniva talvolta a coincidere con quello che 
si doveva dipingere. H gesto del dipingere diventava, dunque, il tema della pittura, 
e in questo senso 1 impulso libertario dell’espressionismo potè manifestare la sua 
influenza. I pittori credettero allora che la cosa più importante fosse esprimere se 
stessi e la propria ansia di libertà attraverso il gesto pittorico. Fu un’idea veramen
te rivoluzionaria, che sconcertò molto il pubblico americano, come se si fosse trat
tato di pornografia o di qualcos altro di scandaloso. Ma, alla fine, l’unica cosa che 
restò fu che, dopo qualche anno, anche i poster pubblicitari adottarono il medesi
mo segno grafico!

Il lato commerciale finisce con il neutralizzare anche le idee più rivoluzionarie, e 
purtroppo il ciclo si compie con una rapidità impressionante.

Sono d accordo, ma con la musica siamo al riparo; rendere commerciale la mu
sica contemporanea è un operazione che ancora non è riuscita a nessuno.

Certo mi sembra improbabile che qualcuno possa trasferire con successo le Sue mo
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dulazioni metriche nella musica leggera, ma quest’ultima non dirado si è dimostrata ca
pace di assorbire taluni elementi della musica colta. Non penso tanto alle dissonanze 
quanto alle tecniche elettroacustiche; mi sembra anzi che gli strumenti dei quali si ser
vono oggi i gruppi rock non esisterebbero senza l ’azione svolta ieri dai pionieri della mu
sica elettronica. Si può parlare, dunque, di una ricaduta di tecnologie anche in questo 
campo. Un fenomeno del genere Lei lo giudica completamente negativo, oppure ritie
ne possibile che la gente, abituandosi, sia pure superficialmente, a vedere i  poster in 
stile astratto e ad ascoltare un suono di sintesi, si trovi poco alla volta sempre più pre
disposta ad accettare il linguaggio della modernità, anche nelle sue articolazioni 
più complesse?

C’è da augurarselo, ma in genere si ha piuttosto l’impressione che il grande 
pubblico sia trattato in maniera antintellettuale. Si vuole evitare che pensi, perché 
se non pensa è un consumatore migliore, incapace di scegliere in maniera intelli
gente.

D ’accordo, il pubblico è dominato e gestito con criteri antintellettuali e commerciali, 
l ’apparato pubblicitario è scaltro ed efficientissimo, ma ci sono nella società anche forze 
di segno contrario. Penso soprattutto all'educazione, alla scuola. È li che si dovrebbero 
fornire ai cittadini gli strumentiper rendere il loro pensiero più forte e più indipendente. 
È negli anni della scuola che si dovrebbero dare ai giovani ¿ i  anticorpi per resistere al
l’assalto dell’enorme macchina commerciale. Cosa fa secondo Lei, qui in America, la 
scuola in questa direzione?

Sono stato un professore per più di vent’anni, ma sono ugualmente molto pessi
mista. Ci sono, e ci saranno sempre, ragazzi molto intelligenti e molti altri incapaci 
di pensare con la loro testa, perfino in un campo come quello della composizione. 
La maggior parte dei ragazzi ai quali ho insegnato la composizione si sono poi de
dicati alla musica leggera, al jazz, o a qualche altra redditizia attività collaterale.

Per la mia generazione è stato diverso: se uno decideva di fare il compositore 
sceglieva una strada molto difficile, ma era anche ricompensato, non solo dall’atti
vità in sé, ma dal fatto che c’erano degli amici che seguivano con interesse quello 
che facevi. Tra i giovani che sono stati miei allievi ce ne sono molto pochi che la 
pensano cosi; dicono che è una bella cosa essere conosciuti e apprezzati alla mia 
età, ma loro vogliono esserlo subito! E quando si comincia a ragionare cosi è la fi
ne. Saper aspettare ed essere perseveranti è antiamericano, e questa mentalità oggi 
è dilagante.

È sicuro che una volta fosse diverso?
Forse no, ma in ogni caso esisteva una minoranza capace di attendere e perseve

rare.
Lei crede che la musica ben fatta possa dare un contributo, sia pure a un numero ri

stretto di persone, alla crescita dello spirito critico?
Certamente si, ma ho l’impressione che i critici dei grandi giornali non la pensi

no cosi. Spesso dicono di un’opera che resterà sempre incompresibile al pubblico. 
A me è capitato tutta la vita di vedere le mie opere trattate cosi!

Qui in America ci sono centinaia di migliaia d i intellettuali e di professori che fanno 
probabilmente un buon lavoro, capaci forse d i creare nei loro studenti una disponibilità 
intellettuale più ampia.

Ma la musica seria ha smesso ormai da tempo di far parte di ciò che una persona 
colta dovrebbe conoscere! Per esempio, i pittori della “abstract expression” , di cui
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abbiamo parlato, non hanno alcun interesse per la musica contemporanea; ascolta
no Bach oppure il rock. Lei dirà che si tratta solo di una categoria, ma la situazione 
generale degli intellettuali è proprio questa: pensano che la nostra sia una musica 
d’élite, che non ha nulla a che vedere con l’espressione umana, una cosa folle che 
non porta nulla alla società. Se si va nelle università si constata che gli studenti, an
che quando si tratta di persone molto intelligenti e fornite di fine cultura, conosco
no bene solo le star del rock. Non saprei spiegarne il motivo, ma so che si tratta di 
un fenomeno recente; una volta non era cosi, e alla fine vedo che il nostro piccolo 
pubblico non aumenta per niente.

Pessimismo e ironia

Vorrei tornare ora alla Sua carriera di compositore per parlare un poco di un’opera 
quanto mai elegante e piacevole scritta subito dopo il Quartetto, la Sonata per fi., ob., 
vcl. e clav.. L ’organico mi sembra abbastanza insolito.

Non tanto, se pensa che questa Sonata mi fu commissionata da Silvya Marlow, 
una signora che aveva un gruppo strumentale con cui si dedicava alla musica ba
rocca; e poi l’organico era simile a quello adottato da Debussy nelle sue ultime So
nate. Debussy aveva intenzione, se avesse potuto proseguire, di scrivere una quar
ta Sonata, nella quale utilizzare anche il clavicembalo. Io mi misi un poco in quella 
prospettiva quando cominciai a scrivere la mia.

L ’idea di forma che si trova nelle tre Sonate d i Debussy deriva piuttosto dalla Suite 
del diciottesimo secolo: non tanto esposizioni e sviluppi quanto una successione piutto
sto libera di episodi.

Si, fu proprio quella speciale nozione della forma ad attrarmi verso i modelli di 
Debussy. Era il modo di presentare le idee musicali e di connetterle fra loro della 
Sonata per vi. epf. e di quella per fi., via e arpa che mi interessava, e poi volevo scri
vere un’opera che non contenesse le difficoltà di esecuzione del Quartetto, pur 
conservando, nell’ambito delle sonorità e delle combinazioni ritmiche, le cose che 
mi stavano più a cuore.

Lei mi ha detto ieri che scrivere per orchestra comporta un grave disagio, perché è 
proprio nell’orchestra che si annida il maggior numero di situazioni prefabbricate. Co
me ha affrontato questo disagio scrivendo, nel 1953, le Variazioni per orch.?

È una cosa che ho detto adesso, ma allora credo proprio di non averci pensato. 
Mi proponevo di usare l’orchestra in maniera virtuosistica, un po’ come nella Holi- 
day Overture, ma sicuramente le mie Variazioni abbondano di effetti conosciuti, 
che nelle composizioni successive ho cercato di eliminare.

In quest’opera il tema è di una lunghezza impressionante, settantadue battute, ma è 
preceduto da una Introduzione in cui risuonano tre accordi: il primo ai legni, il secondo 
agli archi, il terzo agli ottoni. Si comprende dunque fin  dall’inizio che il componimento 
sarà caratterizzato dalla compresenza di molteplici strati sonori.

Si, questi strati esistono: all’inizio c’è una quinta lenta e tranquilla, che continua 
a risuonare durante l’introduzione e anche durante l’esposizione del tema. A que
sta prima idea se ne affianca una seconda, che consiste nel far procedere rapida
mente l’orchestra con un movimento di terzine. Si tratta praticamente di un altro 
tema, che io chiamo ritornello perché ritornerà nella successione delle variazioni.
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Un terzo elemento è dato da una successione rapida di note; e questi elementi, in
sieme, compongono la prima variazione, perché quando il tema si presenta è pre
ceduto da momenti che assomigliano alla prima variazione.

M i sembra che la presenza di questi vari strati -  penso soprattutto ai tre accordi del
l’Introduzione -  cosi nettamente caratterizzati dal punto divista timbrico e ritmico fin i
sca con il conferire a ciascun elemento un rilievo drammatico, come se avessimo a che 
fare con dei personaggi. Quello che seguirà nello sviluppo del brano ci mostrerà che i tre 
strati, che da questo momento chiamerò i tre personaggi, si trovano l ’uno di fronte all’al
tro e talvolta si scambiano i ruoli in una sorta di gioco di mascheramento continuo. 
Qualcuno dei tre personaggi va e viene, ritorna indossando le caratteristiche timbriche 
dell’altro, e da tutto questo scaturisce quella che chiamerei una “drammaturgia musica
le”, una pantomima drammatica in cui i tim bri e i ritmi si sostituiscono ai gesti.

È interessante: Lei spiega una cosa della quale non ero perfettamente cosciente, 
ma ora mi rendo conto che è proprio cosi. In effetti in quest’opera, ma anche in 
molte altre, c’è una tessitura complessiva che procede intrecciando tre elementi di
versi in libera successione, e poi c’è la grande variazione prima del Finale, in cui i 
tre elementi vengono eseguiti simultaneamente. Vorrei anche aggiungere che con 
quest’opera mi sono sforzato di realizzare una sorta di storia della variazione. Ci 
sono variazioni un po’ ornamentali, altre sono armoniche, del tipo delle Goldberg, 
altre assomigliano alle variazioni di Bach sui Corali, altre ancora sono del tipo di 
quelle di Brahms, e poi ce ne sono altre in cui ho scoperto un modo di accelerare e 
rallentare i tempi.

Variazioni di accelerando e ritardando?
Si, c’è una variazione che accelera da cima a fondo seguendo un criterio preciso: 

si hanno sei battute in accelerando e alla settima battuta la notazione cambia. A 
questo punto il direttore ritorna allo stesso tempo dell’inizio dell’accelerando, ma 
gli esecutori si trovano a suonare tre volte più in fretta. In questo modo si ottiene 
una variazione continuamente in accelerando e si trattava di un procedimento 
completamente nuovo!

Variandomi del primo Quartetto Lei mi disse che pensava di avere con quest’opera 
dato fondo alle possibilità di speculazione ritmica. A d  onta delle tremende difficoltà 
l opera fu  eseguita ed ebbe anche molto successo. Fu grazie all’incoraggiamento di quel 
successo che Lei decise nel 1959 di scrivere un secondo Quartetto?

No, è piuttosto vero il contrario, perché mi sono sempre rifiutato di scrivere per 
la stessa formazione finché non sentissi di avere qualcosa di veramente diverso da 
dire. Questo spiega perché sono passati alcuni anni tra il primo e il secondo Quar
tetto; e poi, in quegli anni, ero anche impegnato nella composizione del Doppio 
Concerto, la cui ideazione e messa a punto mi richiese un’infinità di tempo. Quelli 
furono anni molto intensi, in cui dovevo dividermi tra l’attività di compositore e 
quella di insegnante. Facevo lunghi viaggi in treno fra New York e l’Università 
dell’Illinois, dove insegnavo composizione e storia della musica contemporanea. 
Mi occupavo anche dell’organizzazione dei concerti e facevo il critico musicale.

Che tipo di concerti organizzava?
Avevo cominciato subito dopo la guerra con una serie di concerti dedicati alla 

memoria di Bartók, che era appena scomparso. Cerano, allora, due organizzazio
ni importanti a New York: una era la League of Composers, che pubblicava la rivi
sta «Modem Music», per la quale io scrivevo i miei articoli; l’altra era la sezione
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americana della SIMC, che però non organizzava concerti, ma si limitava a inviare 
delle partiture ai festival europei. La League of Composers era nata alcuni anni 
prima con lo scopo di promuovere la musica di Aaron Copland e di altri autori che 
lui stesso sceglieva. Dopo la guerra io ero diventato il presidente della League of 
Composers e cosi mi toccava non solo organizzare i concerti, ma anche andare in 
cerca del sostegno finanziario che li rendesse possibili. Furono proprio le difficoltà 
finanziarie a suggerire la fusione delle due organizzazioni, che per parecchio tem
po erano state un po’ in concorrenza fra di loro, e cosi a un certo punto mi trovai a 
dover seguire l’organizzazione di tutta quell’attività, con un enorme dispendio di 
tempo e di energie!

E come giunse, pur fra tutti quegli impegni, a definire le idee nuove che reputava ne
cessarie per affrontare m a seconda volta l ’avventura del Quartetto?

Fu William Clark, uno dei miei migliori amici, a suggerirmi l’idea di scrivere un 
quartetto più breve del precedente. Partendo da quella semplice considerazione 
arrivai poco alla volta a scorgere quell’idea che nel primo Quartetto non mi sem
brava sufficientemente realizzata, vale a dire il fatto che i quattro strumenti avreb
bero potuto essere quattro personalità nettamente separate. In fondo era inevita
bile arrivare a questa conclusione, partendo dal presupposto dei poliritmi: questa 
volta gli strumenti avrebbero avuto un poliritmo e un policarattere! Mi tentava 
molto l’idea di scrivere un quartetto in cui si sarebbe potuta eseguire ciascuna par
te separatamente e avere al tempo stesso quattro diversi brani di musica, che 
avrebbero potuto essere eseguiti insieme. Era terribilmente complicato, ma anche 
enormemente interessante, e poi avevo saputo che anche Darius Milhaud aveva 
scritto due quartetti che si potevano eseguire sia separatamente sia simultanea
mente. Ebbi anche occasione di ascoltarli qui a New York, ma trovai che l’esperi
mento non era affatto riuscito. In fondo mi pare che non sia riuscito comple
tamente neanche il mio; tuttavia sono persuaso che il secondo Quartetto dà l’im
pressione, nella prima metà, di contenere quattro parti ben differenziate l’una 
dall’altra.

L ’idea, dunque, di trasformare i quattro strumenti in altrettanti personaggi è un’idea 
drammaturgica del tipo di quella che mi è sembrato di scorgere nei tre diversi strati delle 
Variazioni per orch.

Fu il problema stesso della forma a suggerire una struttura analoga a quella del 
dramma: bisognava avere quattro movimenti, uno per ogni strumento- 
personaggio, ma occorreva anche che nei quattro movimenti si manifestasse una 
reazione di opposizione da parte degli altri tre nei confronti del protagonista. Si 
viene a instaurare, cosi, un gioco alterno di concordia e discordia tra il leader e gli 
altri tre personaggi. Quando, per esempio, il leader salta un intervallo, gli altri sal
tano anch essi un intervallo fra quelli compresi nel loro repertorio. Nelle fasi di
scordi reagiscono invece in maniera completamente diversa.

Ciò significa dunque che ogni strumento ha una sua dotazione personale di intervalli, 
melodie, caratteri e ritmi...

Si, ogni strumento ha un suo vocabolario, e il Quartetto inizia con una specie di 
sintesi di quello che accadrà proprio attraverso l’esibizione del suo vocabolario. 
Naturalmente ogni strumento viene caratterizzato in vari modi, non solo attraver
so gli intervalli e i ritmi, ma anche attraverso procedimenti come i pizzicati, i glis
sando, note lunghe alternate a note rapide e cosi via. Ed è proprio grazie alla mol
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teplicità delle caratterizzazioni che ho potuto affrontare un progetto compositivo 
drammaturgicamente cosi articolato, e non solo riferirmi all’articolazione dei rit
mi, come avevo fatto nel primo Quartetto.

L’idea stessa di contrasto drammatico tra gli strumenti-personaggi nasce in me 
da suggestioni antiche, ricavate da considerazioni sul teatro musicale. Penso alle 
orchestre che suonano con ritmi diversi nella scena del ballo del Don Giovanni di 
Mozart, a quella in cui Jago e Otello in disparte osservano il comportamento di 
Cassio e Desdemona, oppure alla scena del Boris Godunov quando intorno alla 
frontiera si sviluppa una doppia azione. Scrivendo il mio Quartetto pensavo spes
so a cose del genere, perché vedere una cosa attraverso un’altra è, secondo me, 
straordinariamente importante. Si finisce con lo scorgere in una situazione il com
mento dell’altra, e la visione si fa più articolata, più ricca.

Lei m i ha detto poco fa  che la composizione del Quartetto per archi n . 2 e del Dop - 
pio Concerto si svolsero parallelamente. Vogliamo parlare un poco di questo lavoro che 
è uno dei Suoi più celebri? So che alla base della composizione c’è qualcosa come un 
progetto letterario, e Lei stesso m i ha detto che occorse molto per trovare l ’idea genera
trice. M i piacerebbe che provassimo a mettere a fuoco il rapporto tra progetto letterario 
e idea generatrice.

L’idea letteraria che si tramuta in progetto compositivo è attinta dal De rerum 
natura di Lucrezio. Pensai, seguendo la cosmogonia di Lucrezio, che si potesse 
concepire una caduta di atomi sonori capaci di formare un mondo musicale, e poi
ché l’opera termina con la descrizione della peste ad Atene, ipotizzai anche una 
dissoluzione della musica che corrispondesse al racconto letterario. In realtà al 
progetto del Concerto avevo cominciato a pensare già prima che nascesse in me 
l’idea di qualsiasi coincidenza con il progetto letterario. Pensavo di identificare 
ogni intervallo con una certa velocità, e immaginavo poi un’ampia tessitura che 
comprendesse tutti gli intervalli con le loro velocità.

Era l’immagine di un caos organizzato, e pensavo che sarebbe potuta andare 
bene come introduzione a un componimento. Si sarebbe, quindi, potuto procede
re con un battito di intervalli in cui ciascun intervallo fosse come un colore. Dico 
battito perché immaginavo che ogni intervallo potesse essere come i colpi di un 
percussionista, vibrati su strumenti diversi e quindi colorati diversamente dal pun
to di vista timbrico. Mi accorsi, a un certo punto, che questa idea dei battiti di in
tervalli ripetuti a velocità diverse poteva coincidere con l’immagine della formazio
ne dell’universo descritta da Lucrezio. Cosi il Concerto inizia proprio con questa 
idea; credo infatti che ci siano sessanta battute di battiti di intervalli che vengono 
in scena uno dopo l’altro, e ciascuno possiede naturalmente una sua velocità. La 
settima minore compariva, ad esempio, con 35 di metronomo e gli altri intervalli 
con un tempo via via più ristretto. Si va dunque dal 35 di metronomo alla sua me
tà, 17,5, e tra questi due estremi ho scelto una serie di velocità che seguono un rap
porto di 5, 6, 7, 8, 9, 10.

L ’idea di Lucrezio che maggiormente si rispecchia nei procedimenti che Lei ha attua
to in quest’opera è quella della caduta degli atomi. Se la loro caduta fosse però perfetta
mente verticale essi non si incontrerebbero mai e in nessun caso potrebbero dare vita al
la realtà. Lucrezio, notoriamente, ovvia all’inconveniente introducendo la nozione di 
clinamen, ovvero una deviazione dell’asse verticale che permette agli atomi di incon
trarsi. Il progressivo dilatarsi dei tempi del metronomo di cui Lei ha parlato, è l ’equiva
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lente del clinamen, perché solo in questo modo gli intervalli-atomi possono allontanarsi 
da quella caduta verticale, che non potrebbe mai dare vita ad alcuna forma. C’è però un 
problema filosofico-musicale implicito in questa mimesi della cosmogonia mediante il 
battito degli intervalli. Lucrezio parla dell’urto tra gli atomi da cui scaturisce la realtà, 
ma perché da questo urto nasca una forma non casuale, bensì armoniosa — e quelle della 
natura lo sono -  bisogna supporre che ci sia, per quanto imperscrutabile, un ordine su
periore, un disegno trascendente che guida il moto della caduta degli atomi, che in nes
sun modo potrebbe essere affidato solo al caso. Eccoci dunque tornati alla classica con
traddizione che scaturisce dal confronto tra il caso e la progettazione quando si parla 
della creatività; come conciliare questi due elementi? Non credo che sia possibile farlo 
ora; mi limito anzi a constatare la ricorrenza dell’identico problema, che rinasce sotto 
diverse prospettive musicali. Prendiamo per esempio Boulez. L u isi è tormentato a lun
go negli anni Cinquanta su questo problema, e i suoi scritti forniscono un’appassionata 
testimonianza di questo travaglio. Accettare l ’alea nella composizione musicale voleva 
dire abdicare al ruolo di compositore, cadere nella non-opera. Una soluzione giunse, 
quasi insperata, tra i l ’57 e il 58, dalla lettura dei frammenti del Livre di Mallarmé. Ma 
si tratta di un’autentica soluzione? In fondo il caos sarebbe tale solo in apparenza, per
ché verrebbe inghiottito in una superiore dimensione cosmica, nella quale i contrasti 
sfumano fino ad annullarsi. Esso sarebbe dunque apparenza, e in fondo non esistereb
be, almeno nelle sue raffigurazioni sonore!

Si, è proprio cosi: nella mia partitura infatti ogni battito di intervallo viene cali
brato con una precisa velocità di metronomo. È tutto perfettamente programmato 
per dare l’impressione del caos.

Nella sua partitura, ma anche in quelle d i Boulez nate dallo stesso travaglio specula
tivo, si ha l ’impressione che il caos sia una specie di suggestione teatrale, nata per un tea - 
tro astratto.

Come nella Creazione di Haydn. Per rappresentare plasticamente l’idea del 
caos, nella mia partitura mi sono servito, all’inizio, degli strumenti a percussione. 
Gli altri strumenti vengono in seguito a sottolineare quel battito, e quindi si intro
duce via via una maggiore articolazione.

Il suono prodotto dagli strumenti a percussione ad altezza non determinata appartie
ne a un orizzonte materico, alla categoria del rumore, e quest’ultima è una metafora ec
cellente della materia inanimata e non formata. È un’idea che mi sembra abbia assillato 
spesso la Sua musica.

Si, è l’idea che la musica possa uscire dal rumore, diventare una materia sonora 
molto sensibile e articolata grazie a una presenza umana, e quindi di nuovo scom
parire.

Per me è un’idea forte che segue musicalmente sempre percorsi straordinari, penso a 
quel tempestoso martellare di Si bemolle che apre il Quinto Quartetto diBartók. L i la 
materia sonora è timbrata, ma quei colpi d i maglio sembrano veramente costringerla ad 
assumere una forma, e analoghe peripezie -  quelle della forma che si plasma, sospinta 
da un furioso scalpellare — le ritroviamo nell’ultimo Beethoven, in Mahler e in tanti al
tri. È  un’idea molto fertile, che m i pare sia comparsa per la prima volta in Beethoven 
(per questo credo gli si attribuisca la scoperta della forma dinamica). Lei pensa forse che 
sia nata prima di lui?

È difficile saperlo; mi sembra però che si possano trovare situazioni del genere
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in taluni madrigali, forse in Luca Marenzio. E poi, ma questo è già posteriore, c’è 
l’inizio del Reingold.

L ’idea di cosmogonia contenuta nei versi d i Lucrezio e iprocedimenti sonori con cui 
Lei ha realizzato la mimesi del caos e del passaggio alla materia formata sono perfetta
mente chiari; a un certo punto, però, nella ideazione del Suo progetto musicale si è pro
dotta una specie di frattura. A lle immagini poetiche di Lucrezio sono subentrate quelle 
piuttosto ironiche d i Pope. Come si è verificato questo passaggio?

Bisogna ammettere che il poema di Lucrezio è incredibilmente lugubre, intera
mente avvolto nell’idea della morte. Sostiene infatti che il mondo comincia a mori
re dal momento della sua nascita. Non mi sentivo di condividere fino in fondo 
quel pessimismo, finivo anzi con il trovarlo noioso e qui, proprio sul concetto di 
noia, si realizzò la congiunzione con il mondo letterario di Pope, dove l’im m agine 
del caos coincide con quella della noia. Cosi andava meglio: si intravedeva, anzi, 
una sottile filigrana umoristica, e mi trovai a pensare che tutto quel grandinare di 
percussioni all’inizio poteva anche avere un risvolto umoristico.

Cosi, l ’ironia è stata la chiave che Le ha permesso di evadere dall’orizzonte del pessi
mismo di Lucrezio.

Si, ma è seguendo il flusso della musica che via via componevo che mi resi conto 
di tutto ciò; e poi, se proprio vuole saperlo, c’è sempre in me una specie di riferi
mento segreto a Mozart. C è, soprattutto nelle sue ultime opere, una mescolanza 
di ironia e sensibilità che ho sempre amato tantissimo. È sotto questo influsso, 
probabilmente, che ho cambiato pista, spostandomi da Lucrezio a Pope.

Ma quando è avvenuto in Lei questo avvicinamento a Mozart? Perché m i ha detto 
che nella sua gioventù la musica del passato non esercitava su di Lei alcuna attrattiva.

Più tardi, probabilmente quando studiavo con Nadia Boulanger. Mi ricordo 
che in quegli anni Bruno Walter diresse all’Opéra di Parigi un Don Giovanni eccel
lente. Cosi, negli anni immediatamente prima della guerra, quel mondo ha comin
ciato a penetrare nella mia testa e nella mia sensibilità. Ci volle del tempo perché 
desse dei frutti, ma mi pare che il mio secondo Quartetto rechi tracce di quel tipo, 
perché nella individualità dei quattro strumenti-personaggi è importante la rifles
sione sul modo in cui le persone convivono, come si avvicinano, giocano l’una con 
1 altra, e tutto questo in Mozart è espresso in maniera molto sottile e penetrante. 
Probabilmente è il risultato di un’epoca, perché la musica romantica, per quanto 
io ne riconosca oggi i pregi molto più che in passato, mi sembra, alla fine, priva di 
quell’ironia e perfino un po’ ridicola.

Strano problema quello della sopravvivenza e dell’attualità di Mozart! M i sembra 
che oggi il mondo poetico di Beethoven si stia un poco allontanando da noi. È  difficile 
entrarci completamente, condividerlo fino in fondo. Per fare questo accorerebbe una fe 
de profonda in certi valori ideali, che oggi abbiamo smarrito. Invece con Mozart le cose 
stanno diversamente: il suo pessimismo moderato, corretto dall’ironia, i suoi dubbi non 
amletici, ma esistenzialmente cosi autentici, gli conferiscono grande attualità.

Vorrei ora dirle qualcosa sul rapporto tra i due strumenti solisti nel Doppio Con
certo, perché è dalla loro differenza specifica che derivano alcune conseguenze 
fondamentali. Il clavicembalo possiede, innanzitutto, una natura molto più mecca
nica del pianoforte: si può suonarlo forte o sfiorare solo i tasti, ma la sonorità cam
bia di poco; per avere delle mutazioni sensibili occorre servirsi dei registri. Con il 
pianoforte è tutto diverso, la sonorità, regolata dal tocco, è molto più flessibile. Mi
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sembrava, dunque, che la diversa incidenza del tocco volesse dire che i due stru
menti erano più o meno vicini o lontani dalla vita umana e che si potesse giocare 
utilmente su questo tipo di contrasto. Volevo realizzare, con quest’opera, non solo 
un contrasto tra “piano” e “forte”, ma anche tra pianoforte e clavicembalo. Per 
rendere più completa la caratterizzazione dei due strumenti pensai di circondarli 
di propaggini strumentali che ampliassero il loro carattere; cosi intorno al clavi
cembalo disposi delle percussioni di legno e di metallo, con una timbratura quindi 
più secca e meccanica, e intorno al pianoforte altre percussioni timbricamente piu 
affini al tocco pianistico.

Le due categorie psicologiche ed espressive degli strumenti solisti si riflettono dunque 
nell’apparato percussivo e strumentale che li circonda.

Si, e tutto questo in relazione al problema generale della forma. Questa com
prendeva, dopo l’introduzione, un movimento del pianoforte seguito da un breve 
commentario del clavicembalo. Viene quindi un movimento lento, con il pianofor
te e il clavicembalo che eseguono degli accelerando e dei ritardando mentre l’or
chestra suona, nel mezzo, una specie di corale. Nell’ultimo movimento la sequenza 
si inverte, con il clavicembalo che prende l’iniziativa e il pianoforte che esegue i 
commentari. Il finale porta tutto ciò a una condizione esplosiva, che reintroduce 
quella situazione di caos con la quale l’opera era iniziata.

E che ruolo hanno le cadenze nel Concerto?
Potrei dire che svolgono un ruolo ironico. Il clavicembalo ha una cadenza al

l’inizio e alla fine dell’Introduzione, e il pianoforte ne ha due verso la fine del bra
no. Ogni cadenza ha il compito di interrompere la parte opposta.

Un confronto accanito tra i due partner, che potrebbero essere anche intesi come i 
doublé di due differenti aspetti della coscienza umana, che tende alternativamente verso 
tesi più soggettive (il pianoforte) e più oggettive (il clavicembalo). Nel momento, però, 
in cui m a tesi cerca di imporsi, l ’altro strumento interviene per evitare che il discorso di
venti unilaterale.

Si, e proprio per questo le cadenze espongono in maniera molto netta i loro ma
teriali tipici, ovvero i loro intervalli, i loro ritmi e tutti i loro elementi connotanti; in 
sintesi: il carattere regolare e meccanico del clavicembalo e quello estroso e sensi
bile del pianoforte.

Si potrebbe allora dire, con E must, che la musica sosta alternativamente “du coté de 
chez le clavicin” e "du coté de chez le piano”. Il velo dell’ironia di Mozart e dei versi di 
Pope sono valsi, nel Doppio Concerto, ad attenuare il pessimismo di Lucrezio, ma 
quello era un pessimismo filosofico modulato su dimensioni cosmiche. C’è, però, anche 
un pessimismo più concreto e contingente, che tocca da vicino la vita dell’uomo secondo 
una prospettiva storica, addirittura quotidiana. È da questo secondo tipo di pessimismo 
che mi sembra scaturire una Sua opera molto importante, il Concerto per pf. e orch. 
In questa composizione non ci sono presupposti letterari, ma so che Lei l’ha scritta tra 
Roma e Berlino all’inizio degli anni Sessanta. Cera un’atmosfera molto cupa a Berlino 
a quell’epoca, a causa del muro e delle forti tensioni internazionali. Non voglio dire con 
questo che il Suo Concerto per pf. e orch. abbia una relazione diretta con quegli even
ti, ma vorrei, se me lo consente, esporLe in breve il mio pensiero sul rapporto tra le ope
re d ’arte e la storia.

Se, con un po’ di realismo, ci chiediamo cos’è la storia, constatiamo che essa coincide 
con la documentazione degli eventi. Possono essere cronache o anche studi impegnativi,
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ma, secondo me, restano sempre alla superficie, selezionano, classificano e interpretano 
gli eventi, perché non possono prescindere da questi ultimi. Io non sono uno storico di 
professione, ma come ogni uomo conosco la vita e so benissimo che la vita non consiste 
soltanto in una sequela di avvenimenti; ci sono le cose che non accadono, che non vengo
no dette, le cose che restano solo desiderio e timore e per questo loro non inverarsi non 
entrano a far parte né della cronaca né della storia. Io so, però, che la vita di un uomo 
senza desideri e timori, speranze fallite e sogni impossibili, non avrebbe alcun senso, e la 
stessa cosa vale per una stagione dell’umanità, per un’epoca storica. Chi raccoglie e do
cumenta questa parte invisibile, eppure realissima, che disegna il volto di un’epoca non 
meno dei fa tti realmente accaduti? Chi, se non gli artisti? Loro soltanto hanno la capaci
tà di raccogliere e raccontare la cronaca profonda del cuore dell’uomo. L ’arte servirà 
anche ad abbellire la vita — personalmente non ci credo, ma non voglio negarlo -  ma, 
prima di tutto, è conoscenza di ciò che di più intimo e di vero scorreva nelle vene della 
storia. Ecco perché ritengo che il tono cupo e tragico del suo Concerto per pf. e orch. 
abbia in qualche modo a che fare con il clima degli anni che lo videro nascere.

Quello che Lei dice mi tocca profondamente, perché è proprio quello che io vo
levo esprimere; non si tratta tuttavia di quel particolare periodo al quale Lei si è ri
ferito, bensì di una specie di rimembranza della guerra con tutte le sue vittime, e di 
quel clima di tragedia che si prolungava ancora in quegli anni. Dal punto di vista 
tecnico-costruttivo il Concerto per pf. non si discosta molto dal Doppio Concerto-, in
vece degli intervalli ci sono ora, come elementi connotanti, dodici accordi di tre 
suoni, ai quali ho assegnato determinate velocità, ed è proprio dalla combinazione 
degli accordi e delle velocità che nasce la musica di tutto il Concerto.

Trovo singolare che a proposito di questo Concerto Lei abbia scritto le parole seguen
ti: «Il pianoforte è nato e l ’orchestra gli insegna quello che deve dire. Il pianoforte impa
ra e impara anche che l’orchestra si sbaglia. I  due combattono fra di loro e il pianoforte 
vince, non in modo trionfale, mâ  con poche note deboli e malinconiche. Una specie di 
humour alla Charlie Chaplin». È  di nuovo l’ironia a gettare un velo di pudore sulle di
chiarazioni tragiche, dalle quali Lei di solito rifugge?

Mi sembrava realmente che il Concerto rappresentasse la lotta dell’individuo 
contro la società, e per dare idea della fragilità del singolo occorreva che la vicenda 
si concludesse in maniera delicata e sensibile, come un vero essere umano e non un 
Führer. Per questo ho parlato di Charlie Chaplin, ma in realtà quello che mi stava 
a cuore era l’immagine di un individuo che vive la sua vita malgrado gli avveni
menti spaventosi che si producono.

Credo che il Concerto per pf. rappresenti una tappa importante nello sviluppo 
del mio linguaggio musicale, perché è con quest’opera che cominciai ad avanzare 
decisamente nello sfruttamento degli accordi. A dire il vero già nel Doppio Concer
to avevo assegnato a ognuno degli strumenti solisti un accordo di quattro note che 
conteneva tutti gli intervalli. Ritenni in seguito opportuno allargare il campo d’in
dagine e cosi mi ritrovai nel Concerto per pf. a usare tutti gli accordi di tre note. Più 
tardi, nel Concerto per orch., usai tutti gli accordi di cinque note con i loro comple
menti di sette note, per arrivare in seguito alla definizione sistematica di un parti
colare campo di accordi, che di volta in volta connota le mie composizioni.

Riassumendo si potrebbe dire che con il primo Quartetto Lei ha condotto fino in fon
do l ’indagine sui poliritmi, affrontando in seguito quella sui campi di accordi.

Si, ma non deve dimenticare che nei miei esperimenti con i poliritmi mi sono
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sempre sforzato di restare nell’ambito dell’eseguibilità, e non ho mai voluto mette
re fuori gioco l’interprete chiamando al suo posto la macchina, come hanno fatto 
Nancarrow e tanti altri.

Sarebbe interessante sapere dove passa il confine tra l ’eseguibilità e la non eseguibi
lità.

Io l’avevo collocato sulle settimine, poi, visto che gli esecutori non riuscivano a 
suonarle correttamente, poco alla volta le ho eliminate e ora non vado oltre le quin
tine. Vede, se consideriamo una scansione di sette contro una di cinque, la quarta 
nota del gruppo di cinque cade subito dopo la quinta del gruppo di sette. In certi 
casi si possono anche trovare delle scansioni di 25 contro 27, che però sono esegui
bili solo molto lentamente. Dopo tante ricerche teoriche e pratiche mi sono reso 
conto che con i poliritmi succede qualcosa di simile al fenomeno del temperamen
to dell’ottava. Come Lei sa, nel sistema temperato tutto è un po’ aggiustato per ra
gioni pratiche, cosi le quinte non sono proprio perfette, e anche gli altri intervalli 
sono leggermente approssimativi. L’orecchio però tende a sistemare un po’ le cose 
e lo stesso accade con i poliritmi, la cui scansione viene percepita non in maniera 
perfettamente oggettiva ma leggermente corretta. Cosi, ascoltando la mia musica, 
ebbi occasione di constatare che procedimenti troppo complessi non risultavano 
percepibili, e allora decisi di eliminarli.

Sia in campo ritmico sia in campo armonico Lei non ha mai voluto superare le barrie
re dell’eseguibilità. In Lei convivono, però, i due aspetti del ricercatore puro e del com
positore; mi ha mostrato vari quaderni in cui ha meticolosamente notato tutte le Sue ri
cerche teoriche, che si spingono ben oltre l ’orizzonte dell’eseguibilità. M i ha anche detto 
di aver abbassato via via il limite in base alle considerazioni pratiche suggerite dal
l ’ascolto. La Sua è una lezione formidabile di empirismo, ma io vorrei chiederLe ora se 
ha mai pensato, in teoria o in pratica, d i prendere in considerazione i  microintervalli.

Quando sono stato in Cecoslovacchia mi sono comprato alcuni dischi con musi
che di Alois Hàba, del quale in gioventù avevo letto il libro Die neue Harmonie, ma 
all’ascolto sono rimasto molto deluso, perché in fondo quella musica sembrava un 
Hindemith un po’ stonato. Il fatto è che noi non percepiamo i quarti e sesti di tono 
come una realtà indipendente, ma tendiamo a correggerli e a riportarli in una cor
nice familiare. Intendo dire che quella musica non riesce a conferire autorità ai mi
crotoni, nel senso che non se ne avverte la profonda necessità da un punto di vista 
stfutturale. Per questa ragione, quelli e altri componimenti fanno l’effetto di un 
Hindemith o di un Wagner stonati. Basta ascoltare invece la musica indiana per 
percepire immediatamente che li l’uso dei microtoni è profondamente motivato. 
Anche senza ricorrere ai microintervalli a me pare che ci sia un repertorio di accor
di vastissimo e non ancora del tutto esplorato; questa è la ragione per cui non me 
ne sono mai servito. Ci sono, è vero, delle utilizzazioni riuscite, in Bartók per 
esempio, ma restano sempre fatti episodici all’interno di un contesto diverso.

Un uso non solo episodico, ma realmente motivato, dei microintervalli, m i pare sia 
quello che ne fa  Luigi Nono nei suoi componimenti più recenti, soprattutto quelli conce
piti con l ’impiego degli strumenti elettroacustici, capaci d i manipolare il suono in tempo 
reale. Si tratta però di componimenti che si addentrano in una dimensione sonora vera
mente autre, dove dal suono degli strumenti tradizionali e dalle voci umane vengono de
dotte virtualità inedite e, quello che più conta, profondamente musicali, capaci d i spri
gionare non comuni suggestioni poetiche.
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Dalla dimensione microacustica, alla quale appartengono i  quarti d i tono e altri in
tervalli ancora più piccoli, vorrei passare a una considerazione dei grandi spazi acustici 
della città, in particolare di quelli di New York. Qui non solo si ode il fragore di m a  
grande metropoli, ma Manhattan, con tu tti i suoi grattacieli, possiede una proprietà acu
stica inconfondibile. Osservavo l’altro giorno nella stanza del mio hotel, situata al di
ciassettesimo piano, che i suoni salivano verso l ’alto senza disperdersi, in una certa misu
ra amplificandosi, come se le pareti dei grattacieli venissero a costituire una specie di 
cassa di risonanza. Il passaggio frequente dei veicoli di soccorso con le loro sirene sortisce 
un effetto straordinario: una lunga risonanza, lugubre e drammatica, che vaga a lungo 
tra quelle altissime pareti d i pietra. M i sono ricordato che Gustav Mahler, qui a New 
York, fu  molto impressionato da quel suono, e lo traspose nel momento più drammatico 
della sua incompiuta Decima Sinfonia. A  questo punto la mia domanda è: un ambien
te acustico particolare come quello di New York influisce, in qualche modo, sulla co
scienza dei musicisti e, in qualche caso, può addirittura indirizzarne il percorso compo
sitivo?

Può anche darsi che questa influenza ci sia, ma nel mio caso non ne sono mai 
stato cosciente. Al contrario, mi sento a mio agio quando lascio la città e vado in 
campagna. Lei sa che mia moglie e io trascorriamo lunghi periodi in una casa di 
campagna che abbiamo a Waccabuc, una località a una sessantina di miglia da 
New York. Purtroppo di silenzio non ce n’è più molto nemmeno là, e il rumore 
degli aerei e delle auto mi assedia anche in campagna.

Le ho fatto questa domanda perché m i ricordo che in un Suo articolo Lei parlava 
di Stefan Wolpe che esortava i giovani musicisti americani a mettersi alla finestra, osser
vare e ascoltare il traffico della metropoli e quindi cercare d i mettere in musica 
tutto ciò.

Wolpe intendeva, con quella frase, esortare i giovani compositori a lavorare sul
l’esperienza del vissuto e a non rinchiudersi nella tradizione.

Che tipo di personaggio era Stefan Wolpe?
L’ho conosciuto bene e credo di essere stato tra i primi a scrivere delle buone 

critiche sulla sua musica. Era un uomo stravagante, intelligente e dotato di una for
te emotività. Negli anni Trenta aveva lasciato la Germania e si era stabilito negli 
Stati Uniti, dove fu molto attivo come compositore e insegnante. Ricordo che, 
quando insegnavo a Dartington Hall, lo invitai a tenere un corso, dove lui fece del
le considerazioni analitiche molto interessanti sull’uso dei singoli intervalli e sulle 
riverberazioni emotive che quegli intervalli producevano nella sua musica.

Non era dunque molto lontano dalle Sue concezioni, perché anche Lei attribuisce un 
potenziale espressivo alle unità basilari del linguaggio musicale del tipo degli intervalli o 
degli accordi.

Proprio cosi; si tratta d ’altronde di una tendenza già riscontrabile all’inizio del 
secolo. Pensi, per esempio, alle Bagatelle di Bartók, dove taluni episodi sono co
struiti su uno sfruttamento sistematico delle quinte; pensi all’uso delle quarte negli 
Studt di Debussy, e ai singoli intervalli sfruttati sistematicamente in certi componi
menti di Milhaud o di Skrjabin. Era una cosa che era già nell’aria e io e Wolpe ab
biamo pensato che bisognava proseguire su quella strada.
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I  venti e il mare

C étaient de très grands vents sur toutes 
faces de ce monde, 

De très grands vents en liesse par le monde, 
qui n ’avaient d ’aire ni de g îte .............

C ’étaient de très grandes forces en croissance sur 
toutes pistes de ce monde, et qui prenaient source plus 

haute qu’en nos chants, en lieu d ’insulte et de discorde;
Qui se donnaient licence par le monde -  ô monde 

entier des choses -  et qui vivaient aux crêtes du futur 
comme aux versants de glaise du potier.........

Saint-John Perse, Vents

M i piacerebbe che parlassimo ora del suo Concerto per orch., la cui prima esecuzio
ne ebbe luogo a New York, nel 1970, sotto la direzione di Leonard Bernstein. M i sem
bra che sia stata una bella occasione per un componimento cosi importante essere tenuto 
a battesimo da un direttore tanto celebre.

Conosco Bernstein dai tempi in cui era studente a Harvard. Ricordo che Aaron 
Copland aveva dato un party e aveva invitato anche Bernstein. Fu li che lo conob
bi, e mi fece una grande impressione quel giovanotto che, appena arrivato, si mise 
al pianoforte e continuò a suonare con foga per Finterà durata del party. Si capiva 
che aveva molto talento e che avrebbe fatto carriera, e io provai subito per lui una 
simpatia che era destinata a durare. Oggi trovo che è un direttore notevolissimo e 
che scrive della musica leggera eccellente. Il mio Concerto per orch. lo diresse molto 
bene, non con quella meravigliosa cura dei dettagli che, dopo, ci avrebbe messo 
Boulez, ma riuscì a intuire perfettamente quel gran respiro che attraversa tutta la 
partitura.

Lei parla di respiro, di soffio, come dell’elemento caratteristico di questa partitura, e 
ancora una volta è un concetto extramusicale, una suggestione letteraria a dar vita al
l ’opera musicale. Questa volta si tratta del poema Vents di Saint-John Perse. L ’ispira
zione che si trova in questo poema è quanto mai cosmica, ma essa nasce dal ritiro del 
poeta nell’isola d i Penobscot Bay, sulle coste del Maine.

Devo confessare che la suggestione letteraria è venuta dopo, quando già avevo 
scritto molta musica. L’idea iniziale era quella di scrivere un Concerto in cui ogni 
strumento dell’orchestra avesse un “a solo” . Avrei avuto cosi qualcosa come una 
massa di persone, dotate ciascuna di una propria identità. L’attenzione avrebbe 
dovuto spostarsi da una persona all’altra come in un film. Evidentemente l’idea 
era quella di una massa in movimento, come percorsa da un vento. Ne parlai con 
degli amici e fu il poeta Stephen Spandau a suggerirmi di leggere Vents di Saint- 
John Perse. Inutile dire che quella lettura mi fu di grande aiuto nel portare a termi
ne il progetto del quale avevo però realizzato già una metà.

L ’organico dell’orchestra è più o meno normale, ci sono però ben otto esecutori di 
strumenti a percussione. La cosa piu sensazionale è, però, che la massa degli strumenti è 
divisa in quattro parti, che non corrispondono affatto alle “famiglie” dell’orchestra. 
Non legni, ottoni, archi, ecc., ma strumenti raggruppati in base alla tessitura: violini, 
flauti, clarinetti e percussioni metalliche nel primo gruppo; viole, oboi, trombe, corni e
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tamburi rullanti nel secondo; violoncelli, fagotti, pianoforte, marimba, arpa e percus
sioni d i legno nel terzo, e nel quarto contrabbassi, tromboni, tuba e timpani. È evidente 
che la divisione in quattro gruppi va dall'acuto al grave, ma questo modo di suddividere 
l ’organico dell'orchestra non è già adombrato in Debussy?

Probabilmente si, ma sicuramente Debussy non lo ha fatto in maniera cosi radi
cale. Nel mio Concerto ci sono quattro movimenti, uno per ciascuna tessitura stru
mentale, e questa compresenza di quattro distinti movimenti corrisponde all’idea 
di una massa di persone in movimento, oppure anche a quella dei venti che soffia
no in ogni direzione. I quattro movimenti vengono eseguiti insieme, ma uno alla 
volta, e affiorano dal mélange per venire in primo piano. Per ottenere questo ho at
tribuito a ciascun movimento un centro focale e ho provveduto in modo che, 
quando questo si manifesta, gli altri movimenti diano l’impressione di allontanarsi 
dal primo piano.

A ll’inizio del Concerto si percepisce benissimo questa presenza del gran soffio e si 
tratta del momento della massima trasparenza, come se si scorgesse una linea molto 
chiara all’orizzonte. Poi però la materia sonora perde limpidezza diventando più ruvida 
e più greve.

È normale, perché si tratta del sorgere del primo centro focale caratterizzato 
timbricamente dai violoncelli e dalle percussioni di legno. Questro tratto corri
sponde a quel passo del poema in cui si parla dell’autunno, con le foglie che cado
no dagli alberi e si disseccano. Non si tratta, beninteso, di una illustrazione musi
cale; trovai anzi che il poema di Saint-John Perse spiegasse benissimo la musica 
che avevo già scritto.

La natura m i sembra essere la protagonista di questo componimento: una natura fa t
ta di grandi spazi desertici, di grandi soffi di vento, che nella sua condizione solitaria è 
assai prossima a quella di cui parla musicalmente Edgard Varese allorché si ispira alle 
correnti dei fium i e alle tempeste.

Io intendevo dare l’impressione di una grande mutevolezza, non solo nell’oriz
zonte naturale, e suggerire anche l’importanza della presenza umana.

Potrebbe spiegarmi come si manifesta la presenza umana?
Esattamente al centro dell’opera c’è un momento in cui la tuba, i contrabbassi e 

i timpani mi sembra suggeriscano una spiegazione. Attraverso quella specie di 
tempesta è come se una divinità si rivolgesse agli uomini. Questa è l’impressione 
che volevo suscitare in quel momento; e poi nel Finale, quando si sentono risuona
re le campane, mi sembra che ci sia proprio il manifestarsi della presenza umana, 
ma quello che Le dico ora sono riflessioni a posteriori; quando si compone non si 
pensa a queste cose.

A d onta delle grandi difficoltà di esecuzione del Concerto per orch. gli interpreti 
hanno compreso che questa è una delle Sue opere più belle e significative e ne hanno for
nito interpretazioni di grande qualità; penso soprattutto a quella d i Pierre Boulez.

Si, Boulez si è talmente appassionato a questo pezzo che ha voluto farne il pro
tagonista di alcune serate memorabili a Berlino, a Vienna, a Graz e a New York. 
Lo dirigeva stupendamente, lo spiegava al pubblico, lo ripeteva due volte e recita
va il poema di Saint-John Perse.

Negli anni in cui fu  qui, come direttore dell’Orchestra Filarmonica, Boulez non si li
mitò a dirigere i concerti, ma cercò anche di dare un nuovo impulso alla musica contem
poranea, promuovendo la formazione di alcuni complessi cameristici. Le risulta che tut
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to quel fervore di attività abbia lasciato tracce di qualche importanza nella vita musicale 
di New York?

Bisogna riconoscere che dopo la sua partenza il numero dei complessi che si de
dicavano alla musica contemporanea era notevolmente cresciuto, e perfino nei 
concerti in abbonamento della Filarmonica si faceva più musica contemporanea 
che in passato, e tutto questo accadde grazie al lavoro svolto da Boulez. Oggi però 
la situazione sembra essere regredita: il pubblico degli abbonati è risolutamente 
contrario alla musica moderna e diviene di giorno in giorno più conservatore, co
me nella vita politica. Non si sa bene perché, ma in ogni caso sembra essersi stan
cato di qualsiasi forma di modernismo.

C’è un poeta americano che abitava nella stessa strada in cui ci troviamo ora, Edward 
Estlin Cummings. Per Boulez, questo poeta costituì a un certo punto una vera a propria 
rivelazione. Potrebbe raccontarmi che tipo di influenza Cummings esercitò, non solo su 
Boulez, ma anche su altri musicisti?

Credo che il primo risultato di questa influenza sia stato Circles di Berio. Perso
nalmente non sono un grande estimatore delle poesie di Cummings; le trovo anzi 
un po superficiali e abilmente derivate dall’idea di Mallarmé contenuta in Un coup 
de désjamais ne abolirà le hasard, dove la disposizione grafica del testo è cosi insoli
ta. Cummings ha fatto la stessa cosa con delle poesie abbastanza superficiali, che 
però risultano attraenti per l’occhio proprio grazie alla loro singolare impaginazio
ne. Ed è proprio a questo andamento gestuale della pagina che si sono interessati 
Berio e Boulez; però non va dimenticato che molti altri compositori americani 
hanno messo in musica i componimenti di Cummings, cercando in vari modi di 
trasferire quei grafismi nel paesaggio musicale.

Vorrei che parlassimo ora del Suo Quartetto per archi n. 3. Lei aveva detto che con 
il secondo si accentuava il processo di drammatizzazione tendente a trasformare i quat
tro strumenti in altrettanti personaggi. Quali sono i  procedimenti che caratterizzano il 
terzo?

Lei ha potuto vedere come i due componimenti dei quali abbiamo appena par
lato, il Concerto per pf. e il Concerto per orch., fossero caratterizzati dalla compre
senza di più strati musicali.

Nel Concerto per pf. ci sono due strati che corrispondono l’uno all’orchestra e 
l’altro al pianoforte con il suo concertino. Ciascuno dei due strati ha una musica 
piuttosto diversa, spesso in opposizione, e il senso generale dell’opera è dato dal 
progressivo annientamento del singolo ad opera della massa. Nel Concerto per 
orch. Lei ricorderà che si assiste al confronto di quattro diversi strati. Nel terzo 
Quartetto gli strati sono due e sono assegnati a due coppie di strumenti, la prima 
formata da violino e violoncello, la seconda da viola e violino. Le due coppie si 
contrappongono, un po’ come nella mia Sonata per vcl. e p f, in quanto l’una è ca
ratterizzata da un incedere più regolare, quasi meccanico, l’altra è invece alquanto 
estrosa e dà spesso 1 impressione del rubato. Ciascun duo ha parecchi movimenti, 
sei duo per la coppia viola-violino e quattro per l’altra, e ogni movimento possiede 
un carattere molto diverso. Essi non vengono mai eseguiti per intero, ma sono in
terrotti dalle numerose intersezioni delle due coppie, e naturalmente tutto ciò av
viene in modo tale da ottenere la combinazione fra i vari movimenti. Con il prode
cere dell’opera si esauriscono via via le possibili combinazioni che ho calcolato in 
numero di ventiquattro.
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La prima volta che ascoltai il terzo Quartetto fu  a Venezia e lo suonava il Quartetto 
Arditti. Notai allora che i quattro strumentisti suonavano con delle cuffie, evidentemen
te per poter meglio seguire una traccia ritmica alquanto complessa. Come stanno real
mente le cose ?

Il terzo Quartetto è stato composto su commissione del Quartetto Juilliard che, 
peraltro, lo ha sempre eseguito senza cuffie. Per arrivare a questo risultato occorre 
un gran numero di prove perché non c’è nemmeno un momento in cui le due cop
pie di strumenti suonano insieme, senza contare i poliritmi e i tempi diversi. Per 
tutti questi motivi il Quartetto Arditti, quando si mise a studiare l’opera, si fece 
preparare dall’IRCAM un nastro magnetico sul quale erano registrati gli impulsi 
ritmici delle due coppie. H sistema funzionava benissimo e consentiva di imparare 
l’opera con un numero decisamente inferiore di prove, ma l’esecuzione con le cuf
fie finiva con il risultare fin troppo precisa e quindi anche un po’ meccanica. Ci 
volle quindi un certo lavoro per renderla più fluida, ma ora sono in grado di ese
guire il Quartetto senza cuffie.

Resta il fatto che il terzo Quartetto è particolarmente difficile; vorrei ora, violando 
l’ordine della successione cronologica delle Sue opere, chierderLe qualcosa riguardo al 
Quartetto per archi n. 4. Quando lo ascoltai per la prima volta ebbi l ’impressione che, 
in quest’opera, non solo le difficoltà si attenuavano, ma risorgeva in qualche modo una 
certa idea di classicità, intesa come un più disteso dialogare dei quattro strumenti.

L’idea compositiva era in fondo la stessa del secondo Quartetto: ciascuno dei 
quattro strumenti aveva un suo vocabolario molto ermetico e molto diverso da 
quello degli altri. Questa volta però dovevano suonare cose diverse, che, pur oppo
nendosi e intersecandosi, dovevano andare in cerca di una certa complementarità, 
quasi un completamento delle idee da uno strumento all’altro. Ecco perché Lei ha 
avuto ascoltando l’impressione di un dialogo più disteso e piu facile da recepire. 
Naturalmente questo avviene a patto che il Quartetto sia eseguito bene, in caso 
contrario l’impressione di confusione e di contrasto aumenterebbe pericolosa
mente.

Quell’idea di opposizione e confronto fra strumenti diversi mi pare ritomi anche in 
un componimento degli anni successivi, intendo parlare del Duo per vi. e p f. che Lei ha 
composto nel 1974.

Si, è la stessa idea; infatti il Duo comincia con una opposizione molto intensa. 
Mentre lo scrivevo pensavo a una persona tra le Alpi che cerca di scalare una cima, 
intendendo cosi conquistare la natura, senza averne però la forza sufficiente. Al 
violino, che coincide con quel personaggio, si oppone il pianoforte con i suoi ac
cordi lenti e tranquilli. Mi sembra che cosi si realizzasse musicalmente il confronto 
tra una persona e la natura, una natura indifferente e troppo difficile perché il per
sonaggio potesse riuscire nella sua impresa. Nelle prime cento battute si assiste a 
questo confronto; poi il violino continua a suonare e il pianoforte tace a poco a po
co lasciando solo l’altro strumento.

Credo che per queste ragioni Lei abbia chiamato il componimento Duo e non Sonata. 
Il termine sonata richiama infatti un rapporto tra i  due strumenti fondato più sulla com
plementarità che sull’opposizione.

Si, ma non si tratta solo di una lotta fra i due strumenti; sono i due strati sonori a 
essere profondamente diversi. La prima esecuzione ebbe luogo qui al Greewich 
Village durante uno dei concerti organizzati da Boulez, e in quell’occasione si insi
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stette per collocare il violino e il pianoforte ai due lati opposti della scena. D risulta
to però non fu buono, perché il contrasto, per risaltare in tutta la sua forza, richie
de che le sorgenti sonore siamo ravvicinate.

Questo principio dell’opposizione tra differenti strati sonori ha abitato la Sua musica 
per alcuni anni, ne ha costituito spesso la ragione d’essere, trasformandosi in una vera e 
propria drammaturgia. I Quartetticon le opposizioni delle coppie d i strumenti, il Duo 
per vi. e pf. con l’opposizione fra personaggio e natura e dovrei aggiungere il Quintetto 
per ottoni in cui i cinque strumenti spesso si dividono secondo un ’opposizione conflit
tuale di duo e trio, mi sembra che segnino i passi estremi in questa direzione della dram
maturgia strumentale. Era un cammino iniziato con la drammatica contrapposizione 
del solista e dell’orchestra nel Concerto per p f ma le opposizioni dei ritmi, le differen
ti connotazioni tematiche e accordali applicate nelle opere precedenti costituivano un 
vasto preludio. M i sembra però che addentrandosi negli anni Settanta la coscienza del 
possesso d i questi strumenti, voglio dire la consapevolezza di esserseli saputi forgiare, f i 
nisca con l ’indurre un certo cambiamento. La tensione drammatica si attenua e si rivela 
una certa disponibilità alla contemplazione lirica, documentata soprattutto dai due 
grandi cicli vocali A Mirror On Wich To Dwell e Syringa.

Quello che Lei dice è vero, anche se devo confessare di non aver mai considera
to le cose in questo modo. C’è tuttavia la Sinfonia per 3 orch. che mi pare non poco 
drammatica.

Si, è non l ’avevo citata proprio per questo. Essa mi sembra anzi segnare il culmine di 
quel processo di drammatizzazione che descrivevo prima. Tenendo conto dell’anno in 
cui è stata composta (1976) ce  da chiedersi se non rifletta in qualche modo il clima tra
gico suscitato dalla guerra in Vietman.

Dovrei proprio risponderele di no. Pensi che per combinazione ho appena fini
to di leggere il libro di Proust contro Sainte-Beuve, dove, al quesito se la vita di un 
artista si possa ritrovare nella sua opera, Proust risponde che un artista ha due vite, 
quella di colui che scrive e quella di colui che vive, e tra le due i rapporti sono incer
ti e complicati. Naturalmente ero contrario alla guerra del Vietman, ma non saprei 
dirLe se quella enorme tragedia ha influenzato il mio modo di scrivere. Può darsi 
che la cosa sia accaduta a livello inconscio, ma in questo caso non ne sono consape
vole.

Evidentemente Proust ha ragione, e ha ragione anche Lei, anzi ha ragione anche Lui
gi Nono quando mette al centro della sua ispirazione l’impegno politico o, piu recente
mente, il pensiero poetico d i Hölderlin.

Io credo che, anche quando scriveva Intolleranza, Luigi Nono seguiva il suo 
cammino di compositore e questo voleva dire sviluppare il suo pensiero personale 
di musicista. Era questa la cosa veramente fondamentale.

Si, certo. Il rapporto tra arte e vita non è mai semplice, anche quando i fa tti sembrano 
suggerire il contrario. Con un po ’ di ingenuità si può credere che Wagner abbia scritto il 
Tristan perché si era innamorato di Mathilde Wesendonck, in realtà è molto più verosi
mile il contrario e cioè che Wagner si sia innamorato di Mathilde perché voleva scrivere 
il Tristan.

Lei parla del Tristan o di Mathilde, ma Wagner non è mai stato Sigfrido.
No, ma avrebbe voluto esserlo.
E non ha nemmeno desiderato essere Parsifal, credo che mai abbia desiderato 

vivere come un monaco. In fondo credo che Wagner abbia vissuto la sua storia
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d’amore pensando che vi avrebbe trovato alimento per l’ispirazione del Instati, 
ma in realtà non era cosi. Lui era stato capace di inventare un linguaggio formida
bile con il quale avrebbe scritto il Tristan anche senza conoscere Mathilde. In fon
do si possono fare esperienze amorose e poi scrivere il Faust di Gounod!

Indipendentemente dunque da influssi poco verificabili della vita la Sua Sinfonia 
per 3 orch. ha un carattere nettamente drammatico. Non lo nego, vorrei osservare tu t
tavia che mi pare di percepire in essa un clima più disteso, qualcosa come una maggiore 
trasparenza sonora.

La Sua impressione è esatta e credo di poterla spiegare. Vede, a quell’epoca 
avevo già scritto un certo numero di componimenti per orchestra e mi resi conto 
d’un tratto che pagavo lo scotto della situazione americana. Il Concerto per orch., 
quando lo si eseguiva, era quasi sempre suonato male. Era talmente difficile che 
sarebbe occorso un numero eccessivo di prove. C’erano le eccezioni delle esecu
zioni di Boulez, ma erano per l’appunto delle eccezioni. Fu cosi che mi resi conto 
che, se volevo comporre per orchestre americane, avrei dovuto in qualche modo 
arrivare a una scrittura più semplice, che richiedesse un numero inferiore di pro
ve. La Sinfonia per 3 orch. è il risultato di questa decisione ed è per questo motivo 
che probabilmente Lei vi avverte una maggiore trasparenza.

Oh insonne come il fiume sottostante, 
tu che scavalchi con un arco il mare 
e la zolla sognante delle praterie, slànciati 
verso le nostre bassezze, e qualche volta scendi, 
e con la tua curvatura presta un mito a Dio.

(Hart Orane, The Bridge)

Avevo sempre accarezzato l’idea di scrivere un oratorio sul poema di Hart Ora
ne The Bridge. L’idea un po’ mistica era quella che il ponte di Brooklyn fosse un le
game capace di unire tutto il continente. Lei ricorderà che agli inizi della mia car
riera di compositore avevo composto il balletto Pocahontas, il cui soggetto era trat
to da una sezione di The Bridge, e poi avevo anche musicato con Voyage un altro te
sto poetico di Orane. Avevo sempre pensato a questo progetto, finché un giorno 
Boulez mi esortò a compierlo. Mi resi conto però che 1 idea dell oratorio era da 
scartare: il poema di Orane era troppo lungo e complesso, e cosi per trovare una 
via di uscita pensai di assumere come traccia la vita stessa di Orane. Era un tipo 
singolare, dalle grandi intuizioni poetiche sconfinanti nell’utopia; non potendo 
reggere a queste contraddizioni fini con l’alcolizzarsi e il suicidarsi. Un personag
gio drammatico, un vero poeta maledetto, se vuole una specie di Rimbaud ameri
cano! Decisi cosi di assumere come traccia questa idea di caduta della giovinezza e 
delle illusioni poetiche, una caduta che nella vita americana potevo constatare con 
impressionante frequenza.

Lei ha detto che questa idea della caduta delle utopie e il precipitare dell’esistenza di 
Hart Grane trovano un riscontro simbolico nell’andamento musicale della Sua Sinfo
nia: l ’inizio della partitura si svolge nel registro acuto, ma in seguito si ha una discesa 
continua verso le regioni gravi.

Quasi tutta la musica che avevo scritto fino a quel momento aveva un andamen
to ascendente e cosi provai il desiderio di fare un’esperienza compositiva diversa

63



Carter

scrivendo una partitura in cui tutti i temi avessero una fisionomia discendente.
Si dice che il moto discedente dei temi sia una trascizione musicale del pessimismo; 

potrei citare l ’esempio diBrahms, i cui temi hanno quasi sempre una configurazione di- 
scendente.

Si, certo, la musica di Brahms trasmette una tristezza indicibile.
Vorrei ricordare anche la fisionomia discendente di tanti temi di Debussy, dove però 

il disegno della caduta assume fisionomie diverse: a volte si tratta di una caduta a piom
bo, altre di una caduta frenata in cui il tema discende, esita, sembra riprendere quota
per tornare a ricadere. . , . ,

È interessante quello che Lei dice, perché, senza saperlo, nella mia Sinfonia ho 
fatto praticamente la stessa cosa. La tromba che si ode all’inizio svolge una traiet
toria discedente, ma a zigzag, come seguendo un movimento frenato.

Per quanto riguarda i materiali tematici la Sinfonia per 3 orch. è piuttosto comples
sa: ci sono dodici movimenti e ognuno di essi ha i suoi temi, che vengono eseguiti quattro
volte da ogni orchestra. L ’insieme dà l'idea di una ruota che gira, con i diversi temi che si 
legano l’uno all’altro. Quando un tema scompare l ’altro è già apparso all orizzonte, ma 
è proprio attraverso questo gioco di successioni che i singoli temi riescono a mostrare le 
relazioni che li legano l’uno all’altro. Par risaltare le relazioni in questo modo, giocando 
tra la presenza e l’assenza, mi sembra un procedimento che ha a che vedere con la prati
ca del teatro. Penso ai grandi concertati delle opere di Verdi, a quello del Finale del Ri- 
goletto per esempio, in cui situazioni apparentemente irrelate si illuminano a vicenda 
rivelando cosi in pieno il loro significato profondo.

Si, il caso del Rigoletto che Lei ha ricordato è straordinario, ma situazioni analo
ghe si incontrano spesso anche nelle opere di Mozart, nel Don Giovanni per esem
pio. H o studiato a lungo questi modelli di Mozart e di Verdi, perche in essi mi at
traeva la capacità di realizzare degli insiemi con cose e situazioni disparate che ac
cadono simultaneamente. Recentemente anche altri musicisti hanno seguito lo 
stesso principio, ma si sono limitati a presentare simultaneamente delle situazioni 
irrelate. Io ho proposto invece situazioni legate da relazioni lontane ma pur sem
pre esistenti, perché ritengo che le relazioni debbano sussistere. In caso contrario 
si va incontro alla dissoluzione degli effetti musicali.

Potrei allora concludere dicendo che per imparare a sviluppare la tecnica della simul
taneità Lei ha preso come punti di riferimento da un lato i procedimenti della polifonia 
classica e dall’altro quelli dei concertati delle opere.

Si, ma c’è anche un terzo elemento rappresentato dalle opere di Charles Ives. 
Central Park in thè Dark e The Unanswered Question sono due partiture che ho tro
vato in una biblioteca e che ho fatto eseguire per la prima volta alla Columbia Uni
versity dopo la guerra. Oggi sono componimenti popolari, ma allora erano total
mente sconosciuti.

Potremmo ora parlare un poco di uno dei Suoi componimenti più eseguiti e più cele
bri, A Mirrar on Wich to Dwell, con cui nel 1975 Lei torna dopo molto tempo a occu
parsi della voce umana.

Negli anni Quaranta avevo smesso di scrivere per la voce perché i cantanti ese
guivano cosi male tutto quello che scrivevo che mi era venuto il sospetto di scrivere 
cose ineseguibili. Dopo la guerra, però, ebbi occasione di ascoltare in Europa mi
rabili esecuzioni del repertorio contemporaneo, soprattutto sotto la direzione di 
Boulez, e cosi pensai che potevo tentare di nuovo. La mia musica, come Lei sa, è
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difficile, ma ho sempre tenuto conto delle qualità e dei problemi degli esecutori.
M i sembra che i testi che Lei ha scelto per questa raccolta di liriche riflettano le idee 

che le stavano a cuore da molto tempo. Penso per esempio ad “Anaphora”, il primo dei 
sei pezzi che compongono il ciclo. Qui il testo ci descrive il digradare delle energie, dalla 
condizione massima del mattino fino alla spossatezza della sera. Ancora una volta ci tro
viamo di fronte all’idea della caduta.

Non solo questo, perché alla sera si pensa alla futura resurrezione del giorno se
guente in cui la vicenda si ripeterà, e questa è proprio l’anafora. Musicalmente 
questo procedimento è reso dal ritorno regolare di una stessa nota entro un oriz
zonte armonico diverso.

Anche il secondo brano, “Argument”, m i sembra che riproponga un’altra delle Sue 
idee fondamentali, quella dell’allontanamento. La musica scorre su due diversi traccia
ti: la voce e il contrabbasso seguono un percorso tormentato mentre il pianoforte e quat
tro bongos compiono una specie di meditazione tra i due tracciati. Si tratta dell’idea del- 
l ’allontamento esistenziale fra due dimensioni della coscienza?

Si, è evidente. D contrabbasso è la voce della coscienza e della delusione della 
donna che si ritrova allontanata dal suo amante. “Days” e “Distance” sono due 
parole chiave alle quali corrispondono le note Sol diesis e Si bequadro. Ogni volta 
che queste due parole ricorrono nel testo incontrano le due note. Ci sono intorno 
frammenti di musica che danno l’idea delle giornate e altri che danno l’idea della 
distanza, e la voce della donna si lamenta di questi due elementi che la separano.

Il quarto brano si intitola “Insomnia” e m i incuriosisce alquanto. Ho letto che Lei 
soffre un po ’ di insonnia e che, nelle notti in cui non riesce a dormire, si mette a coniuga
re verbi irregolari greci e tedeschi per propiziare il sonno. Le capita spesso?

Fortunatamente no, ma quando capita non c’è niente da fare, non riesco a dor
mire nemmeno un minuto. Devo riconoscere però che la cosa ha esercitato un cer
to influsso sulla mia attività. Pensi a Night Fantasies. In “Insomnia” l’ultimo verso 
dice “You love me” e metterlo in musica era veramente problematico, perché quel 
verso è l’ultimo di una serie di immagini 0 cui significato è rovesciato.

L ’ultima strofa di Insomnia parla infatti d i un “ivorld inverted" in cui “left is al- 
ways right” e “thè shadows are really thè body”, ma è la luna con isuoi riflessi a suscita
re queste immagini rovesciate. Insomnia è dunque una pagina lunare, molto magica, 
molto trasparente, nella quale la voce procede calma e serena mentre gli strumenti le 
aleggiano intorno. Il quinto brano, “ Viete o f thè Capitol from  thè Library ofCongress”, 
mi sembra quasi un omaggio a Ives.

È vero, ma si trattava anche di una commissione per il bicentenario della rivolu
zione americana e io colsi l’occasione per trarre da quella intersezione di immagini 
e di suoni qualcosa come una protesta contro la guerra. Si descrive infatti una don
na che dalla Library of Congress vede il Campidoglio, dove suona una fanfara mi
litare il cui suono giunge confusamente, suscitando un’impressione ridicola e mo
struosa al tempo stesso.

L ’ultimo brano, “O Breath”, è il mio preferito. M i sembra il più profondo e il più 
misterioso, perché c’è una descrizione molto precisa, quasi fotografica del corpo umano. 
A  questa precisione si contrappone però l’idea misteriosa di qualche cosa che abita in 
quel corpo e resta irraggiungibile.

Come sempre in questi componimenti costruiti con due strati diversi si ha l’idea 
dell’indifferenza dei due strati, e in questo caso quell’indifferenza si traduce in una
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vera e propria drammatizzazione. Anche nelle partiture di Ives di cui abbiamo 
parlato agisce questo principio, in Central Park in thè Dark ci sono tutti quei suoni 
della città che si oppongono drammaticamente e misteriosamente a quelli della na
tura.

L ’indifferenza fra due elementi estranei, se la si osserva acutamente^ può suscitare 
addirittura un sentimento di vertigine. Quello che ci pare indifferenza è la soglia di un 
mistero, e io trovo che la Sua musica, quella delle liriche di A Mirror on Wich to 
Dwell, se ascoltata attentamente, ci conduce oltre quella soglia. Ora però vorrei far Le 
qualche domanda su un componimento recente che raccoglie ovunque tanti consensi, 
Night Fantasies per pianoforte. Ho letto, in un bel saggio dedicato da Charles Rosen a 
questo componimento, che in esso Lei seguirebbe un procedimento compositivo analogo 
a quello di Schumann. Fra tutti i compositori romantici Schumann è infatti quello che 
riduce spesso il proprio materiale tematico a penetrantissimi frammenti capaci di reagire 
l ’uno sull’altro suscitando una miriade di relazioni inaspettate. A  me sembra che consi
derando quello che abbiamo osservato sulla Sinfonia per 3 orch. e le caratteristiche di 
Night Fantasies, l ’osservazione di Charles Rosen sia perfettamente pertinente.

Si, è vero, la nascita di Night Fantasies ha qualcosa a che vedere con il mondo 
pianistico di Schumann, ma bisogna risalire un po più indietro. Ancora prima che 
scrivessi il mio terzo Quartetto, la rivista «Perspectives of New Music» aveva pub
blicato un elenco di accordi di dodici suoni contenenti intervalli diversi realizzato 
con il calcolatore. Ne erano stati trovati più di mille e io ero molto interessato alla 
faccenda. All’epoca di Night Fantasies decisi di utilizzare quel tipo di accordi e si 
può dire che tutto il componimento scaturisce dall’applicazione di quei materiali. 
In fondo si trattava di una vecchia idea: già nella Sonata per vcl. e nel Quartetto per 
archi n. 1 mi ero proposto di avere un accordo dominante che imprimesse il suo ca
rattere all’intero componimento. Gli accordi complessi che avevo deciso di usare 
in Night Fantasies andavano benissimo perché si estendevano su un’ampia tessitu
ra, c’era però l’inconveniente di alcuni intervalli come la quarta eccedente che ri
correvano continuamente. Riuscii a risolvere il problema cambiando accordo, ma 
su una base di note tenute. Era, quello, un procedimento che era stato applicato 
benissimo dall’armonia di Fauré, che riesce a compiere modulazioni anche molto 
lontane conservando una nota che funge da legame. Naturalmente si trattava di 
trasferire quel principio in un orizzonte più complesso, ma la cosa era perfetta
mente fattibile e io potevo comporre usando quei grandi accordi che sviluppavano 
tutta la sonorità del pianoforte. Un’altra novità la sperimentai in Night Fantasies sul 
piano ritmico. Per la prima volta abbozzai uno scheletro ritmico preesistente ai 
suoni, e anche in seguito ho continuato ad applicare questo procedimento che mi 
permette di calibrare meglio la successione degli eventi ritmici.

Morrei chiederLe qualcosa dell’atmosfera notturna che è implicata nel titolo.
Nella mia musica ho tentato spesso di fare avvertire la presenza del subcoscien

te, della vita interiore di una persona. Questo fa parte del mio modo di sentire la 
vita come un qualcosa di molto complesso in cui varie dimensioni temporali, e non 
solo temporali, si intrecciano. Quando si è svegli e attivi, nel corso della giornata, 
prevale il senso dell’organizzazione, ma durante le mie notti di insonnia mi rende
vo conto che la successione delle idee era meno logica e meno intenzionale, segnata 
da cambiamenti curiosi e repentini ai quali non davo peso sperando di addormen
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tarmi. Fu cosi che pensai di trasferire nella composizione musicale quel tipo di 
successioni più vaghe e imprevedibili.

Un po ’ prima di Night Fantasies Lei aveva composto un secondo ciclo di liriche per 
mezzosoprano, baritono e orchestra da camera intitolato Syringa. L ’antico ideale della 
classicità greca rivive in maniera un po’ singolare in questo componimento.

Syringa nacque da una collaborazione con il poeta John Ashbury, che avrebbe 
potuto avere una commissione dal governo americano se avesse trovato un com
positore disposto a mettere in musica i suoi versi. Io avevo già letto alcune delle sue 
poesie quando lo incontrai e venni a sapere con piacere che lui ne aveva scritte 
molte ascoltando la mia musica. Mi misi allora a leggere con rinnovato interesse le 
sue liriche e ne scelsi una intitolata Syringa, in cui con questo nome si allude a O r
feo. Mi piaceva il suo linguaggio popolare ricco di sottintesi e in fondo piuttosto 
lontano dalla storia. Quell’atmosfera era interessante, ma anche sostanzialmente 
priva di quei risvolti drammatici che io ritengo indispensabili per comporre. Fu 
cosi che decisi di introdurre una seconda voce, che sarebbe stata quella drammati
ca e profondamente emotiva di Orfeo, contrapposta a quella più calma e distesa di 
una donna. La voce femminile poteva benissimo cantare i versi di Ashbury, ma 
quella di Orfeo bisognava dotarla di un testo che andai a cercare tra i classici greci 
mettendo insieme frammenti dal Cratilo di Platone, altri di Saffo, di Ibico e di 
Omero. Questo testo parallelo doveva però corrispondere in qualche modo al pre
cedente e cosi nel compilarlo cercai di dare vita a una sottile rete di relazioni.

La parte della donna, ovvero quella in lingua inglese, va dunque intesa come m a spe
cie di commentario all’altro testo.

Si, certo, un commentario; ma, attraverso i contrasti, un modo per sottolineare 
l’estraneità fra le due culture e anche una serie di affinità inconsapevoli.

Con il tema di Orfeo Lei ha toccato uno dei m iti più antichi e più ricorrenti nella sto
ria della musica e il nocciolo d i questo mito coincide con l ’essenza della musica e il m i
stero della morte.

Certamente, moltissimi musicisti si sono occupati di Orfeo, ma per me si tratta
va di una cosa un po’ diversa. Io volevo realizzare una specie di commentario su 
certi aspetti della vita moderna che è piuttosto indifferente ad alcune cose ben co
nosciute nel passato. Volevo che questo contrasto fosse vivace e netto. Natural
mente si tratta di un mio modo di vedere la vita, ma io credo che quei pensieri cosi 
abituali nel mondo greco non siano una cosa lontana. Sono solo stati dimenticati 
dal mondo moderno, ma continuano a esistere e io volevo mostrare l’allontana
mento e l’oblio di quei pensieri che pure seguitano a vivere.

E questi due mondi si riflettono nelle parole e nella voce di Orfeo e della donna, in 
greco il primo, in inglese la seconda, ma le loro differenze, la loro estraneità come si 
esprimono musicalmente?

La voce della donna resta spesso su un tono recitativo, un po’ del genere di 
Monteverdi, quella dell’uomo si esprime invece in maniera più libera e violenta, 
con ampi intervalli e forti contrasti.

Il contrasto tra il tono di recitativo e il canto intensamente espresso fa  pensare agli an
tichi modelli di madrigale rappresentativo.

Si, è proprio cosi. Prima di cominciare a scrivere ho fatto accurati studi sui ma
drigali e poi ebbi anche occasione di ascoltare La rappresentazione di anima e di cor
po di Emilio De’ Cavalieri. Non che trovassi quella partitura molto interessante,
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ma c’era nella sua struttura dialogante qualcosa che mi incuriosiva, che mi faceva 
tornare alla memoria le esecuzioni dei madrigali di Monteverdi alle quali parteci
pavo con gli allievi di Nadia Boulanger.

Comment apprécier la peinture d ’aujourd’hui

Per la pittura Lei ha avuto sempre un interesse straordinario; se dovessi andare in 
cerca di ipotetiche relazioni tra la Sua musica e la pittura credo che punterei su autori 
come de Koonig, Max Rothko, Arshile Gorky, Jackson Pollock, quelli che contribuiro
no negli am i Quaranta a fare di New York uno dei centri mondiali delle arti figurative.

Questo libro si intitola Comment apprécier la peinture d ’aujourd’hui, l’autore è 
una donna che lo pubblicò nel 1922 e io ce l’ho da quando è uscito. Il mio interesse 
per la pittura, quella moderna in special modo, risale ad anni molto lontani. Mi in
teressavo di tutto a New York, a Parigi e poi nuovamente a New York.

Mi piacevano gli acquerelli di John Marin dedicati alle città americane. Lo co
noscevo personalmente e conoscevo anche Pavel Celicev che dopo aver lavorato 
parecchio per i Ballets russes si era trasferito qui a New York. La fine dell’impres
sionismo americano, la diffusione del cubismo e dell’espressionismo: ho seguito 
tutte queste cose con grande interesse e naturalmente anche i pittori che Lei ha 
menzionato prima. Ora però mi sembra che il mio interesse sia diminuito. Vede, 
quando si ha l’avventura di vivere cosi a lungo, non si può schivare del tutto la 
noia. Si constata che vengono riprese le stesse cose che già si erano fatte alcuni anni 
fa e se ne resta delusi e annoiati. I giovani che propongono quelle cose, all’epoca in 
cui molti altri facevano le stesse cose non erano neppur nati, e cosi credono che sia
no nuove.

Lei crede dunque che se capita di vivere abbastanza a lungo, l esperienza dell Eterno 
ritomo niciano sia inevitabile?

Si, e mi sembra che il ventesimo secolo tenda a proporre un ritorno ogni qua
rantanni. Mi ricordo per esempio di George Antheil che alla fine degli anni Venti 
suscitava molto scalpore con i suoi concerti di musica ripetitiva. In fondo esisteva 
una diffusa pratica di musica ripetitiva legata all’esperienza del cinema che risaliva 
fino a Satie. Oggi si parla di musica ripetitiva come se fosse una novità, allora ho la 
sensazione di assistere a un lapsus della storia e della conoscenza!

Ma come si fa  a spiegare questo fenomeno del ritorno ogni quarantanni? Vuol dire 
forse che la gente ha oggi una memoria storica più debole che in passato?

Si, certamente.
E quali potrebbero essere le ragioni?
Credo che i cambiamenti si producano oggi a causa del senso di soffocamento 

che produce un determinato stile. Qualcuno inventa un certo stile nella musica, 
per esempio la tecnica dodecafonica, ma dopo un po di tempo quelle tecniche e 
quegli stili diventano arcinoti, li si insegna nelle università, diventano accademici e 
noiosi. Dopo un certo tempo c’è un numero impressionante di giovani artisti che 
seguono quei modelli e la cosa diventa insopportabile. Non si vuole piu vedere né 
ascoltare quel tipo di musica e non si distingue più tra prodotti buoni o scadenti di 
quel tale genere. Su tutto domina un gran desiderio di liberarsi di quei modelli, di 
inventare qualcosa di completamente diverso. Di questi desideri di obliterare gli
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stili precedenti se ne sono visti tanti nel nostro secolo: si ricorda di quel neoclassici
smo romanticheggiarne del periodo di Poulenc? E, in anni più recenti, della musi
ca alla maniera di Darmstadt? Ora è tutto finito e dimenticato e allora si può rico
minciare con i pezzi minimalisti o quelli neoromantici e fra un po’ si potrà ricomin
ciare con la dodecafonia.

In quello che Lei dice m i sembra di intravedere una spiegazione: il numero degli arti
sti, oggi, è enormemente cresciuto; si produce una massa impressionante di opere e ten
denze, scuole, poetiche che si consumano con rapidità vertiginosa. In questo vorticare di 
produzione e distili, di diffusione, d i noia e d i oblio, si perde il sentimento della propria 
individualità, ci si sente portati da una corrente. Che cosa si può fare per resistere a que
sta corrente, per salvare un po’ della propria individualità? Glielo chiedo a nome degli 
artisti più giovani.

Non c’è niente da fare! Perché una persona che segna il proprio cammino con 
forte convinzione non è tanto facile che cambi strada; fa quello che sente di dover 
fare con o contro la corrente. È l’unico modo di resistere!

Sto sfogliando il Suo libro Comment apprécier la peinture d’aujourd’hui e trovo 
riproduzioni di quadri di Joseph Stella. Sono i  celebri quadri del ponte diBrooklyn che a 
Lei piacciono tanto; l’altro giorno m i ha detto che potevo vederne qualcuno alla galleria 
della IBM. Ci sono andato, li ho visti e ora piacciono enormemente anche a me, e poi il 
ponte diBrooklyn è una meravigliosa, indimenticabile ossessione che Lei ha contribuito 
ad acuire con la sua Sinfonia per 3 orch., e con The Bridge da Hart Crane. Ma tornia
mo a Joseph Stella. Lo ha conosciuto personalmente? Che razza di pittore era?

No, non l’ho conosciuto di persona. Era un americano di origine italiana che vi
veva qui a New York e amava prendere la città come soggetto per i suoi quadri. È 
indubbio che fu fortemente influenzato dai futuristi italiani.

*
* *

I quadri di Joseph Stella, dei pittori realisti degli anni Venti, degli artisti astratti, 
dei naif, degli impressionisti, il panorama sterminato dell’arte americana che Car
ter conosce benissimo, le storie dei movimenti, le polemiche, i mille aneddoti di ar
tisti spesso conosciuti personalmente, mi intrigano a non finire. Questo musicista, 
con orizzonti culturali tanto vasti eppure cosi radicato nella realtà americana po
trebbe reagire magnificamente alla sollecitazione diretta scaturita dalla presenza 
fisica di quei quadri. Detto fatto ci ritroviamo al Whitney Museum e cominciamo 
ad aggirarci tra i meandri dell’arte americana. Capitiamo davanti ad alcuni dipinti 
del secolo scorso ormai celebri come calcomanie.

*
* *

Erano pittori semplici e primitivi; in questo caso hanno raffigurato William 
Penn nell’atto di acquistare delle terre dagli indiani d ’America.

Lo so; avevo già visto molte volte la riproduzione di questo dipinto, e m i sembra che 
anche gli altri quadri del genere siano un po’ patetici nella loro ingenuità. Lutti quegli 
animali con un’espressione mansueta e un po’ stralunata potrebbero parere però incon
sapevoli antesignani di quelli che popolano i  quadri del Doganiere Rousseau.

Quello era un tema ricorrente: The peaceful Kingdom è l’immagine un po’
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semplicistica di una specie di paradiso terrestre, se vuole la raffigurazione
di un’utopia. ,  ,.

M i piacerebbe sapere se questo genere di pittura ha costituito piu tardi una fonte t 
ispirazione per altri artisti. Quella era una pittura po’ amatoriale, ma in quell ingenui
tà, nell’immediatezza del racconto c’è una certa forza comunicativa il cui fascino può es
sere percepito da epoche artisticamente più scaltre. Infondo Lei mi ha raccontato che 
con Usuo balletto Pocahontas si manifestava un’idealizzazione degli indiani d America 
le cui gesta venivano addirittura proiettate su uno sfondo mitologico classico.

Proprio cosi. Quando il balletto fu messo in scena venne corredato da scenogra
fie che ricordavano un po’ le pitture di questo genere. Vorrei però farle presente 
che a quell’epoca in America erano attivi anche pittori più raffinati e interessanti. 
Quella che abbiamo davanti agli occhi è un tipo di pittura che potremmo definire 
di genere etnico. Sono quadri dipinti da persone che vivevano lontano dalle grandi
città, isolate nel loro dilettantismo.

Ma è proprio questo isolamento con i suoi sentimenti di ingenuità ad attrarre i atten
zione di esseri esteticamene molto più evoluti. È il mito dell’ingenuità che viene captato 
e riprodotto mediante m a specie di "estetica al quadrato”. Infondo, anche la pittura 
di Balthus sembra avere un rapporto del genere con quei documenti pittorici in cui il 
realismo si risolve in m a sorta di ingenuo reportage, ma proprio colui che possie
de uno sguardo esteticamente più penetrante si avvede che in quell ingenuità e nasco
sto un tesoro.

Un tesoro che si potrebbe chiamare verità. , ,
Guardando questi dipinti dei dilettanti americani dei tempi andati mi chiedo sequel- 

l ’immagine della "Old America” la si possa ritrovare con altrettanta eloquenza nella 
musica dell’epoca.

Quella di allora era una musica piuttosto semplice: si componeva soprattutto 
musica religiosa con un’intonazione ingenua e un’armonia un po claudicante, h  
solo dopo la guerra civile che le cose sono cambiate, ci si spostava piu facilmente e
la cultura circolava di più. ,

Lei crede che la musica di Charles Ives contenga qualche eco di quell antico mondo
popolato da dilettanti ingenui e infervorati?

Si, e sono persuaso che Ives lo abbia fatto intenzionalmente.
Allora Ives sarebbe stato il primo artista moderno a compiere quella sofistica opera

zione estetica di cui parlavamo prima.
Forse non si tratta proprio di un’operazione estetica, perche Ives era capace di 

ricorrere a una musica quanto mai nostalgica perché era persuaso che la vita mo
derna fosse falsa e priva di autenticità. Gli sarebbe piaciuto ritrovare 1 America di 
cinquantanni prima della sua nascita. Naturalmente in queste sue visioni retro
spettive aveva un grande ottimismo: pensava che a quell epoca fossero ancora vivi
eli ideali di cui lamentava la mancanza. ,

Sei Lei ha tanto interesse per l’arte americana del secolo scorso potremmo lare 
un salto al Metropolitan Museum; è a due passi da qui, sulla ottantaquattresima

^Soprattutto mi interessa Whistler, un pittore a cui mi sono accostato alcuni anni fa  
dopo aver letto da qualche parte che Debussy non solo lo ammirava, ma lo considerava 
una sorgente di ispirazione. Era un americano dai gusti cosmopoliti, attivo tra f r i g i e  
Londra e sensibile al fascino dell’arte orientale. A  me interessava enormemente l idea di
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un artista americano che frequentava il salotto di Mallarmé e aveva la capacità dt irra
diare con i suoi quadri una sorta di mistero musicale in cui Debussy poteva riconoscere 
affinità straordinarie.

Capisco questa Sua curiosità, che mi fa pensare ai romanzi di Henry James e di 
Hawthorne in cui si parla degli artisti americani che vivono a Roma cercando di 
dar vita ai loro progetti. Qui al Metropolitan Museum può vedere una raccolta di 
impressionisti americani. Guardi questi interni di Thomas Eakins e questi dipinti 
deliziosi di Mary Cassati, la pittrice americana che più seppe inserirsi nel movi
mento impressionista francese. Winslow Homer è un pittore di grande reputazio
ne per il quale non provo un grande interesse, ma questi ritratti di John Singer Sar- 
gent sono pieni di un’eleganza mondana che ricorda un po’ il vostro Boldini.

***

Al Metropolitan Museum si avvicina l’ora della chiusura; avanziamo rapida
mente da una sala all’altra e l’arte americana, questa volta quella di avanguardia 
con i suoi Clifford Stili, Jackson Pollock, de Koonig, ci viene incontro con le sue 
grandi tele astratte. Carter nota disinvoltamente in che misura quei dipinti riesca
no a controllare lo spazio, rivela fugacemente le influenze di Mirò, di Calder, di 
Kandinskij e conclude che tutti o quasi quei pittori hanno studiato con Hans 
Hoffmann.

H Metropolitan è grande e intricato come un labirinto e noi, seguendo il filo del
l’arte americana, ci siamo addentrati in profondità; si attraversano corridoi, si sal
gono e si scendono scale e ogni tanto attraverso le pareti di vetro si vede il Central 
Park che si staglia nitido e magico come in un dipinto di Magritte. All’uscita pren
diamo un taxi dal quale scendo quando arriviamo a metà della quinta strada. Dal
l’interno dell’auto quell’elengante e gentilissimo signore che ormai mi considera 
un amico mi fa un cordiale cenno di saluto. Ci rivedremo domani per parlare an
cora un po’ di musica.

***

Vorrei chiederLe qualcosa sugli anni Ottanta, che stanno per finire. La prima cosa 
che mi stupisce è il ritmo della Sua produzione. In passato Lei procedeva lentamente, 
proteso nella ricerca di una dimensione veramente personale; ora che possiede e domina 
il suo linguaggio può procedere più rapidamente.

A un certo momento mi sono reso conto che tutte le mie ricerche sui ritmi e sul
le armonie mi mettevano in una condizione in cui l’impegno teorico era esorbitan
te. Mi sentivo un po’ prigioniero delle mie ricerche e allora ho pensato che sarebbe 
stato opportuno conservare i frutti che avevo accumulato con i miei studi e punta
re decisamente sul piano espressivo. Scrivere continua però a essere per me un’im
presa molto ardua che mi richiede molta disponibilità, ma da qualche anno ho eli
minato alcuni impegni che mi sottraevano molto spazio alla composizione: non in
segno più, non faccio più conferenze e poi i pezzi che scrivo sono più brevi.

Se permette vorrei fare una lista dei lavori degli anni Ottanta: In Sleep, In Thunder, 
Changes, Triple Duo, Esprit rude /  Esprit doux, Penthode, Concerto per ob. e
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orch., Enchanted Preluder Quartetto per archi n. 4, Remembrance... Non è nep
pure completo l ’elenco, ma prima di parlare di queste opere già scritte vorrei chierderLe 
qualcosa di quelle che sta scrivendo ora, perché non si tratta di progetti soltanto ma di 
opere già molto avanzate.

Quest’anno ho cominciato a scrivere un Concerto per vi. su commissione del
l’Orchestra di San Francisco e del violinista norvegese Ole Bòhn, ma al tempo stes
so devo soddisfare anche una commissione della BBC che mi ha chiesto un breve 
brano per completare il trittico che sarà formato da Remembrance, Célébration e 
appunto il nuovo lavoro che si chiamerà Anniversarie, perché dedicato al cinquan
tesimo anniversario del mio matrimonio con Ellen. Ho anche una commissione di 
Heinz Holliger che vorrebbe scrivessi un Quintetto per oboe, clarinetto, fagotto, 
corno e pianoforte, vale a dire lo stesso organico del Quintetto di Mozart. Anche 
l’orchestra di Chicago e la Filarmonica di New York mi hanno chiesto di scrivere 
per loro, ma non so ancora bene cosa farò.

Per far fronte a tutti questi impegni Lei deve lavorare molto; vorrebbe descrivermi 
una Sua giornata di lavoro?

Lavoro ogni giorno tutta la mattina, poi mi riposo un po’ e ricomincio alle tre 
del pomeriggio continuando a comporre fino all’ora di cena. Naturalmente il rit
mo del mio lavoro dipende dalla fase in cui si trova l’opera: all’inizio la concentra
zione è massima e cerco di raccogliere le idee camminando. Per questo esco di casa 
spesso per fare commissioni; ho constatato che le mie idee si formano e si organiz
zano meglio camminando per strada.

Nel 1981 Lei ha scritto un lavoro di ampie dimensioni e si tratta ancora una volta di 
un ciclo di liriche: In Sleep, In Thunder su versi del poeta Robert Lowell.

Si è trattato di una commissione della London Sinfonietta, che molto spesso ha 
suonato musiche mie in passato. Robert Lowell è un poeta americano che viveva a 
Londra e ha condotto una vita a dir poco agitata. Ha sempre avuto delle crisi ricor
renti di follia, problemi sentimentali e religiosi che trovano riflessi nelle sue poesie. 
Mi piacevano quelle sue liriche e gli ero molto affezionato, cosi quando improvvi
samente mori qui a New York decisi di fargli una specie di ritratto. Fra le sue poe
sie ne scelsi alcune che illustravano differenti aspetti del suo carattere e alla fine mi 
ritrovai con tre liriche dedicate al problema della divinità e altre tre a quello delle 
relazioni femminili. Deve sapere che durante le sue crisi Lowell esibiva nei con
fronti delle donne un’aggressività piuttosto imbarazzante.

Ascoltando In Sleep, In Thunder ci si avvede immediatamente di avere a che fare 
con un’opera dalle tinte fortemente drammatiche. Il ritratto postumo che Lei ha voluto 
dedicare a Lowell sembra un po’ il ritratto di un poeta maledetto.

Si, Lowell era proprio un tipo del genere, ma era anche incredibilmente sensibi
le e intelligente e io volevo mettere in evidenza con la mia musica le tragiche con
traddizioni della sua personalità. Qualche settimana fa le liriche di In Sleep, In 
Thunder sono state eseguite in concerto a Cincinnati e Richard Howard, un fine 
letterato di mia conoscenza, mi ha detto che, pur detestando le poesie di Lowell, 
aveva l’impressione che il mio ritratto musicale fosse profondamente coerente.

Uno dei due grandi temi di questo ritratto è il problema della religione che Lowell ha 
vissuto tanto drammaticamente; questo problema esiste anche per Lei?

C’è stato un periodo della mia vita in cui ero abbastanza religioso, ma quel tem
po si è ormai allontanato. Ci sono nella vita troppe cose di cui non si può sapere

72



La vita

nulla, e cosi con il passare del tempo ho deciso di vivere soltanto con quelle delle 
quali si può comprendere qualche cosa.

Nel 1983 Lei ha scritto un brano per chitarra intitolato Changes; quale fu  l’origine 
di questo lavoro?

In Syringa la chitarra aveva una parte importante e fu proprio quel chitarrista a 
chiedermi di comporre qualcosa per il suo strumento. Non è facile scrivere per 
chitarra se non si sa suonarla, cosi mi procurai un prospetto delle diteggiature; 
un’autentica fonte di ispirazione furono per me i bellissimi pezzi che Petrassi ave
va scritto per questo strumento. Fu proprio a quell’epoca che scrissi con Ricono
scenza un lavoro per violino solo dedicandolo a Petrassi in occasione del suo ottan
tesimo compleanno.

Riconoscenza è uno dei numerosi omaggi che Lei ha scritto recentemente, fra gli al
tri c’è Esprit ru d e / Esprit doux, dedicato a PierreBoulez. Da dove viene un titolo del 
genere?

Il pezzo nacque come commissione del Sudwestfunk, ma il dedicatario è pro
prio Boulez che nel 1984 compiva sessant’anni. Alla radio di Baden-Baden aveva
no dato in quell’occasione diversi concerti con musiche di Boulez e avevano anche 
invitato alcuni compositori a scrivere pezzi in omaggio al collega. Fu cosi che io de
cisi di scrivere Esprit rude /  Esprit doux. Il titolo si riferisce agli spiriti aspri e dolci 
del greco antico, perché avevo notato che nella parola “Hexecostos” , che in greco 
vuol dire sessantesimo, i due spiriti ricorrevano entrambi. Pensai quindi che un ti
tolo del genere potesse essere anche divertente.

Esprit rude /  Esprit doux è un brano eminentemente virtuosistico, ma nella scrittu
ra del flauto e del clarinetto c’è anche una precisione elegante e aguzza che fa  quasi pen
sare a un piccolo ritratto di Boulez.

Può darsi, in ogni caso è proprio quello che ha detto lui. Non che lo avessi fatto 
apposta, ma quando si scrivono cose del genere non si può non pensare al dedi
catario. Ricordo che anche quando scrissi il mio Concerto per pf. e orch. pensavo 
al dedicatario. Era stato il pianista Jack Latiner a commissionarmelo e io sapevo 
che come ebreo aveva sofferto molto durante la guerra. Fu cosi, credo, che fui in
dotto a concepire il Concerto come una metafora della lotta dell’individuo contro 
le masse.

Pierre Boulez è il dedicatario di Esprit rude /  Esprit doux; se me lo permette vorrei 
leggerLe qualcosa che molto recentemente, nel 1988, Boulez ha scritto di Lei:

H linguaggio di Elliott Carter è sicuramente uno dei più originali del nostro tempo e il 
suo cammino di compositore uno dei più notevoli. Mi fa venire in mente quella massima 
che dice: «Segui il tuo cammino purché sia in salita!». Il cammino di Elliott Carter ha 
continuato a salire fino a raggiungere un’altezza impressionante. Certo l’ascoltatore può 
trovare che la sua opera abbia dei difficili approcci; non c’è dubbio, si tratta di una musi
ca che non si lascia penetrare senza sforzo, ma è anche vero che essa non si lascia dimen
ticare. Tutti gli aspetti della creazione musicale vengono in quest’opera sottoposti a una 
prova radicale, a una riflessione intensa e profonda. In essa taluni di quegli aspetti, come 
la scrittura ritmica, la concezione armonica e l’invenzione formale, sono completamente 
reinventati.

L’opera di Carter è tra le più meditate che esistano, ma è anche ricca di una espressi
vità quanto mai varia. La produzione cameristica è quanto mai raffinata, abbondante e
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differenziata, ricca di insegnamenti e di scoperte e frequentarla vuol dire arricchirsi con
tinuamente.

So che sentimenti del genere fra Lei e Boulez sono reciproci; vorrebbe raccontarmi 
qualcosa della vostra amicizia?

Lo conosco almeno dal 1955. A quell’epoca ero uno dei vicepresidenti della 
SIMC e mi trovavo a Baden-Baden quando Hans Rosbaud vi diresse Le marteau 
sans maitre. Ci furono circa cinquanta prove e io fui fortemente colpito dall’origi
nalità di quella musica che continuai a seguire negli anni successivi. Quando Bou
lez stava qui a New York ci incontravamo spesso e sempre di più trovavo che era in 
ogni senso un personaggio straordinario. Mi è sempre rincresciuto che abbia tra
scurato un poco la composizione per dedicarsi alla direzione d ’orchestra, anche se 
bisogna essergli grati per la bravura e l’intelligenza che mette nel suo lavoro diret
toriale.

Quali sono le opere di Boulez che Lei predilige?
Les trois poèmes de Mallarmé, Eclats múltiples e poi anche Répons.
Quest’ultima è un’opera concepita espressamente per le apparecchiature elettroacu

stiche che manipolano il suono in tempo reale.
Si, ma l’uso di queste apparecchiature nella sua musica non ha nulla di meccani

co perché la deformazione avviene su una materia viva. Gli esecutori suonano in
fatti i loro strumenti e a mano a mano che sentono in che modo la sonorità origina
le viene modificata, prendono coscienza dell’obiettivo di una musicalità diversa al
la quale vengono chiamati.

Le sembra che la musica di Boulez sia molto francese?
Certamente, ma direi francese alla maniera di un Berlioz, vale a dire una musica 

ricca di grandi effetti e fornita di un vivo senso drammatico. Credo che quando si 
parla di carattere francese si cada spesso in un equivoco, o quantomeno in una vi
sione molto ristretta dell’argomento. Accanto all’elemento della raffinatezza c’è in 
quella cultura anche un aspetto vigorosamente drammatico del tipo di quello che 
possiamo riscontrare nella scrittura di un Victor Hugo, di un Baudelaire o di un 
Rimbaud, e Boulez mi pare che si situi più su questa linea che non su quella di un 
Fauré o di un Ravel.

Esprit rude /  Esprit doux era un duo virtuosistico per flauto e clarinetto; poco dopo 
Lei ha scritto un T ripie Duo dedicandolo ai Fires ofLondon, un gruppo il cui fondato
re, Reter Maxwell Davies, è stato a suo tempo suo allievo.

Peter Maxwell Davies ha studiato con me solo per breve tempo quando inse
gnavo a Dartington Hall negli anni Cinquanta. A quell’epoca era l’unico a interes
sarsi alla musica dodecafonica e io tenevo un corso sulle 'Variazioni di Schoenberg 
che lui conosceva già egregiamente. Era un giovanotto intelligente e musicale, la 
cui personalità si è sviluppata in maniera interessante. Aveva fondato un gruppo 
strumentale che aveva lo stesso organico del Pierrot lunaire con in più un percus
sionista ed è per questo complesso che mi chiese di scrivere il Triple Duo.

Ascoltando questa partitura dalla scrittura virtuosa, elegante e disinvolta, si ha l’im
pressione che essa si ricolleghi idealmente al Quintetto per fiati che Lei aveva scritto 
per Nadia Boulanger.

Si, questo era proprio il mio intedimento. I tre duo che agiscono in questa parti
tura posseggono ciascuno un proprio linguaggio che si combina con quello degli
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altri. Solo il duo formato da violino e violoncello agisce in maniera più isolata.
Nel secondo duo, formato da pianoforte e percussioni, c ’è una specie di danza che al

laccia il pianoforte al Glockenspiel, alla marimba e ai crotali con una eleganza timbrica 
particolarmente seducente.

Desideravo che ciascun duo avesse la propria musica e che gli altri svolgesse
ro dei brevi commentari; in questo modo si sarebbe potuto conferire alla scrit
tura maggiore rilievo e poi avrei anche potuto ottenere un incedere più agile e di
vertente.

Questi caratteri di leggerezza e spensieratezza mi sembra scompaiano in Penthode, 
che Lei ha scritto nel 1985.

Il progetto era in questo caso alquanto impegnativo; dovevo scrivere quel pezzo 
per l’ensemble di Boulez e desideravo realizzare qualcosa di veramente sostanzio
so che desse quasi l’impressione di una sinfonia, un po’ come la Kammersymphonie 
di Schoenberg. Ci sono cinque voci, cinque piste e cinque piccoli gruppi di stru
menti e ciascun gruppo è composto con grande varietà. Il primo è formato da 
un’arpa, un violino, un trombone e una tromba, il quinto da un pianoforte, un fa
gotto, un percussionista e una viola e questi due gruppi estremi si situano ai lati 
opposti della scena. H componimento inizia con un grande “a solo” della viola che 
viene interrotto via via da ciascun gruppo. Posso dire che in generale Penthode svi
luppa un’idea che mi era venuta a Berlino nel 1963. Li avevo ascoltato musiche 
dell’India settentrionale eseguite dai fratelli Daggar, che erano stati invitati da 
Alain Daniélou. Erano quattro fratelli e cantarono per due ore un canto che passa
va dall’uno all’altro. Il canto nasceva nei registri gravi, si innalzava via via diventan
do ora rapido, ora lento, ma si sviluppava sempre come un’unica enorme linea. Al
lora ne fui molto impressionato, ma non accadde nulla; fu solo parecchi anni dopo 

•v che quell’idea prese corpo in Penthode dove c’è quella linea esposta dalla viola che 
passa poi a un “a solo” del violino. Ogni gruppo possiede ritmo, struttura armoni
ca e intervallare differenti, cosi quando la linea della viola si prolunga in quella del 
violino la cosa avviene con ritmi e intervalli diversi. L’intero componimento è divi
so in tre parti: all’inizio e alla fine dominano le grandi linee, nella parte centrale in
vece dominano i contrasti.

Sulla parte della viola Lei ha scritto «Tranquillo, quasi improvvisando»; si tratta di 
un carattere dominante?

Si, ma è difficile da realizzare come intendo io; non vorrei infatti che quella par
te fosse eseguita in maniera troppo espressiva perché questo porta a isolare alcune 
cellule della linea, e un tipo di fraseggio del genere finisce con il frammentare l’idea 
stessa di linea. È difficile da eseguire, ma recentemente con Boulez le cose sono an
date benissimo.

Parlando del quarto Quartetto Lei mi ha detto che in esso viene superato quel princi
pio di opposizione fra due coppie di strumenti che caratterizzava i quartetti precedenti.

Realmente intendevo fare qualcosa di diverso; desideravo dare l’impressione di 
un flusso continuo di musica dal quale i quattro strumenti potessero emergere uno 
alla volta. Non intendevo quindi giocare sul contrasto dei caratteri dei singoli stru
menti ma piuttosto sulla loro similarità, anche se poi ciascuno possiede la propria 
connotazione ritmica e intervallare. L’idea complessiva era quindi quella di una 
sorta di riconciliazione fra i quattro strumenti ed è per questo che la sonorità glo
bale risulta molto più fusa. Ci volle molto tempo per realizzare tutto questo: pensi

75



Carter

che per il quarto Quartetto ebbi una commissione ma riuscii a consegnare la parti
tura solo cinque anni dopo!

Era una commissione di chi?
Tre quartetti americani -  il Composers Quartet, il Thouvenel Quartet e il Se

quoia Quartet -  si erano associati per darmi la commissione, ma quando la parti
tura fu terminata il Sequoia Quartet non esisteva piu. H Thouvenel proviene da 
una piccola città del Texas e prende 0 nome da un liutaio francese del quale uno 
dei violinisti possedeva uno strumento. Per me erano completamente sconosciuti, 
ma quando li ho sentiti suonare sono rimasto meravigliato: era straordinario tro
vare quattro giovani musicisti texani che suonavano meravigliosamente il mio 
Quartetto!

A  proposito del Suo quarto Quartetto alcuni commentatori hanno parlato di un certo 
ritorno alla classicità. Personalmente m i sembra un’affermazione un po’ generica, ma 
recentemente ho letto in un testo di David Schiff un’ipotesi più convincente. Partendo 
da Roland Barthes, Schiff definisce le categorie della classicità e della modernità in que
sto modo. Classicità vorrebbe dire esprimersi in maniera decisamente affermativa, mo
dernità sarebbe invece un modo di esprimersi in cui 1’affermazione viene profferita e al 
tempo stesso immersa nel dubbio, dubbio sulla pluralità dei significati dell’affermazio
ne, quantomeno.

Non sono affatto d’accordo con Schiff. L’idea di conciliazione di cui Le ho par
lato fa si che in questo Quartetto ci siano dei punti in cui gli strumenti suonano 
lentamente, forte o pianissimo, e certo questo suscita un’impressione di maggiore 
omogeneità, perfino di una maggiore scansione tra i vari movimenti, ma tutto que
sto non è determinato da alcuna idea di regressione verso i modelli classici. Anche 
nei lavori che vengono dopo il quarto Quartetto le idee si evolvono continuamen
te; non ci sono mai temi veri e propri e ripetizioni, né di idee né di motivi. H mate
riale è formato da due, tre o quattro intervalli assegnati a ciascuno strumento che 
continua a elaborare questo materiale, proponendo organizzazioni differenti di 
quegli intervalli. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il classicismo; semmai è 
più vicino alla definizione di Barthes di una musica aperta.

Il Concerto per ob. e orch., che Lei ha scritto subito dopo il Quartetto, presenta 
una distribuzione degli strumenti che ricorda un po’ quella del Concerto per pf. 
L ’oboe è legato a un concertino formato da quattro viole che si oppone all’orchestra.

La ragione di quella distribuzione sonora è molto semplice: l’oboe è uno stru
mento che non ha una sonorità molto perentoria e io non volevo un concerto con 
un’orchestra che presentasse buchi dai quali potesse uscire la voce del solista. De
sideravo che l’oboe potesse suonare pianissimo, in maniera molto delicata, con 
molti staccati, e che fosse sorretto da un accompagnamento molto discreto. Cosi 
ho scelto il concertino di viole, strumenti che hanno una sonorità graziosa e un po’ 
lontana, non cosi presente come quella dei violini o dei violoncelli.

Paul Sacher mi aveva detto che l’orchestra del Collegium Musicum di Zurigo, 
che è di soli archi, avrebbe potuto avere qualche strumento in più, cosi scelsi un 
flauto, un clarinetto, un corno, un trombone e due percussionisti per completare il 
concertino.

Il Concerto per ob. suscita in ogni caso un’impressione decisamente meno dramma
tica di quello per pianoforte.

Ma questo dipende dall’oboe, strumento incapace di dare vita a situazioni real
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mente drammatiche. Non volevo tuttavia ricadere nell’atmosfera campestre tipica 
dell’oboe e prendevo quindi attentamente le distanze dal bellissimo Concerto per 
ob. di Strauss. Volevo piuttosto sottolineare quei suoni malinconici tipici di questo 
strumento.

Il modello avrebbe potuto essere allora i Concerti di Maderna.
Si, il terzo specialmente. Mi sono procurato le partiture di tutti e tre i suoi Con

certi per ob., ma non potevo leggerle fino in fondo perché ci sono troppi aspetti 
aleatori. Ad ascoltarla, però, quella musica mi piaceva molto e ricordo che Hollin- 
ger la suonava benissimo.

Gli ultimi brani che Lei ha composto sono spesso omaggi musicali, come Enchanted 
Preludes per flauto e violoncello o Birthday flourisch per cinque trombe.

Si, e in tutti quei brani ho applicato il procedimento che avevo utilizzato in Ni
ght Fantasies, quello cioè di servirmi di uno schema ritmico precostituito utilizzan
do anche quei grandi accordi di dodici suoni che occupano tutta la tessitura.

Tra quei componimenti ce riè uno in particolare del quale vorrei chiederLe qualco
sa: Remembrance. In questo brano Lei sfrutta a fondo lutilizzazione degli accordi di 
dodici suoni che vengono a costituire la tela di fondo dell'orchestra, sulla quale si staglia 
il recitativo del trombone. I  procedimenti impiegati mi sembrano però una questione se
condaria di fronte al risultato artistico, che non esito a definire superbo, grandioso e tra
gico. M i sembra di avvertire in questa musica qualcosa come una profondità religiosa, in 
ogni caso una meditazione sui temi esterni. Ho trovato conferma di questa impressione 
leggendo da qualche parte che Remembrance scaturisce da una meditazione sul "Tuba 
mirum” del Requiem di Mozart.

Può darsi, ma non posso assicurarglielo; in ogni caso si tratta di una constatazio
ne a posteriori. Un amico mi aveva detto che secondo lui l’opera derivava dal tema 
del trombone nella Symphonie funebre di Berlioz. Io non l’avevo mai sentita e cosi 
volli conoscerla; ascoltai ma rimasi deluso: quel tema non mi piaceva affatto. Mi 
sono chiesto allora da dove poteve venire quella suggestione e a forza di pensarci 
mi accorsi che derivava dal “Tuba mirum” del Requiem di Mozart, dove c’è quello 
straordinario “a solo” del trombone.

Ancora una volta le Sue speculazioni e le Sue suggestionisi rincongiungono all’eredi
tà spirituale di Mozart, dalla quale Lei ha tratto tanti suggerimenti per elaborare la sua 
drammaturgia strumentale. L ’ombra di Mozart torna ad affacciarsi dunque sulla Sua 
musica e si tratta del Mozart più tragico ed enigmatico, quello del Requiem appunto. 
Quello del “Tuba mirum” è il tema dell’eternità e della fine dei tempi: sono provoca
zioni spirituali, pensieri un po' obliterati ma non scomparsi dalla nostra vita, come Lei 
ebbe a dire a proposito del mondo greco rievocato in Syringa.
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Fine inverno, N ew  York 1937 

«Modem Music», 14, 3, marzo-aprile 1937

È interessante considerare in che modo le nuove composizioni possano influire 
sulle opere del passato. Ad esempio, l’ultima creazione di Stravinsky, Jeu de cartes 
(che ascolteremo in aprile), con la sua geniale vivacità e gli scherzi cosi trasparenti 
ci permette di apprezzare meglio Rossini e Haydn. Ci presenta infatti chiaramente 
e con un linguaggio moderno la grande qualità umoristica di alcuni compositori, 
dandoci la possibilità di coglierne più a fondo l’espressione nelle musiche di perio
di lontani quali il Settecento e il primo Ottocento. Cosi avviene anche per le opere 
di Chàvez, Tierra mojada e Antigona, nei riguardi delle musiche di Perotinus o di 
Guillaume de Machault. Le nuove composizioni di questo tipo, modificando la 
prospettiva, acuiscono il nostro diletto nell’ascolto di alcune opere musicali di altri 
periodi.

A un diverso apprezzamento deve certamente corrispondere, nell’esecuzione 
delle musiche di periodi precedenti, un diverso impegno nel mettere in evidenza 
questi elementi che si sono appena acquisiti. Negli ultimi mesi abbiamo avuto 1 ec
cezionale opportunità di osservare questo fatto ascoltando l’Orchestra Filarmoni
ca di New York diretta da tre direttori-compositori, ciascuno appartenente a una 
diversa scuola: Enescu alla scuola romantica di Brahms e Franck, Chàvez alla scuo
la impressionista e al primo Stravinsky, e Stravinsky, naturalmente, all ultimo Stra
vinsky.

Tutti e tre hanno eseguito musiche di Mozart. Enescu le ha interpretate traendo 
dall’orchestra un bel suono robusto e secco che ha conferito al concerto un atmo
sfera vigorosa ed espressiva; un’esecuzione esperta, altrettanto convincente, se 
non cosi moderna, di quella di Stravinsky nel Concerto in Sol magg. con Beveridge 
Webster. Questo Mozart è stato un buon esempio del suonare “non espressivo 
di cui Stravinsky tratta nella sua autobiografia: che le note parlino da sé, che non vi 
sia nessuna interpretazione da parte del direttore, il cui compito è ottenere una 
esecuzione puntuale facendo rispettare la punteggiatura e dando il tempo. Tutta
via, Stravinsky ha fatto molta interpretazione, ma in modo differente, più nuovo. 
Piuttosto che offrire un suono espressivo con “sonorità dorate” , il suo metodo 
consiste nel dare dei forti “in levare” trattando le note ripetute dell’accompagna
mento con un pesante staccato, tenendo ogni parte separata dall altra e conceden
do una indipendenza ritmica ai bassi; le melodie sono suonate in modo uniforme
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su un ritmo forte e costante, cosicché la tensione invece di dissiparsi a ciascun bat
tere e levare, si addensa fino a prorompere sugli accenti.

Chàvez ha dato della Sinfonia “J u p i te r” , che pure non gli è congeniale, una rico
struzione storica, compita e leggiadra. Certo si è trovato più a suo agio con Debus
sy, Ravel e specialmente de Falla. Egli ha eseguito con coloriture nette, ben contra
state e con un suono sostenuto queste musiche che noi di solito ascoltiamo avvolte 
in timbri delicati e quindi spogliate in parte della loro effettiva ricchezza.

Com’è ovvio, il modo proprio di ciascuno di questi direttori-compositori di 
produrre note, sonorità e ritmi eseguendo le musiche del passato, costituisce la 
materia prima con cui ognuno di loro ha costruito le sue composizioni. Le prime 
musiche di Enescu sono dominate da un legato romantico con esplosioni dramma
tiche e una ricca tessitura. La sua Sinfonia in M i min. è un’opera mirabilmente ben 
costruita e concentrata sia per la materia in sé sia per il suo sviluppo. L’armonizza
zione di quel suo primo periodo è convenzionale, ma attuata con tanto gusto da ri
velare una autentica qualità personale. Succede di rado di ascoltare una composi
zione accademica elevarsi ad altezze tanto geniali. Ciò vale ancor più per una delle 
sue opere migliori: XOttetto per archi. La Suite per orch. n. 2 è assai più chiara della 
Sinfonia, ma non sempre riuscita nei passaggi brillanti. Questa e la piacevole Rha- 
psodie roumaine n. 2 rivelano l’influenza impressionista, che costituisce il lato debo
le della musica di Enescu, poiché manca la coloritura armonica che rende soppor
tabili tali opere. Tale aspetto negativo è tanto più evidente nelle opere successive, 
ad esempio nella Sonata per vcl. (eseguita da Felix Salmond), che, malgrado alcune 
bellissime parti, come l’“a solo” di violoncello con cui inizia il movimento lento, è 
terribilmente divagante.

Stravinsky ha gradualmente sviluppato verso la materia grezza musicale un at
teggiamento del tutto individuale che ho già tentato di descrivere. Egli fa un uso 
assai interessante di quegli effetti di base, più consoni, dopotutto, alla sua musica e 
al suo ritmo che alle opere di Mozart, più distese.

Non abbiamo avuto l’occasione di ascoltare nessuna delle sue più recenti com
posizioni che si sono sentite in Sudamerica all’inizio dell’autunno, ma abbiamo 
ascoltato delle eccellenti esecuzioni di opere precedenti, tanto valide da allontana
re il sospetto, almeno per ora, che comincino a invecchiare. E che straordinario 
musicista quello che, giunto alla mezza età, ha imparato a dirigere la sua musica e a 
suonarla meglio di chiunque altro!

Chàvez compositore è una sorpresa per tutti quelli che l’hanno sentito solo diri
gere musiche non sue. La sua direzione è assai più ortodossa delle sue composizio
ni, che a un primo impatto sembrano rifiutare la tradizione, sebbene, in fondo, la 
sua tradizione sia quella di Musorgskij. Ma una cosa è parlare dell’influenza della 
musica russa, un’altra della sua estetica, come avviene nel caso di Chàvez, per il 
quale l’effetto della prima è stato piuttosto sterile, mentre la seconda comincia a 
produrre risultati convincenti. Chàvez non è molto abile né molto originale nel- 
ì’evocare l’atmosfera della fiera di Petrouska, come si può notare ascoltando la Sin
fonia H.P. o la Sinfonia india, migliore come composizione, il cui carattere indivi
duale comunque deriva in maniera quasi realistica dai suoni delle cerimonie india
ne. La Suite H.P. è un curioso miscuglio in cui i momenti di enfasi e di piacevole 
leggerezza non sempre sono ben collegati. I movimenti di tango sono molto piace
voli. Nella Sinfonia India le parti più lente, con una partitura a due o tre voci, che
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presenta poche note, producono un effetto stupendo. Chàvez usa le percussioni 
nell’orchestra in modo abile e con bell’effetto. Se queste due composizioni per la 
loro ripetitività mal si addicono a essere eseguite in concerto, potrebbero invece ri
sultare assai suggestive come sfondo musicale per scene di feste primitive, proprio 
per la loro qualità iterativa. Antigona, Tierra mujada, Spirali e la Sonatina per vi. e p f  
sono le opere migliori di Chàvez, concepite in un linguaggio nuovo che trasforma 
completamente il discorso musicale per avvalersene ai propri fini ed è abbastanza 
insolito da suscitare dubbi sulla efficacia di certi procedimenti. Ad esempio, quel 
punto straordinario proprio all’inizio àéTAntigona in cui i violini d’improvviso ini
ziano una lunga frase con il registro più acuto sui magnifici suoni gravi dei fiati, fa 
si che noi ci aspettiamo, quando gli strumenti si siano spostati sui registri interme
di, un evento sonoro che risolva la tensione di questo momento assordante. Ciò 
non succede e, mutata direzione, l’opera si adagia in un’atmosfera piena di pace. 
Nella parte seguente ci sono momenti bellissimi nelle due sezioni contrappuntisti
che e un commovente finire su una ottava di abbellimento, di grande forza e fre
schezza. Tierra mojada, cantata da un coro accompagnato dall’oboe e dal corno in
glese, con la sua scrittura vocale lineare, il dialogo tra il parlato delle voci maschili e 
la risposta cantata dalle donne su un tono acuto, è brillantemente riuscita. Si può 
forse discutere su certi particolari di realismo pittoresco, come quando 1 oboe suo
na note isolate acute, in staccato, quasi per riscaldare lo strumento, e ci fa venire in 
mente tanti effetti di canti di uccelli della musica tradizionale. Comunque la trova
ta non serve ad arricchire la primitiva atmosfera di improvvisazione. Spirals, che è 
uno dei pezzi più riusciti di Chàvez è quasi del tutto esente dai difetti tipici di que
sto autore.

H più importante pezzo di musica nuova per questa stagione è 1 ultima composi
zione di Alban Berg, il Concerto per vi. e orch. suonato da Krasner con la Boston 
Symphony diretta da Kussewitsky. Con caratteri simili alla toccante, trattenuta ul
tima scena del Wozzeck, è più calmo ritmicamente e più uniforme di altri spartiti 
strumentali di Berg, dei quali ricalca comunque la stessa combinazione di conso
nanza e dissonanza imposta dalla serie dodecafonica. Come è proprio di Berg, nel
le sue composizioni migliori questo sistema, generalmente arido, non solo non gli è 
di ostacolo, ma piuttosto ne amplia gli effetti imponendo un magnifico ordine che, 
ascoltato e compreso, può paragonarsi all’uso dell’imitazione in Bach. Sempre vi
vace in tutte le sue parti, come le migliori composizioni bachiane, quest opera non 
ha mai una caduta, neppure quando Berg introduce frasi tratte dall armonizzazio
ne di Es ist genug di Bach. Al contrario, l’inserimento è cosi naturale da apparire 
parte necessaria del componimento. Anche l’orchestrazione è fluida e ha una so
norità meravigliosa, poiché evita quei curiosi suoni estremi che Berg ha usato cosi 
sovente per esprimere terrore e paura. In effetti questa musica, tenera e toccante, 
talvolta tragicamente impressionante, è pervasa da una forza trattenuta. Ed è forse 
questo il motivo per cui, insieme con l’uso di una straordinaria espressività tecnica, 
la composizione ci sembra non solo una delle più riuscite di Berg, ma una delle più 
belle del nostro tempo.

Si sono ascoltate in questa stagione molte altre opere nuove. Prima di tutto il 
Giulio Cesare di Malipiero (eseguito dalla Schola Cantorum) che è la migliore delle 
opere recenti di questo compositore. Eroica piuttosto che realistica e drammatica,
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questa musica italiana, per la vacuità e la mancanza di forza, è stranamente inade
guata nella grande scena dell’assassinio. Comunque nei momenti di minore rilievo 
è sovente di buona qualità. La sua caratteristica migliore è l’eccellente scansione 
dei recitativi vocali, ad esempio quello della prima e della seconda scena. Malipie- 
ro ha sviluppato nelle scene di tenerezza un lirismo assai espressivo che è raro tro
vare nelle sue composizioni. Malgrado i molti aspetti interessanti, questo spartito 
si può dire non aggiunga molto al repertorio delle opere moderne che contano e 
che per la maggior parte non si sono ancora sentite da noi. La Terza Sinfonia di 
Bernard Wagenaar è stata eseguita alla Juilliard in forma chiara e tradizionale, con 
effetti ben calcolati. Assai meno dissonante e più romantica delle altre sue opere, è 
più realistica nel rappresentare le emozioni. L’atmosfera generale di quiete, da
ta dai suoni brevi, e il ritmo tranquillo sono piacevoli, ma avrei desiderato da 
un compositore dotato di tanta abilità formale e orchestrativa una ricerca più in
teressante.

Non cosi interessante, però, come il Quarto Quartetto di Schoenberg eseguito 
dal Quartetto Kolisch alla Public Library. È un pezzo notevole: sembra che 
Schoenberg ricerchi una maggior coerenza ritmica e un fraseggio strutturato in 
maniera più naturale. Egli è ritornato al dissonante stile atonale della sua musica 
precedente la Suite per archi, alle improvvise, estreme oscillazioni di tensione e di 
delicatezza, e al ripudio di un fluire ritmico. Con questi elementi la sua musica è un 
ritratto realistico dei sentimenti feriti dalla pressione violenta della vita moderna, 
che, pur espresso sovente in modo tanto rarefatto da risultare inintellegibile, è in 
alcuni momenti assai toccante. D ’altro canto, il movimento lento è relativamente 
sostenuto e non cosi intensamente coinvolgente da ridurre l’ascoltatore alla spos
satezza.

La Sonata in M i per vi. e pf. di Hindemith, suonata da Szigeti offre qualche pun
to interessante malgrado momenti di sfasamento dovuti a uno svolgimento un po’ 
facile. Mozart e Beethoven cominciano a eliminare quel contrappunto piuttosto 
meccanico che Bach ha usato talvolta, ed è un fatto positivo.

Bach esercita ancora la sua influenza sui compositori, e sovente con buoni risul
tati. Ne sono esempio il Prelude and 3 Fugues di Paul Nordoff eseguito dalla Phil- 
harmonic Chamber Orchestra nelle Bennington Series. Troppo ambiziose per la 
sonorità di una orchestra da camera, prive di ricerche ardite in campo armonico, 
sono comunque pezzi scorrevoli e spontanei. Più adatte per una orchestra da ca
mera sono le Songsfor Three Queens di Saminsky, garbate ma modeste, e il Prelude 
to a Hytnn Fune di Otto Luening, suonato da William Billings, nello stesso pro
gramma. La musica di Luening si compone di variazioni che iniziano consonanti e 
si sviluppano successivamente in forma dissonante per poi ritornare ad armonie 
più semplici. Questo percorso si dimostra essere in parte costrittivo poiché Lue
ning, a suo agio nelle asperità del contrappunto e della dissonanza, non è riuscito a 
mantenere un uguale livello di interesse nelle parti consonanti.

Wesley Sontag e la Mozart String Sinfonietta hanno offerto un programma tu t
to americano e per tutti i gusti. Una composizione secentesca con qualche piccolo 
arricchimento dal titolo Ukcranian Suite, di Quincy Porter, ha dato inizio al con
certo che è proseguito con una canzone romantica, la Dover Beach di Samuel Bar- 
ber, e una composizione moderna di Goddard Lieberson: Homage to tìaendel. Il 
pezzo di Porter è bello e quello di Lieberson interessante, specie nel Minuetto e
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nell’Air Courante, che rivelano molta sensibilità. H resto del programma, in cui 
comparivano Russel (L?) Danburg, A. Walter Kramer, George Van Epps, Wil
liam B. Ebann, Mauro-Cottone Marki, era improntato a quella mancanza di gusto 
che tutto uniforma, propria delle programmazioni radiofoniche; il pezzo migliore 
erano le Variations on thè Hootchy-Kootchy, sebbene ben lontane dalla ricchezza dei 
motivi di questa canzone .

In Francia e in Russia la radio e il cinema hanno una programmazione di rara 
qualità paragonati al nostro splendore da poco prezzo. La Prima Sinfonia di 
Khrennikov, eseguita dall’Orchestra Filarmonica di Filadelfia diretta da Orman- 
dy, è un pezzo nello stile delle migliori musiche dei film russi: commovente, fresca 
e piena di melodie interessanti. È più bella della Prima Sinfonia di Sostakovic 
con cui ha molti punti in comune.

Note

1 L’Hootchy-Kootchy era una canzone popolare scritta da Lewis e Bear. [N.d.C.]
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La chiusura della stagione 1937 a New York  

«Modern Music», 14, 4, maggio-giugno 1937

La stagione si è appena conclusa con alcune opere nuove di Stravinsky, H inde
mith, Chàvez, Copland e Sessions, vale a dire dei migliori compositori contempo
ranei.

H Quarto Quartetto di Hindemith, il meno fortunato, presentato al concerto del
la League of Composers, ha mostrato una complessità che, fortunatamente, egli ha 
poi abbandonato. Tuttavia la composizione è di notevole interesse. Più tardi è sta
to eseguito dalla Pro Arte il Terzo Quartetto, il più bello e anche il più noto, che non 
ha quindi bisogno di essere commentato in questa sede. Il musicista ha eseguito 
con l’Orchestra Filarmonica il suo concerto per viola, Der Schwanendreher, scritto 
in un nuovo stile piuttosto consonante. La chiarezza di questa ultima opera costi
tuisce un fenomeno impressionante. Eliminando molte affettazioni della musica 
moderna, egli arriva a esprimere in modo esatto quanto intende dire. Ciò vale an
che per i madrigali ‘, pubblicati dapprima in stile dissonante, non cantabile, e ri
scritti ora con la tessitura musicale alleggerita, e usando accordi consonanti più fa
cili da eseguirsi per il coro.

Con questo atteggiamento cosi sano e gradevole Hindemith si pone proprio al 
polo opposto di Stravinsky, il quale cerca costantemente di arricchire l’ovvio con 
ricami preziosi. Ascoltando i suoi balletti nel pomeriggio, e le composizioni di 
Hindemith alla Greenwich House School alla sera, il contrasto è risultato striden
te. Nel primo caso i musicisti si sono trovati in un mare di complicazioni, astrusità, 
e distorsioni da cui emergeva una musica tormentata; alla sera, invece, allievi di cir
ca dodici anni hanno eseguito i pezzi semplici e freschi con poca difficoltà ed evi
dente piacere (con ciò non si intende sminuire l’importanza di Stravinsky, che 
continua a esercitare la sua influenza anche su Hindemith). Tra le opere di H inde
mith ascoltate alla Greenwich House spiccavano i Five Pieces for String Orchestra, 
in cui risultavano particolarmente ammirevoli il finale nello stile Concerto Brande
burghese -  e il delizioso primo duetto per clarinetto e violino dal Pione Musiktag, la 
cui particolare levità è stata spesso imitata dai compositori contemporanei, rara
mente con successo. La chiarezza della sua espressione musicale lo pone in quella 
genuina tradizione del Kapellmeister alla quale appartenne il suo grande antenato 
Bach.

Ogni nuova composizione di Stravinsky porta con sé un aspetto sconcertante,
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perché non si sviluppa mai secondo le attese. È accaduto con Apollon Musagète, 
Oedipus, il Capriccio, il Concerto per vi., e con Perséphone. Con l’andar del tempo ci 
siamo resi conto della grandezza di Oedipus e di Apollon, ed è possibile che questa 
nuova partitura, Jeu de cartes, divenuta più familiare, ci piacerà di più. Non è forse 
una musica improntata a uno humour delicato e grottesco la Suite dello Schiaccia- 
noci di Stravinsky? Essa evita i brillanti effetti di colore locale di Petrouska o di Les 
matelots di Auric.

Al concerto della Chamber Music Society of America, che è iniziato con un 
noioso discorso di Roy Harris, abbiamo ascoltato l’importante nuovo quartetto di 
Roger Sessions. Sebbene non ci sia un solo tema rilevante (il che avviene spesso 
anche in Beethoven), ogni particolare, le cadenze, l’introduzione dei temi, il tessu
to musicale, la duttilità dei bassi, sono tali da comunicare, con un continuo godi
mento, momenti di sincera commozione. L’ampiezza del fraseggio conferisce alla 
sua musica una certa grandiosità, senza per questo risultare mai prolissa.

La Prima Sinfonia di Aaron Copland nel concerto dell’Orchestra Enarmonica 
diretta da Rodzinski, per la League of Composers, ha avuto una esecuzione assolu
tamente inadeguata. E la prima composizione per orchestra di quel compositore 
ed enuncia le grandi promesse che egli ha poi mantenuto. Anche qui dimostra la 
sua originalità, nella concezione del primo movimento, che è leggero e raffinato 
anziché tumultuoso come è di solito l’Allegro di sonata.

Nello stesso programma si è anche ascoltato, mal eseguito, il Poi David di Ho- 
negger. Il pezzo continua a risentire di una concezione affrettata: Honegger si di
mostra all’altezza del suo assunto nei momenti drammatici, in altri il livello è assai 
inferiore. La Pro Arte ha eseguito il Secondo Quartetto per archi (molto più bello 
del primo), nel suo tipico stile violento e grandioso, quando non è monotono. Il 
Lento, con gli accordi accentati, è specialmente efficace anche per Honegger.

L’Orchestra Filarmonica ha ancora eseguito l’Elektra di Strauss (in maniera as
sai simile a Honegger). Questa musica, tanto più vitale, di gusto assai meno buo
no, terribilmente datata, comincia ora a essere largamente apprezzata.

L ’Harnasie di Szymanowski è stata presentata proprio il giorno della sua morte 
(28 marzo 1937). E l’opera del più notevole compositore moderno della Polonia. 
Spesso violenta, talora allegra, a volte malinconica, l’orchestrazione dell’opera of
fre spunti interessanti e si vorrebbe risentirla.

L’Orchestra Filarmonica di Filadelfia ha suonato le Danze di Galànta di Kodàly, 
che, amabili e carezzevoli, potrebbero costituire una piacevole aggiunta ai pro
grammi di quella orchestra.

Per quanto riguarda i compositori americani più giovani, Goddard Lieberson 
ha scritto un Tango per pf. e orch., eccessivamente orchestrato, non cosi valido co
me il suo Homage to Haendel, e Israel Citkowicz un commento a una poesia di Bla- 
ke (The Lamb) per voci femminili: un pezzo molto riuscito in cui si mescolano pa
role cantate e vocalizzi. È un peccato che questo autore non venga eseguito più so
vente, la sua musica infatti rivela una cura amorosa della costruzione e idee musi
cali autentiche.



Note

1 Cinque canzoni su vecchi testi per voci miste, una versione rivista ( 1936) con testi inglesi dell’ori
ginale Liederbuch fur mehrere Singstimmen (1923). [N.d.C]
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La chiusura della stagione. N ew  Y ork primavera 1938 

«Modem Music», 15, 4, maggio-giugno 1938

Penso risulti chiaro a qualunque persona attenta che la funzione del critico in 
relazione all’arte del suo tempo è, per necessità, assai modesta. Le sue opinioni 
possono essere errate, e i suoi giudizi di scarso valore, quando non dannosi, per la 
mancanza di prospettiva. Il suo ruolo dovrebbe consistere ovviamente nell’indica- 
re le opere importanti e gli autori che esercitano la loro influenza sulla scena con
temporanea, nello sveltire la comprensione del pubblico e acuirne la capacità di 
apprezzamento per ciò che accade. È chiaro che i critici considerano questo come 
uno dei loro compiti più importanti, nei vari campi: letterario, artistico e dramma
tico. Ma i critici musicali, ahimè! I critici musicali dei quotidiani non sono affatto 
attenti a questo importante aspetto del loro compito. Un nuovo romanzo di Tho
mas Mann, un nuovo quadro di Henri Matisse, o qualunque lavoro di un pensato
re serio o di un artista ispirato esigono una recensione colta e intelligente da parte 
del critico, che può sostenere le sue affermazioni con una profonda conoscenza 
non solo del passato ma anche del presente. In campo musicale si è soliti invece li
quidare tutta la produzione contemporanea europea come il prodotto sterile di 
una civiltà che sta morendo, e il materiale americano viene giudicato inetto o caco
fonico, senza considerazione per la sua qualità intrinseca.

Tra le molte ragioni di questa bizzarra situazione ce n’è una di carattere econo
mico, sulla quale raramente ci si sofferma. Per gli editori di libri e per i mercanti 
d’arte, i forti guadagni o le pesanti perdite di denaro dipendono dalle recensioni 
critiche delle opere nuove. Ci sono di mezzo ingenti capitali e i critici naturalmente 
sentono la responsabilità di tali pressioni. Quindi devono scrivere con chiarezza e 
consapevolezza, ed è quanto il pubblico si aspetta da loro. Non si intende dire che 
il critico musicale non eserciti la sua influenza, ma lo può fare soltanto, natural
mente, quando la musica diventa denaro, cioè quando si tratta di esecuzione, per
ché egli può sovente creare o distruggere un solista o un gruppo di esecutori. Ne 
deriva che su questo punto il critico è più preparato e più attento e poiché la musi
ca del passato è la materia prima di quasi tutti i concerti, egli la conosce a fondo 
cosi come conosce bene le diverse qualità vocali dei cantanti e il talento degli stru
mentisti.

Nel campo della musica contemporanea, comunque, c’è poco o nulla da guada
gnare in termini di profitto, almeno in questo paese, sebbene si spendano molte
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energie e molto denaro. Dal punto di vista economico, perciò, l’arbitro musicale 
non si sente spinto a mostrare un grande interesse per un’attività che non paga. 
Egli può, e succede sovente, condannare tutte le nuove composizioni al loro appa
rire, non essendo sottoposto ad alcuna pressione da parte del pubblico o della 
pubblicità: il primo accetta supinamente il punto di vista dei critici, imposto con 
un martellamento costante, la seconda non ha nulla da guadagnarci. Non è neces
sario che il critico si sforzi di capire e neppure di giustificare con competenza la sua 
condanna. In questo campo, in cui non esiste possibilità di sfruttamento economi
co, tutti, tranne il compositore, restano inerti.

E tuttavia, malgrado l’opposizione dei critici, si viene sviluppando un interesse 
verso queste opere. Le case discografiche e le società radiofoniche trovano che è 
cosa vantaggiosa esplorare se non sfruttare la musica contemporanea. Nelle uni
versità molti eccellenti insegnanti e molti compositori spingono i giovani ad ap
prezzare le nuove composizioni e dappertutto ci sono segnali di un crescente inte
resse. E già il pubblico risponde con maggiore entusiasmo dei critici. Tale tenden
za si è già potuta osservare nella corrente stagione, quando si sono eseguiti a New 
York tre nuovi lavori: la Musica per archi, percussioni e celesta di Bartók, il Jeu de 
cartes di Strawinsky e la Seconda Sinfonia di Malipiero. Sono opere eccellenti di 
compositori che occupano ciascuno un posto preminente nel campo musicale. Al
lo spirito ostile di tutta la stampa si è contrapposto il grande entusiasmo del pub
blico.

La Sinfonia di Malipiero, eseguita in primavera dall’Orchestra Filarmonica di 
New York, è una delle composizioni più belle di questo musicista, e continua nella 
direzione generale del Giulio Cesare che fu eseguito qui l’anno scorso. È contrap
puntistico, con linee melodiche modali diatoniche di grande semplicità; l’armonia 
muta costantemente su un basso solidamente costruito, il ritmo è lineare, ma libe
ro. Essa è più vicina a opere strumentali di Monteverdi quali la Sonata sopra Sancta 
Maria, dove non compaiono effetti drammatici e l’interesse deriva soltanto dalla 
semplice bellezza dei temi e dal loro libero sviluppo lineare. In questo pezzo ven
gono osservate molte delle limitazioni cui si attiene Monteverdi inconsciamente, 
quali l’evitare fragori violenti, un aumento graduale della tensione, i forti contrasti, 
il sovrapporsi dei ritmi, le dissonanze cromatiche e i grandi crescendo orchestrali. 
Ma laddove Malipiero sembra aver imitato i modi della musica cinquecentesca, in 
questa Sinfonia, sottotitolata “Elegiaca”, il suo sentire è divenuto assai più intimo 
e personale. Tutti i quattro movimenti sono permeati di un’austera, seria tristezza 
che, come suggerisce il sottotitolo, è il carattere principale della Sinfonia. È l’opera 
più bella che abbia ascoltato di Malipiero, superiore per impegno e profondità alle 
Sette canzoni, e senza quei momenti di vuoto che sciupano non solo buona parte 
della sua musica recente ma anche della musica contemporanea italiana.

Tra le altre opere eseguite dalla Filarmonica, la Prima Sinfonia di Quincy Porter. 
L’aspetto più strettamente musicale del pezzo è caratterizzato da un contrappunto 
dissonante, dall’uso costante di brevi motivi melodici, occasionalmente da ritmi 
interessanti, ma senza un’ampia linea ritmica, e dall’impiego limitato dell’orche
stra. Non è apparso molto chiaro nel suo intento emozionale: nei momenti miglio
ri si sente un’atmosfera individuale, tesa, spoglia come nel primo movimento, che 
dei tre è il-più riuscito. Gli altri due mancano di una concezione unificante e ten
dono a essere una ripetizione del primo.

90



Scritti vari

L’umorismo musicale si può dividere in diverse categorie, a partire da quello di 
Haydn o di Rossini, in cui è parte integrante della musica, fino al genere piu aper
tamente descrittivo quale il TillEulenspiegel, per giungere ai cartoni animati o allo 
spettacolo di varietà, che si basa sulla agnizione di temi familiari e sull esagerazio- 
ne dei trucchi più vieti. Façade di Walton e il Fugato n .2ona  Well KnownThemedi 
McBride sono esempi di quest’ultimo tipo. C’è sempre un modo infallibile per far 
ridere il pubblico al primo ascolto; che poi la freschezza della trovata non si esauri
sca dipende dal modo con cui il compositore sa sfruttare l’effetto dell agnizione. 
Ritengo che né Walton né McBride siano riusciti ad andare oltre, sebbene in molte 
parti Walton riesca assai divertente a un primo ascolto, grazie alla sua abile orche
strazione. Barbirolli ha sviscerato l’opera di Walton, e Barzin ha diretto McBride
molto bene. .

Chasins ha suonato alla Filarmonica il suo Secondo Concerto per pf. : un lavoro as
sai brillante e piacevole, con un certo stile un po Brahms e un po Reger che Cha
sins sa usare con consumata abilità. Senza molte pretese è riuscito appieno nel suo 
scopo di piacere e interessare l’ascoltatore. Non altrettanto può dirsi di due altri 
pezzi reazionari: il Tuolumne di Quinto Maganini e 1 Ouverture per The Schoolfor 
Scandal di Samuel Barber, sebbene con tutta franchezza il pezzo di Barber, dichia
ratamente scolastico, sia molto ben composto, mentre quello di Maganini è sca 
dente stilisticamente e inconsistente e, pur essendo ben orchestrato, tutti 1 tempi 
sembrano finire in briciole, anche se sono di breve respiro.

La Boston Symphony non ha presentato quest’anno musica americana, ne al
cun altro brano di musica contemporanea se non quella dei compositori piu famo
si. Ma ha eseguito per la stagione di primavera un’opera significativa di 1 rokot ev, 
la Suite dal Romeo e Giulietta. È nella linea del Lieutenant Kije, sebbene più sempli
ce e con uno stile piu diretto dell ’Enfant prodigue e del Pas d’acier. La personalità di 
Prokof’ev penetra nella sua musica anche quando essa è del tutto consonante, na 
delle cose che colpiscono di piu è la sua assoluta padronanza dell orchestra, c e e 
cristallina senza alcun effetto elaborato e suona completamente originale. La mea 
melodica mantiene la sua individualità anche quando rivela reminiscenze da Laj- 
kovskij, come spesso avviene in questo balletto.

L’Orchestra di Filadelfia ha riscosso un grande successo con il Triplo concerto 
per fi., vcl. e arpa di Bernard W  agenaar, presentato dal Trio Barrère, Salzedo, riti. 
È un’opera alla maniera di Wagenaar, senza compromessi, in uno stile piuttosto 
dissonante; il suo successo promette bene per tutti gli altri compositori o ìerni. 
Per cominciare riesce a fondere in modo eccellente un brillante stile di cadenza per 
gli “a solo” strumentali con il corpo della sinfonia. Appartiene al vasto peno o 
della magnifica Terza Sinfonia di Wagenaar dello scorso anno, ma è più ardita dal 
punto divista formale. È un’opera forte e di chiari intenti, che rivela la presenza 1 
una grande personalità. L’unico difetto si può trovare nelle cadenze, alcune delle 
quali sono un po’ prolisse.

Da qualche tempo a questa parte la musica di Harl MacDonald viene eseguita a 
New York dall’Orchestra Filarmonica di Filadelfia con una cadenza annuale. Le 
sue composizioni non mostrano alcun avanzamento rispetto alle prece enti, e tut 
te hanno uno stile diverso. Il pezzo dello scorso anno era improntato a un e o e  
impressionismo e quest’anno la sua Quarta Sinfonia era scritta in mo o sco astico 
derivato da Cajkovskij -  e comprendeva anche alcuni temi ebraici, credo resi uo
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del suo 3 Poems on traditional Aramaic Themes. È una musica sconcertante, non 
riusciamo infatti a riconoscerne la personalità, né alcun intendimento musicale di 
qualche valore. Si potrebbe trovare qualche motivo per eseguirlo se avesse usato 
bene il suo stile, ma 1 incapacità nella forma e nell’armonia di questa Sinfonia è sor
prendente, tenuto conto che aveva come traccia un cosi buon modello come 
Lajkovskij.

McDonald è comparso anche nel programma di Saminski del Three Choir Fe
stival, in cui è stata eseguita la sua Missa de Battale per coro a cappella. Composto 
in uno stile pre-Palestrina che mi ha ricordato da vicino la Mtssa di Goudimel con 
u suo rigido contrappunto, McDonald ha scritto una composizione che quasi non 
si distingue dal suo modello, se non per un breve passaggio in cui le voci cantano in 
ottave. Sarebbe davvero più facile per il critico se McDonald si decidesse per uno 
stile e ricominciasse da quel punto.

A questo Festival si sono suonate molte cose interessanti: il Laudate nomen Do
mini di Horent Schmitt, pieno della robusta qualità drammatica cosi tipica di que
sto compositore, un adattamento musicale assai commovente di May thè Words di 
B och e la ottima esecuzione di Saminski di By thè Rivers ofBabylon, che appartiene 
alla musica religiosa, campo in cui questo musicista riesce meglio.

Il Quintetto per fi., p f  <? trio d ’archi, commissionatogli dalla League of Compo- 
sers, e stato eseguito dall’Ensemble Barrère-Britt. L’opera si caratterizza per l’ec
cellente e torte disegno armonico e per il vigoroso Agitato, mentre il movimento 
lento e il piu chiaro e il più bello dei tre. C’è una certa tendenza alla prolissità e c’è 
contusione nella sua tessitura contrappuntistica molto libera. Questo Quintetto 
non ha la stessa forza e la stessa originalità di altre opere orchestrali di Diamond 
™moni h 3 ^  gr3n< ê r'cc^ ezza idee musicali, specialmente nelle progressioni

Di un altro giovane compositore, Dante Fiorillo, sono stati eseguiti due movi
menti di u n Concerto per p f,  ob. e cor. nel concerto della Society for Professionals 
Musicians. Sebbene in stile assai dissonante, il lavoro non reca il segno di una con
cezione originale. La tessitura contrappuntistica confusa e una base armonica sta
tica danno alla composizione una qualità prolissa e incerta che elimina la tensione 
generata dalle dissonanze. Se la forma fosse stata contenuta entro i limiti della con
cisione e della chiarezza il messaggio ci sarebbe giunto in modo più comprensibile 
Questo compositore sembra non aver ancora imparato a esprimere la sua persona
lità in modo convincente.

La Henry Hadley Memorial Society ha dedicato un’intera serata alle musiche 
per orchestra del suo compositore, che si sono rivelate assai interessanti. Sebbene 
to stile di Hadley si inserisca appieno nella tradizione romantica europea del tardo 
Ottocento, due pezzi ( The Culprit Fay e In Bohemia) rivelano un carattere realmen
te originale e un sentimento profondo e sincero che, malgrado la mancanza di una 
torte personalità, li rende degni di essere ascoltati più spesso nei nostri concerti.



Il caso Ives

«Modem Music», 16, 3, marzo 1939

Non mi propongo di narrare qui tutta la storia della prima e della seconda ese- 
cuzione della Concord Sonata di Charles E. Ives al Town Hall il 20 gennaio e il 4 
febbraio 1939, perché ci vorrebbe un articolo vero e proprio. Comunque, letta su 
una pagina di cronaca, la notizia apparirebbe come segue:

Prima esecuzione: pochissimi ascoltatori. , . . ,.
Nei dieci giorni successivi: recensioni entusiastiche (rubacchiate dalle introduzioni di 

Ives) da parte dei critici, quasi nessuno dei quali era andato a sentire il concerto.
Seconda esecuzione: sala stracolma e delusione dei critici che, ovviamente, ascoltava

no la composizione per la prima volta.

Per lungo tempo siamo stati in molti a interrogarci sulle qualità musicali della 
Concord Sonata e di altre composizioni più lunghe dello stesso Ives. hbbi occasione 
di conoscere questo lavoro negli anni in cui Stravinsky scandalizzava tutta meri 
ca e Whiteman dirigeva la prima esecuzione della Rhapsody in Blue aUa Carnegie. 
Un momento di grande vivacità, tanto entusiasmo e numerose esecuzioni di musi
ca nuova che andavo ad ascoltare talvolta con lo stesso Ives. La domenicapomerig 
gio, dopo questi concerti, ci trasferivamo con alcuni amici a Gramercy ar ove 
Ives abitava in un primo tempo e più tardi, quando si trasferì nella settantaquattre 
sima strada, nei quartieri alti, per discutere di musica nella calda atmosfera de suo 
soggiorno, un ambiente molto “vecchia New York , alla Henry James Que e s 
erano conversazioni vivaci! La nuova musica era davvero nuova e mo to mo erna 
e Ives partecipava alle discussioni con grande interesse. Molte volte poi, per gioco, 
sedeva al pianoforte e si metteva a suonare a memoria brani di pezzi appena senti 
ti, come Daphnis et Chloé, o il Sacre, tralasciando gli accordi raveliam di settima 
maggiore o i ritmi troppo ovvi, o le prime dissonanze ripetute di travins y pere 
gli sembravano troppo facili. «Chiunque li potrebbe fare» soleva esc amare, suo 
nando My Country ’ Tis ofThee con la mano destra in una tonalità e la mano sinistra 
in un’altra. Le sue predilezioni andavano comunque a Bach, Brahms e Francie, 
nella cui musica trovava quella nobiltà ed elevatezza spirituale c e, convenen o in 
questo con più d ’un critico della sua generazione, riteneva la musica contempora
nea non possedesse più. Sovente per iniziare la giornata, prima 1 co azione e pri
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ma delle lunghe ore d ufficio, suonava una Fuga dal Clavicembalo ben temperato. E 
non era proprio solo per sollevarsi lo spirito: da schietto e solido yankee qual era, e 
pieno di vitalità, svolgeva tutte le sue attività con una buona dose di salace umori
smo e di ottimismo.

In quei pomeriggi gli chiedevamo con insistenza di farci sentire la sua musica e 
lui allora, intuendo che la nostra richiesta era sincera e non un semplice atto di cor
tesia, si metteva al pianoforte e suonava. Allora la rispettabile quiete dell’atmosfera 
puritana veniva stranamente turbata, i suoi occhi si accendevano di una luce bril
lante e, mentre una focosa eccitazione si impossessava di lui, prorompeva in un 
brano del suo Emerson, che cantava a voce spiegata e declamando con foga. Era 
stato capitano della sua squadra di football a Yale e nella sua musica metteva lo 
stesso vigore. Era un’esperienza sconcertante e travolgente cui non riesco a ripen
sare con chiarezza neppure ora. Non sopportava che i compositori suonassero la 
loro musica oggettivamente, “come se non lamassero” . Apprezzavamo molto 
questa vitalità yankee forte e intensa, il suo humour e la serietà straordinaria, e 
sempre, venendo via dalla sua casa, ci sentivamo pervasi da felici nuovi fermenti di 
vita e con mille progetti per il futuro.

Si può dire che allora Ives non si suonava quasi mai. Una volta nel 1927 Goos- 
sens diresse due movimenti della Quarta Sinfonia a un concerto della Pro Musica. 
Il povero Goossens passò tutta una notte con un tovagliolo bagnato attorno alla te- 
sta tentando di far andare insieme l’orchestra nei passaggi in cui la durata delle 
battute non coincideva. Ives fece andare a casa sua le percussioni per insegnare lo- 
ro i ritmi. Non stupisce il fatto che l’esecuzione non sia stata proprio eccellente: in 
effetti la partitura del “lively movement” pubblicato più tardi da «New Music» 
presenta difficoltà pressoché insuperabili. Fu allora che gli domandammo perché 
non avesse scritto le sue composizioni in modo più accessibile, tale da permettere 
ai suoi esecutori di suonarle con maggior precisione. Ci rispose che la notazione 
era indicata in modo semplicissimo e la suonò esattamente come era scritta, facen
doci vedere che non era cosi difficile come la si voleva far apparire. Gli facemmo 
allora notare che certe tessiture complicate non sarebbero mai riuscite nell’esecu
zione, ma egli replicò dicendo che le aveva già sperimentate quando aveva diretto 
1 orchestra del Teatro di Yale. Allora gli domandammo perché la Concord Sonata 
fosse annotata in maniera cosi vaga e perché ogniqualvolta la eseguiva apportasse 
delle varianti, cambiando lo schema dinamico o le armonie o il grado di dissonan
za o il tempo. Aveva addirittura fatto una trascrizione dell ’Emerson cambiando 
molte note e alterando completamente il disegno dinamico. Ci disse che soleva 
fornire al pianista soltanto indicazioni di carattere generale, perché questi, a sua 
volta, ricreasse l’opera per conto suo. In una nota al Haivthome scrive: «Se né lo 
spartito, né la prefazione, né l’interesse per Hawthorne riescono a suggerire qual
che cosa, le indicazioni (di tempo, di espressione ecc.) potranno soltanto peggio
rare le cose».

La tendenza a improvvisare, cosi familiare nello swing, caratterizza tutta l’opera 
più matura di Ives. Impronta il suo concetto di composizione e di esecuzione. A 
differenza di Liszt e di Chopin, che hanno indicato molto accuratamente il valore 
delle note dell’improvvisazione, Ives lascia un largo spazio alla mercé dei suoi ese
cutori. Nella sua musica, la notazione è solo la base di partenza per successive im
provvisazioni, d altronde la notazione, sovente apposta a composizioni concepite
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molti anni prima, è come l’istantanea del suo modo di suonare quelle opere in un 
certo momento della sua vita.

L’improvvisazione consiste sovente nell inserire dissonanze, armonie e ritmi 
complicati in un lavoro fondamentalmente semplice. Ciò appare ovvio in molte 
arie, e risulta più chiaramente paragonando l’Hawthorne con lo Scherzo della 
Quarta Sinfonia, che contiene elementi molto simili, ma con molte sovrapposizioni 
di armonie aggiunte e di ritmi complessi. Mi sembra molto esagerato il gran bacca
no che i critici sollevano attorno all’innovazione di Ives, perché ha scritto e riscritto 
le sue composizioni cosi tante volte che ci è quasi impossibile dire a che punto del 
suo comporre i pezzi abbiano assunto la forma sorprendente in cui li conosciamo 
ora. Si accettano perlopiù come date di composizione quelle che si riferiscono alla 
loro versione finale. Comunque non è un problema importante. Lo stesso Ives af
fermava di preferire un giudizio del pubblico basato sulla forma musicale del mo
mento dell’ascolto, non di com’era quando era stata composta.

Non si era mai ascoltata una esecuzione completa della Concord Sonata in una 
sala da concerto fino a quando non la esegui John Kirkpatrick. Ne fummo profon
damente delusi. La sua straordinaria capacità interpretativa fece si che la musica 
assumesse forma mediante un intelligente disegno dinamico. Ma nessuna inter
pretazione al mondo, per quanto geniale, può cancellare il fatto che la Sonata sia 
formalmente debole. Kirkpatrick suonò la composizione con maggior finezza ma 
minor respiro di grandiosità di Ives, cosa assai comprensibile se si pensa che Ives 
non esegui quasi mai la Sonata per intero, limitandosi a suonare i pochi frammenti 
che gli erano particolarmente cari. La composizione nel suo insieme sembra non 
averlo interessato.

Ma parliamo della Concord Sonata. Formalmente ed esteticamente convenzio
nale, non dissimile dalla Sonata di Liszt, colma degli effetti tipici di cui si ammanta 
la scuola della sonata — temi ciclici, parti in cui il contrappunto viene sviluppato 
senza risolvere, un movimento armonico costante che non apporta chiarezza or- 
male, ed effetti drammatici piuttosto che ritmici. Proprio per il fatto che la musica 
si prefigge perlopiù un intento impressionistico, la forma convenzionale risulta 1 
ostacolo piuttosto che di utilità, ne derivano ripetizioni sovrabbondanti e non ne 
cessarie dei temi, passaggi meccanici il cui svolgimento è incerto, aggiunte di mate
riale sonoro poco convincenti, movimenti che non sono coerenti con sviluppo 
del pezzo. Dietro questa tessitura cosi confusa si cela una mancanza di logica c e 
un ascolto per quanto ripetuto non potrà mai chiarire, come succede invece per e 
opere di Bartók o di Berg. I ritmi sono vaghi e non mettono in rilievo le sezioni piu 
espressive, e le armonie dissonanti tanto citate sono buttate in modo affrettato e 
confuso, senza un gran senso musicale né una progressione definita. Dal punto 1 
vista estetico è naif, spesso anche troppo semplice per riuscire a esprimere pensieri 
seri, poiché dalla citazione di famosi motivi popolari americani, con poco com- 
mento, può forse risultare un senso di piacevolezza, che è però indubbiamente a- 
nale. Nel suo insieme non si può dire che la composizione realizzi ampio e e e- 
vato progetto che il musicista aveva tratteggiato nella presentazione.

Comunque c’è anche molto di buono. L enunciazione del tema è genera mente 
assai bella: in Emerson, la prima sezione “ in versi”, 1 Allegro e la coda; m Hawt r- 
ne da p. 27 a p. 32, che portano alla “canzone del pellegrino” , e la butta parodia di
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Hail Columbia; sebbene meno caratteristico del miglior Ives, YAlcotts mantiene un 
buon livello di coerenza; e Thoreau, con il bell’inizio e il magnifico “tema della pas
seggiata” è Ives al suo meglio, benché anche questo contenga una lunga sezione ri
dondante che potrebbe essere alleggerita tagliando le pp. 65 e 66.

Se la sua musica è spesso più originale che buona, quel tanto di buono è vera
mente magnifico e assai caratteristico. Il suo impressionismo è fresco, toccante, 
differente da quello di Charles Griffes e di chiunque altro. Ives ha in comune con 
Griffes molte debolezze e la stessa sensibilità nella composizione di accordi singo
lari. Ma sebbene sia più ampio il campo della sua ispirazione, egli è poi meno abile 
nel realizzarlo in termini musicali. Pur tenendo presenti tutti i problemi connessi 
con la musica e la cultura americana, che formano l’interessante contesto del caso 
Ives, non possiamo, basandoci sulla musica che conosciamo, innalzarlo al rango 
dei grandi genii originali dell’arte americana, come, per esempio, Ryder e White- 
man. A differenza di questi, la sua opera, per quanto originale, non è all’altezza 
delle intenzioni.

Quindi fino a quando non avremo occasioni più frequenti di ascoltare ed esa
minare la sua musica, non potremo decidere la posizione di Ives compositore. 
L’attuale canonizzazione è un po’ prematura.

A ltre  note sulla stagione d ’inverno 1938-39

E ora, con un balzo eccezionalmente ampio, passiamo da Ives a Nadia Boulan- 
ger, che nell’inverno ha diretto l’Orchestra Filarmonica in concerti di grande pre
cisione, chiarezza e profondità. Quando la scuola di Concord era al suo apice, Poe 
lanciò questa idea: «Preoccupatevi della forma e il contenuto baderà a se stesso». 
Abbiamo ora qualcuno che sostiene questo principio in campo musicale, e vive e 
agisce tra noi. Nadia Boulanger ha diretto molti nuovi pezzi di Antony Szalowski e 
di Frangaix, che riflettono in modo chiaro un tale atteggiamento, ma che, pur pie
namente realizzati sotto il punto di vista musicale, non sono poi importanti. Cia
scun nuovo pezzo di Jean Frangane è cosi simile al precedente che è davvero diffi
cile pensare di poter dire qualche cosa di nuovo del Concerto per p f ,  che lui stesso 
ha eseguito. È un po’ più lungo e un po’ più noioso del suo divertente Concertino 
perpf. e orch., ne possiede lo stesso fascino superficiale e infantile, gradevole al
l’ascolto, non altrettanto suggestivo.

La nuova Rapsodia per cl., vi. e p f  di Bartók, ci ha fatto capire che una buona 
composizione, suonata da esecutori di fama quali Szigeti e Benny Goodman, può 
davvero avere un gran successo. Consiste di due danze popolari, che richiamano 
1 atmosfera di altri pezzi precedenti quali l’Allegro barbaro, ma sono composte con 
assai maggiore forza e intensità e con una tecnica più sicura. È una composizione 
meno importante della Musica per archi, percussione e celesta 1 dello scorso anno, 
ma è altrettanto curata nella costruzione, con molte delle sue caratteristiche più 
belle. E finalmente abbiamo potuto ascoltare il Concerto per 2 pf. di Stravinsky,
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suonato da Steuermann e Gimpel, al concerto della New School. È anche migliore 
all’ascolto di quanto non appaia sullo spartito ed è uno dei pezzi più riusciti di 
Stravinsky.

A mano a mano che si accosta ai problemi della musica astratta, questo compo
sitore produce partiture sempre più importanti. Infatti oltre alla forma di grande 
interesse, e all’atmosfera seria e toccante, il Concerto è una miniera di invenzioni 
sonore per due pianoforti. Ed è confortante sapere che un’opera tanto meditata e 
di alta qualità è stata composta in questi anni, cosi confusi e farraginosi. Nella stes
sa serata è stato anche eseguito un eccellente Quartetto di Janàcek, un composi
tore che dovremmo ascoltare più sovente.

Uno dei migliori programmi di quest anno è stato quello del Juillard Alumni 
Concert comprendente il Sestetto per cl. p f  e quartetto d archi di Aaron Copland. 
Questo arrangiamento della sua Sinfonia breve ci dà una buona idea, senza peraltro 
alterare la nostra impressione, dell’interessantissimo pezzo per orchestra che Co
pland scrisse prima degli Statements. Si spinge ai limiti dell invenzione ritmica e of
fre cenni occasionali del suo stile successivo soprattutto nella parte centrale de 
movimento lento, che è particolarmente bello. L opera nel suo insieme offre un ul
teriore evidenza della qualità inventiva e fantastica del compositore e del suo gran
de talento musicale. . , .

S’affaccia talora, nelle opere più recenti di Hindemith, un accademismo delu
dente per un autore cosi originale, e raramente una sua opera ne ha sofferto tanto 
quanto le Danze sinfoniche, eseguite in questa occasione da Kussewitzky . Ciò non 
ha impedito di apprezzare un buon Hindemith e della buona musica nel lento se
condo movimento. .

La Boston Symphony ha anche suonato un opera di Vladimir Dukelskij. Nel 
suo Dédicaces Dukelskij usa tutti gli elementi del modernismo più trito in un am
masso incoerente. Ciononostante, come appare in EndofSt. Petersburg — di qualità 
migliore — c’è una personalità strana, tormentata, che si fa sentire in tutta la sua 
musica per concerto, di qualità cosi discontinua.

Tra i giovani compositori americani si è distinto Hunter Johnson con il suo A n 
dante per fi. e archi eseguito da Carleton Sprague Smith in un concerto del WPA 
[Work Progress Administration], un lavoro personale e interessante, come pure, 
in modo del tutto differente, la lirica Sonata per via di Henry Brant ascoltata an- 
ch’essa al Composers’ Forum Laboratory. H nuovo corso romantico intrapreso da 
Brant produce della musica assai fresca. Di Norman Cazden, abile e dotato, si so
no sentite tre Sonate-, per clarinetto solo, per viola sola, e per i due strumenti insie
me, in un concerto del Juilliard Alumni. Forti e interessanti sotto il profilo musica
le, sebbene tendano a quel genere di secchezza di cui soffrono spesso le composi
zioni per strumento solo di questo genere, sono una buona partitura strumentale e 
possono costituire un’utile materia di esercizio per gli esecutori interessati alla 
nuova musica.

Le composizioni che hanno ottenuto il premio Filarmonica, frutto di un com
promesso, di David Van Vactor e Robert Sanders, non hanno dato prova di gran
de originalità. La Sinfonia di Van Vactor (in Re, 1937) è di quel tipo modernistico 
che abbiamo sentito alla Fiera Internazionale di Chicago: disegno e ispirazione di 
tipo accademico con qualche fronzolo, come luccicanti cromature. Tuttavia c è 
stato qualche momento buono: la Little Symphony di Sanders, una versione chiara
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e semplice, in forma di ballo campestre, della Classiceli Symphony, precisa, ma priva 
di humour.

Ai concerti della League of Composers si sono eseguite musiche di un gruppo 
di compositori molto giovani. Gli Experiments di Harold Brown, i più rifiniti se 
non i più originali; Herman Chaloff è il più strano, e la sua musica la più curiosa e 
sorprendente che si sia sentita da lungo tempo a questa parte. Margaret Purcell ha 
adattato per la fisarmonica lo stile del compositore della Modem Dance, con risul
tati divertenti. La Serenata per fi. e cl. di Hunter Johnson si è distinta come l’unica 
opera dotata di un carattere ben definito e di personalità.

Nota importante: Hendrik Williams Van Loon ha pubblicato di recente cinque 
Deliberate Reflections, molto interessanti e ingiuriose sulla condizione del compo
sitore americano, nel «Greenwich Time» (gennaio, 10-14, Greenwich, Connecti
cut) la cui risonanza si sta allargando ampiamente. Eccone alcuni momenti roven
ti: «Tutta la questione della musica in America, da, di e per gli americani, è ormai 
giunta a un punto tale che si impone assolutamente l’esigenza di esprimere alcune 
osservazioni. Se non ci diamo da fare per salvare quanto ancora può essere salvato, 
nessuno in questo paese ricco e comodo avrà più la possibilità di esprimersi, a me
no che non sia nato in una catapecchia di Bologna o in una soffitta della periferia 
di Cracovia. [...] Questa estate ci sarà una mostra a New York [...] Rappresenterà 
il Mondo di Domani. Ma per i musicisti americani sarà ancora una terra immagi
naria».

Quanto ai critici americani egli nota: «Il critico americano è scrupolosamente 
onesto, ma altrettanto ottuso. Tuttavia è difficile rimproverarlo. È sovraccarico di 
lavoro, e senza sosta bombardato dalle forme più insidiose di pubblicità. Inoltre 
scrive per un pubblico che non è molto versato nella scienza della musica.

Definendo gli agenti «mediatori della musica», egli dice: «Questa piccola 
espressione vi dirà che cosa non va nella “Musica di Oggi” e perché può portare a 
un “Domani senza Musica”, a meno che non ci prendiamo un po’ più a cuore quel 
campo particolare che per molti di noi significa soprattutto palazzi di gesso e stuc
chi che si elevano verso il cielo sulle piane paludose di Flushing. Come ogni altro 
genere che è diventato un prodotto di consumo, la musica è finita nelle mani di un 
piccolo giro di promotori e di mediatori che dominano supremi e possono creare o 
distruggere una fama con l’insensibilità di un gangster».

Quanto al da farsi egli nota: «Ci vorranno molti anni di dura lotta da parte degli 
artisti americani perché sono loro che, uniti, dovranno agire di comune accordo se 
non vogliono che questa situazione prevalga in modo duraturo. Alla musica ameri
cana è necessaria ora una rivolta del pubblico musicale americano. Chi ama la mu
sica americana deve unirsi per spezzare le catene della dominazione straniera che 
sta distruggendo le speranze dei vostri connazionali musicisti».
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Note

1 Carter ha scritto “Arpa”. [N.d.C.]
Non sappiamo quali dei due quartetti sia stato eseguito. [N.d.C.]
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O meraviglioso mondo della musical 

«Modem Music», 16, 4, maggio-giugno 1939

Il primo suono che ho sentito alla Fiera Mondiale di New York proveniva dal 
buon vecchio organo a vapore della giostra del “Mondo dei bambini . Creava 1 at
mosfera di movimentata allegria tipica di una fiera. Era una delle poche musiche le 
cui note barbariche non fossero alterate dagli amplificatori; il suono usciva dalle 
canne senza essere deformato e i toni acuti non giungevano fruscianti e contusi. 
Paragonata all’altra musica del “Mondo di domani” è invero poco rumorosa, forse 
per rispetto alla dimensione dei bambini, ed è uno dei pochi suoni che conserva 
freschezza e fascino, caratteristiche che la musica riprodotta, per quanto ben ri
prodotta, non possiede mai. Gli adulti sono trattati su una scala più grande, come 
si addice loro. A ogni crocicchio c’è un altoparlante che diffonde al mattino sele
zioni di Seherazade e poi una grande quantità di musica sdolcinata del tipo Ka- 
mennoi Ostrow, nel tardo pomeriggio i Valzer di Strauss e alla sera selezioni dalla 
Suite delXArlesienne. Questa musica sentimentale amplificata mi fa sempre venire 
in mente un qualche immenso mostro di Walt Disney, che dà libero sfogo al suo 
animo lacrimevole con una voce un po inarticolata, una ridicola ma ineluttabile 
tromba del Giudizio Universale. E questo Gargantua lacrimevole è ciò che noi ora 
accettiamo come espressione di allegria e di divertimento.

Al momento è impossibile scoprire dai programmi della Fiera che tipo di musi
ca viene usata nelle diverse parti della mostra.

Ce n e  comunque di interessante, e la si può trovare bighellonando tra stucchi e 
gessi. I rumori più forti della Fiera sono i tremendi, meravigliosi scoppi di fulmine 
prodotti dall’uomo alla mostra della General Electric e il fischio della locomotiva 
del futuro, mentre avanza furiosamente veloce sulle ruote dentate. I rumori piu 
strani si sentono nel padiglione della Westinghouse, che riproduce una vecchia via 
urbana illuminata a gas. Qui c’è una colonna sonora di rumore di cavallette e di 
cinguettìi di uccello, e il fragore del gas illuminante è assai più rumoroso del traffi
co odierno e altrettanto insistente. n ,

Indagando oltre troverete una rivista al Railway Building, Railroadson Parade, 
completa di speaker, ballerini, cantanti e soprattutto dell’ottima musica di Kurt 
Weill. È uno spettacolo davvero affascinante in cui vere locomotive fumanti e 
sbuffanti interpretano la parte della primadonna. Quando si incontrano le due fa
mose metà della Union Pacific, i cavalli di ferro cantano canzoncine in cui le parole
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si alternano ai fischi del treno. Weill ha usato in modo appropriato tutti i tipi di 
arie americane, inclusa una delle mie predilette: Fifteen Years on thè Erte Canal, con 
molto buon gusto, intelligenza e abilità da impresario. Tutto ciò è eseguito da una 
orchestra di 26 persone e da un coro di 18 collocati sotto la scena; la musica è con
vogliata e amplificata per essere sentita al di sopra del rumore delle locomotive.

Al Ford Building, invece della Symphony Orchestra, che era alla Fiera di Chica
go, ho trovato Ferde Grofé e tre altri che suonavano dei Novachord Hammond e 
un organo Hammond con eleganti arrangiamenti di Old Folks at Home e altre arie, 
con arpeggi, crescendo e diminuendo da mal di mare. Bravi davvero a mettere in 
evidenza le possibilità musicali di un Novachord e quanto siano disumani i suoi 
flauti senza fiato e i suoi violini senza corde.

Le macchine si dimostrano del tutto inadeguate, e proprio per questo risultano 
patetiche quando cercano di essere umane. “Pedro, thè Voder” al padiglione A.T. 
& T. con la sua tastiera di consonanti e di vocali sonore emette i più stupendi gor
goglìi di inglese che io abbia mai udito. È spassoso e richiama alla memoria Joyce 
nel Finnegans Wake. Oltre a Kurt Weill, molti compositori seri sono stati contattati 
dalle società commerciali, che sembrano aver imparato qualcosa dal contributo ar
tistico che hanno prestato loro scultori, architetti e pittori di murales. Hanns Eisler 
ha scritto le musiche per un film che sarà proiettato al padiglione della Petroleum. 
Vittorio Giannini ha composto una breve sinfonia che gli è stata richiesta dall’In- 
ternational Business Machines per il programma dell’inaugurazione. William 
Grant Stili è stato scelto da una giuria della Fiera per la mostra di Perisphere. Co
me in ogni altra cosa, qui si accentua l’aspetto “popolare”, ove per popolare si in
tende ciò che è grandioso, costoso, imponente e suscita un’emozione quasi primi
tiva.

Lo spartito di Giannini ha reso molto bene questo spirito. Una sorta di Helden- 
leben che comprendeva gli inni nazionali di tutti i paesi, compresa l’Austria. Una 
strombazzata ufficiale l’ha salutata come il lavoro su commissione più ispirato che 
sia mai stato scritto da un compositore moderno. Con una sublime noncuranza 
per praticamente tutte le opere di Stravinsky (che gli sono state richieste da Dia
ghilev, dalla principessa di Polignac, dalla Boston Symphony, ecc.) e molto del- 
1 opera di Hindemith e di tanti altri compositori importanti.

Molto promettenti sulla via della “Gebrauchsmusick” commissionata per que
ste mostre sono due pezzi di Aaron Copland, una per il film di Ralph Steiner, The 
City, che sarà proiettato ininterrottamente al Science and Education Building e il 
secondo [From Sorcery to Science] per lo spettacolo di marionette di Remo Bufano, 
alla Hall of Pharmacy. E forse altre nuove opere, non ancora annunciate, saranno 
offerte dagli espositori. È un passo molto importante per la nostra musica il fatto 
che essa venga commissionata per imprese commerciali, industriali o per edifici 
pubblici. In tutto il paese, dallo Hayden Planetarium di New York all’Oceanarium 
di St. Augustine in Florida, ci sono mostre permanenti accompagnate da una mu
sica di fondo. Spesso si eseguono le musiche di Liszt, in questo caso i Préludes (per 
t pesci dell’Oceanarium) e i Valzer di Strauss (per le stelle). Le fiere potrebbero 
creare delle speciali commissioni per la musica e ciò aumenterebbe considerevol
mente il loro potere di attrazione.

Girando nei padiglioni più esotici, come quello turco, sono rimasto deluso nel- 
1 ascoltare solo musiche classiche, da salotto; un po’ di musica locale avrebbe au-
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mentalo l’interesse. L’atmosfera esotica è sempre uno degli argomenti di attrazio
ne più importanti in una grande esposizione. . .

Nella Laguna delle Nazioni, di notte sbocciano splendide fontane illuminate m 
modo straordinario. Sono molto simili alle fontane luminose deU E sp o sto n e  di 
Parigi. Ma nel nostro caso le musiche non sono quelle originali di Auric o Milhaud 
ma del re degli arrangiatori di Broadway, Robert Russel Bennett. Forse la scelta d 
questo abile orchestratore è stata condizionata dalla necessità di far prevalere il 
suono sul rumore dell’acqua scrosciante In effetti il rumore non e di per se un pro
blema; con i moderni sistemi di amplificazione anche il ronzio di un clavico d 
può suonare forte come una banda di ottoni. Bennett ha avuto la buona idea di 
usare un’orchestra da concerto, che per quanto amplificata non risulta artificiosa, 
e il cui suono si può sentire anche attraverso il rumore di un torrente. L unico ap
punto che gli muoverci riguarda la sua trascrizione adusum populi di tutti gli inni 
nazionali, incluso Yankee Doodle, nel suo George Washington ( con giochi d acqua 
in rosso, bianco e blu) in stile wagneriano, quasi d Mondo di domani fosse il 
Crepuscolo degli dei. Le fontane sono, come 1 fuochi artificiali, uno spettacolo bel
lissimo, imponente, allegro e pieno di sorprese, non un evento pomposo o eroica 
Più tardi, in serata, nel grande Fountain Lake, ho visto dei giochi d acqua meno 
pretenziosi, mentre gli altoparlanti onnipresenti diffondevano la musica del Carli 
km dalla Suite dell’Arlesienne che mi è sembrata accordarsi bene con lo spirito del-

b  Una s e Ì  durante l’ampolloso e frastornante numero della fontana, vidi un fol
to gruppo di persone radunarsi su un palco non lontano e subito mi resi conto che 
erano un’orchestra e un coro. Poiché gli altoparlanti strombazzavano le musiche di 
Bennett e poi i Valzer di Strauss, non riuscivo a capire che cosa stesse accadendo. 
Nessuno andò verso di loro, alcuni visitatori anzi passarono sul palco per accorcia
re il percorso in altre direzioni, e infine quando arrivai vicino al fagotto mi resi 
conto che tutte queste persone, smarrite in quello spazio, stavano eseguendo una 
sinfonia di Haydn. A pochi passi dall’orchestra non si sentiva piu una sola nota 
della loro esecuzione! Un concerto fantasma di cui non sono mai riuscito a trovare 
alcuna notizia. Questo gruppo di suonatori, numeroso e tristemente futile musi
ca classica in un mondo moderno - ,  mi ha turbato. Caro lettore, se mai ci sara un 
concerto di musica americana alla grande esposizione, probabilmente sara suona
to da questa orchestra spettrale.

Comunque in quella sede ci sono ben tante persone in carne e ossa che produ
cono suono. Nella seconda settimana la direzione ha deciso di introdurre una nota 
ancora più attraente (come se una riduzione del prezzo del biglietto non costituis
se il motivo d ’attrazione più importante). Si incontrano ora dei musicisti, dei co
mici e dei clowns che girano qua e là e danno piccoli spettacoli estemporanei un 
po’ dappertutto; riescono in verità a sollevare il senso di tetra oppressione prodot 
to dagfi amplificatori. Ricordo in special modo un ometto buffo con una piccola 
tromba simile allo strumento degli angeli nella pittura dei primitivi italiani, la suo 
nava in modo brillante, con la finezza e lo humour dei migliori clown musicali

La Coldstream Guards’ Band, nel padiglione della Gran Bretagna, offre musica 
vigorosa e allegra con arrangiamenti molto semplici e accurati. I concerti bandisti
ci all’aperto sono sempre molto piacevoli, questo in particolare, cosi ben eseguii . 
Anche il carillon del padiglione olandese è vivace e brillante. Tutta questa musica
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si addice a una manifestazione all’aperto assai meglio del rumorio assordante degli 
altoparlanti che riempiono l’aria di Flushing Meadows. Quanto ai concerti, il mi
glior posto in assoluto è l’auditorium all’aperto del WPA, che tra l’altro ha anche i 
murales più belli. In questa specie di giardino ho ascoltato i Negro Melody Singers 
del Juanita Hall, in un programma di spirituals e in eccellenti condizioni acustiche. 
Il coro risultava vivace e brillante come si conviene alla musica eseguita in una si
tuazione ideale. Spero che ci siano molte altre attività in questa sede e per tutta 
l’estate. I “Pops” del WPA ci starebbero bene. Mi sembra che non ci sia nessun al
tro che abbia una serie cadenzata di concerti sinfonici e nessuno con una sistema
zione altrettanto buona. Una vastissima scelta di programmi è stata annunciata per 
il Tempie of Religion, ma per quanto abbia cercato, non sono ancora riuscito a tro
varlo. Per quel che riguarda la televisione, se ne possono apprezzare i primi passi 
alla RCA e negli edifici della General Electric. Per ora vengono proiettati docu
mentari di boschi in fiamme e altri soggetti di grande dinamismo visuale.
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La musica americana sulla scena newyorchese, 1940 

«Modem Music», 17, 2, gennaio-febbraio 1940

Attualmente critici, musicisti e pubblico stanno compiendo uno sforzo senza 
precedenti per rivalutare la musica americana. Le difficoltà di tale impresa sisono 
aggravate quando nel dibattito di per sé già astioso si sono inseriti elementi di pa- 
ragone con le altre arti, di ben maggiore successo e migliore qualità produttiva nel 
nostro paese. Anche se abbastanza scontati, simili paragoni non fanno che confon
dere le idee. Non si tengono mai in dovuto conto le distinzioni ovvie e importanti 
tra le varie arti e il loro sviluppo. In America, ad esempio, la pittura e la letteratura 
sono partite con un notevole vantaggio sulla musica, fino a raggiungere quell età 
dell’oro in cui si trovano ora. La musica è stata ostacolata da fattori materiali ed 
economici: per poter essere ascoltata, una composizione oltre a essere scritta deve 
anche essere eseguita. I rischi connessi naturalmente agiscono da deterrente per 
chi vuole accedere a questo campo, e limitano il numero delle opere. Inoltre, par
lando di musica dichiaratamente americana, non si dovrebbe trascurare la natura 
astratta di quest’arte: è più difficile associare la musica agli accadimenti esterni 
dell’ambiente di quanto non si possa fare con la pittura o la letteratura.

L’America, come si è notato più volte, non ha ancora prodotto dei compositori 
di importanza pari a quella di scrittori come Poe o Whitman, o di molti pittori 
contemporanei. Ma ciò è forse avvenuto nelle altre nazioni? In Germania certa
mente si, e presumibilmente anche in Italia. La verità è che, altrove, ora come in 
passato i compositori sono considerati meno importanti dei pittori e degli scritto
ri. Pur con questa concessione, comunque, non si negano i meriti di uomini come 
Musorgskij, Purcell, Couperin, Berlioz o Debussy, tutti compositori di paesi in cui 
generalmente la musica è oscurata dalle altre arti.

Né servono a dimostrare qualche cosa i paralleli tra la cultura delle altre nazioni 
e quella degli Stati Uniti, poiché appare sempre più chiaro che l’America non può 
e non vuole seguire le orme dell’Europa. Non avremo un Beethoven americano e 
nemmeno un Musorgskij americano, anche se abbiamo compositori che operano 
per raggiungere lo stesso livello cui si è innalzata 1 Europa. Ciononostante noi ab
biamo già dei compositori importanti. La nostra scena è multiforme; i compositori 
-  pochi se paragonati al numero degli altri artisti -  scrivono musica in tanti e diver- 
si stili ed essa, sebbene derivata dall Europa, risulta sfrontatamente originale, 
estremista o conservatrice, rozza o estremamente raffinata. Ne risulta un quadro 
complesso, interessante, direi, anche più interessante di molti prodotti del panora
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ma europeo. Si opera a un livello qualitativo generalmente alto di competenza e se
rietà. E davvero la molteplicità degli attuali atteggiamenti estetici prova che il pro
blema della competenza musicale non è più lo stesso. Si potrebbe affermare che la 
musica americana è nata quando queste differenze hanno cominciato a trovare 
un’espressione musicale convincente. Certo è successo non molto tempo fa, ma è 
successo, e i concerti dedicati interamente alla musica americana come quelli diret- 
ti da Kussewitzky con la Boston Symphony (lasciando da parte i prò e i contro del
l’iniziativa) dimostrano quanto sia vitale la nostra musica.

Di tutti i nuovi pezzi eseguiti in questi concerti di Kussewitzky, la Terza Sinfonia 
di Roy Harris emerge come la composizione più sorprendente e originale. Riascol
tandola ho superato molte delle mie obiezioni precedenti. Mi sembra essere il mi
gliore dei suoi lavori orchestrali. L’ispirazione è straordinariamente sostenuta ed 
eloquente, e quella grandiosa ampiezza che Harris ha cosi spesso cercato di ottene
re si realizza in questo pezzo come mai prima. La composizione di Harris rivela al
cuni aspetti importanti che meritano di essere presi in considerazione adesso, pri
mo fra tutti lo sforzo evidente di scrivere della musica tutta americana. Il suo pro
cedere in questa direzione è chiaramente riconoscibile. Prima di tutto ha dato
espressione musicale a quel moto provocatorio di sfida e di forza che è un dato già 
noto nella nostra arte e nella nostra letteratura. Vengono enfatizzati soprattutto 
1 importanza della qualità della vita dei pionieri americani, la forza fisica, un corag
gio senza cedimenti, convinzioni profonde e la grandiosa desolazione di certi sce
nari naturali. E un lavoro nello stile di Dreiser, Benton, se non addirittura di Whit- 
man. Pur condividendo questa posizione, Harris non è caduto nella naiveté della 
precedente musica folclorica americana. Ha inventato uno stile totalmente nuovo 
per esprimere il suo intento di freschezza. I temi non sono vere e proprie citazioni 
di canti popolari o religiosi, ma ne ritengono la memoria nei giri melodici. I ritmi 
sono più vicini ai vari tipi di parlata americana o alle diverse inflessioni che non alle 
forme delle danze locali. È certamente il tentativo più sofisticato e intelligente che 
sia mai stato sperimentato nell’uso del folclore americanp.

Da un punto di vista strettamente musicale la Terza Sinfonia di Harris rappre
senta un avvicinamento verso la semplificazione, vengono espresse infatti solo le 
caratteristiche più tipiche e fondamentali. È composta di cinque sezioni compatte, 
ciascuna con un tema dominante cosi definito che se ne può afferrare il carattere 
immediatamente; in ciascuna sezione ben pochi elementi gli si oppongono. Ognu
na delle cinque sezioni è costruita su un tema enunciato chiaramente e spesso di 
notevole lunghezza. L’articolazione della frase di ciascuna sezione è sempre segna
ta distintamente; viene quasi del tutto eliminato il materiale sonoro dei passaggi, la 
direzione delle voci è impostata in modo tale da dare un’impressione contrappun
tistica anche là dove predomina l’armonia; nel contrappunto una voce è esposta 
con speciale rilievo e domina tutto il pezzo. I temi ritornano formalmente in varie 
sezioni, ma in un atmosfera tanto mutata che si percepisce appena il senso della lo
ro ricorrenza. È questa una delle caratteristiche ricorrenti nell’opera di Harris. 
Una mutazione cosi continua si salva dall’apparente senso divagante grazie al risal
to con cui ciascun tema è posto in evidenza già alla sua prima enunciazione. Come 
opera di folclore con sottintesi letterari mi ricorda le sinfonie di Borodin, natural
mente in un linguaggio del tutto nuovo.
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L’altro evento importante è stato il concerto tutto di musiche di Sessions al 
Composers’ Forum Laboratory. Contrariamente ad Harris, Sessions è senza dub
bio più austero. La sua devozione alla più pura tradizione della sua arte è tale da 
eliminare tutti gli elementi letterari o non strettamente musicali. Tra questi egli in
cluderebbe forse le banalità folcloristiche e il coltivare i caratteri personali median
te formule che imprimono alla musica un “marchio di fabbrica” . Il concerto, che 
comprendeva la Sonata per pf. [n. 1, 1930], il Quartetto per archi [n. 1, 1930], due 
canzoni IO« thè Beach e Romualdo’s Song] e due brevi nuovi pezzi per pianoforte, 
[dalla Suite From My Diaryì, hanno dimostrato chiaramente che Sessions, lungo 
tutta la sua attività di compositore, ha evitato gli effetti facili e il consenso imme
diato e si è sforzato di mantenere la sua musica onesta, seria e coscienziosa, per 
quanto poteva. Attraverso gli anni ha sviluppato uno stile tutto suo. Sebbene tutte 
le sue composizioni possiedano grandi qualità musicali, non tutte sono originali 
come le ultime. Lo sviluppo della sua opera si è realizzato attraverso la conquista e 
la padronanza dell’arte musicale nella sua globalità, piuttosto che tramite la ricerca 
di uno stile personale. Mentre non sono cosi limitate come le ultime opere di Bar- 
tók, di Schoenberg e di Berg, quelle di Sessions assomigliano loro da un punto di 
vista complessivo; come loro egli è aperto alla critica di una super- 
intellettualizzazione. Certo la sua musica non è facile neanche per un addetto ai la
vori, ma non si può fare a meno di restare impressionati dalla sua fiducia tenace e 
ostinata e dalla maestria musicale che hanno prodotto lavori di cosi alta qualità. Bi
sogna concentrarsi a fondo per penetrare nelle strutture musicali di Sessions e tu t
tavia se ne resta ripagati ampiamente, credo, dalla completezza disciplinata della 
sua espressione. Il caso di Sessions è unico nel quadro della musica americana, an
che se il suo rigore intransigente è noto come uno dei nostri pregi: il suo mirare ad 
alti raggiungimenti e ad alti ideali è una delle nostre qualità migliori ...

Con altre composizioni più vecchie, spesso menzionate su queste colonne, 
c’erano due nuovi pezzi per pianoforte, Pages from a Musical Diary , il genere di 
musica che Sessions dovrebbe portare in pubblico più sovente come preparazione 
per le sue opere più estese. In queste poche battute cosi concentrate ha accumula
to una straordinaria mole di materiale. Il pezzo lento, basato sulle none, è partico
larmente riuscito nell’improvviso violento sollevarsi a un brusco climax. Dimostra, 
in formato ridotto, tutta la forza e l’incisività tipiche di Sessions.

Molte altre figure sono apparse sulla scena americana in questo mese. I concerti 
di Kussewitzky non sono finiti con le musiche di Harris, né quelli del Composers’ 
Forum con la serata dedicata a Sessions. Il primo ci ha dato il Concertino per pf. e 
orch. da cam. di Walter Pistón, già recensito su queste pagine, e la nuova American 
Festival Overture di William Schuman, composta per l’occasione. Questa musica di 
Schuman è francamente di tono minore rispetto alla sua Seconda Sinfonia, più bel
la, ma possiede vitalità e convinzione. Purtroppo parte con il piede sbagliato: una 
lunga introduzione “a motivo” , basata su un grido di strada onomatopeico, in ter
za minore, che è anche materia per la fuga che segue. La prima parte, che ritorna 
più tardi, non ha le caratteristiche di una introduzione: è troppo lunga ed enfatica 
e si conclude con una grande “caduta”; e neppure si situa come movimento a 
sé stante in modo appropriato. Ma quando gli archi attaccano la fuga c è, malgra
do una pesante ripetizione dell’esposizione dei fiati, un notevole interesse musi
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cale. L’Ouverture segue il modello dell’accelerando costante cosi familiare ai di
scepoli di Harris e si conclude con un Finale pieno di buon umore e di allegria. 
H talento di Harris è innegabile, anche se fino a ora il suo materiale tende a esse
re piuttosto esile.

E sempre piacevole riascoltare Skyscrapers di Carpenter, finora la sua musica 
migliore. Superbamente eseguita al concerto della Boston Symphony, la ricordo 
ora solo per dire che c’è in quest’opera quella qualità pittorica che servirebbe 
a ogni critico per un paragone con le altre arti. Affine nello spirito ai ritratti 
dell’America degli anni Venti, com’è stata rappresentata da Dos Passos e da Re- 
ginald Marsh, evoca altrettanto acutamente l’era brutale e turbolenta del cuore 
meccanico.

Tra i pezzi di stile conservatore suonati della Boston Symphony, la Terza Sinfo
nia di Howard Hanson ha dimostrato una volta di più quale raffinato e ambizioso 
compositore egli sia. È stata meritatamente applaudita per la chiara, eccellente 
scrittura e per la sua serietà. Pur non cosi avanzata come Pan and thè Priest, in molti 
passi c’è un’atmosfera tenebrosa che si riporta a Sibelius. Secondo me questo lavo
ro regge vantaggiosamente il paragone con le opere migliori del compositore fin
landese (la Quarta e la Settima Sinfonia e Tapiola), possiede molti piu eventi musi
cali interessanti e una materia più sostanziosa.

Il Concerto per vi. di Edward Burlingame Hill, sebbene abbia un movimento 
lento di buona sensibilità, non è certamente all’altezza delle sue opere più signifi
cative. La Seconda Sinfonia di Randall Thompson, con il suo tentativo di richiama
re il tipo di folclore degli anni Novanta, non regge a un ascolto ripetuto. Lo svilup
po convenzionale indebolisce la vivacità di questo lavoro assai allegro e la soavità e 
la bellezza della partitura non lo salvano dal diventare un po’ pedestre. Americana 
e Peaceble Kingdom sono assai più riusciti. L’esecuzione della Sonata per vcl. di Da
vid Diamond al Composers’ Forum Laboratory è stata subito argomento di grandi 
discussioni tra il compositore e gli organizzatori del programma. Secondo me Dia
mond aveva qualche motivo di lagnanza; i compositori sono sempre stati vittime, e
10 saranno sempre, di cattive esecuzioni. Malgrado ciò molte pagine della Sonata 
per vcl. sono riuscite molto bene: l’inizio del primo movimento e la fine dell’ultimo;
11 movimento lento è apparso particolarmente efficace. Il suo Quintetto per fi., trio 
d’archi e pf. è stato eseguito in modo eccellente da cinque studenti della Juilliard. 
Sono state messe in evidenza la gaiezza, la forza e la grande inventività musicale co
me non era mai successo nelle esecuzioni precedenti recensite su queste pagine. 
Ciascun pezzo di Diamond (e ce ne sono molti) sembra avere un nuovo punto di 
partenza. Mentre quasi tutti hanno qualità di sensibilità musicale e molta originali
tà nella tecnica, non sempre sembra esserci una personalità ben distinta dietro tali 
musiche. Comunque la sua Elegy in Memory o f Maurice Ravel, composta in origine 
per ottoni, arpe e percussioni ed eseguita il mese scorso in una versione per archi e 
percussioni dalla Orchestrette Classique diretta da Frederique Petrides, è un pez
zo realmente commovente e malinconico, più interessante nella versione per archi 
che in quella per ottoni. In queste composizioni lente ed espressive l’originalità di 
Diamond sembra mostrarsi in tutta la sua evidenza. Non le sentiamo spesso per
ché appartengono a quello stile dissonante da cui pare rifuggano tanto i direttori 
quanto gli ascoltatori.

Anche Lazare Saminsky ha diretto un concerto interamente dedicato alle sue
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musiche; scadente l’esecuzione e infelice la scelta dei pezzi: erano tutte composi
zioni brevi ed esili, per cui è stato difficile farsi un quadro preciso dei vari aspetti 
del musicista. È apparso chiaro comunque che i temi ebraici quali quelli dei Due 
corali, adattati da antichi canti, e i Pezzi per vi., adattati da antiche melodie orienta
li, hanno ispirato Saminsky in una direzione bellissima e assai delicata. In effetti 
tutta la serata musicale ha dimostrato che i pregi maggiori di Saminsky sono una 
sensibilità d ’orecchio e una raffinata sonorità. Non abbiamo ora la possibilità di 
esprimere un giudizio sulle sue opere più estese.

Quando Ralph Kirkpatrick annunciò un programma di musiche per clavicem
balo del Novecento, nessuno potè fare a meno di chiedersi che musiche avrebbe 
suonato. Non sorprende quindi che abbia eseguito pezzi quasi tutti composti per 
l’occasione. La Sonata per fi. e clav. di Otto Luening è stato il pezzo meglio costrui
to per quegli strumenti, con una semplicità delicata e melanconica e una eleganza 
abilmente “più adatta alla dolcezza che alla violenza” . Paragonata al Trio per clav., 
fi. e clar. di Florent Schmitt, sembra più appropriato; poiché ne evita i pesanti ac
cordi e le fiacche sonorità che riempiono quel pezzo appena un po’ spiritoso. Altre 
musiche di Robert McBride ed Ernst Lévy erano altrettanto adatte per il piano
forte.

La Filarmonica di New York prosegue la sua attività sommessamente, con di
screzione, scegliendo novità che non sorprendono né urtano mai. Possono anche 
essere di grande diletto come nel caso del Concertino di Jacques Ibert, già recensito 
in «Modem Music». Poco interessante l’esecuzione della Suite front “Checkmate” 
di Arthur Bliss, uno spartito ben composto e brillante ma il cui stile non può più at
trarre l’attenzione se non nelle opere dei suoi iniziatori: Ravel, Strauss e lo Stravin- 
sky di Petrouska. Weinberger sembra essere una presenza costante in questi con
certi; abbiamo ora Christmas, assai meno divertente di Schwanda o anche di Chest- 
nut Tree.

Come quasi tutta l’altra musica, quella rivolta alle masse può essere buona o cat
tiva. La capacità di comunicare un messaggio non è un criterio di valore artistico. 
Sia Eisler sia Blitzstein hanno dimostrato che autentica fantasia e originalità, se 
espresse con stile e incisività, possono realmente servire le loro idee politiche. Ma 
la musica ascoltata nella serata del TAC [Theatre Arts Committee] -  pezzi di facile 
umorismo per il grosso pubblico quali il Marx Brothers di Henry Brani o la Sonatina 
per pf. di Morton Gould ò il Child Prodiga, o le cantate che commuovono le platee 
quali I  bear America Singing di Kleisinger o la più fresca Ballad for Americans di Earl 
Robinson -  comincia ad apparire debole e l’atteggiamento dei suoi compositori 
condiscendente. Appare chiaro l’assunto che le masse non sanno né sapranno mai 
niente di musica.

Non mi stupirei se musiche come il Quartetto di Sessions o la Sinfonia di Harris 
diventassero più popolari di quanto non potranno mai essere queste composizioni 
imbarazzate e limitate.

Note 1

1 Più tardi dette From my Diary, suite per pianoforte. [N.d.C.]
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Stravinsky e altri m oderni nel 1940 

«Modem Music», 17, 3, marzo-aprile 1940

Le recenti esecuzioni della musica di Stravinsky, dovute alla sua presenza in 
America, e specialmente la serata di beneficenza alla Town Hall per gli aiuti agli al
leati, che ci ha offerto una visione telescopica del suo sviluppo musicale dalYHistoi- 
re du soldat al Dumbarton Oaks Concerto, non possono che suscitare pressanti inter
rogativi sulla sua posizione nella nostra vita musicale. Senza dubbio è una delle 
grandi figure della nostra epoca. Ha ora 58 anni ed è famoso in tutto il mondo da 
più di trenta; rimane tuttavia il fatto che di tutta la sua vasta e ricca produzione 
solo due opere, entrambe scritte agli inizi della sua attività (L ’oiseau de feu e Pe- 
trouska), sono state stabilmente acquisite nel repertorio orchestrale. È questa la ri
sultante di certi elementi compositivi peculiari alla natura musicale di Stravinsky o 
piuttosto la denuncia di certe tendenze che caratterizzano la vita musicale dei no
stri anni?

In tempi non lontani una composizione trovava la sua collocazione nel reperto
rio se mostrava i segni di una fantasia raffinata, profondità e sensibilità un alto gra
do di maestria e ispirazione (e naturalmente se era composta per una normale or
chestra sinfonica, o per formazioni cameristiche). Cosi è stato per la musica di 
Brahms e di Cajkovskij. Ma anche se si ammette generalmente che molte opere del 
Novecento possiedano tali requisiti, pochissime sono state apprezzate dal pubbli
co. Le ragioni di questa aumentata resistenza -  il repertorio standard è abbastanza 
vasto da riempire parecchie stagioni di abbonamento, nessuno vuole scommettere 
su prodotti incerti, il gusto dei direttori e degli esecutori è tenuto assai meno in 
conto di quanto non fosse quando Brahms e Wagner potevano essere imposti 
“sulla parola”, finché un ascolto ripetuto non raccogliesse consenso -  sono scuse 
superficiali. È evidente che c’è stato un irrigidimento piuttosto consapevole, con
diviso, e forse ora anche fomentato in qualche modo dai musicisti, contro il “mo
dernismo”, indicando con questo termine gli stili musicali e le scoperte tecniche 
che rappresentano innovazioni peculiari degli ultimi trent’anni. Solo il tempo po
trà dire quanto durerà questa reazione. Almeno per ora, comunque, la defezio
ne dei vari gruppi europei che hanno per la maggior parte nutrito queste innova
zioni e il ritmo accelerato con cui i compositori americani indirizzano la loro at
tenzione verso la scena locale, hanno fissato l’atteggiamento degli esecutori e 
degli ascoltatori.
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Nel riconsiderare la sua carriera ci viene da chiederci se Stravinsky avrebbe po
tuto raggiungere una posizione di tanto prestigio senza l’occasione fornitagli da 
Diaghilev. Malgrado tutta la sua pubblicità e Fenorme interesse dimostrato dai di
rettori d ’orchestra e dall’élite musicale per ciascun nuovo lavoro, la sua musica, do
po Petrouska e L ’oiseau de feu  sembra ancora possedere, agli occhi del grande pub
blico una sonorità e una emozione troppo strane, una troppo sconcertante defor
mazione di quanto ci è familiare. Con ciò si intende parlare delle Noces e in parte 
anche del Sacre. Il suo punto di vista è stato rigidamente definito “cerebrale” e 
matematico, e si è guadagnato la fama obbrobriosa di “neoclassico” . Per presenta
re dei programmi monografici egli deve includere le due vecchie opere e accresce
re l’interesse con la sua presenza in veste di direttore. Cosi, con costanza, con passi 
lenti e faticosi, introducendo composizioni più tipiche e più nuove, una alla vol
ta, egli può indurre il pubblico ad acquistare familiarità con le sue opere recenti. 
Quest’anno Jeu de cartes e Capriccio sembrano aver sciolto il gelo della platea, 
mentre Apollon, cosi come la Symphonie de psaumes rimangono ancora lontane, 
enigmatiche.

Il concerto della Town Hall ci ha svelato un magnifico panorama sulle opere più 
significative di Stravinsky. La sua musica di scena è stata sempre abbastanza densa 
e piena di idee musicali per potersi sostenere anche in una sala da concerto. Ma 
nell’Histoire du soldat e nelì’Octuor troviamo l’inizio di quella serie notevole di 
composizioni in cui egli ha concentrato e purificato la sua personalità musicale. 
Tutti e due i pezzi rivelano la sua straordinaria intensità, la sua concisione, l’abilità 
nel conferire unità e carattere speciale a ciascun brano. Tutta la sua musica è piena 
di scoperte e tuttavia in ogni pezzo, anche nelle parodie di danza, c’è una distinzio
ne, un senso di importanza e serietà di propositi che pochi compositori, dai tempi 
dei primi romantici, hanno mantenuto con tanta coerenza. Questi due pezzi se
gnano anche la direzione che egli ha poi preso nell’avvalersi del materiale musicale 
già noto, cosa questa che si è dimostrata cosi sgradita a molti ascoltatori.

Dd&’Histaire du soldat, in cui certe frasi del violino sono tratte dalla musica gita
na, e la fanfara e altri temi dalle marce militari, fino al suo Concerto per 2 pf. e'sà 
Dumbarton Oaks Concertoì egli ha costruito un ampio vocabolario di cosiddetti 
luoghi comuni musicali. Talvolta sono stati tratti da periodi remoti, ma riutilizzati 
in modo da riuscire del tutto nuovi, come Pulcinella e. Apollon (musica italiana e 
francese del Settecento) e nel Baiser de la fée (balletto ottocentesco). Tutti questi 
giri melodici, armonici e ritmici, sia che appartengano a periodi classici sia che 
siano tratti da fonti popolari o derivati dalla storia e dalla musica dell’uomo comu
ne — sono stati completamente trasformati da Stravinsky e si sono fusi in un solo 
stile, il suo.

VOctuor, uno dei suoi primi importanti pezzi cameristici, è anche una delle ri
soluzioni più felici del problema di come creare una musica il cui effetto dipenda 
soprattutto da come sono scelti, fusi e sviluppati i temi. Dal modo in cui vengono 
impiegate in questo pezzo le forme settecentesche possiamo dedurre ad esempio 
l’uso del contrappunto dissonante, delle imitazioni a canone e della costruzione 
motivica delle melodie che hanno caratterizzato quasi tutta la musica contempora
nea àsSYOctuor in poi. Da quel momento Stravinsky nella sua musica per concerto 
mira a condensare le varie atmosfere delle sue composizioni per il teatro e in ogni 
nuovo pezzo avanza ulteriormente in questa direzione.
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Le qualità del Concerto per 2 pf. derivanti da questo processo sono già state di
scusse su queste pagine l’anno scorso. Nel Dumbarton Oaks Concerto, appena pre
sentato a New York, vediamo Stravinsky rinnovare il suo approccio alla forma del 
concerto grosso. Non è un compito facile al giorno d ’oggi. Dopo il Pulcinella e 
XOctuour molti contemporanei si sono impegnati nella stessa prova, e ci sono oggi 
centinaia di opere moderne di questo genere tra le quali senza dubbio Dumbarton 
Oaks si distingue senza dubbio come la migliore. In questo pezzo per piccola or
chestra, animato da una vivacità e un’allegria scaturenti da un perfetta congeniali
tà, Stravinsky ha espresso le sue idee estesamente, conferendovi anche un’articola
zione ritmica. Il trasparente secondo movimento è tenero e delicato, mentre gli al
tri due risultano vivaci e direttamente avvincenti. Questa nuova austerità gli con
sente di evitare gli effetti più provocanti dello stile precedente e allo stesso tempo 
di riunire tutte le innovazioni tecniche del passato con libertà e naturalezza. A par
tire dal Concerto per vi., Stravinsky è venuto sviluppando uno stile sicuro, che noi 
riconosciamo in questi nuovi pezzi portato alle vette più alte della raffinatezza.

Uno degli aspetti più importanti del debutto del Ballet Theatre di quest’inverno 
è stato il revival di certe partiture coreografiche e teatrali la cui ragion d ’essere può 
essere rintracciata nel riuscito “sfondamento” di Stravinsky attraverso Diaghilev. 
Per quanto fortuita possa essere stata agli inizi quella collaborazione, la lezione ap
presa è stata poi applicata attentamente dai compositori di tutti i paesi. Molti 
esempi dello sviluppo musicale della nostra epoca si devono alle attività e all’ener
gia che essi hanno trasferito dallo spazio limitato delle sale da concerto ai teatri. 
Oggi in America si comincia a esplorare il teatro in musica, soprattutto da parte di 
organizzazioni come il Ballet Caravan. H Ballet Theatre, pur non offrendoci nean
che una delle solite opere di Stravinsky, ha riportato alla ribalta la bellissima Créa- 
tion du monde di Milhaud e ha usato con molta abilità la Dreigroschenoper di Kurt 
Weill. L’esperimento ha trovato giustificazione nell’immediata reazione del pub
blico. Sono state pure utilizzate ì’Iron Foundry di Mossolov e le prime opere per 
pianoforte di Honegger, come anche il recente Pierino e il lupo di Prokof ev. H en
ry Brani ha scritto la musica richiestagli da Saroyan per il suo Great American Goof 
con finezza e abilità, prendendo tutte le misure possibili per non coprire il parlato 
che si sviluppa su tutta la scena. Ma in questo lavoro la parte del compositore è la 
più ridotta. Sembra proprio che l’idea di questo balletto non fosse chiara nella 
mente di nessuno dei collaboratori; la partitura musicale, poi, ha chiaramente 
l’aria di un pensiero tardivo.

Una posizione decisa verso la musica moderna, che sembra essere almeno per 
ora anche definitiva, viene presa dai Concerti Contemporanei, organizzati da 
Brunswick, Sessions e Steuermann. Abbiamo qui la rara opportunità di sentire 
straordinarie esecuzioni di musiche poco note del passato insieme con molti pezzi 
seri e “colti” degli ultimi trent’anni. La scelta di ciascun pezzo è fatta in base a un 
livello qualitativo molto alto. Il risultato di queste serate difficili è un senso di sod
disfazione e un invito alla riflessione, che, ahimè, viene ben di rado ispirato dai 
concerti di musica contemporanea. Ascoltando di nuovo i Cinque pezzi per quartet
to d ’archi di Webern con la loro atmosfera rarefatta e delicata, e i Quattro pezzi per 
cl. e pf. di Berg, o la Seconda Sonata per vi. di Bartók, non avvertiamo quella sterilità 
diventata ormai la facile etichetta di comodo con cui si classifica la musica di quel

111



Carter

periodo, ma una grande bellezza della fantasia e una speciale sensibilità; il Quartet
to di Bloch [n. 1,1916], sebbene non cosi curioso né personale, e anche il lavoro di 
Brunswick1 mantengono lo stesso livello di serietà che è a quanto pare la conside
razione di base che informa questi concerti. E proprio per la loro difficoltà alcune 
di queste musiche possono anche non raccogliere un ampio consenso. L esecuzio
ne è quindi tanto più apprezzabile di questi tempi, in cui anche gli ascoltatori più 
scaltriti sembrano fuggire dalle opere che ritengono troppo vaghe e sofisticate per 
correre impazienti verso musiche più ovvie e più ampiamente accolte.

Tra i primi pionieri del cammino verso uno stile più rilassato troviamo due eu- 
ropei -  Prokofev e Martinu -  che sono stati presentati qui recentemente. Il Secon
do Concerto per pf. di Martinu è stato eseguito con grande successo da Germaine 
Leroux al concerto di beneficenza per i cecoslovacchi. L estrema musicalità e la 
freschezza espressiva sono qualità che seducono immediatamente. Il suo accostare 
i più svariati tipi di musica nello stesso pezzo, se non nello stesso movimento, non 
conferisce certo all’opera un senso di unità. Anche se in questo pezzo egli sembra 
contrapporre Hindemith a certi compositori romantici, l’effetto è in ogni modo 
naturale e convincente. Il Secondo Concerto per vi. di Prokofev (Heifetz in una ec
cellente esecuzione con la Boston Symphony) rappresenta uno sforzo meglio inte
grato e più consapevole per giungere al pubblico. In effetti questa intenzione sem
bra caratterizzare tutta la sua musica recente e il concerto è una delle sue opere più 
deboli. Ha forse scoperto che gli habitúes dei concerti sinfonici vogliono musica 
cosi ovvia, o che bisogna fornire un testo, come per Pierino e il lupo, o una trama ci
nematografica, come per il Lieutenant Kije?

Tra gli americani che non si sono mai trovati cosi distanti dal pubblico come i 
compositori pubblicati su «New Music Quarterly» troviamo Quincy Porter e Wal
ter Pistón. Entrambi hanno percorso la loro strada con coerenza e moderatezza, 
Pistón, conservando uno stile contrappuntistico relativamente dissonante, rag
giunge il suo pubblico soprattutto grazie alla chiarezza della forma e a una grande 
compostezza musicale. La sua nuova Sonata per vi. (1939), eseguita dalla League 
of Composers, è un passo verso una comunicazione più diretta. E meno dissonan
te dei lavori che la precedono e più chiara dal punto di vista tonale, e inoltre le for
me classiche sono più chiaramente articolate. L’ultimo movimento è caratteristico 
e brillante mentre il primo è reso aggraziato dal contrasto derivante dalla giustap
posizione di un movimento di ottavi e di sedicesimi. Ci sono molti coerenti mecca
nismi retrogradi, passacaglie e fugati. In questa Sonata egli ritorna alle qualità inti
me della sua Suite per ob. ( 1934) e alla Sonata per fi. ( 1930), ma con uno sguardo 
più ampio; l’abilità tecnica è più disinvolta e tutta la composizione è pervasa da 
una gradevole atmosfera romantica.

Porter, il cui Terzo Quartetto ( 1930) è stato di recente eseguito al Juilliard Alu- 
mni Concert, ha composto una interessante raccolta di musica da camera che oc
cupa un posto speciale nella letteratura quartettistica americana. Ci sono finora sei 
pezzi in questa forma; non presentano difficoltà esecutiva e perciò potrebbero es
sere eseguiti da dilettanti desiderosi di novità ( senza troppi problemi di intonazio
ne e di diteggiatura) e nello stesso tempo sono gratificanti. Il Terzo, Quarto, Quinto 
e Sesto, composti tra il 1930 e il 1936, presi tutti insieme meritano qualche conside
razione. Hanno in comune soprattutto l’eccellente scrittura per insieme, un uso di-
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sinvolto della sonorità piena e la capacità di rifuggire gli effetti speciali. L’armonia 
si sviluppa calma e, se pur a tratti dissonante, non è mai stridente. I temi hanno 
spesso configurazione scolare, mentre le tessiture sono assai varie, estendendosi 
da un contrappunto polimodale a una pura figurazione armonica. Il Terzo e il 
Quarto Quartetto dimostrano un graduale distacco dai manierismi francesi. Il Ter
zo ha una sonorità cupa, mentre è di carattere cantabile e scorrevole, nel Quarto, 
più lirico e in uno stile piu contrastato, l’ultimo movimento brillante è costruito su 
accenti mobili. Nel Quinto (1935) e nel Sesto (1937), Porter si lascia definitiva
mente alle spalle l’influenza francese; e vengono messe in luce le sue caratteristiche 
individuali. Il Quinto ha una qualità concitata e ansante prodotta dall’uso iterato 
del pedale; il movimento lento, con i suoi contrasti di temi calmi ed espressivi, è 
uno dei migliori di Porter. Il Sesto, di vena assai piu leggera, assomma nel primo 
tempo i metodi che egli predilige nello sviluppo tematico: è costruito con chiara 
semplicità sulle varianti di un breve motivo di una seconda discendente e di una 
quarta ascendente e una piccola figurazione di sedicesimi che interrompe il conti
nuo fluire delle ottave. Raramente le modulazioni risultanti dai movimenti melodi
ci suonano sconnesse. Ed è questa mancanza di discontinuità e di tensione la prin
cipale caratteristica espressiva di tutti i quartetti di Porter.

Il Composers’ Forum Laboratory ha presentato la Bailad o f William Sycamore di 
Douglas Moore, scritta per un organico insolito: pianoforte, flauto, trombone e 
voce di basso (in questo caso John Guerney). Un pezzo allegro da operetta, scritto 
in quello che sta divenendo lo stile folk americano, di calcolata ruvidezza e gioviali
tà spontanea. Dovrebbe trovar posto nella nostra musica leggera; si presenta in 
modo piacevole e le platee l’applaudono subito... Nello stesso programma sono 
stati presentati parecchi brani del poliedrico Henry Cowell, che rappresentano in 
generale il suo sforzo per riuscire gradito al pubblico con le sue melodie diatoniche 
di natura lirica. L’opera di Cowell ha sempre un carattere che la distingue in qual
che modo per gli estremi in cui giunge a realizzare le sue idee. Nel tentare di comu
nicare con il pubblico, la sua musica diventa più semplice, più diatonica di quasi 
tutti i compositori che si muovono nella stessa direzione. A ogni modo egli davve
ro evita l’ovvio in musica e c’è qualche cosa di fresco e di nuovo nel suo lavoro che 
attrae anche senza essere di risonanza mondiale... A un concerto del New Music 
Group, Paul Crestón ha suonato la parte pianistica della sua Sonata [Suite ?] per vi. 
e la sua Sonata per sax contralto. Senza essere sensazionali, sono pezzi ben costruiti 
e interessanti. Il pianoforte si sottomette al modesto ruolo di accompagnamento, il 
solista sopporta il peso dell’esposizione e dello sviluppo.

Il quartetto che la League of Composers ha commissionato a William Schuman 
è il terzo ed è stato eseguito alla Town Hall dal Coolidge Quartet. La musica di 
Schuman è sempre concepita in modo originale anche nei suoi momenti meno va
lidi. Questo pezzo rivela un nuovo aspetto della sua personalità, un aspetto lirico 
ed elegiaco, che non è forse molto originale e risulta comunque meno importante 
di quello vigoroso e dinamico. Questo quartetto è più convenzionale delle compo
sizioni precedenti per quel che riguarda l’armonia, la tessitura e il ritmo. Nella sua 
lunghezza soffre per la mancanza di un disegno grandioso e vario, e tuttavia ci so
no momenti di notevole emotività. Certamente sarebbe piu convincente se si avva
lesse di una organizzazione più coerente. La Quarta Sonata per vi. e pf. di Ives, con 
il sottotitolo «Children’s Day at thè Camp Meeting», si è ascoltata per la prima vol
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ta al concerto di apertura della League of Composers. Ha tremendi, evidenti difet
ti di costruzione. E tuttavia con il suo speciale gusto americano, e quell’affascinan
te feeling per l’arte folk americana, non può essere accantonata tanto facilmente. I 
registri più deboli del violino sono contrapposti a una parte pianistica molto den
sa; ritengo che questa musica suonerebbe meglio se fosse scritta per la viola. Non è 
assolutamente all’altezza della Prima Sonata per vi., ed è meno interessante.

È stato reso omaggio a molti europei arrivati da poco e che ora risiedono negli 
Stati Uniti con un secondo concerto speciale della League of Composers. La Sona
ta per vcl. di Nikolai Lopatnikov, con il suo freddo “Neue Sachlichkei” , non era al
l’altezza delle aspettative suscitate dalle sue altre musiche ascoltate precedente- 
mente. Le liriche1 2 di Alexander von Zemlinsky, sebbene scritte con maestria, ap
partengono alla scuola dell’“agitato”; ma c’è poca relazione tra queste e le opere 
dello stesso genere, di differente qualità, composte dal suo ex allievo Schoenberg e 
dall’allievo di quest’ultimo, Berg. H Quartetto per archi di Karol Rathaus3 è davvero 
serio e studiato con grande abilità. Ha tuttavia impressionato meno dell’arcaiciz
zante Psalm III di Paul Dessau per voce e tre strumenti ad arco, un lavoro dotato di 
attrazione molto diretta. La Marcia e variazioni per 2 pf. di Stefan Wolpe è stata se
condo me l’unica opera in programma che abbia dimostrato una reale originalità, 
una qualità che, mi viene detto, si è molto sviluppata dal 1931, quando il pezzo fu 
scritto. D concerto ci ha offerto un breve panorama delle tendenze contrastanti 
presenti nelle correnti musicali europee di prima della guerra e che per il momento 
sembrano essere trattenute e quasi completamente arrestate sui due continenti.

Note

1 Quartetto per archi ( 1936 ?). [N.d.C]
2 Non ci sono informazioni dettagliate. [N.d.C.]
3 Rathaus scrisse cinque Quartetti per archi. Non si è trovata notizia di quale sia stato eseguito in 

quei concerto. [N.d.C.]

114



Ives oggi: il suo mondo e la sua sfida esistenziale 

«Modem Music», 21, 4, maggio-giugno 1944

Per quanto sinceri e fiduciosi siano gli uomini nel loro tentativo di indagare su o 
nel presupposto di conoscere reciprocamente il proprio atteggiamento mentale e il 
modo di pensare, la sensazione che ne risulta è che nulla sia stato detto é che non 
siano capaci di giungere a conoscersi, pur usando le stesse parole. Essi procedono 
di spiegazione in spiegazione, ma in realtà tutto resta al punto di partenza proprio 
per quell’assunto sbagliato. Vorremmo piuttosto credere che la musica sia al di là 
di ogni analogia con il linguaggio verbale e che verrà il tempo -  noi non riusciremo 
tuttavia a vederlo — in cui essa svilupperà possibilità ora inconcepibili -  un lin
guaggio tanto trascendentale che le sue vette e i suoi abissi saranno semplici per 
tutti gli uomini».

Pochi compositori al giorno d’oggi hanno affrontato direttamente il problema 
dell’espressione musicale e certamente ben pochi di loro hanno preso una posizio
ne cosi definita come quella di Charles Ives nei suoi interessanti Essays Before a So
nata ( 1920, ora fuori stampa) '. Leggendola non possiamo fare a meno di pensare 
che un individuo con queste idee deve essere capace di scrivere della musica ecce
zionale. Il tono è elevato e l’intelligenza brillante. Qui, come nella sua musica, Ives 
si rivela un devoto seguace della filosofia trascendentalista, dell’immanenza di Dio 
nella natura, della gloriosa missione della musica -  che non si può compiere se non 
si è liberi dalle idee pedisseque di chi fa musica come professione - ,  della capacità 
dell’uomo di cogliere il senso del divino nella natura attraverso l’emozione e non 
tramite le finzioni artificiose della logica. Quanto alla musica americana, egli affer
ma che se il compositore crede nell’ideale americano non può che essere america
no, che si avvalga o meno del folclore. Di chi fa musica dice che mentre al composi
tore spetta di aprire una nuova strada, è compito dell’esecutore preoccuparsi di 
come suonare la musica. Questo testo è un piccolo capolavoro e tutti i musicisti 
dovrebbero conoscerlo.

Le differenze tra Ives e gli altri compositori mistici, Skrjabin, per fare un esem
pio, è che egli non crede né nel rituale né nell’allenamento metodico dell’intuizione 
che innalza l’uomo da un livello di consapevolezza a un altro, e lo conduce al rifiuto 
del mondo materiale. Ives segue Emerson; per lui il mondo della natura rispecchia 
il mondo spirituale, per questo è di grande interesse. Di qui la divergenza tra la 
strutturata musica del russo e la libera e divagante musica di Ives. La dissonanza di
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Ives differisce dalla maggior parte dei compositori che la usano per esprimere ecci
tazione fisica, sensazione di piacere ed effetti distorti al modo dei pittori moderni, 
o per rispecchiare conflitti spirituali come negli scritti di Baudelaire. Ives è sempre 
alla ricerca del trascendentale. Se guardiamo il suo lavoro in superficie, l’infinita 
complessità della natura, i repentini cambiamenti d ’umore, della foresta e della 
pianura, il tessuto delle forze che contrastandosi si equilibrano ci appaiono confusi 
e slegati. Ma l’involuto tessuto di Ives, mentre rispecchia una confusione superfi
ciale, tenta nello stesso tempo di mostrare l’armonia più ampia del ritmo che sta 
dietro il processo naturale. La fiducia nei buoni propositi della natura piuttosto 
che la preoccupazione per i suoi conflitti selvaggi e la sua ostilità, determina il suo 
atteggiamento. Nei saggi egli dice che Debussy, in opere come La mer, sembra so
lo preoccuparsi degli aspetti fisici senza riuscire a vedere oltre.

Ives, teso esclusivamente all’espressione musicale, ritiene che il compositore 
debba sempre essere libero di seguire i suoi istinti più elevati. Le difficoltà del
l’esecuzione non lo riguardano, sono un problema dell’esecutore, cosi come non 
sono suoi i problemi di far eseguire le proprie musiche, farle rendere in termini 
economici, cercare l’approvazione e ottenere il successo, essendo questi argomenti 
tutti al di fuori del suo scopo effettivo. Ives, che ha una professione redditizia, può 
fare musica con la stessa libertà delle sue partiture musicali in cui battute, ritmi, 
note e velocità non coincidono con il resto dell’orchestra. Egli si inserisce nel dise
gno del mondo musicale organizzato con una difficoltà pari a quella con cui una di 
queste parti si integra in un tessuto orchestrale. (Ha continuamente rifiutato i di
ritti d ’autore, preferisce non far registrare la sua musica in modo che i musicisti 
siano liberi di prendersi delle libertà e sovente insiste per pagare la pubblicazione 
delle sue opere. In questo modo difende strenuamente la sua condizione amato
riale mentre la sua fama, basata più su ciò che si è scritto di lui che sulle rare esecu
zioni delle sue musiche, costituisce una minaccia per il mondo dei professionisti).

Tutti quelli che hanno scritto sulla sua musica, e sono tanti, sono convinti che se 
essa fosse eseguita confermerebbe le aspettative suscitate dai suoi famosi ideali. Ci 
riuscirebbe a patto che l’ascoltatore fosse disposto a fare parecchie concessioni. 
Questi deve essere pronto ad accettare che la citazione di arie familiari di cui la 
musica è costellata sia un artificio sufficientemente valido per evocare le particolari 
emozioni cui si fa appello. E poi c’è anche quella quantità di dettagli che sono la
sciati a discrezione dell’interprete. I poliritmi, che sembrano essere scritti con esat
tezza, chiamano sovente in causa una tecnica d’improvvisazione difficile da rag
giungere nelle prove cosi come si svolgono di solito. Bernard Herrmann e Nicho
las Slonimsky hanno affrontato il problema molto seriamente. Herrmann sostiene 
che con una buona prova si può suonare qualunque pezzo di Ives. Alcuni anni fa 
egli, coraggiosamente, produsse una serie di musiche di Ives per la CBS e trasmise 
parecchi pezzi di grande efficacia tra cui il Largo for Strings e il primo e terzo movi
mento, assai commoventi, della Quarta Sinfonia. Acconsentendo al suggerimento 
di Ives secondo cui gli esecutori dovrebbero interpretare i lavori per adattarli a se 
stessi, Herrmann ha riorchestrato parte del primo movimento e alleggerito qual
che complessità ritmica; un tale procedimento, se seguito senza la massima com
prensione della musica, potrebbe privarla di qualità caratteristiche.

Un altro artista, John Kirkpatrick, la cui esecuzione della Concord Sonata tutti 
conosciamo, seguendo appunto le intenzioni espressive di Ives si concede delle li
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berta nell’uso dei poliritmi. Con grande cura e dedizione egli fa della musica di 
Ives un’esperienza assai commovente per gli ascoltatori. Se è vero senza dubbio 
che la concezione di Kirkpatrick si può trovare proprio in quelle note, è anche vero 
che un buon musicista, ma non cosi profondamente partecipe, potrebbe rendere 
la stessa partitura in modo caotico e non intelligibile. Il problema sta tutto nel ve
dere se un altro musicista riesca a entrare nello spirito di questa musica per poterla 
ricreare. È una prova assai valida per il professionista: richiede una capacità che va 
al di là delle note pure e semplici.

Un rapido sguardo all’intera produzione di Ives — che può ora essere studiata in 
edizioni a stampa o su copie fotostatiche (undici volumi di musica da camera e sei 
di musica per orchestra), nella Library of Congress, nella Fleischer Collection e 
nell’American Music Center2 rivela cose molto interessanti. La musica dimostra 
uno sviluppo dalle opere del giovane organista, formatosi con una preparazione 
classica e che suona in una chiesa presbiteriana, alle composizioni elaborate che 
molti di noi conoscono. C’è stata fin dagli inizi una speciale attenzione per gli inni, 
le marce e per le altre musiche tipicamente americane. La Prima Sinfonia, scritta 
negli anni Novanta, ha una deliziosa qualità naif; reca le tracce dell’influenza di 
Mozart, Bach e Beethoven e nello stesso tempo usa strane progressioni armoniche 
che ricordano il primo Sostakovic. La Seconda Sinfonia, che segue a brevissima di
stanza, rivela influenze cromatiche da Franck, Brahms e Dvorak. È composta di 
arrangiamenti di opere organistiche precedenti e di una ancor più vecchia ouver
ture. La Terza, per piccola orchestra, sebbene scritta subito dopo segna l’inizio di 
una nuova direzione. Il primo e l’ultimo tempo sono lenti; quello di mezzo, con 
elementi un po’ folk, è pieno di grazia e di fascino. Nel primo vi sono delle pro
gressioni insolite e l’ultimo tempo è molto franckiano. Segue una compieta rottu
ra: la Quarta Sinfonia, scritta negli anni dell’ultima guerra. È piena di quegli effetti 
sorprendenti che quasi tutti i musicisti sono abituati a riconoscere come tipici di 
Ives e che non erano evidenti nelle prime composizioni.

Ci sono altre due sinfonie: Holidays in a Connecticut Country Town (Washin- 
gton’s Birthday, un bellissimo e molto solenne Decoration Day, un Fourth of July 
assai ricercato e possente e un Forefather’s and Thanksgiving Day, ditirambico) e 
Universal Symphony, di cui da dieci anni non c’è che un primo abbozzo. Holidays, 
come la Quarta Sinfonia, è in uno stile più avanzato e mostra tutti gli aspetti della 
musica di Ives; lo stesso si può dire di Second Orchestrai Set, di Theatre Set, di Three 
Places in New England, e di alcune composizioni dei volumi di musica da camera. 
In questi ultimi ci sono inoltre pezzi che al sottoscritto suonano come parodie di 
musica moderna, come le sue canzoni satiriche sulla vita moderna.

Nelle partiture orchestrali dei suoi lavori più recenti si riscontrano parecchi 
meccanismi che meritano di essere analizzati con un’attenzione maggiore di quan
ta non ne abbiano ricevuta finora. Ives ama molto usare un gruppo strumentale a 
parte cui affida una frase musicale in ostinato, che mantiene un suo tempo pro
prio, come sfondo a un movimento veloce o anche lento, di ritmo differente. Ciò 
pare avere la funzione di creare uno scenario naturale di alberi e cielo su cui si svol
gono gli eventi umani. Lo sfondo trascendentale di suoni deboli di solito apre o 
conclude un movimento che può rappresentare, in modo abbastanza letterale, con 
la citazione di temi o in altro modo, gli accadimenti sonori, religiosi o patriottici 
della vita quotidiana. Quest’ultimo tipo di musica è spesso pittoricamente naif
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mentre il suo stile si volge all’impressionismo e si avvale, quando vuole, delle disso
nanze più ardite per esprimere il trascendentale.

Il campo di Ives è veramente molto ampio. Ci offre le qualità rurali e domesti
che di Whittier, la severità di Emerson, la fantasia di Hawthorne e lo spirito medi
tativo di Thoreau. Questi aspetti sono ricorrenti in tutte le sue opere più recenti. H 
contrasto tra il poliritmo e la politonalità trascendentale e la musica degli eventi 
umani -  inni, marce, danze -  è sempre presente.

Quest’anno, il 20 ottobre Ives compirà 70 anni. Ma una reale valutazione della 
sua musica non si avrà che negli anni a venire. Per quanto possa essere gradevole 
discuterne, sarà più piacevole sentirla eseguita. Speriamo per noi che le esecuzioni 
non si facciano troppo attendere; egli aspetta ormai da molti anni e il mondo musi
cale sa già tutto di lui, da più di 10 anni. È giunto il momento di dare una dimo
strazione pratica.

Note 1 2

1 L’edizione del 1920 fu pubblicata dalla Knickerbocker Press, New York. Gli “Essays” furono ri- 
pubblicati dalla Howard Boatwright ed., con il titolo Charles Ives, Essays Before a Sonata and Other Wri- 
tings (New York, W.W. Norton 1962). Tutti i riferimenti alle pagine della presente raccolta sono dati 
per le due edizioni: il primo per l’edizione originale del 1920; poi quello in parentesi per la riedizione 
della Boatwright). [N.d.C.]

2 John Kirkpatrick, specialista di Ives e redattore, tra gli altri suoi pezzi, del monumentale catalogo 
delle opere (New Haven 1960) ha gentilmente fornito la seguente nota: «Questi volumi fotostatici di 
musica da camera e orchestrale insieme con le cose stampate disponibili nel ’44, rappresentano a mala
pena la produzione totale di Ives, ma contengono tutto ciò che egli avrebbe considerato importante del 
suo lavoro. Al momento della sua morte aveva dato via tutti questi volumi, senza trattenerne alcuno con 
sé. Di conseguenza la Ives Collection della Yale University ne ha solo due, quelli che si sono trovati nelle 
mani del curatore [cioè lo stesso Kirkpatrick]. Ma la Collezione ha tutti i negativi fotostatici da cui si so
no raccolti i volumi (a meno che ne vengano ancora fuori degli altri con il mancante Clarinet Trio oAu- 
tumn Landscape from Pine Mountain)». [N.d.C.]



La musica come arte liberale 

«Modem Music», 22, 1, novembre 1944

La musica considerata più come arte che come consuetudine di vita, di cui ogni 
persona colta dovrebbe conoscere la natura, la storia e la condizione attuale, ha at
traversato una fase di declino.

Nel complesso degli edifici universitari, la biblioteca per il gotico vittoriano, i la
boratori per la rinascita del greco, le sale accademiche, si presentano come una 
mole imponente dietro cui, in qualche angolo appartato, il piccolo modesto edifi
cio per la musica cerca rifugio.

I dipartimenti di musica sono troppo spesso affollati di professionisti incapaci 
di vedere la loro materia in un panorama più vasto di quello richiesto dall’insegna
mento di tecniche particolari e che tendono a essere meno aperti dei loro colleghi. 
Lo studente interessato al pensiero più che al virtuosismo trova poca materia sod
disfacente in un dipartimento in cui si insegna l’abilità senza richiamarsi al ragio
namento, si cerca di presentare i vari stili ma non si è capaci di trattare la questione 
fondamentale dello stile in sé, del suo significato filosofico e storico. Un tipo di ap
proccio in termini puramente pratici è in gran parte responsabile del basso livello 
cui è scesa la musica, come parte del nostro bagaglio intellettuale.

In ambienti meno eminenti, la musica come materia di studio acquista sempre 
più importanza. La propaganda del tempo di guerra dedica molte energie e molto 
interesse all’utilizzazione di questa arte. Una nazione dimostra come si sia evoluta 
dalla barbarie, il suo grado di cultura, di civiltà e di raffinatezza raggiunte, con la 
sua vita musicale. Grazie alla radio, le discussioni che vertono su argomenti di mu
sica possono ora raggiungere le masse ed esigere la loro considerazione, prima che 
dall’alto delle accademie venga fatto qualche cosa per sollevare il problema dell’at
tuale stato di depressione.

Storicamente, si sa, la musica non è la parente povera delle arti e delle scienze; 
nell’età d ’oro della cultura greca, occupava un posto d’onore. I Dialoghi di Platone 
ci fanno vedere che la musica non era mai lontana nel pensiero di Socrate e dei suoi 
compagni ateniesi. Nei Dialoghi è affidato alla musica un importante ruolo filosofi- 
co, ed essi offrono anche un brillante, elegante e spesso profondo commento sul
l’argomento. Nel Timeo, Platone racconta una “storia verosimile” di un creatore 
che impose su elementi in partenza inconciliabili il modello matematico della ratio 
(rapporto) di una scala musicale, per modellare l’anima dell’universo. Altrove Pla
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tone trova che la musica apporta ordine ai movimenti del corpo e dell’anima, inse
gnando un contegno aggraziato e armonioso e fornendo al giovane studente la co
noscenza del bene e del male. Si dovrebbero dedicare tre anni, dice Platone, a im
parare a suonare la lira e ad argomenti musicali affini. Bisogna includere discussio
ni filosofiche, di modo che lo studente non venga mai ingannato dalle apparenze e 
non dimentichi la vera musica di cui quella terrena è soltanto un’ombra. Platone 
disprezza quel tipo di amante della musica che è solo interessato al suono, ora co
me allora un classico prodotto dei conservatori. Sono «le ultime persone che ac
correrebbero a qualche cosa come una discussione filosofica, se potessero evitarlo, 
mentre si precipitano alle feste di Dioniso, come se dovessero spalancare le orec
chie per sentire tutti i cori; in città in campagna, non importa. Loro sono sempre 
presenti».

I benefici morali che si traggono dallo studio, secondo Platone, hanno conferito 
alla musica una grande importanza nell’Accademia ateniese, dove il suo rapporto 
con la geometria e l’astronomia veniva discusso a lungo. Questa antica associazio
ne di argomenti ebbe una parte importante nell’ordinamento dell’università me
dievale. Allora la musica, una delle sette arti liberali -  ora sistematizzata come una 
disciplina a sé stante - ,  divenne un ramo della matematica.

Come arte della misurazione fu oggetto principale di studio per parecchi secoli. 
In questa alleanza con ciò che noi ora chiamiamo fisica matematica o arte uditiva, 
pur occupando un ruolo minore, fu ampiamente coltivata. E nel Rinascimento, fi
no a quando nel campo degli studi perdurò il dominio del pensiero medievale, 
nessuna preparazione, secondo Thomas Morley, poteva considerarsi completa 
senza una effettiva istruzione musicale, vocale e strumentale.

Che la pratica dei musicisti fosse profondamente influenzata dalla disciplina 
delle arti liberali è scritto nelle pagine di tutti i trattati dell’epoca. A sua volta la pra
tica della musica stessa influenzò il pensiero in molti campi diversi, come testimo
niano i trattati di architettura del Palladio e quelli di astronomia di Keplero. Que
sti, all’inzio del Seicento, tracciò analogie molto estese tra la teoria eliocentrica di 
Copernico e l’arte della polifonia del suo tempo, in opposizione all’analogia tole
maica tra la musica greca e la teoria geocentrica. Il suo metodo gli permise di de
scrivere 1 orbita del pianeta Marte, fino ad allora un mistero matematico.

Aristotele nella sua Politica considera la musica sotto un altro punto di vista e la 
suddivide in tre sezioni: istruzione, divertimento e godimento intellettuale. «Il di
vertimento ha come fine la distensione, e la distensione è necessariamente dolce, 
perché è il rimedio alle sofferenze causate dalla fatica [...] Oltre a questo piacere 
che tutti sentiamo condividendolo [... ] non può forse darsi che la musica abbia an
che un’influenza sul carattere e sull’anima? [...] Il ritmo e le melodie offrono imita
zioni dell’ira e della gentilezza, e anche del coraggio e della temperanza e di tutti i 
loro contrari, e di altre qualità di carattere che difficilmente si distaccano dalle ef
fettive reazioni che noi conosciamo per esperienza diretta». Dopo aver descritto 
con precisione gli effetti dei vari tipi di musica e indicato quali siano desiderabili, 
Aristotele conclude: «La musica ha il potere di formare il carattere, perciò dovreb
be introdursi nell istruzione dei giovani». Insieme con la discussione dell’imitazio
ne nella Poetica, questo e altri simili passaggi esercitarono una forte, durevole in
fluenza sulla filosofia della musica e della cultura fino al Settecento.

Comunque, la musica non ha bisogno di un particolare sistema filosofico per as
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sumere la sua posizione classica nella gerarchia degli studi e forse un rapporto logi
co con loro. Dal quarto secolo a.C. e fino al nostro Seicento il pensiero filosofico è 
passato attraverso molti cambiamenti, mentre la posizione tradizionale della musi
ca è rimasta piuttosto costante. Molta parte della grande musica del passato che 
noi ammiriamo e buona parte della letteratura sono da porsi in relazione con que
sta tradizione delle arti liberali. La sua terminologia è tuttora usata nelle nostre di
scussioni di estetica anche se i significati sono divenuti vaghi, e il suo esempio è 
una sfida per tutti noi a pensare con maggiore profondità.

Oggi in America si stanno ridefinendo gli obiettivi dell’istruzione, si rielabora
no piani di studio nel tentativo di fornire agli uomini un più ampio e comprensivo 
panorama del mondo. Per ampliare la conoscenza della musica si potrebbero at
tingere suggerimenti da quei periodi della storia in cui quest’arte era parte inte
grante della cultura e della vita.

Si sono già tentati molti metodi; tra i più consueti quello della presentazione 
storica in cui la musica viene associata alle altre arti e viene studiata secolo per se
colo. La sua cronologia è sincronizzata con gli eventi storici importanti, lo sviluppo 
della vita di corte, l’effetto delle guerre, l’influenza di una scuola sull’altra. Questo 
è senza dubbio un metodo utile e che procede nella giusta direzione, ma non foca- 
lizza in modo congruo l’importanza proprio di quegli ideali che hanno più profon
damente informato le opere artistiche prese in considerazione.

In almeno due centri, l’Università di Chicago e il St. John College, di Annapolis, 
dove sono state attuate riforme drastiche sull’intero sistema didattico, la relazione 
tra la musica e le varie discipline filosofiche viene posta in particolare rilievo. Al St. 
John si è anche espansa al di fuori della sua sede, non è più relegata a materia di 
studio specialistica, riservata ai futuri professionisti della musica; viene ora discus
sa nei corsi, nei seminari e nei laboratori per riuscire a darle una effettiva funzione 
nell’ambito di tutte le altre branche del sapere. Poiché conosco bene il piano di 
studio del St. John, vorrei presentarlo come esempio illustrativo della possibilità di 
inserire la musica nella vita dell università. In questo college tutti gli studenti leg
gono un certo numero di opere da Omero a Freud che hanno influenzato la for
mazione della nostra civiltà in modo determinante. Alcune vengono lette in tradu
zione, altre costituiscono la base per esperimenti di laboratorio, altre ancora forni
scono i testi per corsi di matematica e lingua e tutte sono discusse nei seminari. 
Durante il mio soggiorno al St. John parecchie opere musicali erano incluse in 
questo piano di studi. Una messa gregoriana, una messa di Palestrina, le Variazioni 
Goldberg di Bach; e per il futuro c’erano in programma un’opera di Mozart, una 
sinfonia di Beethoven e musiche di Stravinsky e Debussy. Queste opere sono state 
ordinate cronologicamente con le altre materie di studio. Comunque non è cura 
precipua di quel college fornire una serie rappresentativa dei vari stadi della civiltà 
dell’Occidente, ma far si che gli allievi conoscano i problemi cui ci siamo trovati di 
fronte e imparino a valutare gli sforzi fatti per risolverli. Per questo si sono scelte 
opere musicali che non solo rappresentano il loro periodo, ma vengono ascoltate 
ancora oggi.

Gli aspetti fondamentali della musica sono stati esposti in modo da chiarire le 
tradizioni intellettuali dell’argomento. I frequenti accenni alla musica nelle opere 
di Platone, Aristotele e Sant’Agostino sono stati resi in tal modo vivi e comprensi
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bili. La musica è stata innanzitutto esaminata nel laboratorio di fisica, per dar mo
do agli studenti di riconoscere gli intervalli, di individuare, per esempio, una quin
ta del cui effetto Galileo dice: «È di produrre un pizzicore alla membrana del tim
pano tanto che la morbida superficie di quello viene modificata dalla sua vivacità 
vibrante che produce nello stesso tempo l’impressione di un bacio leggero e di un 
morso». Sono state insegnate anche solo semplicemente le note, la formazione dei 
modi e delle scale, la relazione delle chiavi tonali e la struttura degli accordi. Gli 
studenti hanno usato i sonometri in tutti i possibili sistemi. In un corso sulla misu
razione del tempo essi hanno scoperto il significato del ritmo e del tempo; in un al
tro hanno studiato la costruzione degli strumenti musicali e l’acustica. Un corso, 
con cadenza mensile, consisteva in un concerto; un altro era una conferenza sulla 
musica vista nel suo aspetto formale. Il punto più importante era rappresentato 
dalla preparazione all’ascolto e alla comprensione delle opere contemporanee. 
Partiture e registrazioni sono state messe a disposizione e, quando possibile, la 
musica studiata è stata eseguita in concerto. Ciascuna composizione è stata quindi 
discussa nelle due serate successive per circa due ore, spesso anche più a lungo se 
la discussione si faceva più intensa. Uno degli argomenti ricorrenti era natural
mente il significato della musica: è, come la lingua, rivolta a qualche cosa d’altro o è 
fine a se stessa? E allora, a che cos’altro? O piuttosto, un’opera musicale è un siste
ma ordinato di suoni che risvegliano in noi pensieri e sensazioni come prodotto 
della nostra gioia per la sua bellezza? L’ascoltar musica è solo un passatempo pia
cevole o qualche cosa di più? Qual è l’apporto della musica al significato delle pa
role nel canto gregoriano? Che relazione esiste tra la notazione, ciò che il composi
tore immagina e il prodotto dell’esecutore? E cosi via, attraverso tutte quelle do
mande profonde che sorgono naturalmente nella mente degli studenti e che ven
gono considerate con tanta leggerezza, trascuratezza e superficialità nella maggior 
parte dei corsi di musica. Si è discusso animatamente, su posizioni contrastanti, 
poiché era importante il dibattito sulle opinioni. La musica è divenuta cosi un ar
gomento interessante sia che ci si accostasse ad essa da una posizione scientifica sia 
che la si affrontasse da un’ottica letteraria e artistica, dando a ogni studente la com
prensione di tutti gli aspetti.

L’introduzione della musica in un simile piano di studi, e ciò vale in generale 
per qualunque piano di studi, porta a risultati molto estesi. Stimola la considera
zione dei problemi estetici che emergono nei corsi di letteratura o di arti figurati
ve, può arricchire gli esperimenti di laboratorio di una qualità immaginativa spes
so mancante negli argomenti più elementari. Quando lo studente vede la correla
zione esistente tra tutte queste cose arricchisce la sua capacità di comprensione. E 
poiché fino a oggi nessuna dottrina estetica di ampio consenso unifica il nostro 
pensiero sui vari aspetti della musica, un progetto di tal fatta evoca almeno il passa
to per soccorrerci e aiutarci a sollevare le varie questioni filosofiche connesse. 
Questi argomenti devono essere presi in considerazione in un modo o nell’altro, 
perché non basta concentrare tutti i nostri sforzi nell’acquisire le abilità tecniche 
necessarie agli strumentisti, ai compositori e anche agli ascoltatori. Ci deve essere 
un modo elevato di pensare e parlare di musica per permetterci di conservare il 
suo nobile rango di arte raffinata, e l’università è uno dei luoghi logicamente adatti 
per coltivare questo atteggiamento nel modo più qualificato.
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G abriel Fauré

«Listen», I, 6, maggio 1945

Non esiste nella musica dei tempi recenti un miglior esempio del potere di per
suasione di quello dato dalle composizioni di Gabriel Fauré. A differenza di altri 
musicisti attivi fra i due secoli, il suo interesse non fu quello di attrarre 1 ascoltatore 
mediante grandi effetti drammatici o un’orchestrazione sontuosa. Egli non crede
va nello sfruttamento di nessuno di quegli estremi del linguaggio musicale che so
praffanno l’ascoltatore con la loro violenza o stranezza per poi perdere ben presto 
il loro effetto. La sua musica possiede una precisione di contorni, una straordina
ria trasparenza e un’intimità espressiva che la differenziano da queEa dei suoi con
temporanei più giovani e conosciuti, Debussy e Ravel. Si tratta dell opera di un 
uomo tanto semplice quanto modesto, di cui in ogni dettaglio si rivelano 1 intensità 
del sentimento e il garbo squisito. È per queste rare qualità che Fauré spicca come 
una delle grandi figure della musica francese.

Durante i settantanove anni della sua vita egli vide il passaggio di Bizet, Saint- 
Saéns e César Franck, l’ascesa di Debussy, Ravel e Stravinsky, e la sua critica pene
trante esercitata dalle colonne del «Figaro» ci dà la misura di come comprese le 
trasformazioni in corso. Ma invece delle nuove tendenze egli segui quel percorso 
estremamente personale che lo condusse allo stile dei suoi ultimi anni. Questo tar
do stile influì, molto più che la musica degli impressionisti, sulla generazione suc
cessiva dei Poulenc, Auric e Milhaud.

La musica di Fauré non è molto conosciuta fuori dalla Francia per due motivi. 
In primo luogo, trattandosi in gran parte di musica vocale, i testi francesi o latini 
debbono essere chiaramente intesi, poiché la scrittura musicale segue strettamente 
l’andamento del significato letterale. In secondo luogo, essendo il linguaggio musi
cale ridotto ai più puri elementi essenziali, spesso non impressiona al primo ascol
to. Per apprezzarlo, l’ascoltatore deve prestare la massima attenzione, senza farsi 
sfuggire nessuno dei dettagli apparentemente secondari. Ricorrendo a normali ac
cordi, scale e arpeggi, Fauré fa miracoli con le tenui progressioni armoniche che 
sono alla base della sua musica. Gli ascoltatori abituati ai grandi effetti retorici, atti 
a dare risalto a ogni dettaglio espressivo, avranno difficoltà a orientarsi in questa 
musica sobria, che sovente è stata definita perfetta “benché fredda” . Ma una volta 
che si apprezzi la sobrietà di Fauré diventa chiaro che un espressione cosi intensa e 
bella non potrebbe essere ottenuta con il ricorso a mezzi drammatici più coloriti. I
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fautori di questa musica ravvisano nel suo sfumato romanticismo un mondo di 
sensibilità profonda, che non di rado oscura chi persevera in una vuota magnilo
quenza.

La musica di Fauré ha il suo pendant nei dipinti di Edouard Manet, dai colori 
piuttosto attutiti ma dai contorni netti. Questo parallelismo si manifesta anche nel
la relazione con le opere degli impressionisti e dei loro precursori. Goya, Courbet 
e Delacroix dimostrano un’affinità con Manet; Mendelssohn e Schumann con 
Fauré. A un esame minuzioso traspaiono in entrambi episodi retrospettivi di epo
che precendenti. In Fauré ci sono una trasparenza e una parsimonia che talora so
no alquanto mozartiane. Nella sua capacità di permanere su un modello e racco
gliere tutte le diverse possibilità d ’inflessione in un moto continuo, presenta analo
gie con Bach. In certi aspetti della sua musica si perpetua una reminiscenza delle 
esplorazioni couperiniane del mondo di Watteau, o della dolce gaiezza della scuo
la madrigalistica francese. In un primo periodo della sua vita Fauré fu attratto dalle 
scale modali per la loro affinità con la musica medievale. Successivamente, dopo 
che Reinach e altri musicologi decifrarono l’antica notazione greca e riesumarono 
l’Inno ad Apollo (pubblicato con un’armonizzazione di Fauré), egli subì il fascino 
del sapore attico delle nuove scoperte.

Come Manet, Fauré è particolarmente abile nella caratterizzazione, e una spe
ciale notorietà gli viene dall’aver musicato testi religiosi o di Baudelaire, Verlaine e 
altri “parnassiani” . La bellezza dolce e rassegnata del suo Requiem non raffigura 
gli orrori della tomba ma il dolore della perdita e un’immagine umana e nostalgica 
del Paradiso. Analogamente, la messa in musica della Bonne chanson di Verlaine, di 
freschezza affascinante, e l’atmosfera ellenistica delle sue due opere, Prométhée e 
Pénélope, rappresentano con precisione del segno ogni sfumatura del sentimento e 
colgono magistralmente il carattere peculiare dei testi. Una modulazione improv
visa, una variazione impercettibile dell’accompagnamento consentono talvolta a 
Fauré di ottenere più di quanto ottengano molti altri mediante l’uso di mezzi com
plicati. L’amore per i principi artistici classici (quali la logica, l’ordine e la sereni
tà), associato a una sensibilità individuale elevata e a un gusto raffinato, permea la 
sua opera, tanto che essa, seppure non sia comparabile con l’arte e la letteratura 
deU’Atene del V secolo, come qualcuno ha sostenuto, è quantomeno caratteristica 
di uno dei lati migliori della musica francese.

Come la sua musica vocale, le sue opere strumentali dimostrano un’evoluzione 
costante. Dello stesso genere -  a grandi linee -  della musica del suo maestro Saint- 
Saèns (che fu “riscoperto” da Ravel nei suoi ultimi anni), la prima Sonata di Fauré 
per violino, in La, e il suo primo Quartetto per pianoforte, in Do minore, rivelano 
quelle qualità personali che in seguito diventeranno più evidenti. Si tratta di com
posizioni d ’una frivolezza piena di grazia, dotate di un lirismo elegante e di una di
vertente, peculiare leggerezza.

Frattanto Fauré ha raggiunto la maturità, e in questo periodo compone il Re
quiem; la sua scrittura si è fatta più profonda e ha ampliato enormemente i propri 
orizzonti. Nella fase in cui egli sta evolvendo verso il suo ultimo e più originale stile 
cade la fortuita composizione delle musiche di scena per una rappresentazione 
londinese ( 1898) del Pelléas et Mélisande, di Maeterlinck, quattro anni prima del 
dramma musicale di Debussy. I quattro movimenti -  due interludi alquanto legge
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ri nella sezione centrale, un prologo nostalgico e il tragico adagio finale, che rag
giunge un notevole pathos interiore -  sono del tutto diversi dalla partitura di De
bussy e vanno apprezzati in base a una concezione piuttosto diversa dell opera.

Come evidenzia questa composizione, che adotta mezzi cosi semplici, Fauré 
non aveva un interesse primario nell’orchestra. A volte egli affida l’orchestrazione 
ad altri, come nel caso dell’opera Penèlope, ma in Pelléas e nel Requiem impiega 
l’orchestra con piena consapevolezza delle sue possibilità. Nella parte finale di 
quest’ultima composizione, semplici arpeggi eseguiti all’arpa, una base armonica 
sommessa e una fluttuante linea del canto bastano a rappresentare la dolce felicità 
del Paradiso. È l’espressione della religiosità di un uomo, ricco di pietà e speranza, 
che indulge verso il prossimo con carità cristiana.

Anche l’esistenza di Gabriel-Urbain Fauré è all’insegna del rigore e dell’umiltà 
presente nella sua musica. La sua vita fu dedicata alla composizione, all insegna
mento, alla recensione di concerti e alla direzione del conservatorio. Evento tragi
cissimo fu l’indebolimento progressivo dell’udito, che iniziò a manifestarsi verso i 
cinquantotto anni come conseguenza dell’arteriosclerosi. Dalla biografia scritta da 
suo figlio sappiamo che l’udito di Fauré risultava distorto nei registri estremi — 
acuti e gravi — dei suoni, provocandone una percezione alterata di circa un terzo 
verso il centro. Naturalmente, per un musicista della sua statura ascoltare musica 
in queste condizioni dev’essere stato quanto mai penoso. Rinunciò gradualmente 
a eseguire la sua musica, pur restando un compositore molto prolifico fino alla 
morte, avvenuta a settantanove anni. Coerentemente con il suo carattere, egli non 
parlò mai di questa insolita sordità, nota solo ai suoi colleghi più intimi. Infatti in 
quel periodo egli dovette continuare l’attività di critico dalle pagine di un quoti
diano e di direttore del conservatorio, essendo la sua unica professione quella del 
musicista e vivendo in una società che non compensava generosamente i composi
tori per il loro impegno. Ed è straordinaria la sua capacità di dimostrare una cosi 
grande comprensione delle tendenze più recenti rappresentate da Strauss, Ravel e 
Dukas, nonostante la sua terribile menomazione. A leggere le sue pagine ci si ren
de conto oggi di quanto sia difficile trovare un critico intelligente della musica con
temporanea e di quanti siano coloro che, pur godendo di un udito integro, inten
dono molto meno.

Nato il 13 maggio 1845 in una cittadina della Francia meridionale ai piedi dei 
Pirenei -  ultimo dei sei figli di un maestro di scuola di campagna -  Fauré vi abitò 
solo cinque anni. Fino all’età di quattro anni visse con una madre adottiva e a nove 
fu spedito a Parigi per studiare musica. Questa precoce mancanza di una vita fa
miliare deve aver svolto un ruolo importante nella formazione della sua mentalità, 
sebbene non perse mai il contatto con la famiglia e alla morte di suo padre fu in
dotto a scrivere il Requiem. Collegiale dell’Ecole Niedermeyer di Parigi fino a ven
tuno anni, ricevette un intenso insegnamento sul canto gregoriano, la musica del 
Rinascimento e, naturalmente, tutti i classici, in gran parte grazie all’opera di 
Saint-Saéns che aiutò il ragazzo sia raccogliendo denaro per farlo studiare, sia assi
stendolo come maestro. Dopo il diploma divenne organista in varie chiese e infine 
alla Madeleine; in questa fase la sua carriera fu brevemente interrotta da un perio
do di servizio militare attivo durante la guerra del 1870. Nel 1905 fu chiamato a di
rigere il conservatorio, benché non vi avesse studiato e non avesse mai vinto il Prix 
de Rome (due requisiti ritenuti necessari per aspirare a posizioni importanti in
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quella istituzione nazionale); lasciò la carica nel 1920 dopo aver riformato radical
mente i programmi d insegnamento. Con César Franck, Lalo e altri musicisti di 
primo piano contribuì a costituire la Société nationale e più tardi la Société musi
cale indépendente, attive nella rappresentazione di nuovi lavori. In questi concerti 
si ebbe la prima esecuzione di quasi tutte le sue liriche e composizioni cameristi
che. Con interesse costante per la musica analizzata e scarsa tendenza ad attirare 
l’attenzione su se stesso lavorò come critico al «Figaro», uno dei più importanti 
quotidiani parigini dell’epoca.

Nel 1924, al termine di una lunga vita durate la quale realizzò 121 opere, diede i 
ritocchi finali al suo unico quartetto per archi e mori. Dopo la morte, la sua imma
gine _  già venerata -  si è accresciuta di una fama sempre maggiore.



W alter Piston

«The Musical Quarterly», 32, 3, luglio 1946

Nel corso degli ultimi vent’anni Walter Piston si è dedicato, con una costanza 
d’intenti e una convinzione rara in un tempo di rapidi mutamenti come il nostro, a 
uno dei problemi essenziali della composizione puramente strumentale. Dal suo 
primo lavoro conosciuto, 3 pezzi per fi., cl. efag. in cui già si rilevano la sua abilità e 
la sua genialità  nell’uso del linguaggio contemporaneo, il suo interesse principale si 
è rivolto alla creazione di musica da concerto nelle forme piu ampie, dotata di soli
de basi e capacità immaginative. È difficile ricordarsi d un altro compositore di 
rango, prolifico come lui, che abbia scritto cosi poche opere teatrali e vocali. Infat
ti, i musicisti noti soprattutto per la produzione strumentale hanno generalmente 
al loro attivo anche una discreta quantità di lavori meno astratti e più letterari: 
opere, balletti, musica corale o vocale, musiche di scena o per film. Ma finora Pi
ston sembra soddisfatto del suo unico breve pezzo corale e del solo balletto com
posto, e ha concentrato le proprie energie su una serie considerevole di pezzi dai 
titoli seriosamente appropriati quali “sinfonia” , “sonata per violino e pianoforte , 
“preludio e fuga” e simili.

Lungo gli anni in cui i moderni dell’“avanguardia” erano intenti a esplorare 
nuove fantastiche sonorità e successioni di suoni, sovente ispirate da idee letterarie 
o teatrali, passando per i primi anni Trenta, quando una new wave di nazionalismo 
e populismo indusse molti a pensare che la sala da concerto con la sua atmosfera da 
museo avesse cessato d esistere come luogo dove vivere la nuova musica, fino al
l’attuale situazione più conservatrice, Piston ha proseguito per la sua propria stra
da. È rimasto fedele al terreno da lui stesso prescelto, dando vita a uno stile che è 
una sintesi della maggior parte dei caratteri importanti della musica contempora
nea e assimilando in esso le diverse trasformazioni che andavano manifestandosi. 
Come conseguenza di questa instancabile concentrazione, associata a una genero
sa disposizione naturale per la musica, i suoi lavori posseggono in modo uniforme 
un’alta qualità che sembra destinata ad attribuire loro una collocazione di rilievo 
nel repertorio musicale. __

Scorrendo il corso della sua vita si resta impressionati da questa qualità d inte
grazione e consapevole indirizzo a un tempo. Una volta stabilito il proprio ambito 
peculiare, il resto della sua carriera è stato organizzato di conseguenza. L impresa 
alquanto rischiosa di collegare i differenti stili della musica contemporanea in un

127



Carter

unico stile comune, facendone un uso ben strutturato ed esteticamente valido, ne
cessita di quella tranquillità e quella dedizione continua di lungo respiro che al 
giorno d’oggi si possono ritrovare in una università più facilmente che altrove. 
Inoltre, come si sa, comporre ampi lavori per la sala da concerto è una delle appli- 
cazioni meno remunerative — per quanto onorata — della musica in questo paese; 
richiede perciò una fonte esterna di reddito abbastanza costante almeno durante 
la lavorazione se non anche dopo, e una lunga dedizione a tempo pieno. Poche at
tività al di fuori del mondo accademico offrono questi vantaggi, e l’università è il 
luogo in cui lo studio a lungo termine di questioni di vasta portata è la regola piut
tosto che 1 eccezione. Tutte queste considerazioni devono avere indotto Piston a 
optare per la carriera accademica. Prima d imboccare questa strada aveva speri
mentato varie alternative, finché divenne più consapevole delle proprie capacità 
musicali. Una volta fatta la scelta, iniziò una vita schiva e ritirata di compositore a 
Belmont Hill -  che sovrasta Cambridge e Harvard - ,  teatro della sua attività d ’in
segnamento.

H nonno paterno, unico membro di origine italiana della sua fam iglia  -  per il re
sto, tipicamente dell “estremo Est” -  era già morto quando Piston nacque a 
Rockland, nel Maine, nel 1894. A causa delle dinamiche sociali proprie di una pic
cola comunità, il retaggio italiano si era già dissolto in buona misura. “Pistone” era 
diventato Piston e il padre del compositore, benché mezzo italiano, sapeva solo 
contare fino a cinque in questa lingua ormai straniera. Come nella maggior parte 
delle case americane, presso i Piston la musica era scarsa o del tutto assente, finché 
nel 1905 la famiglia si trasferì a Boston e il padre comprò un violino al giovane 
Walter e un pianoforte a suo fratello. Fino a quel momento le sue innate capacità 
musicali non avevano avuto possibilità di svilupparsi. Ma mentre imparava, da au
todidatta, a suonare il pianoforte e il violino la musica iniziò a conquistarlo. Lo stu
dio del disegno tecnico, cui si era applicato in una scuola superiore professionale, 
P.er®e Pres^° interesse. Quando Piston suonò per la prima volta una marcia tra i 
violini dell’orchestra della scuola s’innamorò immediatamente della musica, ma 
non si risolse a esercitarla come professione finché non ne ebbe una padronanza 
maggiore.

Da allora e fino all’età di ventisei anni tentò diverse strade. Prima decise di di
ventare un artista, rinunciando, dopo il diploma, nel 1912, al posto di progettista 
presso la Boston Elevated Company. Quindi tentennò per diversi anni tra la pittu- 
ra e la musica. Durante questo periodo studiò il violino con vari insegnanti e si 
guadagnò la vita suonando in caffè, ristoranti e sale da ballo. In questo modo ac- 
quisi quella sensibilità profonda per la musica popolare che arricchisce molte delle 
sue composizioni. A ventidue anni, ancora indeciso, andò alla Massachusetts Nor- 
mal Art School, dove l’insegnamento era gratuito. Qui entrò in contatto attraverso 
1 suoi insegnanti con l’arte francese e cominciò a guardare a Parigi, dove più tardi 
si recò a studiare.

Questa inclinazione verso la cultura francese, che pervade ancora leggermente 
le composizioni di Piston, s intensificò per effetto dei molti stimoli ricevuti negli 
anni in cui egli era studente. Rabaud e poi Monteux succedettero a Karl Muck nel
la direzione della Boston Symphony nel 1918 e si cominciò ad ascoltare molta più 
nuova musica francese. Boston era sempre stata cosmopolita nel suo rapporto con 
le culture europee, e con la Francia la relazione era stata spesso privilegiata. Puvis
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de Chavannes aveva attraversato l’Adantico per dipingere gli affreschi della Bo
ston Public Library. Edward Burlingame Hill aveva studiato a Parigi e Henry F. 
Gilbert era andato in pellegrinaggio in Francia, con una nave da trasporto di be
stiame, per ascoltarvhLowwe [l’opera di G. Charpentier]. In effetti, un musicista 
che vivesse a Boston disponeva di un retroterra culturale tale da essere attratto ver
so la tradizione francese, e le qualità peculiari di Piston — il suo amore per la pro
porzione e il rigore, evidente tanto nelle sue composizioni quanto negli eleganti 
manoscritti -  lo predisponevano a un atteggiamento di riguardo verso questa tra
dizione.

Quando gli Stati Uniti entrarono in guerra, Piston si arruolò volontario per pre
stare servizio in una banda della marina; contando sulla sua capacità non comune 
di padroneggiare uno strumento, affermò di saper suonare il sassofono. Chiamato 
in servizio, si precipitò a comprare lo strumento e a prendere un manuale in presti
to dalla biblioteca pubblica; in breve tempo imparò abbastanza da cavarsela e fu 
assegnato a una banda militare di stanza al Massachusetts Institute of Technology 
per tutta la durata della guerra. Si era già reso conto che il sassofono si può impara
re più rapidamente di ogni altro strumento della banda. In effetti, la sua facilità di 
comprendere le varie scuole, i diversi tipi di strumento e tutti gli aspetti più pratici 
dell’esecuzione sorprese piacevolmente i suoi compagni di studi, sia a Harvard, sia 
più tardi a Parigi. La sua conoscenza dei registri degli strumenti, delle loro qualità 
e del tipo di scrittura necessaria per ciascuno traspare da ogni pagina di tutte le 
partiture. Gli piace riservare qualcosa d’interessante a ciascun orchestrale nel cor
so dell’esecuzione, indipendentemente dall’importanza del ruolo affidato allo 
strumentista. La soddisfazione che ricava da attenzioni di questo tipo è sempre sti
molante per le sue lezioni di orchestrazione, e questa premura e sensibilità sono 
una riprova dell’accuratezza e dell’approccio obiettivo con cui affronta tutti gli 
aspetti della sua arte, dal tipo di penna da usare per la copiatura alla costruzione di 
un movimento sinfonico.

Dopo la guerra riprese lo studio del violino, sperando a un certo punto di entra
re a far parte della sezione d’archi della Boston Symphony Orchestra. Ma la pro
spettiva di essere uno strumentista di professione non lo attraeva quanto la possi
bilità d ’imboccare la carriera accademica — possibilità che gli si schiudeva grazie 
agli studi di contrappunto con Davison allo Harvard Music Department. Davison 
riconobbe le sue capacità eccezionali e premette per farlo iscrivere come studente 
regolare.

Fu cosi che nel 1920, all’età di ventisei anni, già sposato con la pittrice Kathryn 
Nason, Piston divenne matricola di Harvard. Per sostenere la famiglia appena co
stituita continuò a guadagnarsi la vita suonando il violino e anche come assistente 
nelle lezioni di musica all’università.

Circa in questo periodo la tranquilla routine dell insegnamento musicale all uni
versità iniziò a essere turbata dalla nuova musica con il suo carattere insolito. Po
chi possedevano l’intuito di Hill, che aggiornava il suo corso annuale di musica 
francese moderna con la più recente produzione parigina. Quasi nessun docente 
di teoria musicale aveva ancora pensato a rinnovare il proprio corso per metterlo al 
passo con la musica contemporanea, cosa che Piston avrebbe fatto più tardi. Gli 
studenti cominciavano a presentare composizioni che sembravano prendersi gio
co di tutte le convinzioni dei professori. Nessuno aveva dubitato fino ad allora del-
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1 utilità pedagogica delle sonate di Beethoven. Eppure uno studente protestò 
quando gli fu chiesto di analizzarne una, affermando che non poteva nemmeno 
sopportare di suonarla da capo. Un compagno di studi di Piston, Virgil Thom- 
son realizzò una trascrizione del Socrate di Erik Satie di cui si parla ancora oggi. 
Ma Piston non era tra i dissidenti. Si dedicò agli studi con tale assiduità da laurear
si con la lode.

Non era solo per i sussulti dei rivoluzionari da aula universitaria che Elarvard ri
sentiva dell’impatto della prima guerra mondiale. Svariate tendenze di segno di
verso vennero alla luce nei libri pubblicati da una minoranza di professori; esse 
consentono uno sguardo approfondito nello spirito del tempo. L’internazionali
smo fu esaltato come antidoto al ristretto isolazionismo che ci teneva fuori della 
Società delle Nazioni. Prese qui 1 avvio una circolazione d’idee che schiusero la 
strada a nuove tendenze musicali in questo paese, parallelamente a quelle che si 
manifestavano all’estero. Fu un breve passo in direzione di uno stile internazionale 
nella musica, di un linguaggio comune e intercambiabile che interessasse i musici
sti di tutto il mondo occidentale e subordinasse gli aspetti nazionali e individuali. 
E questo linguaggio avrebbe dovuto servire agli scopi di un’arte seria che non si 
ferma al colore locale ma ambisce a una validità universale. Tali idee godevano al
lora di una considerazione particolare benché non fossero nuove. Edgar Allan 
Poe, ad esempio, aveva fatto affermazioni del tipo «il mondo intero» è «il solo sce
nario adatto» al lettore e allo scrittore. La musica di Piston si muove su questo sce- 
nario con grande maestria, e sta qui il motivo dell’alta considerazione che gode tra 
molti europei.

La musica di quel tempo è anche contrassegnata dal rifiuto dei gesti romantici e 
degli atteggiamenti emotivi del diciannovesimo secolo. Questo aspetto fu assimila
to da Piston insieme con altre caratteristiche della musica moderna, ma solo par
zialmente. Egli non si è lasciato influenzare dai vari tipi di ritorno alla dimensione 
primitiva e ingenua, o dai moderni procedimenti di pastiche che riproducono i ma
nierismi di altri stili, passati e presenti. Solo di quando in quando ricorre a modelli 
ritmici e melodici derivanti dalla musica del passato, come quella di Bach nel pri
mo movimento del Concerto per orch., sebbene questa composizione abbia uno 
spirito puramente moderno e non sia una citazione dello stile antico bensì l’espres
sione diretta di un carattere alquanto affine a quello di un Concerto Brandeburghe- 
je. L adozione da parte di Piston di forme classiche strettamente connesse a quelle 
di Bach, Mozart e Beethoven, come pure il suo senso per il rigore e l’equilibrio ca- 
ratterizzano la sua reazione a questa tendenza.

E importante comprendere la forza dell’“antiromanticismo” che si manifestò 
qui e all estero nel periodo postbellico. Sembrò a molti la risposta valida per fare 
piazza pulita delle illusioni grandiose e delle speranze evanescenti nutrite dai ro
mantici, e un modo per offrire al comportamento umano la possibilità di radicarsi 
piu a fondo nella realtà. Ancora una volta, come prima dell’Ottocento, gli artisti 
volevano essere considerati artigiani, abili maestri -  tutto il contrario dei geni ec
centrici e romanticamente ispirati -  e molti compositori dell’ultima generazione si 
affannavano ad alimentare questa immagine nelle loro manifestazioni esteriori.
IN ella loro musica non desideravano ingigantire i sentimenti umani a proporzioni 
titaniche ma ricercavano quelle ben plasmate, ponderate con spirito logico.

Uopo la laurea Piston lasciò l’atmosfera intellettualmente vivace di Harvard per
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andare a Parigi con una borsa di studio dell’Istituzione Paine, intendendo comple
tare un perfezionamento accurato al Conservatone. Quando gli fu rifiutata l’am
missione a causa dell’età (aveva trent’anni) si rivolse a Nadia Boulanger, che a quel 
tempo faceva parte dei pochi, tra gli insegnanti rinomati, favorevoli alla musica 
contemporanea. In quel periodo la nuova musica aveva completamente convinto 
Piston che, seguendo tutte le esecuzioni dei lavori più recenti e studiando le parti
ture, fu in grado di dominarne molte tecniche. Le sue prime opere furono eseguite 
a Parigi, e quando nel 1926 ritornò a Harvard, dove da allora continua a insegnare, 

•recava con sé i 3 pezzi per fi., cl. e fag. che Paul Dukas aveva definito “stravinskia- 
ni” . Questa composizione impressionò molti musicisti dotati di lungimiranza. Ini
ziando come docente senza cattedra, fu promosso professore aggregato e chiama
to alla presidenza del dipartimento di musica. In seguito rinunciò alla seconda ca
rica perché interferiva troppo con l’attività di compositore. Divenne ordinario nel 
1944. Componendo con umiltà e scrupolo, Piston ha visto progressivamente au
mentare il proprio rilievo nel modo discreto che gli è caratteristico, sicché Slonim- 
sky ebbe ragione ad affermare nel 1945 : «Nella costellazione dei compositori ame
ricani contemporanei, Walter Piston ha ormai raggiunto una celebrità di prima 
grandezza. Non è esploso in una dimensione stellare come una stupefacente nova 
ma ha conquistato la sua posizione in modo poco appariscente, senza attraversare 
la fase inevitabile dell’esibizionismo musicale o dell’eccentricità futurista» ’.

Fin qui ho indicato la qualità delle doti musicali naturali di Piston, il suo amore 
per il mestiere, la sua apertura alle nuove tendenze e la sua continua devozione ai 
principi elevati della musica puramente strumentale. La sua predilezione per la 
cultura francese, manifestata fin dagli inizi e rafforzata da varie tendenze presenti 
a Boston e a Harvard, lo indussero a studiare in Francia, e diverse idee emerse con 
forza nel periodo postbellico, come l’internazionalismo e l’antiromanticismo, con
tribuirono a determinare il suo rapporto con la tradizione musicale. La natura di 
tale rapporto, parte importantissima della sua personalità musicale, diventa evi
dente quando consideriamo il suo punto di vista d’insegnante.

L impatto che esercitavano sull’insegnamento la musica contemporanea e que
gli aspetti della musica del passato portati alla luce dai musicologi richiedeva una 
revisione completa dei corsi di teoria musicale. Si trattava di ridefinire gli scopi e 
ideare nuovi modi di approccio alla materia. Piston, diventato insegnante di teoria 
e sensibile al nuovo, si occupò di questo problema fino al nocciolo, affrontandolo 
più o meno nello stesso modo analitico con cui si era applicato allo studio della mu
sica contemporanea. La prassi accademica consolidata, che prevedeva un insegna
mento dell’armonia e del contrappunto basato su libri di testo obsoleti e aridi, in
sensibili alla bellezza con cui i grandi compositori adottano questi materiali, sem
brava agli studenti più sterile che mai non appena gli stessi venivano a conoscenza 
dei numerosi generi musicali differenti. Un’analisi approfondita dell’impiego del
l’armonia e del contrappunto da parte dei grandi musicisti, specie dell’epoca del 
basso continuo, parve particolarmente indicata come punto di partenza. Nei suoi 
libri Harmony, Principles ofHarmonic Analysis, del 1941, e Counterpoint, in prepa
razione , Piston mette in rilievo molti importanti fattori presenti nella musica del 
passato, fornendo esempi musicali autentici e integrandoli con esercizi da lui stes
so elaborati. Si sofferma sul problema del ritmo, specialmente del cambiamento 
ritmico dell’armonia, che rafforza cosi sovente i ritmi contrappuntistici senza coin-
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ridere con essi. Illustra il rapporto delle progressioni forti e deboli con i tempi forti 
e deboli. Nella sua musica, un uso esteso di questi principi vivacizza enormemente 
il moto. H suo progetto è di continuare questa serie di scritti con un libro sugli stili 
contemporanei3.

I suoi libri, i suoi articoli pubblicati in riviste come «Modern Music» presenta
no una scrittura ponderata, scorrevole e intensa, che contrasta frontalmente con 
l’impianto dogmatico dei libri di testo tradizionali. È stato detto che questi ultimi 
cercavano di organizzare la loro materia per analogia con un trattato di meccanica 
classica, in cui le proposizioni sono dedotte da una serie di assiomi basilari. Tutta
via, ben pochi autori avevano la capacità di penetrazione di Archimede, e in gene
re né gli assiomi né le deduzioni risultano veri. La conseguenza è la riduzione della 
materia a una serie di formule disgiunte dalla pratica reale. Piston adotta un proce
dimento più induttivo, scoprendo cosi principi fondamentali, e non è interessato 
da formule che facilitino l’interrogazione degli esaminandi, favorendo però nel 
contempo la cattiva musica.

Le sue composizioni sono state elogiate per il loro preteso accademismo di nuo
vo genere, e condannate per lo stesso motivo. Se il metodo accademico consiste nel 
formulare un sistema di regole intese a risolvere ogni problema compositivo, inclu
so quello dell’espressione, tanto la musica di Piston quanto la sua didattica seguo
no una direzione alquanto diversa. La sua opposizione nei confronti di soluzioni 
semplicistiche e standardizzate è manifesta anche nei particolari della sua musica. 
In essa, infatti, le figure ripetute di frequente, le armonie statiche e gli estesi movi
menti paralleli sono più l’eccezione che la norma. Piston è maggiormente attratto 
dall’adozione di principi generali che consentono la libertà più ampia. Come ha 
detto Israel Citkowitz: «La sua insistenza sulla purezza e definitività del modello 
musicale ricollega Piston a quella corrente del pensiero contemporaneo che ha ten
tato di riassorbire i principi classici nella musica d’oggi»4.

Quest’accento posto sui principi anziché sulle codificazioni gli consente d’inse
gnare agli studenti di composizione senza imporre una scelta di stile. Infatti, egli è 
contrario a quel moderno accademismo che sostituisce le vecchie abitudini con le 
nuove, e la sua opposizione gli deriva dalla consapevolezza che qualsiasi stile, an
che se contemporaneo, è destinato a invecchiare e all’improvviso può non corri
spondere più alle esigenze di un compositore in divenire, che, senza solide basi 
formative a cui riferirsi, avrebbe difficoltà a intraprendere una nuova via.

In aula Piston è affabile, tollerante e discreto. Nonostante questa riservatezza la 
sua immagine è lontana da quella del professore distaccato, poiché di volta in volta 
egli riversa sulla sua materia un’arguzia penetrante o una riflessività che discende 
da una profonda conoscenza dell’argomento che tratta. Il suo umorismo sagace, 
sempre benevolo, non è mai fuori luogo, sicché le sue parole restano impresse nella 
memoria molto tempo dopo essere state pronunciate. Avendo dell’arte musicale 
una considerazione fuori del comune, gli piace affermare che «la vita dura poco e 
l’arte molto» e sottolineare come sia compito del compositore non cessare mai di 
apprendere. Non si vergogna di ammettere quante scoperte gli procura presenzia
re all’esecuzione dei suoi stessi lavori. Pur parlando di buon grado della propria 
musica con chi sia seriamente interessato, non parla volentieri di sé. Quando lo fa, 
manifesta una dignitosa modestia che talora sconcerta chi sia abituato ai compor
tamenti comuni dei musicisti. Questi tratti del suo carattere propiziano quasi sem
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pre il rispetto e la simpatia dei suoi studenti, specialmente quelli che condividono 
la sua sensibilità per l’arte.

Il numero e la varietà delle composizioni di Piston è talmente grande che è diffi-. 
cile trattarne in dettaglio, cosi come meritano, senza dilungarsi. È possibile però 
isolare alcuni aspetti generali che risultano illuminanti per l’insieme di esse. Poiché 
nella sua musica la «forma è il sentimento, e il sentimento è formale», alcuni la con
siderano priva di emozione. Al contrario, la sua dimensione espressiva è partico
larmente varia ed estesa, una caratteristica che si accentua con il passare degli anni. 
In taluni lavori più recenti — per esempio, il movimento lento della Seconda Sinfo
nia — si nota un’espressività romantica che aderisce alla tendenza corrente. Ciò 
contrasta con gli ultimi movimenti del Quartetto per archi n. 1 e della Sonatina per 
vi. e clav., la cui vivacità rappresenta uno dei tratti più affascinanti. Tuttavia, una 
certa flessibilità del gesto e del sentimento è peculiare della musica di Piston. Gli 
stati d’animo sono giustapposti con tale maestria da sembrare una sovrapposizio
ne di discorsi, le riflessioni di un uomo rigoroso ma dotato d’ironia, capace di af
frontare un argomento osservandolo da prospettive diverse. Talvolta un ironico 
tema jazzistico viene ad allentare il lirismo di una sezione iniziale, come nei primi 
movimenti della Sonata per fi. e pf. e della Sonatina per vi. e clav. In effetti, questo 
impiego di un secondo tema in scherzando nel primo movimento di una sonata in 
tre tempi è abbastanza frequente ed è un modo interessante di preparare un finale 
vivace, in genere completato da un distinto movimento in scherzo nelle opere di al
tri compositori.

Piston non dilata i contrasti al massimo, ma in genere permane su un certo livel
lo di sobrietà, pudore ed eleganza; non rincorre effetti drammatici, sonorità insoli
te che contrastino i suoni più acuti e gravi, spesso in accordi inconsueti, né adotta 
silenzi improvvisi. Si mantiene sempre su uno standard di compostezza. I temi 
presentano un andamento ragionato per tutta la loro espansione e lo sviluppo rit
mico. Le dissonanze, benché occasionalmente estreme, si risolvono in un rilassa
mento della tensione (v. oltre, ess. 6 e 8). Le frasi sono chiaramente articolate con 
respiro naturale, e gli estremi dell’estensione o della dinamica sono raggiunti di ra
do. Nulla è fatto oggetto d’una insistenza eccessiva. In effetti, tutti i tipi di enfasi 
sono usati con un ritegno che tende talora a diventare compassato. Come ogni 
compositore cui premano la chiarezza dell’architettura e l’ordine, egli conferisce 
un equilibrio alle sezioni contigue dei suoi lavori mediante strutture ben conge
gnate che consentono di porre nella giusta luce tutte le fasi della successione di 
eventi.

Grazie al suo modo convincente e ingegnoso di trattare tutti questi problemi di 
forma musicale, Piston ha cominciato a occupare un posto di grande rilevanza tra i 
compositori americani. Aaron Copland osserva:

La musica di Piston, se considerata solo da un punto di vista tecnico, rappresenta una 
sfida a tutti gli altri compositori americani. Essa stabilisce un livello di maestria, in sé di 
assoluta eccellenza, che costituisce una grandezza di riferimento attraverso cui ogni altra 
composizione americana può essere giudicata ... Senza uomini come Piston, senza la sua 
agilità e capacità nel trattare i materiali musicali ordinari, non potremmo mai disporre di 
una scuola matura di compositori in questo paese.5
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Il materiale musicale ordinario del tempo è stato il fine della sua ricerca. Egli 
raccoglie materiale da molte fonti diverse e lo depura dei caratteri esageratamente 
singolari. Trova cosi per intero buona parte delle tecniche della musica moderna 
che poi assimila in modo alquanto imparziale. Ci sono elementi cromatici e diato
nici, il contrappunto lineare (es. 6), armonie impressioniste (es. 4), tecniche dode
cafoniche (es. 14) e ritmi asimmetrici, il tutto talvolta combinato all’interno di 
un’unica composizione. Naturalmente uno dei terreni principali del suo impegno 
-  e di quello di molti altri compositori contemporanei -  è stato l’impiego dello stile 
contrappuntistico all’interno della forma-sonata. Ma a ciò perviene con un traspa
rente senso della struttura armonica e del moto che distingue la sua tendenza da 
quella di molti altri, animati da simili scopi.

Nonostante il fatto che la maggior parte del suo materiale provenga dall’Euro
pa, certi caratteri rendono la sua musica esplicitamente americana, in particolare 
nei lavori più recenti. Dal Concerto per vi. e orch. ( 1939) non è piu possibile dire, 
come fece Copland, che «non c’è nulla di particolarmente “americano” nel suo la
voro» 6. Ma anche nella Suite per orch. ( 1929) Piston iniziò a inserire frasi e ritmi 
della nostra musica popolare e ad adottare ritmi che sarebbero stati irrealizzabili 
senza una profonda conoscenza del jazz. Con il passare degli anni questa america- 
nità diventa più pronunciata, non tanto per la citazione diretta di materiale ameri
cano, quanto in modo implicito, come nell’ampia melodia del clarinetto nel movi
mento lento della Seconda Sinfonia :

Es. 1. Seconda Sinfonia, IL Copyright 1944 Associated Music Publishers, Inc.

o nel vivace secondo tema del primo movimento della stessa composizione: 

Es. 2. Seconda Sinfonia, I. Copyright 1944 Associated Music Publishers, Inc.

Moderalo ( 6 - = 66)
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Anche nell’ambito di una scala maggiore, Piston dimostra qui la sua abilità nel 
percorrere una via personale e spontanea. Ma la sua qualità americana traspare al
tresì, in maniera molto più sottile e diffusa, nella sonorità e nell’ordito della sua 
musica, piuttosto diversi da quelli di qualsiasi scuola europea.

Le composizioni di Piston possono essere suddivise in due fasi cronologiche: 
quelle scritte prima del 1938, l’anno di Carnivai Song e The Incredible Flutist, e quel
le scritte dopo. Se nel primo periodo la sua attenzione si è rivolta a incorporare e 
assimilare le tecniche moderne, nel secondo ravvisiamo un impulso verso una 
scrittura semplice e diretta. Un’inversione di tendenza tra le due fasi non si è veri
ficata se non in minima misura. Un gran numero di semplici elementi melodici 
compare nei suoi primi lavori (valga come esempio l’ultimo movimento del Quar
tetto per archi n. 2), mentre nelle sue opere più recenti vi sono elementi che ripro
ducono la complessità e il tipo d ’impiego di dissonanze delle prime composizioni, 
e la differenza risiede piuttosto nei diversi accenti dei singoli lavori.

H primo periodo culmina con l’importante Prima Sinfonia, in cui elementi della 
tecnica dodecafonica vengono fusi nello stile di Piston. La composizione inizia con 
un’atmosfera cupa e intensa, con uno dei pochi esempi di ostinato della sua musi
ca. H basso pizzicato presenta nove dei dodici suoni della scala cromatica e gli altri 
tre sono dati dal tema svolto sopra di esso. Ma dapprima quattro battute sono de
dicate a una definizione della figura di ostinato con un blando rullio dei timpani 
sulla dominante di Do, la tonalità del primo e dell’ultimo movimento; poi si espo
ne un tema sopra l’ostinato.

Es. 3. Prima Sinfonia, I. Copyright 1945 G. Schirmer, Ine.

Il movimento che segue subito dopo è un Allegro di sonata, e il suo tema princi
pale, tratto dalla figura di ostinato, si presenta in uno dei passaggi contrappuntisti
ci di Piston più impressionanti e audacemente dissonanti. Tornando alla fine del 
primo movimento, la stessa figura di ostinato aiuta a introdurre la tonalità di Fa 
diesis del secondo movimento e fornisce materiale per i suoi temi. L’inizio di quel 
movimento è una dimostrazione straordinaria della capacità di Piston nel fondere 
elementi diversi con un’abilità spontanea e convincente.
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Es. 4. Prima Sinfonia, II. Copyright 1945 G. Schirmer, Ine.

Mentre uno degli episodi del Rondò finale è tratto dall’introduzione, il tema 
principale -  con la sua forza dinamica -  è costruito attorno alle note di apertura 
del basso pizzicato rivolto.

Es. 5. Prima Sinfonia, ultimo movimento

Ma questi esempi non possono fornire che un campione inadeguato di una 
composizione che si sviluppa con un’eloquenza cupa e vigorosa in una struttura 
unitaria e dinamica.

H lavoro precedente, il Concertino per pf. e orch. da cam., contrasta nettamente 
con la Prima Sinfonia, poiché rappresenta perfettamente il lato arguto e incantevole 
del compositore cosi come l’opera sinfonica ne riproduce il lato austero. Questo 
Concertino è la somma perfetta degli elementi più lievi presenti a tutt oggi nella 
musica di Piston. Le varie sezioni sono giustapposte con notevole naturalezza e
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l’orchestrazione è tale da porre il pianoforte in una posizione preminente nell’ele
gante conversazione degli strumenti. In questo lavoro l’uso frequente di dissonan
ze spinte, come la settima maggiore, unitamente alle consonanze più blande, è sin
tomatico della sensibilità armonica di Piston in quel periodo. Tali armonie com
parvero inizialmente nella Suite per ob. e p f, dove si presentano audaci nel prelu
dio (es. 6) e nella molto pistoniana Giga finale (es. 7). Dissonanze simili si trovano 
anche nei Quartetti per archi (es. 8).

Es. 6. Suite per ob. e pf., Preludio. Copyright 1934 E. C. Schirmer Music Co.

Es. 7. Suite per ob. epf., Giga. Coyright 1934 E. C. Schirmer Music Co.
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Es. 8. Copyright 1945 G. Schirmer, Inc. 
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Tale scrittura perviene a una elaborazione audace in certi passaggi del Concerto per 
orch., dove l’organizzazione è politonale. In quest’ultimo c’è un secondo movi
mento brillante e inusitato, costruito sullo schema della ripresa in inversione nella 
seconda metà del materiale jazzistico della prima metà. Piston ha adottato spesso 
artifici come l’inversione e l’imitazione canonica nonché altri procedimenti deriva
ti dai grandi periodi contrappuntistici del passato e tuttora impiegati da molti 
compositori.

Nel Rondò del Quartetto per archi n. 2, un’intera sezione del tema esposto a 
quattro voci è ripresa in inversione, cioè la parte più acuta diventa basso e cosi via.

Es. 9. Copyright 1946 G. Schirmer, Inc.

b ) Quartetto per archi n. 2
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L’adozione di una sintassi fugata nel corso di un movimento sonatistico è parti
colarmente efficace perché Piston sa come implicare un background, armonico del
lo stesso tipo di quello ascoltato in altre parti del movimento.

Es. 10. Sonata per vl. e pf. Copyright 1940 Associated Music Publishers, Inc.

Dei due validissimi quartetti, mirabilmente composti, il secondo sembra quello 
più dotato di coordinazione, forse perché impiega l’espediente di un motivo unifi
cante di terze minori e maggiori che appare in tutti i movimenti. Inizia con uno de
gli esempi più belli ed espressivi di scrittura a due voci -  un’introduzione malinco
nica e tenera che stabilisce non solo la tonalità di La minore ma anche l’atmosfera 
di tutta l’opera.

Es. 11. Quartetto per archi ». 2. Copyright 1946 G. Schirmer, Ine.

Queste due parti sono poi riprese in un canone doppio, di cui abbiamo illustrato 
un frammento nell’es. 8d.

La figura contrassegnata da una croce ( nell’es .11) viene usata in seguito per co
stituire la base armonica di un tema lirico, dopo una prima sezione in Allegro che 
presenta un ricco campionario di vari frammenti tematici alla maniera di un pas
saggio simile nel Quartetto in M i min. di Beethoven. Il secondo movimento ripro
pone l’atmosfera dell’inizio in modo più intenso ed espressivo, mentre l’ultimo è 
piuttosto diatonico e ha un tema somigliante al ragtime (v. es. 9). Questa composi
zione ha un andamento più libero e ampio di quello riscontrabile in quasi tutti gli 
altri lavori del primo periodo di Piston.

Come ho già detto, il balletto The Incredible Flutist configura una svolta. Si tratta 
di un lavoro teatrale ricco d ’effetto e di una suite per orchestra, con la sua mirabile
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manipolazione delle forme tradizionali del balletto, scritto da un compositore più 
abituato alla sala da concerto che al teatro, almeno per come oggi consideriamo 
quest’ultimo. Da Stravinsky e dai compositori francesi di balletti in poi il pubblico 
si aspettava musiche da balletto che fossero in grado sia di evidenziare l’azione e la 
danza, sia di ambientare la scena mediante un notevole apporto d’atmosfera. Que
sto tipo di musica si risolve invariabilmente in un pastiche che connota lo stile, il pe
riodo e l’ambiente in un contesto serio o comico. L’atteggiamento di Piston, inve
ce, è più simile a quello di alcuni operisti italiani, che lasciano lo sfondo -  egiziano, 
bostoniano, parigino o celtico — ai costumisti e agli scenografi e mettono in primo 
piano le situazioni umane, su cui si concentrano. Il balletto tratta dell’arrivo del 
circo nel villaggio -  un villaggio qualsiasi. L’unica concessione immediatamente ri
levabile all’atmosfera circense è una comica marcetta bandistica. Un trattamento 
più moderno avrebbe potuto esaltare o parodiare il tono carnevalesco e mantener
lo dall’inizio alla fine della permanenza del circo. Può essere che i nostri gusti muti
no nella direzione di un genere meno realistico e stilizzato di trattamento dei temi 
teatrali, e se ciò accadrà questo balletto elegante attrarrà certamente l’attenzione 
delle compagnie di danza più che in passato.

L’anno successivo appare un’opera di transizione d’una coerenza interna esem
plare, la Sonata per vi. e pf. In questo lavoro comincia a prendere forma una certa 
tendenza mozartiana, manifestandosi con una sintesi molto più fluida e una fusio
ne più plastica di materiali diversi. C’è anche un’anticipazione del maggior ricorso 
alla melodia che improvvisamente emerge nella sua composizione successiva, il 
Concerto per vi. e orch., scritto nello stesso anno ( 1939), che rappresenta una svolta 
inattesa. È diatonico come Carnival Song, quest’ultimo per voci maschili e ottoni, 
ma molto più melodico. H suo fascino e la fluidità di tipo mendelssohniano, come 
pure l’ampiezza della sua struttura, lasciano nell’ascoltatore il senso d ’una comple
tezza che non è sempre presente nella musica di Piston. L’autore evita qui la spigo- 
losità dissonante di un tempo e il pezzo si snoda in un’atmosfera di calore e brillan
tezza che lo rende un successo immediato, benché, per qualche inspiegabile moti
vo, lo si ascolti di rado. Probabilmente piace ai violinisti perché l’orchestra non 
soffoca mai la voce solista, come accade invece nella maggior parte dei concerti 
moderni. Gran parte dei materiali si rifanno molto discretamente a vari generi di 
musica popolare. Il primo tema possiede una semplice freschezza del tutto nuova 
in Piston (es. 12). E l’intero movimento scorre in questo modo affascinante dal
l’inizio alla fine.

Es. 12. Concerto per vi. e orch., I
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Un secondo movimento di carattere tranquillo si sovrappone a un dolce sotto
fondo degli ottoni con l’esile voce dello strumento solista in uno sviluppo che è in
solitamente blando e riflessivo per questo compositore di musica lenta ma incisiva. 
D Finale è uno scherzo elegante dove il tema di rondò viene messo a raffronto con 
una figura di fagotto comicamente disgregata (rigo centrale con gambi in basso) 
che si trasforma poi in un’atmosfera più lirica.

Es. 13 . Concerto per vi. e orch., ultimo movimento
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Certamente questa è una nuova avventura per Piston e previene, per sua stessa 
consapevolezza critica, i dubbi che taluni espressero in quel periodo, come fece 
Aaron Copland prima di conoscere la composizione:

[...] Piston non è abbastanza avventuroso. Sarebbe bello sapere con minor sicurezza a 
che cosa assomiglierà il suo prossimo pezzo. Sarebbe bello vederlo misurarsi con generi 
di musica del tutto estranei all’ambito che ha sperimentato finora.7

Un simile intento d’immediatezza e limpidezza, ma su un piano di maggiore au
sterità, sembra motivare la Seconda Sinfonia, che ha vinto l’anno scorso il premio 
del New York Music Critics’ Circle. Il suo inizio splendido e melodioso adotta la 
stessa battuta in 6/4 e lo stesso tipo di contrasto tra materiale lirico e scherzoso (es. 
2 ) della giovanile Sonata per fi. e p f, ma c’è anche una nuova eloquenza ed espressi
vità molto più intensa. Il secondo movimento, schiettamente romantico, dipana il 
suo tema (es. 1) sulla generica falsariga di un ampio preludio corale figurato. Tutta 
l’opera è caratterizzata da una distensione nella grazia tipica del secondo periodo 
di Piston. Qualcuno ha lamentato d ’intravedere, nascosto qua e là, lo spettro del 
sinfonismo francese del diciannovesimo secolo, forse a proposito del pesante bite- 
matismo dell’ultimo movimento e della sua atmosfera piuttosto “eroica” . Ma que
sta sensazione svanisce presto, dopo l’esposizione del tema, grazie a una interazio
ne tipicamente pistoniana, stavolta caratterizzata da una maggiore disinvoltura.

Il passo più estremo verso la distensione si verifica con il Quintetto per fi. e quar
tetto d’archi, musica dominata dal suono delicato dello strumento solista. Si perce
pisce in questo pezzo -  cosi come nelle due composizioni per organo, il Preludio e 
Allegro per org. e archi e la Partita per vi., via e org. — il desiderio di allargare l’ambito 
del proprio stile, di assimilare nuovi stili e metodi. Una grazia mozartiana, una 
combinazione mozartiana di tutti gli strumenti sembrano informare questo lin
guaggio puramente contemporaneo. Per esempio, nella Partita il terzo movimento 
— “Variazioni” -  è costruito su una serie dodecafonica (contrassegnata con O  nel
l’esempio) e sulle sue varianti date dall’inversione, dal retrogrado dell’originale e 
dal retrogrado dell’inversione (contrassegnato RI). Questo materiale è trattato to
nalmente ed è permeato di una personalità tenera e garbata (es. 14).

Originalità del dettaglio, abilità nella costruzione e capacità immaginativa carat
terizzano la serie dei brevi pezzi composti su commissione, come fanfare for thè Fi- 
ghting French o Variation on a Theme by Eugene Goossens, tutte composizioni in cui 
il tratto di Piston si distingue subito. H suo modo di lavorare, della massima pun
tualità e metodicità, la sua affidabilità nel produrre musica di livello qualitativo ele
vato e una grande inventiva hanno fatto si che nel corso degli anni ricevesse molte 
commissioni. La lunga lista degli enti che gli hanno commissionato lavori si apre 
con la League of Composers e comprende Coolidge Foundation, Columbia 
Broadcasting System, Alice M. Ditson Fund of Columbia University e Internatio
nal Society for Contemporary Music.

Ora il compositore sembra avviato in una nuova direzione; infatti la Sonatina per 
vi. e clav. e il breve Divertimento per 9 strumenti sono scritti con una vena fresca che 
ritorna allo stile diretto e conciso dei primi anni. Il pezzo per violino, in particola
re, attrae perché combina una ritrovata fluidità mozartiana con le armonie più 
caustiche e i ritmi più nervosi del periodo precedente. Le due composizioni si arti-
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Es. 14. Partita per vi, via e org.

colano in ampi paragrafi in cui si confrontano molte frasi e modelli ritmici, un mo
do molto convincente per evitare i caratteri piuttosto insistenti e monotoni ormai 
fin troppo comuni nella musica d’oggi. Sono in preparazione una Terza Sinfonia e 
un Quartetto per archi n. 3 che possono applicare questa ritrovata flessibilità allo sti
le serio. Ma a questo punto si ha la sensazione che sia molto più difficile ora preve
dere il futuro di Piston di quanto lo fosse nel 1940.

Una cosa è certa: non verranno meno né la qualità né la creatività, a prescindere 
dal percorso che sarà seguito.

Nel campo della musica contemporanea Walter Piston occupa una posizione di 
rilievo. Egli ha saputo riassumere le tendenze manifestatesi in America e in Euro
pa negli ultimi vent’anni, esprimendole in modo estensivo e magistrale. Sebbene 
appartenente all’epoca della “generazione perduta” , ha ritrovato se stesso nella 
dedizione alla musica. Il suo straordinario contributo consiste nell’aver svolto que
sto particolare lavoro con bravura eccezionale in un paese dove ben pochi artisti si 
sono fatti un nome per il loro buon artigianato. In letteratura vengono in mente 
parecchi nomi di maestri, ma nella musica è difficile rintracciarne uno prima dei 
nostri giorni.

È della massima importanza per il nostro futuro che qualcuno abbia contribuito 
a farci comprendere a fondo il valore dell’artigianato e del gusto, fornendo nelle 
sue composizioni un esempio cosi convincente di queste qualità. Infatti, non aven
do radicati in noi — al contrario degli europei — il rispetto e l’amore per gli alti ideali 
artistici, siamo scivolati sovente in un terreno futile, confuso e precario. L’opera di 
Piston ci aiuta a farci contemplare gli aspetti durevoli e più soddisfacenti dell’arte 
musicale e, suscitandoli, ci fa sperare che l’onestà e la ragione non ci abbiano anco
ra abbandonati.

Ma questo suona come filosofia, e Piston una volta fece un’affermazione sulla

143



Carter

Symphonie des psaumes di Stravinsky che potrebbe ben applicarsi alla sua stessa 
opera:

Sono state molte le speculazioni filosofiche circa l’intento e il contenuto di questa mu
sica dopo la sua esecuzione. Ma un musicista deve persuadersi del fatto che quanto si ot
tiene da una composizione dipende da ciò che vi è stato infuso; e nella Symphonie des 
psaumes rintraccerà inequivocabilmente quegli elementi che egli ricerca nella musica au
tentica.8

[È stato qui omesso un elenco di composizioni di Piston in calce a questo articolo].

Note

' Note di programma per un concerto della Civic Symphony Orchestra di Boston, direttore Paul 
Cherkassy, 18 aprile 1945.

2 Prima edizione 1947. [N.d.C.l
3 Piston pubblicò in seguito Orchestration ( 1951 ), ma non realizzò mai un libro sugli stili contempo

ranei. Tuttavia, in una lettera datata 21 settembre 1976, ci scrisse: «Sto... lavorando con molto impe
gno a una quarta edizione del mio libro Harmony (W.W. Norton). Dovrebbe trattare di più la transi
zione dal diciannovesimo al ventesimo secolo. L’argomento mi affascina e sto imparando molto». Me
no di due mesi dopo, il 12 novembre, mori. [N .d.CJ

4 Israel Citkowitz, Walter Piston -  Classicist, «Modem Music», 13, 1936.
5 Aaron Copland, Our New Music, New York 1941, p. 182.
6 Ibid., p. 183.
7 lbid., p. 186.
8 Walter Piston, Stravinsky as Psalmist-1931, «Modem Music», 8, 1931.
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Un destino americano (Charles Edward Ives) 

«Listen», I, 9, novembre 1946

Charles Edward Ives è uno di quegli individui la cui personalità eccezionale la
scia un impronta su qualunque attività si dedichino. E ciò sembra emergere spon
taneamente dal carattere della persona piuttosto che da un qualche progetto in
ventato o imposto dall’esterno. Il suo coraggioso modello di vita, sviluppandosi in 
modo assai poco convenzionale, riflette una propria logica che, pur valorizzando le 
sue qualità e la scena musicale americana del suo tempo, ha seguito un cammino 
indipendente senza preoccuparsi di quanto andavano facendo gli altri composito
ri. Il risultato è sorprendente; riuscire a essere nello stesso tempo un uomo di affari 
di grande successo, il socio anziano della più famosa agenzia di assicurazioni di 
New York -  la Ives e Myrich messa su cominciando da zero -  e anche il composi
tore di una vasta raccolta di musiche -  gran parte delle quali non solo assai in anti
cipo sui tempi ma anche tanto vitali e importanti da essere salutate dai critici in pa
tria e all’estero come un eccezionale contributo all’arte della musica — è certamente 
il risultato di un uomo straordinario.

Ives è un fenomeno isolato del suo tempo. In una età di specializzazione come la 
nostra la combinazione di talento manageriale e artistico, di originalità e disciplina 
personale, di scaltrezza e di integrità morale, e soprattutto di infaticabile energia 
unita alla convinzione religiosa, a un fervente patriottismo e a un forte senso del- 
1 umorismo, sembrano appartenere a un tempo ormai passato. Di pochi uomini ai 
nostri giorni si può parlare al superlativo in due cosi differenti campi di attività. 
Ives è forse uno dei pochi. È come se si fosse elevato sopra la egomania, il pragma
tismo e i dubbi sul futuro della democrazia dilaganti prima e dopo la prima guerra 
mondiale. E invero la sua reazione contro questi argomenti e contro la musica mo
derna dei tempi in cui era nel pieno dei suoi anni, fu violenta. Nei suoi EssaysBefo- 
re a Sonata e nel suo opuscolo politico a favore di una unione dei popoli del mondo 
(una Confederazione degli Stati Uniti del Mondo) inviato al presidente Roosevelt 
e ai membri del Congresso, egli disprezza le tante mode dell’età moderna, mentre 
crede fermamente che dal caos sorgerà una espressione spirituale tale da eliminare 
i problemi contingenti. Da quel tipo di uomo che era non potè fare a meno di so
stenere ed esemplificare nella sua vita e nella sua arte i nobili ideali ereditati dalla 
sua terra d’origine, il New England, e questi principi, sostenuti dapprima soprat
tutto dai trascendentalisti di Concord, formano il nucleo attorno al quale ruotano 
tutte le espressioni della sua esistenza.
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Q uesto  yankee tipicam ente scarno e instancabile è di carattere eccezionalmente 
m odesto  e ritroso. E come molti altri personaggi del New England non concede 
con facilità del materiale biografico su di sé. Tuttavia, prima di ritirarsi dagli affari 
e po i ancora di rinunciare alla consuetudine di vedere pochi visitatori occasionali, 
a causa della grave malattia che cominiciò ad affliggerlo a partire dal 1930, Ives 
non  era contrario a raccontare aneddoti di cui era protagonista. Ad esempio, dopo 
un  concerto diretto nel 1927 da Eugene Goossens, il cui programma conprendeva 
D ebussy e due movimenti della complessa e dissonante Quarta Sinfonia di Ives, gli 
capitò  di sentire due persone che parlavano fuori dalla sala del concerto. Uno chie
se all’altro se era tutta musica d i compositori contemporanei; apprendendo che 
D ebussy non era vivente, chiese se  anche Ives fosse morto; alla risposta negativa 
com m entò: «Beh, sarebbe meglio che lo fosse».

Ives non ama essere fo tografato. Una delle poche foto che siano mai state scat
tate, e l’unica a essere stata rip rodo tta , ce lo mostra seduto davanti alla sua casa a 
W est Redding in abiti estivi assai dimessi. L’immagine contrasta vivamente con 
quella di un Ives sempre sbarbato d i fresco, vestito in modo poco appariscente che 
p e r tre n t’anni andò al lavoro com e un qualunque uomo d’affari del New England.

C on  la sua tendenza alla vita ritira ta  si accompagnano atteggiamenti e opinioni 
tipici di chi abbia la sua p reparazione e la sua origine. Soleva esprimere disprezzo 
p e r le cose scadenti e frivole, per il decadente e l’ozioso con frasi di pungente umo
rism o. Ricordo il suo arguto disgusto  nel sentir parlare di un compositore america
no  che era a Parigi e com poneva la  sua musica stando a letto tutta la mattina. Una 
sim ile abitudine sarebbe stata impensabile nella convenzionalità rispettabile della 
sua casa. Nel suo libro deplorò l’eccessivo erotismo della musica di fine Ottocento, 
che era come «i pensieri tristi d i u n a  vasca da bagno che perde acqua». L’unico te
sto d i W hitm an che egli ha usato nelle sue canzoni rappresenta un violento contra
sto con i testi generalmente convezionali dei poeti gazzettieri e degli autori comu
ni. «Chi va là? Pieno di bram osia, volgare, mistico, nudo» costituisce l’inizio della 
canzone che riassume come un  u rlo  l’aspetto fisico del poeta, giustificabile agli oc
chi d i Ives perché caratterizzava con energia un ritratto umano. Ma da questo 
p u n to  di vista W hitm an può  difficilmente riconoscersi come colui che dà una vi
sione della vita, cosa che il poeta fece  per molti in questo paese proprio negli anni 
in  cu i Ives operava.

P iuttosto , il compositore partec ipa  alle alte ispirazioni di Emerson, all’attacca
m ento  alla natura di Thoreau, al fantastico di Hawthorne, alla gioia domestica del 
N ew  England di W hittier. La sua musica e i suoi scritti riflettono questo tono di 
o ttim ism o nei loro m om enti religiosi, patriottici o di allegria. Mentre non sembra
no  avergli fornito m ateria di ispirazione per le sue musiche l’amaro considerare di 
M elville e l’introspezione della coscienza di Hawthorne. E anche questo è un 
aspetto  caratteristico del puritanesim o del New England.

M a insieme a questo aderire ai molti atteggiamenti tipici della generazione ap
pena  p iù  vecchia della sua c’è una forte presenza originale che trova naturalmente 
1 espressione più piena nella sua musica, e si manifesta anche nella sua attività di 
assicuratore. In ufficio evitava ogn i formalità; riceveva i clienti senza appuntamen
to  perché  potessero parlare con lu i quando lo desideravano. Si rifiutò di avere una 
segretaria, insistendo per risp o n d ere  al telefono di persona.

D o ta to  di una mente chiara e d i buona memoria, aveva un modo tutto persona
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le di ordinare le pratiche, il che significa che il suo tavolo di l a v o r o  era sempre mol
to disordinato. (H suo curioso senso dell’ordine si avverte a n c h < s  nel volume dei 
114 Songs, che sono in parte in ordine cronologico rovesciato. N o i 1 è certo un caso 
che la canzone “The Masses” con i suoi pesanti gruppi so n o ri i*Pra fa raccolta). 
Egli fece chiaramente una grande innovazione quando p e rm is e  che i suoi clienti 
avessero libero accesso ai registri in un tempo in cui tutte le p r a t i c h e  degli altari 
erano tenute segrete.

Nella sua attività musicale, fin dal 1902 volle mantenersi in u n a  posizione “ama
toriale” , rifiutando quasi sempre il denaro spettantegli per le  pu b b licaz io n i o e 
esecuzioni delle sue musiche. In effetti è sempre stato rilu ttan te  a  f ar pubblicare la 
sua musica, se non a proprie spese, e di solito non voleva n e p p u r e  esigere 1 diritti 
d ’autore, a meno che l’editore non si impuntasse. D ’altronde n o n  Pa8° mal Per tar 
eseguire le sue opere, lasciando che i musicisti e le società m u s i c a l i  sji comportasse
ro con lui come con gli altri autori, sempre comunque fa c e n d o s i richiedere le mu
siche. Quando riusciva a viaggiare bisognava convincerlo p e r c h é  andasse a sentire 
la sua musica che veniva eseguita in concerto, ma non volle m a i c o m p a rire  in pub
blico a ringraziare. _ u ' i

Questo insolito atteggiamento rispecchia le sue idee sulla m u s i c a ,  che e qualcosa 
di più importante e più spirituale di quanto si possa acquistare c « n  a denaro. E il 
punto di vista di molti non-artisti. C’è qualcosa di vero in q u e s t o  comportamento: 
infatti esigiamo proprio che un prodotto artistico sia il frutto  d e l l  amore per 1 arte 
e non per il denaro. E forse Ives evitò anche qualunque te n ta i iv c ?  a ‘ successo arti
stico quando poi questo gli si presentò; probabilmente riten ev a  n o n  ci tosse posto 
per la gloria mondana nel campo dell’arte. Ma alla fine la vita d i  I v es ha ampiamen
te giustificato la sua coerenza agli ideali non solo con la r iu s c i t a  negli affari, ma e 
con maggior importanza con l’eccezionale qualità della sua m u s i “ ' beco un caso 
in cui la nobiltà dell’animo ha trionfato. .

Con ciò non si intende dire che Ives nella sua musica r i m a n e  sempre sulle alte 
vette della speculazione astratta. Al contrario tutti gli aspetti d e l | a vita vi trovano 
spazio, proprio come accadeva negli uffici delle sue a s s ic u ra z ia n 1- Questo gran e 
amore per ciò che è concreto, gli errori che la gente del paese f a c e v a  cantando gli 
inni in chiesa, il modo con cui i ragazzi facevano baldoria n e i  r a d u n i  religiosi al
l’aperto a Danbury, le fanfare in gara tra loro che suonavano g l i  hmi nazionali il 4 
luglio, la svenevole musica da teatro, i suoni confusi della città p e r c e p i t i  nella notte 
nel Central Park, sono tutti elementi che costituiscono anche l a  m ateria dell espe
rienza dell’uomo comune che egli soleva ricevere r is p e tto s a m e n te  nel suo ufficio. 
L’esser sempre in contatto con la gente gli permise di non i s o l a r s i  su posizioni ì 
staccate. Gli intenti della sua musica si afferrano perlopiù f a c i lm e n te ,  non importa 
quanto originale e complessa sia la forma musicale. Non solo v i  s i  manifesta a prò 
fonda serietà degli anni maturi, ma anche le deliziose r e m in is c e n z e  di Danbury e 
della sua infanzia nella buffa storia di “Danbury Newsman” , c h e  fece ridere tutta 
l’America con i suoi personaggi strani ed eccentrici e la storia d e l >  allegre vacanze.

Charles Ives era nato in quella cittadina del Connecticut ( o r a  City) il 2U ot
tobre 1874. Suo padre era il fulcro della vita musicale del p a e s e ?  • George Ives era 
stato a capo della banda musicale a 16 anni nella guerra civile e  s u «  figlio ne eredito 
la precocità. Imparò dal padre armonia, contrappunto e fuga . In s ie m e  con questi
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argomenti c’erano gli esperimenti di acustica che si effettuavano in casa. George 
Ives, come altri americani stimolati dalle nuove scoperte — quali l’apparecchio to
nometrico di Karl Rudolph Koenig in mostra all’Esposizione di Filadelfia nel 
1876, che divideva quattro ottave in 670 parti — costruì strumenti che produceva
no quarti e altre frazioni di tono. Venivano anche tentati effetti di prospettiva acu
stica ottenuti piazzando strumenti o anche piccoli organici strumentali in posizio
ne alternata e opposta sulla piazza del paese.

Qualche volta una banda suonava un pezzo di musica marciando in direzione 
opposta a un’altra banda che suonava un pezzo diverso e gli Ives si godevano l’al
ternarsi dell’intensità e il cozzare delle armonie e dei ritmi. Da questa esperienza 
derivarono molti accordi nuovi dissonanti. È chiaro che tutto questo fu seguito 
con immenso interesse dal figlio, che ne fece poi largo uso nella propria musica 
oltre ad inventarne molta altra. Quello che ancora stupisce i direttori d ’orche
stra al giorno d’oggi era già stato fatto negli anni Ottanta, alla fine dell’Ottocen
to, a Danbury.

George Ives, consapevole del grande talento musicale del figlio, gli insegnò a 
suonare l’organo, e il ragazzo a 14 anni era talmente bravo che fu assunto come or
ganista della chiesa, con uno stipendio, e per poter suonare nella banda del padre 
imparò il tamburo dal barbiere del paese. Accrebbe di molto le sue capacità sotto 
la guida paterna e apprese la musica di Bach, Beethoven e Stephen Foster. Com
pose una marcia che il padre decise di far eseguire. Questa occasione mise in luce 
un altro aspetto del suo carattere; infatti con una certa timidezza nei confronti del
le sue attività musicali egli rifiutò di partecipare all’esecuzione. In effetti, in quel 
tempo, se qualcuno gli chiedeva che cosa facesse rispondeva che giocava nella loca
le squadra di baseball.

A New Haven, come nella scuola secondaria di Hopkins e più tardi a Yale, Ives 
accompagnò alle sue attività musicali una salutare carriera atletica. Ebbe sempre 
un ruolo importante nella squadra di baseball e di football americano anche quan
to dirigeva l’orchestra dell’Hyperion Theatre e scriveva le musiche per i servizi re
ligiosi della Center Church, uno dei bellissimi edifici antichi che sorgevano sulla 
piazza del paese. Con la sua orchestra sperimentò molte delle sue idee e raggiunse 
una conoscenza pratica nel modo di rendere gli effetti insoliti che compaiono nelle 
sue partiture successive. Negli stessi anni studiò con Horatio Parker, un importan
te compositore di quel periodo, per il quale scrisse una gran quantità di musi
ca convenzionale. Comunque c’erano già, qua e là, elementi di ciò che sarebbe 
stata la sua prima sinfonia, che Parker giudicò avere troppi rapidi cambiamenti 
di chiave.

Venuto a New York dopo la laurea a Yale nel 1898, Ives si trovò a dover decide
re se continuare la professione di musicista o intraprendere una carriera più lucro
sa. Le sue idee sulla musica come professione espresse negli Essays Be/ore a Sonata 
ci fanno intendere che egli riteneva avesse contatti troppo limitati con la vita reale, 
mentre come carriera era troppo condizionante per un compositore con idee tanto 
innovative. Per avere una buona posizione in campo musicale bisognava stare al 
gioco, scrivere cioè della musica che esaltasse il suo prestigio. Ma non era il tipo da 
adattarsi a espedienti di questo genere. Voleva vivere l’esistenza di un comune cit
tadino, con moglie e figlio in una casa bella e accogliente, e gli sembrava che avreb
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be dovuto sacrificare molte cose se avesse seguito la carriera artistica e inoltre 
avrebbe dovuto limitare le sue composizioni per le inevitabili ristrettezze che la vi
ta di un musicista comporta. Cosi senza esitare decise di mettersi negli affari, e 
poiché era nel Connecticut, la cui capitale, Hartford, era la città delle assicurazioni, 
Ives con molta naturalezza intraprese quella strada.

Non abbandonò subito la sua attività di esecutore. Il suo ultimo incarico era sta
to quello di organista della Central Presbyterian Church di New York (1900- 
1902) e mentre si trovava là scrisse parte della sua Terza Sinfonia. Quando entrò 
nel mondo degli affari si impiegò presso la Mutual Life Insurance Company di 
New York dove rimase fino al 1906. Poi, avendo aperto un agenzia in proprio nel 
1909 con Julian S. Myrick, diede vita a quella che sarebbe poi divenuta una delle 
più grandi imprese del settore nel suo paese, la Ives & Myrick, amministratori per 
la Mutual Life Insurance Company di New York. Lasciò gli affari nel 1930 per 
motivi di salute. Dopo il 1902 si era ritirato dalla vita musicale attiva, dedicandosi 
a comporre in tranquillità a casa prima e dopo le ore di ufficio.

Cominciò ad apparire una grande quantità di musica sua, per la maggior parte 
scritta frettolosamente, corretta e riveduta più volte e che Ives metteva in forma 
definitiva di quando in quando. A proprie spese nel 1922 e 1923 pubblicò un vo
lume di 114 Songs e la Concord Sonata per pianoforte che, immesse nel circuito dei 
musicisti, provocarono non poco scandalo, escluso in quei pochi che si diedero da 
fare per proporre la musica di Ives al pubblico, dal momento che il compositore da 
parte sua non faceva nulla. Ma la ricchezza delle sue idee musicali era assai supe
riore alla sua capacità di produrre delle copie scritte chiaramente ed è per questo, e 
anche a causa della vista che non gli permetteva più di rileggere le bozze, che al 
giorno d’oggi ci troviamo ancora con molte partiture che necessitano di una pa
ziente decifrazione per poter essere eseguite. Intorno al 1934 aveva undici volumi 
di musica da camera in copia fotostatica, alcune partiture in forma assai poco chia
ra '. Ma in seguito le cattive condizioni di salute gli impedirono di lavorare, se non 
in minima parte, alla sua musica, cosa impensabile ai tempi della sua piena attività.

Ives era riuscito a combinare con tanto successo e tanta convinzione due attività 
cosi differenti in modo perfettamente naturale e assai soddisfacente, cosa che non 
sarebbe stata possibile a nessun altro musicista. In una intervista a Henry Balla- 
mann, a questo proposito Ives disse: «La mia esperienza nel mondo degli affari mi 
ha permesso di conoscere la vita sotto molti aspetti che avrei altrimenti ignorato. 
Ho visto la tragedia, l’incostanza, la meschinità, gli scopi nobili e quelli malvagi, le 
speranze coraggiose o deboli, i grandi ideali e la mancanza di ideali e ho potuto os
servare il destino inevitabile di queste forze operanti, e mi è sembrato che le carat
teristiche più positive non fossero solo dovute a un fatto di quantità ma di qualità 
morali. H o visto uomini battersi con onore e per un ideale, soltanto per una que
stione di credo e di principio laddove gli espedienti, 1 eventuale perdita negli afia- 
ri, di prestigio o la posizione sociale non avevano peso determinante né le minacce 
effetto. È  mia impressione che ci sia una maggior apertura mentale nell esaminare 
le premesse basilari di una questione non nota prima di condannarla, nel mondo 
degli affari più che nel mondo musicale. E non è neanche insolito cogliere il rifles
so della filosofia nell’attività assicurativa, la profondità di qualcosa che è bello e che 
è vicino alla forte bellezza dell’arte. Sostenere che gli affari siano soltanto una que
stione materiale vuol dire non valutare giustamente 1 animo e il cuore delle masse.
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Per chi fa l’assicuratore “l’uomo medio” è una realtà, egli è l’umanità. H o provato 
una gran pienezza di vita in questo campo. Il tessuto dell’esistenza si fonde in una 
cosa unica. Non si può relegare l’arte in un angolo e poi aspettarsi che abbia una 
sua vitalità, una realtà e una sostanza. Non ci può essere niente di escludente in 
un’arte reale, deriva direttamente dal profondo del pensiero della vita e del vivere. 
La mia attività mi ha aiutato negli affari e il mio lavoro di assicuratore mi ha aiutato 
nella musica»1 2.

Note

1 Vedi la nota di Kirkpatrick a p. 118.
2 Henry Bellamann, Charles Ives, The Man and His Music, «The Musical Quarterly» 

[N .d.CJ
gennaio 1933.



Le basi ritmiche della musica americana

«The Score», 12, giugno 1955

Sarebbe comodo poter dire — come molti hanno fatto — che 1 elemento caratte
rizzante della musica seria americana sta nel fatto che essa impiega (o rielabora) i 
ritmi della nostra musica popolare, il nostro materiale etnomusicale (particolar
mente il jazz). Eppure il tentativo di ridurre le caratteristiche nazionali a pochi 
semplici tratti è un esercizio che si logora rapidamente, sia nel mondo dell arte sia 
al suo esterno. Nei primi anni, quando la musica americana stava appena comin
ciando a prendere forma, un tentativo del genere può essere stato utile; ma adesso, 
dopo che è stata prodotta una quantità considerevole di composizioni, né i critici 
né i compositori reputano più necessario sottolineare i caratteri nazionali. Al con
trario, invece di accentuare l’autonomia della musica americana da quella europea, 
diventa interessante considerare i molti influssi europei che 1 hanno alimentata.

Negli anni Venti il jazz ebbe una grande influenza tanto sulla musica europea 
quanto sulla nostra. Il suo impatto in Europa fu forte proprio perché le sue tecni
che erano già state anticipate da vari compositori. Bartók, Stravinsky e anche 
Schoenberg (nel primo dei suoi Cinque pezzi per orch., scritti nel 1909) avevano 
tutti a lungo impiegato modelli ritmici irregolari, e la comparsa del jazz rinfocolò 
l’interesse per questo procedimento ritmico. A dire il vero, i compositori europei 
adottarono solo quegli elementi jazzistici che erano già stati in qualche misura spe
rimentati prima dell’arrivo del jazz. Questi stessi elementi influenzarono i giovani 
avanguardisti americani dell’epoca, nei quali però, per effetto di una maggiore fa
miliarità con la fonte, il ritmo suscitava una diversa impressione. Di conseguenza il 
jazz ebbe molto più effetto all’estero che in molte parti d America.

L’atteggiamento dei compositori americani verso il jazz è in effetti alquanto dif
ferente da quello che ci si potrebbe aspettare. Questa musica, che si ascolta conti
nuamente ovunque, ha perso la sua freschezza originale; le tecniche sono diventate 
logore, le esecuzioni abitudinarie e scontate. È forse per questi motivi che la mag
gior parte dei compositori ha evitato l’utilizzo del linguaggio jazzistico nella scrit
tura concertistica; ma anche perché spesso gli orchestrali non suonano bene il jazz, 
e perché nell’ambiente orchestrale non ci si possono permettere le prove necessa
rie per un buon jazz. Attualmente è ancora possibile ascoltare, in località fuori ma
no, un jazz vivace e spontaneo, ma il suo carattere d improvvisazione non può es
sere fatto riprodurre a degli orchestrali. Ci sono musicisti come Marc Blitzstem,
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Léonard Bernstein e Morton Gould che, componendo in linguaggio jazzistico per 
una immediata presa sul pubblico, hanno tentato di collocare il jazz (come fece 
Kurt Weill) su un livello più significativo e artistico. Ma la maggioranza dei com
positori interessati a questa tendenza si sono ispirati solo a certe caratteristiche 
della musica popolare, fondendole con altre fonti etnomusicali o neoclassiche per 
produrre lavori di portata più ampia, possibilità formali più interessanti e una 
maggiore varietà.

Furono quattro i compositori che contribuirono a consolidare queste tecniche 
nelle prime fasi del movimento musicale contemporaneo in America. Roy Harris, 
Aaron Copland e Roger Sessions seguirono l’esempio della moderna musica euro
pea e del jazz e infusero un nuovo senso del ritmo nella loro musica. Il quar
to, Charles Ives, che viveva isolato, segui un percorso differente e singolare, 
pervenendo a risultati non ancora conosciuti abbastanza da essere correttamen
te giudicati.

All’inizio della sua carriera Harris fece un’osservazione che è stata sovente cita
ta: «Il nostro senso ritmico è meno simmetrico del senso ritmico europeo. I musi
cisti europei sono avvezzi a pensare al ritmo nel suo comune denominatore più 
ampio, mentre in noi è congenita una sensibilità per le sue unità più piccole». Ben
ché questo giudizio sia stato espresso dopo che Stravinsky aveva già composto al
cune delle sue opere più illustri e Bartók aveva svelato le possibilità dei raggruppa
menti irregolari di piccole cellule — che è l’argomento affrontato da Harris — non 
c è dubbio che egli coltivava un’idea che si chiarisce nel contesto della sua musica e 
pratica jazzistica. Infatti, nonostante i loro modelli ritmici irregolari composti con 
metri continuamente variati, Stravinsky e Bartók trattano spesso gli accenti irrego
lari come dislocazione di accenti regolari, evidenziandoli con lo stesso tipo di vigo
re che nella musica del passato si riservò alle sincopi. Questi accenti sono per quali
tà alquanto diversi da quelli adottati nel jazz e in molta nuova musica americana. 
Nel jazz, specie degli anni Venti e Trenta, la linea melodica possiede di frequente 
una vita ritmica autonoma; le unità metriche sono raggruppate in modelli irregola
ri (o regolari), in motivi melodici i cui ritmi collidono contro la base 1,2, 3, 4 del 
ritmo di danza. Roy Harris portò avanti questa tecnica scrivendo lunghe melodie 
in continuo svolgimento in cui gruppi di due, tre quattro o cinque unità (come ad 
es. crome) sono combinati insieme per produrre delle enfasi irregolari, pur essen
do omesse le figure ritmiche regolari di base del jazz. Alcune di queste linee, se 
eseguite in concomitanza, producono interessanti strutture di “contrappunto ad 
accentuazione incrociata”, non dissimile dal contrappunto che troviamo nella 
scuola madrigalistica inglese, pur essendo accentato più intensamente e associato a 
generi di melodia molto diversi. Un esempio caratteristico è rintracciabile nel ca
nonico ultimo movimento della sua prima Sonata per pf. op. 1 del 1929.

Aaron Copland è stato esplicito circa la sua relazione con la musica popolare, 
tanto nei suoi scritti quanto nelle composizioni. Dal jazz degli anni Venti egli tras
se un principio di poliritmia in cui la melodia viene accentata in gruppi regolari di 
tre semiminime mentre il basso esegue il suo tradizionale tempo di 4/4. Nei suoi 
lavori intimamente connessi al linguaggio jazzistico, come il Concerto per pf. del 
1926, troviamo che tale metodo poliritmico viene esteso a formazioni quali 5/8, 
7/8 e 5/4. In molte sezioni di questi lavori Copland segui la lezione jazzistica espri
mendo l’unità di tempo regolare ma, come in Harris, ci sono passi in cui ciò non
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accade. In composizioni di poco successive, come Symphonic Ode (1929) e Short 
Symphony ( 1933), soppresse completamente l’unità di tempo regolare. A differen
za di Harris, Copland mantiene una relazione diretta con il jazz o altri generi di 
musica da ballo americana, specialmente nei movimenti veloci. Per esempio, in El 
Salón Mexico ( 1936) ha applicato il suo metodo ritmico a danze popolari messica
ne in cui si alternano 6/8 (due gruppi di tre crome) e 3/4 (tre gruppi di due cro
me). Parti consistenti di questa composizione sono composte dai ritmi irregolari 
che derivano dall’esprimere questi gruppi di due e tre in modelli quali due, tre, tre, 
due, due, tre. Modelli simili si possono trovare nei passi più veloci della Sonata per 
p f,  del Concerto per cl. e del Quartetto con p f.. Il suo stile, molto più incisivo di quel
lo di Harris, presenta quella varietà nella qualità dell’accento che è tipica delle sue 
fonti americane. Ma sebbene Copland citi il fatto che i suonatori di jazz eseguono 
spesso le improvvisazioni con grande libertà ritmica, sfasando l’accento in anticipo 
o in ritardo, lui stesso non ha mai recepito questa tecnica nella sua musica.

Roger Sessions ha portato la tecnica del raggruppamento irregolare a estremi 
molto più spinti -  particolarmente nelle strutture contrappuntistiche -  nel primo 
movimento della Prima Sinfonia ( 1927 ), uno dei tentativi più completi di contrap
punto ad accentuazione incrociata mai realizzati. Benché questa composizione di
scenda dalla scuola neoclassica europea, i cospicui spostamenti d’accento che vi si 
trovano le conferiscono un suono americano, e perciò ha esercitato (insieme alla 
Prima Sonata per pf. dello stesso Sessions) una notevole influenza sui compositori 
degli anni Trenta.

Ma questa tecnica particolare è solo uno dei molti accorgimenti tecnici che si 
possono trovare nel jazz. È risaputo, per esempio, che nella interpretazione della 
notazione reale i jazzisti si tramandano l’un l’altro la tradizione di distoreere leg
germente i valori delle note a vantaggio della libertà ritmica ed espressiva. Si tratta 
di una tradizione straordinariamente simile a quella delle “notes inégales’ del ba
rocco. Nei due casi, ottavi uguali sono eseguiti in maniera puntata o come terzine 
di quarto e ottavo. I jazzisti però non si prendono licenze solo con la notazione, ma 
improvvisano anche cosi liberamente che le loro parti assumono un espressività di 
tipo agogico, con anticipazioni o posticipazioni dei valori, mentre la sezione ritmi
ca mantiene il tempo costante. Charles Ives lavorò in questo campo, sebbene gran 
parte della sua musica fosse stata scritta prima che questa tecnica divenisse prassi 
comune nei complessi jazz. Tuttavia può essere già stata presente nel ragtime del 
tempo di Ives, essendo una tendenza ravvisabile in qualsiasi tradizione consolidata 
di musica da ballo; infatti, talvolta si rintraccia nei valzer dell’ultimo periodo e nella 
musica popolare del Sud e Centroamerica.

Ives fece un passo in più rispetto agli altri compositori qui menzionati, esplo
rando il terreno delle “suddivisioni artificiali” — terzine, quintine e simili — al fine 
di creare combinazioni poliritmiche cosi complesse che sembrano sfidare le possi
bilità esecutive e perfino d’ascolto. H suo approccio era in genere di natura testua
le, presentando citazioni affatto letterali di motivi ben noti — patriottici, religiosi o 
di danza — insieme a un commento espressivo enunciato in un altro tempo, par
zialmente o completamente svincolato da quello della musica d origine. Per esem
pio, nel secondo movimento di Three Places in New England, un ragazzo sogna di 
due gruppi di soldati che marciano a velocità diverse, di modo che un gruppo spa
risce alla vista mentre l’altro appare; in The Unanswered Question la domanda è
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posta in modo sempre più insistente e incalzante dai fiati mentre gli archi eseguo
no un sottofondo sommesso e meditativo, impassibilmente svincolato in quanto a 
tempo e armonia, tanto da richiedere un proprio direttore d ’orchestra. Questa 
commistione di livelli ritmici coinvolse Ives in complessi problemi di notazione 
specialmente negli ultimi lavori, composti tra il 1910 e il 1920.

Ives adotta tre procedimenti principali. Il primo consiste nella sovrapposizione 
di tempi diversi che possono essere espressi nella notazione con un’unità comune, 
come nei seguenti esempi tratti dal secondo movimento della Quarta Sinfonia, 
composta nel 1916, riveduta e pubblicata nel 1929.

Es. 1. C. Ives, Quarta Sinfonia, II. Copyright 1929 C. Ives; e  1965 Associated Music Publishers, Ine.
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Più avanti la composizione acquisisce una maggiore libertà ritmica. Nell’es. 2 le 
righe seconda, terza e quarta costituiscono i ritmi degli ottoni è dei legni e svolgo
no un’armonizzazione dissonante di un inno nazionale, con le viole e i violoncelli 
di rincalzo nella penultima riga. La sesta e l’ultima riga contengono i ritmi del pia
noforte, dei sonagli e dei contrabbassi che eseguono un motivo innodico in un al
tro sistema di armonia dissonante. Le altre righe corrispondono a ritmi di varie fi
gurazioni; quelle delle quintine e settimine appartengono agli archi (es. 2).

Un altro tipo di artificio ritmico impiegato da Ives consiste nel disporre rubati 
su un livello, mentre su un altro si osserva esattamente il tempo, come in Calcium 
Light (es. 3).

In un terzo tipo di effetto, due livelli indipendenti sono offerti simultaneamente 
all’ascolto. In The Unanswered Question e Central Park in thè Dark un sommesso 
ostinato degli archi sotto la guida di un direttore fa da sottofondo a una musica più 
veloce e sonora affidata a un altro direttore ed eseguita in modo frammentario, co
sicché quando questa s’interrompe è possibile udire il tenue background. Anche 
nella Quarta Sinfonia e in altri lavori recenti di Ives ricorrono simili livelli musicali 
indipendenti che richiedono la presenza di diversi direttori.

Questi vari procedimenti, cosi originali e talora di considerevole efficacia, furo
no descritti da Henry Cowell nel suo libro New Musical Resources [Nuove risorse 
musicali] (New York, 1930), ma hanno avuto scarsa diffusione poiché la grande 
difficoltà d ’esecuzione che essi comportano si è rivelata un deterrente concreto per 
molti compositori interessati a portare avanti i metodi di Ives. Fa colpo la soluzio
ne del problema proposta da Conlon Nancarrow: questo musicista incide pazien
temente le sue composizioni sui rulli di una pianola. Non dovendo preoccuparsi
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Es. 2. C. Ives, Quarta Sinfonia, 13. Copyright 1929 C. Ives; © 1965 Associated Music Publishers, Inc.
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Es. 3. C. Ives, Calcium Light
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dell’esecuzione, ha composto parecchi lavori interessanti tra cui tre Rhythm Studies 
che derivano dal linguaggio del jazz e adottano poliritmi inconsueti. Nelle battute 
più elaborate del RJrythtn Study n. 1 c’è una commistione di quattro livelli ritmici 
distinti, come si può vedere nell’es. 4. Poiché la pianola non può accentare singole 
note, la terza riga di accordi in questo esempio indica gli accenti dei gruppi di sette 
note sul primo rigo. Le combinazioni poliritmiche sono: primo e secondo rigo-tre 
contro due, raggruppamenti in figure rispettivamente di sette e tre; primo e quinto 
rigo-cinque contro due; secondo e quarto-otto contro tre; secondo e quinto- 
cinque contro tre; quarto e quinto-cinque contro otto. L’insieme produce un suo
no originalissimo.
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Es. 4. C. Nancarrow, Rhythm Study n. 1. Copyright 1952 Theodore Presser Company

I lavori di Ives e Nancarrow sono poco conosciuti perfino in America ', ma testi
moniano di un costante interesse per il ritmo che sembra appartenere alla scena 
musicale americana. Alcuni, come Henry Brani e l’autore, hanno lavorato in que
sto campo. Brant ha seguito Ives nell’adozione di una tecnica di ritmo indipenden
te o «scoordinato», come la definisce. L’approccio dell’autore è esaminato in altra 
parte di questa rivista1 2.

Bisogna dire, tuttavia, che solo pochi compositori americani s’interessano dei 
problemi della ritmica. Grazie all’influenza di Copland, Harris e Sessions, molti 
sembrano possedere un senso ritmico innato diverso da quello dei compositori eu
ropei. Ma è mancato lo stimolo a esplorare questo terreno dacché si è registrato ul
timamente un maggior conservatorismo sull’argomento da parte di questi tre mu
sicisti e le esecuzioni delle loro opere ritmicamente impervie si sono rarefatte.

Note

1 Questo articolo è stato pubblicato in Inghilterra. [N.d.C.]
2 William Glock, A  Note on Elliot Carter, «The Score», 12, giugno 1955, pp. 47-52. [N.d.C.]
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Recensione del Concerto per vi. di Roger Sessions 

«The Musical Quarterly», 45, 3, luglio 1959

La musica di Roger Sessions ha affrontato con crescente aderenza il problema 
più importante e piu serio della musica contemporanea quando si consideri la qua
lità peculiare del suo sviluppo, vale a dire l’esigenza essenziale di trovare nuove 
forme per nuovi contenuti. Molti compositori si sono resi conto della necessità di 
trovare una continuità che permetta loro di tradurre nella più tipica delle dimen
sioni musicali il tempo soggettivo, le implicazioni dei nuovi ritmi nel mondo del 
ventesimo secolo, le forme dei tessuti e delle linee, i campi armonici e tutti gli 
aspetti delle nuove qualità del mondo fisico. Vediamo Debussy affrontare questo 
problema nelle sue ultime sonate e nei Douze Etudes, Schoenberg in alcune opere 
sia più vecchie sia recenti quali i Cinque pezzi per orch. e il Trio, Bartók nella Sonata 
per pf. e nel Terzo Quartetto per archi, Stravinsky in molte opere e specialmente nel
la Sinfonia in tre movimenti. Nel nostro paese più che in qualunque altro questo 
problema sembra aver impegnato l’attenzione dei giovani compositori che hanno 
un retroterra di opere sperimentali, quali Varèse o Chàvez, ma anche compositori 
orientati in senso più tradizionale, tra i quali Sessions si distingue come il più dedi
to a questa speciale impresa. È un problema che ha portato il gruppo di Darmstadt 
a rivoluzionare con violenza l’intero vocabolario musicale con un assetto di carat
tere totalmente matematico, spesso trascurando di ottenere una continuità di suo
no sopportàbile all’orecchio e musicalmente intelligibile. Non è facile sviluppare 
un tipo di continuità musicale nuovo e significativo. Ci si può arrivare gradual
mente e piuttosto intuitivamente, dal momento che la “significatività” presuppo
ne un atteggiamento collaborativo da parte del compositore e di qualche ascoltato
re qualificato pronto ad afferrare le relazioni musicali che prima non erano state ri
conosciute chiaramente, rapportandole ad altri valori standard di interesse e di si
gnificato.

A cominciare dalla musica per The Black Maskers (1923) Sessions è passato at
traverso una evoluzione musicale di insolita ampiezza, rivolgendo una speciale at
tenzione a ciascuna delle tre aree tecniche ed estetiche del suo tempo con cui ha ar
ricchito il suo pensiero musicale. Sfocare i suoni, ammassare le sonorità per mezzo 
di un contrappunto fiorito in “posizione chiusa” , l’uso in funzione coloristica de
gli strumenti e dei registri, i brillanti sfondi musicali, che nel suo comporre sono 
divenuti contrappuntistici, sono segni di un impressionismo piu prominente nei
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suoi primi lavori, ma ancora ben percepibile ancorché del tutto trasformato in 
un’opera recente come la sua Terza Sinfonia. E similmente la pulsione ritmica, vi
gorosamente incisiva, nettamente definita del primitivismo e del neoclassicismo 
cosi come i gesti intensi, altamente concentrati e caratterizzati dell’espressionismo 
hanno fornito un trampolino alle differenti tecniche usate da Sessions. Parlare dei 
suoi inizi impressionistici negli anni intorno al 1923, del suo periodo neoclassico 
tra il 1926 e il 1937, e, da allora in avanti, del suo momento espressionista è un mo
do violento di presentare i fatti, sebbene illumini in qualche modo la situazione. È 
vero che le opere neoclassiche sono molto più centrate da un punto di vista tonale 
delle sue opere più recenti. Contengono anche certi giri di frase, figure musicali, 
ritmi che li collegano con le opere di altri compositori di questo stile. Le recenti 
composizioni, comunque, mentre si accostano all’atonalità usano materiali e meto
di lontanamente riportabili allo stile di qualche altro autore. Anche l’uso che egli fa 
dei modelli dodecafonici è più libero e più personale di molti altri musicisti.

Le significative tecniche di continuità, uno dei fatti spiegabili che danno alla sua 
musica interesse e importanza, sembrano essere divenute assai più concentrate e 
internazionali nel Concerto per vi. 1 (1931-35) che nella precedente Prima Sonata 
perpf. ( 1930) e nella Prima Sinfonia ( 1927), fatto che naturalmente non diminuisce 
il valore artistico di queste opere. Queste tecniche si possono illustrare al meglio 
con un paragone tra i due esempi seguenti:

P

Es. 2. Il (Scherzo)

Nell’es. 1, proprio all’inizio del Concerto, il trombone suona un motivo direzio
nale “A”, che sale con cinque passaggi diatonici dalla tonica alla dominante di Si 
minore. La risposta giunge immediatamente, con un colore tonale simile, dalla 
tromba che suona un motivo direzionale “B” con la stessa dinamica e gli stessi va
lori di note, una figura il cui modello nell’insieme è un rapido salire e scendere su
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una undicesima diminuita. Comunque, all’interno di questo arco la figura musica
le cambia direzione ogni due note, tranne che per le tre discendenti alla fine della 
battuta. Il suo carattere, sostenuto da un segno di crescendo e diminuendo, è assai 
più intenso sia per gli espressivi balzi di quarta aumentata, di settima maggiore e di 
ottava diminuita, sia per l’ampiezza totale su cui si estende, sia a causa della sua na
tura cromatica. Similmente c’è un numero di quarte perfette che sono una caratte
ristica di questo motivo, come si può vedere nelle armonie di “B” nella prima bat
tuta dell’es. 6. Alle due figure degli ottoni, due flauti aggiungono in stile omofoni
co la suggestione di una cadenza in Mi minore interrotta, contro un pedale di Fa 
diesis. Come qualunque musicista noterà subito, queste brevi, sensazionali battute 
che sono tuttavia piuttosto spoglie, sono piene di implicazioni. Comprendono in
fatti una piccola summa di tutto quello che seguirà, prefigurando anche la cadenza 
finale che trattiene il Fa diesis e il Re dopo che tutto il resto è stato fermato da una 
nota tonica breve, accentata del basso. I due motivi direzionali “A” e “B” si incon
trano per tutto il pezzo. Se sia una caratteristica escogitata volutamente o il risulta
to di una concezione prefettamente integrata di altro tipo è difficile dedurlo dalla 
partitura, specialmente perché la connessione tra un’idea e l’altra non è sempre 
chiara come quella esistente tra l’es. 1 e l’inizio dello Scherzo (secondo movimen
to) esposto nell’es. 2.

Nell’es. 3 un episodio successivo dello Scherzo, il motivo “A” , non compare fi
no a quando non viene trattato un motivo introduttivo di terze minori, derivato 
forse dalle prime due ottave dell’es. 2.

Es. 3. II (Scherzo)

Quando compare, i suoi intervalli sono diversi da quelli degli ess. 1 e 2, la sua 
connessione con il motivo “B” è simile a quella dell’es. 2 e il modello dell inversio
ne direzionale dopo ogni due note è seguito con maggiore aderenza che nell es. 2. 
L’ascoltatore potrebbe afferrare subito la correlazione esistente tra queste tre idee 
tematiche.

Comunque, all’apertura del terzo breve movimento — una romanza (es. 4) —, 
non si può essere certi se le cinque note ascendenti su intervalli regolari debbano 
riferirsi ad “A” e si è anche meno sicuri che quelle discendenti possano riferirsi a 
“B”, sebbene le ultime quattro note suggeriscano questa possibilità. Più avanti in 
questo movimento la relazione con “B” diventa un po’ più definita.

Nell’inizio del finale, in forma di tarantella, il violino solo suona una cadenza 
(es. 5). Molti potrebbero chiedersi se il compositore intendesse richiamarsi all ini
zio, comunque questa somiglianza non può certamente essere fortuita.

159



Carter

Es. 4. Ili (Romanza)

Es. 5. Finale (inizio)

Mollo vivace e sempre con fuoco

Solo Vln.

La breve analisi di alcuni temi di un’opera i cui tratti principali costituiscono 
una ricchezza di lunghe linee melodiche e ritmiche meravigliosamente conformate 
e di figurazioni che si muovono con intervalli molto ampi, non intende stabilire se 
una simile unificazione generale dei temi sia stata cercata dal compositore oppure 
no, ma semplicemente esaminare la partitura e indicare un tessuto di connessione 
che deve colpire immediatamente l’ascoltatore, dal momento che sembra operare 
non solo sul disegno generale ma anche nel collegare i dettagli e le piccole frasi tra 
loro. Questo è evidente, per esempio, nella connessione tra due linee contrappun
tistiche abbastanza dissimili, la bellissima cantilena in cui il violino fa la sua prima 
apparizione e il lento movimento disegnato dalle viole con le loro ottave di crome.

Es. 6 .1
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Ci sono ovviamente molti gradi di somiglianza possibile tra le frasi controllate 
dagli stessi temi direzionali, e quando questa direzionalità è usata con altri tipi di 
relazioni lontane -  come l’imitazione di un profilo, di un ornato e la semplificazio
ne, le inversioni di direzione eccetera -  l’apparenza sonora di questi elementi po
trebbe paragonarsi all’uso della metafora, o simili, in poesia, che risultano negli ef
fetti fascinosi descritti da Empson nel suo Severi Types o f Ambiguity [Sette tipi di 
ambiguità].

L’es. 6 espone anche un altro tratto caratteristico: la predominanza di un pro
cesso di continuità complessivo sul quale i cambiamenti armonici, strutturali, di
namici ed espressivi hanno solo un leggero effetto di diversione. Qui i due registri 
separati, tenuti da parte per molte battute; il costante fluire degli ottavi, circa sei 
per gruppo; le note del violino gradualmente discendenti, usando insieme quarti, 
ottavi e note lunghe con improvvisi movimenti ascensionali proprio prima dell’ini
zio di ciascuna frase; e l’unità dell’andamento dinamico rappresentano la cornice 
di uno svolgimento uniforme, proprio come succede nell’es. 1. Come in quella si
tuazione, ci sono molti improvvisi cambiamenti di tensione, di intervallo sia armo
nico sia melodico. Un tale modo di combinare certe tecniche usate in modo uni
forme, quasi neutrale, con altre usate in modo intenso o del tutto irregolare è para
gonabile all’uso dell’armonia in alcune opere di Fauré o Brahms, in cui un modello 
complessivo melodico e di figurazione di grande regolarità e di estensione limitata 
permane mentre si presentano improvvisamente mutazioni armoniche assai inten
se. Le opere di Stravinsky abbondano di esempi di tale dissociazione di tecniche, 
quelle di Alban Berg di coordinazione delle tecniche.

Mentre si sviluppa il modello di continuità complessiva di Sessions, general
mente in modo crescente o decrescente i motivi, i ritmi o qualche altro elemento o 
gruppi di elementi vengono definiti e individuati. Talvolta vengono usate solo le 
parti di questo modello crescenti o decrescenti. Per esempio il primo movimento 
del Concerto per vi. comprende tre sezioni chiaramente separate, ciascuna intro
dotta da ciò che suona molto simile (ma non lo è mai) a una ripetizione trasposta 
dell’es. 1, ogni volta più estesa e orchestrata differentemente. La prima di queste 
sezioni, 56 battute, di cui l’es. 6 dà le prime dieci precedute dall ultima battuta di 
introduzione, mette in evidenza la particolare qualità espressiva trovata nell es. 1 — 
che deriva dalla nudità della tessitura, dalla sua regolarità di ritmo — e i suoi im
provvisi cambiamenti di tensione armonica. Attraverso le 56 battute queste quali
tà divengono più intense nel centro e poi più attenuate, senza più espressioni ripe
titive di quante se ne sentano nell’es. 6. La seconda sezione, d altronde, trae un ri
sultato totalmente diverso dall’es. 1, un movimento leggero e aggraziato di sedice
simi costituito da staccati e legati, note ripetute, e un intervallo di seste e la ripeti
zione di queste sopra un accordo tenuto, formano la delicata atmosfera del movi
mento, che svanisce accompagnato dalla ripetizione di quel momento culminante 
che si ripete sempre più debole. Cosi la seconda sezione porta a un maggior risalto 
la qualità di grazia implicita nell’es. 1. La terza e ultima sezione richiama le altre 
due, riducendole gradualmente fino al silenzio.

Acquistano sempre maggior chiarezza e una più compiuta definizione la nozio
ne delle sezioni estese e in continuo fluire durante le quali emergono le idee che 
poi ritornano nel flusso generale che ha caratterizzato lo stile unico di Sessions e 
che egli sembra essersi sforzato di ottenere per la prima volta.
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Quando Sessions scrisse quest’opera, il concerto del ventesimo secolo aveva 
raggiunto uno stadio di sviluppo abbastanza definito, grazie agli sforzi combinati 
di Stravinsky, Prokof ev e Hindemith. Rifuggendo dalla opposizione classica dello 
strumento “a solo” e dell’orchestra, si era naturalmente volto alla forma barocca, 
alla ricerca di un modo di organizzare il concerto in cui il solista era il motore pri
mo, e in cui l’orchestra era usata soprattutto per intensificare e ampliare la parte 
solistica. Sessions più di tutti i suoi predecessori porta avanti questo metodo. Il 
violino domina l’orchestra in tutti i sensi suonando quasi ininterrottamente una 
parte di primaria importanza tematica e figurativa. Non è mai sopraffatto dall’or
chestra né sminuito nel volume del suono in intensità espressiva e vivacità. Tutta
via l’orchestra ha una sua vita autonoma. Questo aspetto assai notevole non rivela 
semplicemente una grande abilità, ma deve anche essere il risultato di una attenta 
scelta di qualità, di temi, e di tutti gli altri mezzi in funzione della conclusione del 
pezzo come lui la pensava.

Fu terminato appena prima del Concerto per vi. di Alban Berg, ma in un panora
ma in cui le condizioni culturali erano tanto differenti che il compimento di 
un’opera cosi rimarchevole rappresentò un trionfo artistico anche più notevole, un 
trionfo sull’apatia, la confusione culturale e l’incertezza che ne causò il successivo 
oblio. Perché c’erano allora, e ci sono a tutt’oggi, pochi incentivi dentro e fuori la 
professione musicale per riconoscere, incoraggiare, apprezzare e sostenere effica
cemente una tale eccellente qualità nella nostra musica. Se esistesse, questa com
posizione sarebbe altrettanto nota (qui come altrove) delle opere europee di pari 
livello. Invece, come molte opere importanti gli è stata data un’importanza specio
sa apponendole l’etichetta di esempio di una qualche tendenza, attribuendole cosi 
una ragione di esistere spettrale e prosaica, mentre la sua importanza sta nella uni
cità caratteristica e possente che raduna tanti elementi in un fantastico insieme 
unitario. Anche nel concerto di martedì sera per la prima esecuzione alla Filarmo
nica di New York, suonato magnificamente da Tossy Spivakovsky, Léonard Bern- 
stein, che lo ha diretto puntualmente, si è sentito in dovere di presentare il pezzo 
descrivendolo cosi: «Un esempio di musica complicata scritta nel nostro paese du
rante gli anni Trenta».

Note 1

1 Copyright 1937 Edward B. Marks Music. Corp.; copyright rinnovato, copyright internazionale 
concesso, tutti i diritti riservati. Gli esempi dall’l al 6 sono stati usati con il permesso.
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Resoconto del Festival della Società Internazionale 
di Musica Contemporanea, Roma, 1959

«The Musical Quarterly», 45, 4, ottobre 1959

La sezione italiana della Società Internazionale di Musica Contemporanea 
[ISCM] e la Rai Radiotelevisione Italiana hanno ospitato a Roma, dal 10 al 16 giu
gno, i delegati dellTSCM e hanno organizzato un festival che, grazie ai sei pro
grammi concertistici selezionati dalla giuria dei delegati, si è rivelato particolar
mente interessante. H numero già sostanzioso di concerti di questa che è stata la 
trentatreesima edizione del festival (la quinta per l’Italia) organizzato annualmen
te dalllSCM (tranne che nel periodo bellico) è stato ulteriormente incrementato 
da due concerti di opere premiate in un concorso sponsorizzato dalla sezione ita
liana dellTSCM, dalla radio e da alcuni editori italiani. Da quando venne fondata 
nel 1922 per iniziativa di un piccolo gruppo di compositori e musicologi lungimi
ranti, guidati per molti anni dal compianto Edward Dent, la stessa prosecuzione 
del festival, alle prese con notevoli problemi politici e artistici, è stata più volte mi
nacciata; non pochi ritengono infatti che il crescente successo di pubblico della 
musica contemporanea e la sua più frequente e diffusa esecuzione avrebbero pri
vato la Società della sua prima ragion d ’essere. Ciononostante la tradizione del fe
stival prosegue e sembra destinata a durare, perché, a differenza di molte manife
stazioni similari organizzate per scopi meramente propagandistici, ha posto l’ac
cento sulle esecuzioni dal vivo di opere nuove e innovative giudicate interessanti, 
creative e degne dell’attenzione dei musicisti colti. È vero che alcune delle opere 
programmate si sono talvolta rivelate deludenti, ma in ogni edizione non sono 
mancate quelle importanti o notevoli e che spesso hanno saputo offrire spunti di 
particolare interesse musicale — a volte accompagnati da errori molto istruttivi — 
che nell’opinione generale hanno ampiamente giustificato l’impegno profuso. Ol
tre a offrire preziose esperienze professionali ai musicisti, la Società ha certamente 
contribuito a far conoscere nuove pregevoli composizioni che in seguito hanno 
potuto essere presentate a un più vasto pubblico. L’opportunità di potersi esibire 
in un ambiente accogliente davanti a un pubblico preparato con la possibilità di ri
ceverne il competente e incoraggiante apprezzamento -  una caratteristica costante 
del festival -  ha aiutato molti giovani compositori a superare il duro periodo in cui, 
dopo aver trovato se stessi, è necessario trovare un proprio pubblico. È difficile 
immaginare quale sarebbe stato il destino della musica contemporanea senza 1 atti
vità svolta dalla Società.
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In occasione del festival i delegati delle varie sezioni discutono, tra le altre cose, 
le questioni di “politica generale” che inevitabilmente insorgono per effetto del 
doppio impegno cui la Società, per nome, deve far fronte: quello “internazionale” 
e quello “contemporaneo” . Al momento della fondazione non sussistevano dubbi 
su quale genere di musica occorreva promuovere. Con il diffondersi della sua in
fluenza, tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, i giovani composito
ri d’“avanguardia” accorsero in massa alle manifestazioni organizzate dalla Socie
tà -  e vi restarono per gestirla negli anni della loro maturità, ossia adesso. Per que
sto si sono accese le controversie sull’opportunità o meno di continuare a farsi pa
ladini delle forme stilistiche, ormai accettate, di molti dei suoi soci-compositori, e 
addirittura sull’opportunità di eseguire opere di compositori già affermati anziché 
seguire le più avanzate tendenze delle nuove generazioni. L’attuale presidente, 
Heinrich Strobel, e uno dei vicepresidenti, il giovane critico francese Claude Ro- 
stand, sono schierati decisamente a favore del “ringiovanimento” e quindi di un 
ritorno alle finalità originarie della Società. È una linea difesa anche da membri 
delle sezioni tedesca, italiana, inglese, svedese e giapponese.

Ad essa si contrappongono però l’opposizione o il desiderio di compromesso di 
altri rappresentanti e subito si affaccia il problema del secondo scopo societario: la 
rappresentatività a livello internazionale. Questo problema è stato notevolmente 
aggravato da molti compositori, come Ernst Krenek o Roberto Gerhard, che han
no cambiato cittadinanza dopo aver raggiunto il successo. Per il fatto di non ap
partenere chiaramente ad alcun gruppo nazionale questi autori tendono a essere 
dimenticati, anche se nel 1955 gli inglesi hanno presentato una partitura dell’ex- 
spagnolo Gerhard e gli svizzeri dell’ex-sovietico [Wladimir] Vogel. È ovvio che la 
ragione che spinge le sezioni a far parte della Società è quella di presentare nuova 
musica scritta nel loro paese e di partecipare a uno scambio di esperienze e di giu
dizi musicali ed estetici. Per mantenere questo scambio a un livello sufficiente- 
mente elevato di qualità e di aggiornamento, i delegati vagliano attentamente le 
domande di ammissione e seguono i progressi delle nuove sezioni, soprattutto 
quando si verificano grandi cambiamenti di personale. Ciascuna sezione vuole es
sere rappresentata il più spesso possibile nei programmi dei festival e prova una 
comprensibile delusione quando per diversi anni non vede comparire il nome del 
proprio paese. Dal momento che i festival devono rispondere a precisi vincoli che 
riguardano tanto l’attenzione del pubblico quanto i contributi finanziari, si sono 
cercate varie formule per garantire in questo senso la massima equità; quella più 
recente, adottata poco dopo la guerra, assegna a ogni sezione in regola con le nor
me societarie il diritto di avere almeno un’opera eseguita ogni tre anni. Con questo 
criterio gli Stati Uniti sono risultati una delle nazioni piu favorite, con due o tre 
opere eseguite ogni anno, anche se questa volta ve ne hanno rappresentata solo 
uña \

Avendo fatto parte, in passato, della giuria internazionale, l’estensore di queste 
note ha potuto convincersi che gli indirizzi stilistici moderni che gli erano familiari 
in America predominavano in quasi tutti i paesi. Il constatare che sia il paese euro
peo al centro di una certa tradizione, sia la nazione più decentrata del vasto mondo 
hanno i propri rappresentanti della scuola romantica, di quella “motorica” neo
classica, di quella folcloristica (polimodale o politonale) e di quella espressionista, 
e che le “avanguardie” di ogni nazione adottano le tecniche dodecafoniche e alcu
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ni addirittura i metodi della scuola di Darmstadt descritti in «Die Reihe», dà l’idea 
del successo perfino eccessivo che l’ISCM ha avuto nell’esplorare i modelli stilistici 
europei ai quattro angoli della terra. Ma come membro della giuria ci si rende con
to che ciò che i giurati cercano fin dall’inizio è la vivacità dell’immaginazione, il su
peramento di quel grigiore monotono che affligge questi stili al loro migrare di 
paese in paese. Allo stesso tempo ci si accorge che gli indirizzi stilistici si sono ar
ricchiti di idee venute da lontano e presentate in incontri musicali come questi, 
idee che, forse a causa della scarsa coesione culturale dei luoghi d’origine, non ven
nero subito raccolte né sviluppate e non ricevettero quella chiara impronta fornita 
dalla promozione culturale che ricevono nel più uniforme e vivo ambiente intellet
tuale europeo. Casi di questo genere sono ad esempio i contributi che musicisti 
americani lontanissimi tra loro come Ives, Varèse, Babbitt e Cage offrono a molti 
giovani europei, un bagaglio di idee che si farà conoscere a livello mondiale, e alla 
fine anche negli stessi Stati Uniti, attraverso lavori scritti in questi anni all’estero. 
Al di fuori dell’Europa pochi paesi presentano opere particolarmente originali, 
con le possibili eccezioni degli USA e del Giappone. Sovente, come nel caso di 
questo festival, il Giappone presenta un’opera eccezionale, come Samai [per or
chestra ( 1957)] di Yoritsune Matsudaira — una avvincente combinazione di seria
lizzazione totale e antica musica da danza della corte giapponese. Quest’opera co
stituisce un’esperienza musicale impressionante, capace da sola di decretare il suc
cesso del festival e di risollevarne le sorti dalla routine di tante partiture mediocri 
cui si è dovuto fare spazio per la regola dei tre anni. Anche Two Sonnets di Milton 
Babbitt, per quanto di minore impatto per la sobria strumentazione, ha rappre
sentato un momento musicale di alto livello organizzativo e di originale imposta
zione. Entrambi questi lavori hanno valorizzato i programmi in cui sono stati inse
riti pur senza essere tipici rappresentanti di quelle che molti pretendono essere le 
rispettive tendenze nazionali. Infatti, la selezione di una serie di programmi, che 
garantiscono varietà e interesse, dai gruppi di sei partiture proposti da ciascuna se
zione lascia molto spazio al caso. C’è stato un anno, ad esempio, in cui quattro pae
si diversi hanno presentato quattro concerti per violino molto simili nello stile. 
Non sorprende perciò che la giuria di quest’anno abbia incluso Agon di Stravin
sky, Tartiniana II di Dallapiccola [per violino e pianoforte (1956)], Improvisations 
sur Mallarmé di Boulez, Oiseaux exotiques di Messiaen rincontri di Nono, che pure 
non erano stati presentati dalle sezioni, «nell’interesse generale dei programmi».

Si è rinunciato quest’anno al resoconto dell’attività di ciascuna sezione, di solito 
fornito oralmente dai vari delegati, e ci si è accontentati dei rapporti scritti. Tra 
questi, quello che di gran lunga ha destato più impressione è venuto dalla sezione 
tedesca: Neue Musik in [der Bundesrepublik] Deutschland 1958/59, di ben 153 pagi
ne (ed. Schott), preparato forse con l’intento (superfluo) di invogliare i delegati ad 
accettare l’invito per il festival che si terrà a Colonia la primavera ventura. Vi sono 
elencati qualcosa come 150 concerti dal vivo, di cui 50 per orchestra, e tutti di mu
sica contemporanea; nella passata stagione si sono avuti anche molti nuovi lavori 
eseguiti nell’ambito di programmi tradizionali e moltissimi eseguiti nel corso di 
trasmissioni radiofoniche. La qualità appare nel complesso alta e stimolante, con 
un’equa rappresentanza per tutte le scuole. Il numero più alto di esecuzioni è toc
cato a maestri consacrati come Stravinsky e Bartók. Di Schoenberg sono stati ese
guiti ben 36 pezzi, tra cui svariate opere, numerosi brani per orchestra e importan
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ti lavori cameristici. Anche i giovani dell’avanguardia non sono trascurati; di Luigi 
Nono sono stati eseguiti 11 pezzi, di cui oltre la metà costituita da grandi opere co
rali. Delle partiture di più recente composizione, Threni, di Stravinsky, è stata ese
guita sei volte, cosi come due lavori presentati al festival dell’ISCM: l’eccellente Im- 
promptus dodecafonico di Fortner e il molto romantico Nachtstùcke und Arieti di 
Henze. Pietosamente poche le partiture di compositori americani.

H resoconto svedese segnala il programma di sette concerti da camera, uno dei 
quali è stato presentato da John Cage e David Tudor sulla linea ben nota al loro 
pubblico newyorchese. La radio svedese ha tentato inoltre un nuovo esperimento 
trasmettendo dal vivo sei concerti di musica contemporanea associati all’uscita di 
sei numeri della nuova rivista di musica moderna «Nutida Musik», dove di volta in 
volta veniva discussa la musica che sarebbe stata proposta in concerto.

La sezione statunitense non ha presentato alcun resoconto delle attività. Dalla 
primavera del 1955 non ha più organizzato concerti a New York e ha limitato le 
proprie attività alle commissioni premiami, al pagamento della quota societaria 
annuale e delle spese per ingaggiare i solisti per le opere americane presentate al fe
stival, all’elezione di un delegato da inviare all’assemblea generale e alla scelta della 
propria quota di sei partiture da sottoporre annualmente alla giuria2. Anche negli 
anni di maggiore attività, la sezione statunitense non è mai stata in grado di opera
re al livello di quelle sezioni finanziate in parte o interamente dagli stanziamenti 
governativi per le attività culturali o dai canoni degli abbonamenti radiofonici. La 
lotta per sopravvivere l’ha impegnata al punto da non riuscire mai a espandersi ab
bastanza da includere nella sua stagione di concerti opere straniere per contrac
cambiare quelle americane eseguite all’estero. Al massimo è riuscita a organizzare 
audizioni veramente dovute di compositori locali e di opere che altrove erano state 
reputate di primaria importanza ma che qui erano sconosciute, come nel caso del 
concerto interamente dedicato a Webern tenuto a New York nel 1952.

Gli obblighi inerenti allo sviluppo di una cultura musicale contemporanea sem
brano essere sufficientemente chiari ai principali paesi europei; si tratta di impe
gni che a volte sono più difficili da soddisfare nel nostro vasto paese che non entro 
gli stretti confini di uno stato europeo. A questa situazione si può rimediare solo 
con frequenti e diffuse esecuzioni della migliore musica contemporanea di autori 
americani e stranieri alla presenza di un pubblico preparato di professionisti e ap
passionati. Se non altro si darebbe cosi a molti la possibilità di condividere almeno 
una base comune di esperienze e, auspicabilmente, di reciproca comprensione. A 
ben poco servono le discussioni, i convegni, gli articoli e i resoconti se non fanno 
riferimento all’esperienza musicale comune di chi scrive e chi legge. Da quanto so
pra esposto, dovrebbe essere chiaro che gli europei hanno iniziato a seguire questa 
linea fin dal periodo bellico e che l’Europa sta rapidamente tornando a essere la 
fonte della nostra cultura musicale. Il fatto che si trovi il denaro per stampare una 
versione inglese di «Die Reihe», mentre noi non riusciamo a raccogliere i fondi per 
pubblicare una nostra rivista di musica contemporanea è il segno più chiaro di 
questa triste situazione.

Le difficoltà che la sezione degli Stati Uniti incontra nell’operare su piccola scala 
si fanno paralizzanti ogni volta che essa deve esaminare la possibilità di ospitare il 
festival internazionale. È vero che durante la guerra si sono svolti negli USA due 
festival, ovviamente senza l’approvazione del comitato centrale che aveva cessato
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di esistere, ma a questo punto si avverte davvero la necessità di una nuova edizio
ne, dato il generoso trattamento riservatoci dai festival e dalle sezioni di molti pae
si. Alcuni dei direttori della sezione statunitense ritenevano che l’occasione buona 
in tal senso avrebbe potuto presentarsi in concomitanza con l’inaugurazione del 
Lincoln Center di New York City. Tuttavia il compito di trovare persone esperte 
dei problemi che un festival comporta e disposte a dedicargli tutto l’impegno e il 
tempo necessari alla ricerca di fondi e dei musicisti, e di fare tutto ciò con diversi 
anni di anticipo (già adesso sono state avanzate le candidature per i prossimi festi
val del 1961 e 1962), è stato giudicato impresa impossibile. In effetti, considerato 
il numero, tutt’altro che esaltante, delle esecuzioni in America di nuove importanti 
musiche europee, i delegati delle altre sezioni ci metterebbero un bel po’ a convin
cersi della nostra capacità di mantenerci sui livelli toccati dalle ultime edizioni del 
festival. Dato che i delegati degli altri paesi hanno riposto da tempo la speranza di 
essere in qualche modo ricambiati dagli Stati Uniti, c’è di che essere a un tempo 
fieri e imbarazzati per la mole di musica americana eseguita dallTSCM.

A questo punto non sarebbe giusto congedare con poche frasi di circostanza le 
molte valide e creative partiture sentite a Roma, molte delle quali andrebbero 
ascoltate più volte per essere valutate seriamente. Non poche meritano senz’altro 
le approfondite discussioni che vengono spesso dedicate su queste pagine a opere 
di interesse critico, ma data la mole di lavori presentati al festival la mancanza di 
spazio obbliga a penalizzarle tutte.

In linea con quello che sembra essere un indirizzo universale (fatta salva l’Unio
ne Sovietica e pochi altri paesi che non sono a contatto con il filone trainante della 
nuova musica), quasi tutte le opere presentate, anche di quei compositori che pri
ma battevano vie diverse, non avrebbero potuto essere scritte senza il lavoro pre
paratorio svolto dalla scuola di Vienna, sia mediante le composizioni dei suoi tre 
principali rappresentanti -  o, più sovente, il metodo dodecafonico attraverso cui 
questi compositori rivelavano l’attenzione peculiare dell’inizio del secolo verso la 
forma musicale -  sia più indirettamente attraverso le tecniche derivate da questo 
metodo senza curarsi degli intenti originali e mettendo piuttosto l’accento sul 
“suono” . Come nell’impressionismo, i soggetti della composizione diventano il 
timbro, il registro, l’attacco, la trama, forse la dinamica, e il “tempo” -  gli elementi 
fisici assumono la massima importanza -  allo stesso modo in cui lo “spazio”, gli 
elementi fisici della pittura e le loro applicazioni sono diventati gli oggetti della pit
tura espressionista astratta. Nella musica dipendente dalla forma, gli elementi co
loristici sono usati per enfatizzare o caratterizzare più compiutamente la struttura 
degli intervalli, il motivo, il ritmo e il loro combinarsi in “idee” musicali, temi, ac
cordi. Questo tipo di musica presuppone un ascoltatore esperto, capace di afferra
re e ricordare i gruppi iniziali di queste “idee” e di “seguirne” le successive utiliz
zazioni e trasformazioni. Da qui emerge il significato musicale. Facendo del “suo
no” il concetto principale, gli elementi formali tendono a ridursi fino a farsi vaghi, 
discretamente amorfi; in questo modo, facendo appello alla capacità dell’orecchio 
di distinguere ogni tipo di contrasto tra le qualità fisiche del suono, questa proce
dura richiede poco sforzo alla memoria dell’ascoltatore e per questa ragione la sua 
sonorità eclatante ha spesso attratto un pubblico profano che invece sarebbe del 
tutto disorientato di fronte a una musica più dipendente dalla forma.
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In questa edizione, più che nelle precedenti, tale divisione è apparsa molto mar
cata. Quasi tutte le partiture dei più promettenti giovani compositori europei ri
sentono dell’influenza del concetto di “suono” elaborato soprattutto a Darmstadt. 
Non si può fare a meno di notare quanto più ricche di possibilità e stimolanti per la 
fantasia siano queste nuove idee rispetto a quelle del neoclassicismo cui le giovani 
generazioni si erano votate vent’anni fa. Ovviamente vi sono ancor oggi numerosi 
tabù insignificanti e obblighi canonici che i compositori meno individualisti ripro
ducono fedelmente. Eppure, ascoltando i lavori di giovani autori come Prolation 
for Orchestra dell’inglese Peter Maxwell Davies, Tre Studi dell’italiano Aldo Cle
menti o il Canticum Psalmi Resurrectionis del tedesco Dieter Schònbach, il vasto 
orizzonte di pensiero musicale che si dischiude offre una affascinante prospettiva 
che conferisce alla loro musica una grande freschezza.

Le opere più compiute del festival rientrano chiaramente nelle due categorie 
suddette. Tutte e tre le opere americane dipendevano chiaramente dalla forma. In 
Tivo Sonnets di Milton Babbitt e Cheltenham Concerto di George Rochberg (uno 
dei premiati) la timbrica è usata con sobrietà; nell’opera di Babbitt la linea vocale 
espressiva è diventata la caratteristica principale, mentre nel Quartetto per archi di 
Ramiro Cortes (altra opera premiata) la qualità lirica scaturisce dalla forma linea
re. Gli autori europei non sono stati tanto ascetici nel ricorrere alla timbrica per 
esaltare la forma. Il pezzo per orchestra Impromptus di Wolfgang Fortner presenta 
lineamenti marcati sostenuti da un’orchestrazione dalla chiara impostazione tim
brica; il lavoro colpisce per il fatto di dipendere più dagli intervalli e dai motivi rit
mici che da “temi” . L’eleganza formale e la grande varietà dei Three Studies per 
violoncello e pianoforte di Don Banks hanno molto valorizzato gli strumenti, men
tre il modo altamente efficace e ben articolato con cui Michael Gielen ha musicato 
Vier Gedichte von Stefan George [Quattro poesie di Stefan George] per coro misto, 
sei clarinetti misti e qualche altro strumento ne ha fatto forse la più notevole delle 
opere direttamente ispirate alla scuola viennese, sebbene sia dotata d’intensa per
sonalità. Di tipo alquanto più libero, in quanto a forma, sono apparsi l’insolito 
pezzo di Tadeusz Baird Quatre Essais, per un’orchestra che comprendeva due pia
noforti, due arpe e un clavicembalo oltre agli strumenti consueti, e la drammatica e 
declamatoria composizione (una delle opere premiate) Skaldens Nati per coro e 
orchestra di Ingvar Lidholm, piena di sorprendenti e repentini cambiamenti di ca
rattere. Più liberi ancora sono apparsi i Nachtstiicke und Arien di Hans Werner 
Henze: tre notturni alternati a due arie, per soprano e orchestra, che basavano la 
loro unità sull’intensità dell’ispirazione poetica e del gusto; la varietà di stili, trame, 
forme melodiche e gradi di dissonanza è cosi grande che potrebbe ricordare al
l’ascoltatore certe musiche per film non ben coordinate ma spettacolari, se que
st’opera non avesse una costruzione cosi ricca d’idee e non fosse immersa in un’at
mosfera cosi coerente.

Poche le opere che si collocano a metà tra le due suddette categorie; è il caso di 
Serenata di Goffredo Petrassi e forse di Oiseaux exotiques di Messiaen, un contrap
punto fantastico per pianoforte e fiati ispirato al canto degli uccelli, il cui effetto è 
legato tanto alla forma quanto al suono. Le opere che hanno dato maggior peso al 
“suono” sono state Samai di Yoritsune Matsudaira, Incontri di Nono, Omnia tem- 
pus hahent di [ Alois] Zimmermann, Improvisations sur Mallarmé di [Pierre] Boulez 
e infine quello che molti hanno giudicato il lavoro migliore in programma, Ein ir
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render Sohn del compositore svedese Bo Nilsson, il più giovane autore eseguito al 
festival.

Personalmente abbiamo molto apprezzato la fantastica piccola Serenata di Pe- 
trassi [1958] per clavicembalo, flauto, viola, contrabbasso e percussioni, per la sua 
grande libertà di movimento, a volte molto vicina aña musica seriale più avanzata, 
eppure capace al contempo di stimolare in chi ascolta il senso dell’ordine percepi
bile. La partitura si apre con un “a solo” di flauto (es. 1) del tipo complesso che 
molti autori europei ora scrivono incoraggiati dall’abilità di Severino GazzeUoni, 
primo flauto deñ’Orchestra deña Rai, che stupisce per la bravura con cui riesce a 
superare con ñ suo strumento qualsiasi difficoltà (inclusi i doppi registri)3.

Es. 1. G. Petrassi, Serenata (1958). Copyright 1958 Edizioni Suvini Zerboni, Milano

Particolarmente interessante per l’originale impiego delle sonorità è parsa la se
conda delle due Improvisations sur Mallarmé di Pierre Boulez, basata sulla poesia 
Une Denteile s'abolii (es. 2 ). Pianoforte, arpa, vibrafono, sonagli e celesta vengono 
trattati come strumenti scampanellanti, laddove le percussioni servono soprattutto 
a creare dei crescendo in tempo debole che sfociano negli ictus dei sonagli. Su 
questo fondo si leva una voce che canta il testo con elaborati vocalizzi espressioni
stici. A un primo ascolto colpisce l’uso costante di unisoni per prolungare le note 
nel continuo variare degli arpeggi, nonché la lenta introduzione di una nota dopo 
l’altra negli accordi scampanellanti e il loro arpeggio nella voce. Il prolungamento 
degli accordi e la loro lenta distribuzione attorno a note comuni era ovviamente 
una peculiarità dei compositori impressionisti (che Boulez evoca, forse in omaggio
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al testo di Mallarmé), caduta in disuso fino a poco fa. I gruppi di fioriture (come in 
Chopin) vanno eseguiti ad libitum prima di, o entro, un’unità di tempo, indipen
dentemente da dove siano collocati visivamente.

Es. 2. P. Boulez, Improvisations sur Mallarmé, II. Copyright 1959 Universal Edition (London) Ltd.

Questo suonare ad libitum, accorgimento che qualche anno fa ha ricevuto a 
Darmstadt benedizione di “novità” (usato un tempo dai compositori per suggeri
re all’esecutore un modo di suonare tipico delle improvvisazioni di musicisti folk o 
popolari, e recentemente adottato per analoghi motivi anche da Ives, che ha inco
raggiato un’ampia escursione interpretativa tanto nella presentazione quanto nella 
notazione delle sue partiture), ha trovato un’altissima dimostrazione nel pezzo in 
26 battute di Bo Nilsson Ein irrender Sohn, per voce contralto, flauto contralto e al
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tri 18 strumentisti4, tutti distribuiti, come in certe opere di Henry Brant, intorno 
alla sala da concerto in base a una disposizione definita nella partitura, con il solo 
direttore sul palco. A Roma si è optato molto ragionevolmente per una più tradi
zionale dislocazione dei musicisti sul palco, dato che certe parti presentano molti 
gruppi di fioriture mentre altre sono scritte con una libertà ritmica ancor maggiore 
— con punti piazzati in varie parti di una battuta senza indicazione dei valori di 
tempo -  al punto che sarebbero sorte non poche difficoltà per ottenere un effetto 
d ’insieme con i musicisti lontani uno dall’altro, e ciò specialmente se ci si aspetta 
accuratezza d ’esecuzione in quei passaggi eccezionali, indicati da linee di collega
mento verticali, in cui si attaccano delle note simultaneamente. Questo lavoro pos
siede in effetti una sua semplice continuità basata sulla libera improvvisazione del 
flauto contralto nelle prime quattordici battute, che viene proseguita alla quindice
sima dalla voce nello stesso stile; più avanti flauto e voce si alternano fino alla fine. 
A questo nucleo continuo di suono si contrappongono, con la massima irregolari
tà, ogni sorta d’improvvisi suoni acuti, gravi, forti e tenui, talora in gruppi, talora 
soli, quasi sempre imprevedibili. Questi avvolgono il nucleo con una sonorità va
ga, incerta e gradevolmente confusa che, date le premesse e gli strumenti, sarebbe 
forse sempre la stessa indipendentemente dalle note suonate. Conoscendo già altri 
lavori di Nilsson, ci sono sembrati ispirati e affascinanti. Una delle battute meno 
complesse potrà illustrare la tecnica di notazione usata (es. 3; tutte le note suonano 
come sono scritte).

A parte i tre compositori, altri americani hanno dato il loro contributo alla riu
scita del festival: l’ottima performance di Gloria Davy nelle due arie del pezzo di 
Henze, l’interpretazione accurata ed espressiva di Herbert Handt delle difficili 
parti vocali di Klaus Huber [la cantata Des Engels Anredung an die Seeleì, e la dire
zione di Francis Travis dell’opera di Bo Nilsson (che lascia al direttore la completa 
libertà nella scelta dei tempi), hanno dimostrato che anche da noi non mancano gli 
artisti capaci di affrontare i problemi più impervi della musica contemporanea. 
Nel bel libretto del programma, curato dal segretario generale dell’ISCM, Robert 
W. Mann, i richiami usati negli Oiseaux exotiques da Messiaen sono stati attribuiti 
al doliconice, al tordo, al mimo, aU’oriolo di Baltimora e a molti uccelli americani. 
Per i lettori di queste pagine il contributo americano forse più interessante e meno 
noto è quello di Everett Helm, che in veste di ufficiale addetto alle attività artisti
che e teatrali dell’esercito USA a Wiesbaden, nonostante la sua dichiarata opposi
zione artistica, ha collaborato alla fondazione della scuola di Darmstadt nel dopo
guerra e da allora ha più volte impedito che fosse travolta dai numerosi avveni
menti che ne hanno minacciato l’esistenza5. A lui va la riconoscenza di un’intera 
generazione di giovani musicisti europei.
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Es. 3. B. Nilsson, Ein irrender Sobri. Copyright 1958 Universal Edition (London) Ltd.
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Note

1 Nel programma ufficiale dei concerti romani i paesi non rappresentati sono stati nell’ordine: Bra
sile, Cecoslovacchia, Cile, Corea, Messico, Nuòva Zelanda, Norvegia, Sudafrica, Spagna e Svizzera, La 
Germania e la Svezia sono state presenti con tre opere ciascuna; due ciascuna per Austria, Francia, Ita
lia e Polonia, e una per Argentina, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Olanda, Giappone, Stati 
Uniti e Jugoslavia. A questi concerti la giuria ha aggiunto cinque opere non direttamente segnalate dal
le sezioni e che quindi non possono considerarsi come rappresentanti di questa o quest’altra nazione. 
Nell’ambito dei due concerti a premio sono state eseguite altre due opere americane, due tedesche, una 
inglese, una italiana, una svedese e una svizzera. Delle sezioni nazionali che non hanno avuto opere ese
guite, alcune sono state penalizzate per non avere pagato le rispettive quote associative, altre non aveva
no presentato alcuna partitura, le restanti non avevano proposto lavori giudicati interessanti dalla giu
ria internazionale e che quindi sono stati esclusi da questa edizione.

2 Le poche sezioni regionali che continuano a tenere concerti hanno perso i contatti con la sezione 
centrale di New York; esse non hanno inviato partiture per il festival alla giuria americana né contributi 
per pagare la quota annuale internazionale, e nemmeno programmi dai quali risultasse che la natura 
delle loro attività continua a giustificare l’uso del nome della Società.

3 Gli stralci di partitura di Nilsson e Boulez sono qui riprodotti per gentile concessione della Uni- 
versal Edition (London) Ltd., copyright 1958 e 1959.

4 È interessante la strumentazione usata da Nilsson: voce di contralto, flauto contralto, viola e due 
contrabbassi (entrambi suonati solo in pizzicato), pianoforte, arpa, mandolino elettrico, chitarra elet
trica, xilomarimba, celesta, glockenspiel a tastiera, vibrafono, sonagli, timpani, maracas acute e molto 
acute, mezzelune medie e gravi, piatti sospesi acuti, medi e gravi, gong gravi e molto gravi, quattro 
woodblocks coreani dall’acuto al grave, tamburi militari alti e medi, tamburelli bassi e bassissimi, bon- 
gos molto acuti e medi, congas basse e molto basse, nacchere acute e molto acute, triangoli molto acuti, 
medi e gravi.

5 Descritto in Antoine Goléa, Rencontres avec Pierre Boulez, Paris 1958, pp. 72-5.



Un altro passo avanti ( 1958)

Da The American Composer Speaks — 1770-1965, 
a cura di Gilbert Chase, Baton Rouge, Louisiana State University Press 1966; 

pubblicato originalmente come Un paso addante,
«Buenos Aires Musical», 14, numero speciale, dicembre 1959

Attualmente sembra che una nuova situazione si vada concretando nel campo 
della composizione musicale. Molti giovani compositori, e anche alcuni meno gio
vani, sono spinti da qualcosa che si manifesta come una necessità imperiosa di tro
vare un nuovo principio di struttura musicale. Finora i compositori del ventesimo 
secolo hanno esplorato i nuovi domini dell’armonia con le loro implicazioni e han
no tentato esperimenti di ritmo, timbro e sonorità; ma hanno impiegato questi 
nuovi materiali perlopiù in contesti noti, producendo spesso effetti espressivi o 
formali simili a quelli che si possono trovare nella musica precedente. Ma oggi -  
come conviene a un’arte la cui dimensione formativa è il tempo -  le tecniche di 
continuità e contrasto, di qualità e tipi di moto, della formazione e dello sviluppo 
di un’idea o di un evento musicale, e in generale i vari tipi di causa ed effetto che 
possono essere suggeriti dal flusso musicale, attirano l’interesse dei compositori 
più di quanto non facciano l’armonia o altri argomenti, che divengono semplici 
dettagli, in un più ampio quadro di interesse.

In tale ottica, nessun argomento, nessun principio unificante o metodo di conti
nuità è assiomatico, né valutato come parte data del processo musicale, ma tutti so
no considerati in un insieme e inclusi o assimilati in modo da adattarsi nello sche
ma generale. Un simile riesame del discorso musicale, che può apparire ora inevi
tabile, è il culmine necessario di tutti i diversi sforzi dei compositori del nostro se
colo. L’intenzione è piuttosto simile all’emancipazione del discorso musicale che 
si verificò ai tempi del figlio di Bach e della scuola di Mannheim, sebbene quella 
del giorno d’oggi sia assai più profonda. Come per le opere di quel periodo, ci 
sono state molte avvisaglie di cambiamento che hanno preceduto l’attuale trasfor
mazione.

Debussy aveva espresso la prima formulazione di questa recente tendenza negli 
articoli e nelle lettere, dove aveva detto chiaramente di voler ricercare una nuova e 
più fresca psicologia musicale che non facesse uso di espedienti classici quali lo svi
luppo e la sequenza. Le sue idee si realizzarono naturalmente e in modo splendido 
nelle opere più tarde, seppure in un ambito limitato. Il suo punto di vista ebbe 
un’influenza assai estesa che lasciò il segno su Stravinsky, in particolare nell’opera 
dedicata alla memoria di Debussy, le Sinfonie di fiati e la straordinaria Sinfonia in 3 
movimenti, un pezzo che lascia come prima impressione quella di una costruzione
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in cui brevi idee accostate l’una all’altra non siano state ben legate tra loro, ma che 
a un secondo ascolto rivela una salda organizzazione di relazioni interne tali da for
nire una soluzione totalmente nuova al problema di realizzare una continuità mol
to estesa.

A Vienna l’influenza di Debussy trovò terreno fertile, come è dimostrato spe
cialmente dalle opere scritte in quella città prima dell’adozione del sistema dode
cafonico: i Cinque pezzi per orch. o il Pierrot lunaire di Schoenberg, i Quattro pezzi 
per cl. e pf. e i Tre pezzi per orch. di Berg, le Bagatelle di Webern.

Queste e altre opere di quel tempo lasciano intravedere tutto un nuovo mondo 
di emancipazione discorsiva, purtroppo subito abbandonata quando Schoenberg, 
adottando il sistema dodecafonico, ritornò alla forma musicale classica.

Una simile esplorazione si può individuare in alcune musiche di Sibelius e Janà- 
cek, nelle prime opere di Chàvez e Lourié, e in misura minore in Charles Ives e 
Roy Harris, cosi come in certi autori americani quasi dimenticati e in alcuni russi 
precedenti l’era di Stalin. Questa tendenza rimase secondaria, emergendo solo sal
tuariamente, come nel Trio per archi op. 45 ( 1946) di Schoenberg, un lavoro signi
ficativo perché combina il sistema dodecafonico con l’espressione emancipata del 
periodo precedente. Anche oggi questo sviluppo non è ben compreso dai critici, 
che lo confondono con quelle mode stilistiche in cui il problema è stato affrontato 
come “tecnica seriale” , “divisionismo” o “espressionismo” . Certo, nessuna di 
queste definizioni è necessariamente associata all’altra, né una deve escludere l’al
tra dal momento che ognuna appartiene a una diversa categoria descrittiva.

Pur non intendendo questo articolo sostenere la assai dubbia nozione che la 
qualità artistica appare solo nelle opere musicalmente avanzate, tuttavia bisogna 
mettere in evidenza il fatto che le nuove direzioni e le nuove idee artistiche eserci
tano al giorno d’oggi una crescente influenza anche sugli spiriti più conservatori. 
Un problema attuale per i musicisti è quello di tenere il passo con i tempi, poiché il 
mondo della musica, come quello di qualunque altra professione, cambia conti
nuamente e con rapidità. Il nostro intento è tentare una descrizione generale della 
direzione che molte diverse tendenze sembrano prendere oggi e quindi indagarne 
alcune cause per ragionare poi sui problemi di qualità e comprensione artistica. 
Uno degli argomenti più interessanti e piu imbarazzanti consiste nel chiederci fino 
a che punto il nostro modo di giudicare la musicalità e la possibilità di comunica
zione contenuta in un’opera dipendano dal continuare ad applicare dei modelli 
prestabiliti, sia di modo sia di metodo, caratteristici di composizioni molto note in 
cui si riconoscano con certezza queste qualità.

Quando ascolta opere recenti di Stravinsky, quali Agón o il Canticum sacrurn, o 
la nuova Fantasia per pf. di Copland, l’ascoltatore non abituato alla nuova musica 
riceve indubbiamente da queste composizioni un tipo di sensazione che la musica 
immediatamente accessibile non ha mai la possibilità di trasmettergli. Possono 
riuscire sconcertanti per molta parte del pubblico musicale a causa del suono inso
lito di idee e di procedimenti sconosciuti, ma tali componimenti vengono collocati 
dagli ascoltatori che non hanno paura del moderno sul medesimo piano qualitati
vo dei concerti tradizionali. Ne deriva che presto o tardi saranno apprezzati anche 
da un pubblico più vasto. A un primo ascolto ci colpiscono il loro potenziale arti
stico e l’unità di visione, elementi tanto più rimarchevoli in quanto ottenuti attra
verso la fusione di correnti altamente conflittuali di emozione, pensiero e tecnica
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usando i diversi elementi integrati in modo positivo per comunicare un’esperienza 
musicale di importanza determinante. Proprio come nel repertorio classico, in 
queste composizioni ci sono tanti livelli di tecniche prestabilite differenti. Ci sono 
prima di tutto la visione personale del compositore, le sue eminenti capacità di fu
sione e il suo interesse musicale che a loro volta sono un aspetto del suo senso di re
sponsabilità professionale. C’è il punto di vista dell’artista che riguarda l’uso di un 
“commento sonoro” degli altri stili come tratto caratteristico dell’espressione indi
viduale. Poi ci sono molti aspetti stilistici e formali, grandi e piccoli, che con il pas
sare degli anni sono divenuti parte del vocabolario del compositore -  un insieme 
di tecniche derivate dall’altra musica, con scelte di predilezione e invenzioni perso
nali. E infine, in questi lavori particolari, c’è l’uso della tecnica dodecafonica (piut
tosto nuova per entrambi i compositori), che Stravinsky e Copland hanno volto a 
proprio uso. Come nel caso dei classici una nuova opera è composta dal materiale 
di tutti questi elementi prestabiliti, ciascuno dei quali è il risultato di una lenta, co
scienziosa evoluzione musicale.

Un esempio più banale può almeno servire a illustrare un tipo di improvvisazio
ne e la sua relazione con le tecniche prestabilite. Molti organisti francesi della ge
nerazione precedente hanno sviluppato una straordinaria abilità nell’improwisare 
su un tema dato e hanno offerto talvolta dimostrazioni della loro bravura chieden
do al pubblico le note di un tema. In una di queste occasioni un gruppo di studenti 
di musica presentò una serie dodecafonica particolarmente intricata. Senza esitare 
un momento l’organista tirò i registri e parti con una serie di variazioni, una passa
caglia e una fuga accompagnate da molti canoni; il tutto chiaramente connesso al 
tema dato, ma in quello stile standard post-franckiano, con gli accordi alterati, le 
sequenze modulate, e che naturalmente terminava con un’apoteosi del tema su 
una base di rapidi arpeggi. La possibilità di tutti questi meccanismi musicali prefi
gurati di cosi alto livello evolutivo e scolastico era tale da permettere di affrontare 
qualunque problema di note con una soluzione già pronta molto complicata e mol
to raffinata. Non si pretendeva certo che fosse grande musica; doveva infatti esse
re solo una dimostrazione di abilità, molto simile (ma con in più l’apporto della ge
nialità) a ciò che Bach aveva dimostrato a Federico il Grande. Ma mentre ai tempi 
di Bach, e specialmente alla fine della sua vita, molti elementi di tecnica generale e 
particolare erano esibiti come parte del proprio vocabolario musicale, cinquan
tann i fa le cose non stavano proprio cosi e il solista che improvvisava di solito non 
faceva altro che stupire gli ascoltatori con una ostentazione di abilità musicale ba
sata su tutto un insieme di pratiche collaudate di carattere accademico o commer
ciale. E si potrebbe quasi dire che l’improwisazione stessa, per risultare interes
sante all’ascoltatore, deve avere tutta una serie di soluzioni tecniche pronte, stan
dardizzate, prefigurate, anche escogitate dall’esecutore. Cosi nei tipi di improvvi
sazione che conosciamo al giorno d ’oggi, specialmente in molta della musica popo
lare, il peso di una routine prestabilita è abbastanza forte da produrre musica cosi 
come farebbe una macchina ben lubrificata che non reagisce ad alcuno stimolo 
esterno.

Questi due esempi del diverso uso dei metodi compositivi prestabiliti (le opere 
recenti di Stravinsky e di Copland, che si mostrano sensibili a una reciproca intera
zione dei dettagli e dell’insieme alle differenze di qualità e di stile basate su un tota
le rifacimento del linguaggio musicale ereditato, e l’improvvisazione dell’organista

176



Scritti vari

francese che misura il tempo come un complicato meccanismo d’orologio, insensi
bile al valore umano dei minuti e delle ore) vorrebbero riuscire a spiegare il nuovo 
corso intrapreso dalla musica che rifugge dalle tecniche prestabilite e che questo 
articolo cerca di descrivere. Questa nuova direzione potrebbe definirsi “un di
scorso musicale emancipato”, sul modello della “emancipazione della dissonanza” 
che Schoenberg coniò per le nuove forme dell’armonia.

Non si può fare a meno di sentire che la nuova tendenza è in gran parte dovuta 
allo straordinario, rinnovato interesse per la musica del tempo passato, anche quel
la più remota, che apporta il contributo di una precisione scientifica moderna e di 
tecniche moderne a ciò che poteva dirsi un prodotto della nostalgia romantica (e 
forse lo è ancora). L’incredibile ricchezza propria di ogni storia e di ogni cultura si 
è tutt’a un tratto resa disponibile grazie alle pubblicazioni e alle registrazioni fono
grafiche, e il nostro modo di sentire non ci permette di liquidare gli stili precedenti 
come avrebbero fatto i compositori del tempo passato. Al contrario, come tutti 
sappiamo, l’interesse rivolto alla musica dei secoli addietro, quand’anche gli autori 
non fossero famosi né granché interessanti, è nel complesso maggiore di quello che 
si dimostra verso i contemporanei — una situazione che avrebbe certamente indi
gnato qualunque dei compositori del passato, le cui musiche vengono ora riportate 
alla luce.

In un panorama cosi vario di possibilità d’informazione, di metodi e di idee, si 
accresce il campo delle scelte del compositore a tal punto che gli riesce ora difficile 
esprimere delle preferenze e decidere che cosa scartare e che cosa utilizzare per la 
propria opera. Il compositore dei secoli addietro, anche il più erudito, non aveva 
cosi tante possibilità di apprendere e di scegliere. S’impone allora che il musicista 
si muova in un panorama limitato per poter concentrare i suoi sforzi. La necessità 
di scegliere spiega perché i giovani compositori si basino su una figura dominante, 
una dopo l’altra, seguendo Stravinsky e altri per il neoclassicismo o Schoenberg 
per l’espressionismo. A questo proposito il sistema dodecafonico si è dimostrato 
specialmente utile perché permette una notevole ampiezza, mentre limita le scelte 
del musicista e le pone in un ordine gerarchico di relazioni. Quando si è optato per 
la serie dodecafonica, si sono scelti un metodo armonico e una gamma di motivi 
tutti interrelati. E ciò costituisce un enorme vantaggio, perché aiuta il compositore 
a porsi in quella posizione di libertà su cui è stata focalizzata l’attenzione che trova 
la sua controparte in qualunque tipo di preparazione musicale, dall’apprendimen
to di uno strumento alla stesura di un’opera.

La rinascita di questo vasto mondo di musica dimenticata e l’averla riportata al
l’ascolto in ogni parte del mondo è un avvenimento cosi recente che non è ancora 
stato assimilato del tutto, sia da un punto di vista intellettuale sia artistico, a diffe
renza di ciò che avviene nel campo della letteratura e delle arti figurative, dove 
1 aprirsi di orizzonti sul passato recente e remoto è successo prima, per cui parec
chie generazioni di critici e di storici hanno avuto il tempo di scoprire fatti stimo
lanti e di elaborare idee importanti. La musicologia non è ancora andata oltre il li
vello di catalogazione e non ha quindi potuto fornire, se non in minima quantità, 
uno stimolo intellettuale ed estetico. Comunque l’attività musicologica, che in 
America come altrove ha innalzato la musica a dignità di materia universitaria, 
porta con sé atteggiamenti scientifici — tra questi l’analogia del compositore con lo 
scienziato di laboratorio, che lavora per anni a qualche oscura ricerca che sarà resa
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nota solo quando qualche divulgatore scientifico o uno scienziato geniale userà i 
suoi dati come parte di una teoria comprensiva di più ampia applicazione. Resta 
da vedere se questo atteggiamento darà buoni risultati, applicato a un’arte pubbli
ca come la musica. E  similmente l’accumulare una grande quantità di informazioni 
di tutte le diverse espressioni di quest’arte può allontanare il pubblico, scoraggiato 
dalla massa di nozioni che deve apprendere.

Il compositore, alla fin fine, scrive per degli ascoltatori, e ci sarebbe da chiedersi 
ora per quale tipo di ascoltatori, se non fosse che il pubblico cambia continuamen
te e una delle forze esercitate su di esso risiede proprio nelle composizioni in se 
stesse. Non possiamo renderci conto adesso del fatto che le creazioni artistiche, 
solide e valide, non importa quanto strane possano apparire all’apparenza, presto 
o tardi arrivano al pubblico. La loro qualità intrinseca agisce come la forza centri
peta che prima educa alla professione di musicista e poi aiuta il pubblico a capire. 
Nel contesto di questo articolo dobbiamo ora chiederci se la familiare accoglienza 
del pubblico, se pur giunta in ritardo nel salutare cosi tante opere contemporanee, 
non sarà rimossa definitivamente se le composizioni del nuovo stile avanzato eli
mineranno troppe delle soluzioni tecniche preesistenti nello sforzo di ottenere una 
coerenza completa e un coordinamento molto stretto di tutti i loro elementi. Lo 
sforzo di progettare seguendo questa strada, come è stato spiegato all’inizio di 
questo articolo, potrebbe andare a parare in un ermetismo totale. Viene da chie
dersi quanto sia lungo il cammino che porta all’ermetismo, vedendo nei testi di 
francese dei nostri figli le poesie di Mallarmé e di Valéry.

Non è né facile né comodo per una musicista preparato secondo le tecniche tra
dizionali staccarsene, specialmente da quelle che abbiamo discusso e che sono fon
damentali. Si potrebbe forse supporre che una persona priva di una preparazione 
tradizionale possa accostarsi al problema con maggior freschezza. E tuttavia, mal
grado il fatto che la formazione musicale non è ancora assolutamente all’altezza di 
trattare neppure le più note tecniche moderne, l’esperienza ha dimostrato finora 
che i risultati di quasi tutti i musicisti che non abbiano preparazione sono cosi cao
tici o cosi pedestri da non risultare interessanti. Di solito queste persone, come 
molti ascoltatori poco preparati all’audizione musicale, vengono sopraffatti dalla 
pura qualità fisica del suono e riescono a fare poco più che mostrare stupefacenti 
effetti sonori, simili a fuochi artificiali, in cui poca attenzione è dedicata all’orga
nizzazione musicale, da loro stessi ritenuta insignificante. La conoscenza e la sensi
bilità per gli alti modelli di coerenza e significato che la musica tradizionale ha con
dotto a un cosi elevato livello è forse assai piu importante di quanto non abbiano 
ritenuto molti musicisti dell’avanguardia. È necessario un riesame della musica 
esistente e l’elaborazione di una teoria musicale più significativa, applicabile a un 
campo assai piu vasto. Questo va di pari passo con quanto si è discusso prima, e si 
ritrova riflesso similmente in molti luoghi. I musicisti statunitensi hanno prodotto 
una quantità di libri, articoli e sistemi didattici che stanno ora rivoluzionando il 
pensiero dell’attuale generazione di aspiranti compositori.

In Europa, la ricerca di un discorso musicale emancipato è stata, molto più che 
negli Stati Uniti, associata al sistema dodecafonico. Ha avuto come punto di par
tenza le opere divisioniste di Webern e ha applicato i metodi seriali ad altre dimen
sioni oltreché all’altezza di suono. Questo esercizio è utile come metodo per sco
prire nuove possibilità di effetti sonori improvvisi e imprevisti. Nelle sue migliori
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realizzazioni è paragonabile a un caleidoscopio musicale che girando mescola a ca
so frammenti di suono, che possono o meno cadere formando interessanti disegni. 
Spetta all’ascoltatore, e non al compositore leggerne il significato e trovarne il pun
to di interesse. Il vero problema di simili indovinelli musicali può essere illustrato 
dal seguente, semplice palindromo: “able was I ere I saw Elba” ', che, pur doven
do rispettare un modello rigoroso nella sequenza delle lettere, deve anche avere un 
senso. Un palindromo fatto con lettere assemblate a caso non ha alcun significato. 
Sebbene il senso musicale non sia cosi facile da stabilire, fino alla fine della vita di 
Webern questo duplice criterio di ordine e di significato valeva per tutti i tipi simi
li di inventiva musicale, eccezion fatta, forse, per certe opere medievali e del primo 
Rinascimento. Ma la recente scuola europea sembra essersi occupata solo del mo
dello, sperando che comunque, in un modo o nell’altro, l’interesse e il significato si 
sarebbero manifestati. Non sempre è stato cosi, come essi stessi ammettono. Que
st’ordine stabilito in base a un’applicazione casuale di sistemi numerici è chiara
mente dispendioso, poiché produce moltissime possibilità non utilizzabili, come 
una scimmia che scrive a macchina.

Negli Stati Uniti c’è stata la tendenza a cominciare con un principio di coordi
nazione diretto alle tecniche dell’ascolto, o con la nostra conoscenza del tempore 
non con qualche arbitraria formula numerologica. E sono sempre più numerosi in 
America gli esempi di questo discorso emancipato. Alcune delle opere astratte di 
Copland, e specialmente le opere di Roger Sessions, come la sua Terza Sinfonia, e 
quelle del sottoscritto, si battono a favore di questo principio usando qualunque 
sistema o qualunque procedimento musicale sembri idoneo a tal fine. Altri, come 
Milton Babbitt, usano il sistema dodecafonico mettendo in rilievo le sue possibilità 
di organizzazione piuttosto che gli elementi di disintegrazione, come fanno gli eu
ropei. Certamente un ordine musicale che si possa distinguere, ricordare e seguire 
nell’ascolto è una condizione necessaria per questa nuova avventura.

Note 1

1 Questo palindromo ha un senso solo se letto in inglese; la traduzione italiana suona cosi: «Capace 
ero io prima di vedere l’Elba». [N.d.T.l
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Commissionato dalla Fromm Foundation per una trasmissione 
radiofonica (196-?)

[Quello che segue è il testo di una conferenza radiofonica accompagnata da esempi mu
sicali registrati. Anche senza le registrazioni, le descrizioni di Carter di cosa ascoltare sono a 
nostro avviso talmente chiare e vive da fugare ogni dubbio su ciò che egli vuole evidenziare. 
Tutta la musica di cui si parla nel testo è stata pubblicata e registrata, con l’eccezione di H o
liday Overture, di cui a tutt’oggi non esistono registrazioni in commercio].

L’insegnante cui devo di più, Nadia Boulanger, è solita ripetere ai suoi allievi 
che un vero artista si riconosce dalla qualità dei suoi scarti, ricordando inflessibil
mente il grande sforzo critico che sta dietro a ogni buon lavoro artistico. Tuttavia, 
affermare che quanto più alta è la qualità delle idee che l’artista scarta, tanto più 
elevata sarà la qualità del risultato finale significa riconoscere un ordine di valori 
che diventa possibile solo in un contesto culturale altamente omogeneo come quel
lo francese. Infatti, a meno che non si pervenga a un qualche accordo di massima 
sul metro qualitativo, è ovviamente impossibile che persone diverse possano giu
dicare, secondo gli stessi standard dell’artista, la qualità degli scarti, o anche solo 
convenire sulla qualità del risultato finale.

Forse anche per l’enfasi posta sul rifiuto, l’affermazione di Nadia Boulanger ri
corda i tipici raffinati artisti francesi/?« de siede, come Cézanne, Mallarmé o De
bussy, che non solo rifiutavano ogni concezione comune sull’oggetto della loro ar
te che avrebbe potuto renderla più popolare, ma anche nell’ambito delle loro stes
se opere erano strettamente esigenti su ogni dettaglio senza curarsi degli ostacoli 
che i fautori delle convenzioni o la vita di tutti i giorni ponevano sulla loro strada.

Personalmente potei farmi un’idea dell’intensità di questa dedizione all’arte 
quando ero ancora uno studente, e precisamente il giorno in cui Xaffaire Stavisky 
sfociò in sanguinosi scontri per le strade di Parigi tra le fazioni politiche rivali. Vi 
fu la chiusura di tutti gli uffici e il blocco dei mezzi di trasporto. Lo stesso gior
no avevamo fissato la nostra lezione di contrappunto e per giungere all’appunta
mento alcuni di noi dovettero percorrere a piedi molte miglia per attraversare 
la città sconvolta. Quando ci riunimmo, Nadia Boulanger biasimò con dolorosa 
irritazione i pochi di noi che non si erano presentati, dicendo che una rivolta 
può ben fermare le ordinarie attività quotidiane, ma per nessuna ragione deve 
fermare la musica.
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Ho spesso ripensato a quel giorno considerando le opere nate in difficili circo
stanze, e mi sono chiesto quanti nel nostro paese riterrebbero giusto che uno stu
dente debba farsi largo in una sommossa in cui molta gente perde la vita solo per 
poter apprendere le finezze del contrappunto rigoroso a sei, sette od otto voci -  
una tecnica la cui natura può essere compresa da pochi e la cui padronanza ancora 
meno sono in grado di riconoscere o apprezzare -  e mi sono chiesto per quanti 
americani questo esercizio (o la precisione di scrittura che ne deriva) giustifiche
rebbe il rischio che noi allora accettammo senza discutere.

Sono infatti pochi i compositori americani che riescono a sottrarsi all’impressio
ne che quando la musica seria venne portata nel nostro paese il pubblico a malape
na era in grado di riconoscere che le grandi opere musicali non sono cose facili o 
banali a prodursi, bensì il risultato di convinzioni personali, di valori estetici e mo
rali comunemente condivisi, di un pensiero logico sistematico e dell’esperienza 
pratica musicale raccolta nel corso di generazioni; e che gli standard definiti dalla 
professione musicale che ha tramato l’affascinante sviluppo di quest’arte univer
salmente amata sono il riflesso immediato di queste qualità. Anche oggi, ad esem
pio, la tipica formazione tradizionale di un compositore ruota intorno all appren
dimento di tecniche che richiedono ascoltatori attenti, esperti nel seguire un idea 
musicale, dotati di una buona formazione estetica e di una certa prontezza menta
le, insofferenti verso ogni banalità.

Questa formazione consiste in ultima analisi nello sviluppare un senso di rispet
to nei confronti delle aspettative e delle capacità di questi ascoltatori intelligenti e, 
al limite, nell’awalersi di tali capacità come mezzo per stabilire una comunicazione 
espressiva. Tuttavia, come spesso accade qui da noi, quando un compositore non 
sempre può contare sulla capacità d’ascolto di una frazione anche piccola di pub
blico, oppure quando questa frazione — ammesso che esista — è irrilevante rispetto 
alla maggioranza del pubblico che addirittura stenta a riconoscere la qualità e i 
pregi dello stesso repertorio classico, quale importanza può avere 1 apprendere 
quelle norme di rigore e compostezza che finora si ritenevano cosi importanti per 
l’attività artistica musicale?

È sullo sfondo di questa sconcertante situazione americana che vorrei esamina
re alcune delle scelte e dei rifiuti che, come compositore, mi sono trovato a fare. 
Naturalmente non sono io a poterne giudicare obiettivamente la qualità ma, de
scrivendo la mia esperienza musicale degli ultimi vent’anni, spero di poter fare un 
po’ di luce sulla confusione e i malintesi che circondano 1 attività del compositore. 
Se mi soffermo sul suono della musica — su ciò che può essere fisicamente udito — è 
perché questo suono rappresenta qualcosa di cui possiamo parlare, mentre il con
tenuto musicale, che deve essere afferrato prestando direttamente attenzione al 
suono, non può essere espresso a parole in maniera soddisfacente. Dovrebbe esse
re ovvio che i mutamenti del lessico musicale sono il prodotto di una evoluzione 
personale nel cui corso il contenuto musicale che avevo in mente si è definito con 
maggiore chiarezza e ha richiesto una ricerca di mezzi sempre più adeguati e preci
si per esprimerlo; inoltre, mentre il carattere del contenuto si modificava ed evol
veva con il passare degli anni, sono stato indotto a esplorare e inventare nuovi 
mezzi adeguati.

Il mio primo grande lavoro per orchestra — un balletto scritto nel 1938 e ispirato 
alla storia di Pocahontas — è ricco di suggestioni destinate a restare importanti an
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che per altri, ma che in seguito abbandonai o trasformai completamente perché 
non più indispensabili.

Alcuni di questi elementi si possono rilevare nel terzo movimento del balletto, 
di cui state per ascoltare un brano registrato. Si noti innanzitutto che l’impronta 
stilistica globale, fatta di ritmi irregolari, armonie dissonanti e di una combinazio
ne di elementi diatonici e cromatici, è rimasta sostanzialmente costante, anche se 
negli anni seguenti feci una breve escursione in uno stile più diatonico che a parti
re dal 1946 si è fatto via via più cromatico e dissonante. La struttura ritmica che si 
ritrova in questo pezzo è stata scandagliata, allargata e infine completamente tra
sformata. La costruzione delle frasi mostra già con chiarezza la tendenza a cambia
re rapidamente carattere, tratto questo che diverrà assai più importante nei miei 
lavori successivi.

D altra parte, il modo di plasmare il materiale e la costruzione musicale è stato 
abbandonato, cosi come il tipo di flusso e continuità. Si osservi ad esempio come il 
nocciolo principale di quest’opera sia quasi sempre presentato in forma di temi o 
linee melodiche, basati su motivi reiterati (metodo che ben presto trovai insoddi
sfacente) oppure su frasi prolungate e in genere culminanti con un climax, schema 
cui oggi ricorro raramente. Il sottofondo è cosparso di accordi ritmici, figurazioni, 
semplici linee contrappuntistiche. Attualmente la mia scrittura prevede di rado un 
primo piano tematico con un sottofondo d’accompagnamento. Si noti altresì il co
stante slancio ritmico che pervade la parte veloce, una tecnica che ho profonda
mente modificato a vantaggio della plasticità.

[Pocahontas, Suite, III, pp. 36-68 della partitura a stampa; l’inizio è a circa 9’28” dall’ini
zio della registrazione; durata: 7’ ca.l.

Quest’opera, che oggi risulta di facile ascolto, venne considerata di difficile ese
cuzione e ascolto quando fu presentata per la prima volta a New York nel 1939, e 
accolta piuttosto freddamente dal pubblico e dalla critica. Anche gli amici compo
sitori la cui opinione stimavo maggiormente non furono molto più incoraggianti. 
Tuttavia la Suite del balletto venne suonata nel 1941 al Juilliard Award for thè Pu- 
blication of American Music e si stamparono varie centinaia di copie della partitu
ra e di singoli brani, che per anni restarono ignorati sugli scaffali delle biblioteche e 
dei negozi finché nel 1959 l’Orchestra della radio di Zurigo, diretta da Jacques- 
Louis Monod, effettuò la registrazione di cui avete appena ascoltato un pezzo.

Dopo l’esperienza di Pocahontas sentii che dovevo adottare uno stile più con
trollabile, più facile da eseguire e capace di stimolare in maniera più diretta quella 
che ritenevo essere la cultura musicale del pubblico medio dei concerti — un punto 
di vista che in quegli anni era comune a molti compositori americani. Delle poche 
opere che composi in uno stile apparentemente più accessibile tra il 1940 e il 1944,
1 ultima fu Holiday Overture, dove già si delinea un ritorno a costrutti più elaborati. 
Anche quest’opera vinse un premio che ne permise la pubblicazione, ma di nuovo 
trascorsero molti anni prima che fosse eseguita nel nostro paese, pur conoscendo 
diverse esecuzioni in Germania tra il 1946 e il 1947 cui tuttavia non potei assistere. 
Recentemente è stata eseguita anche in America da varie orchestre, tra le quali la 
Filarmonica di New York diretta da Dimitri Mitropoulos ( 1958).

Dopo aver completato Holiday Overture i miei interessi presero una piega più
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specialistica e personale. Dato che la musica che avevo scritto con il fine di risultare 
accessibile sembrava aver poco successo e quindi sostanzialmente falliva lo scopo, 
non esitai a prendere una via che avrebbe potuto rivelarsi assai più ermetica.

Nel 1945 era ormai svanito il mio interesse per la moderna armonia dissonante 
e per quello che da allora si chiama contrappunto ad accentuazione incrociata, di 
cui Holtday Overture offre un esempio elaborato, e cominciai a occuparmi della 
formazione delle idee musicali, dei tipi e delle varietà di continuità, e delle affasci
nanti possibilità aperte dal flusso musicale e dalla variazione. L’inizio della mia So
nata perpf. del 1946 può forse spiegare ciò che intendo dire. È il primo passaggio 
in una mia opera a non essere primariamente tematico. L’idea centrale s’ispira al 
suono totale della scrittura pianistica. Si notino in particolare la varietà e la flessibi
lità del ritmo, i frequenti cambiamenti di carattere, i contrasti di registro e dei mo
di di esecuzione, l’alternanza tra lento e veloce; tutti elementi destinati ad assume
re una crescente importanza.

[.Sonata perpf., batt. 1-82; durata: 2’30”1.

Nella parte iniziale della Sonata per vcl. del 1948 mi interessava innanzitutto il si
gnificato musicale che scaturisce da due livelli musicali simultanei ma differente
mente caratterizzati -  un tipo di costrutto impiegato per i grandi effetti in molte 
opere liriche, ma raro nella musica cameristica. Qui la regolarità del pianoforte, si
mile a quella di un orologio, contrasta con la linea cantabile ed espressiva del vio
loncello che, pur essendo accuratamente prescritta, sembra svincolata dalla ritmica 
di base, proprio come l’improwisazione jazzistica rispetto alla sezione ritmica: è 
appunto questa la situazione musicale che ha ispirato questo brano.

1.Sonata per vcl. e p f ,  batt. 1-67; durata 2’30”L

Affioravano nel frattempo un’infinità di nuove idee strutturali e ritmiche. Uno 
dei miei studi della serie Eight Etudes and a Fantasy, del 1950, è ad esempio un mo
saico musicale costituito da un motivo di due note ripetuto continuamente in di
verse trasposizioni. Da questo motivo neutro emerge autonomamente uno sche
ma globale di forma più articolata:

[Eight Etudes and a Fantasy per quartetto di legni; studio IV, pp. 7-11; durata l ’38”l.

Gli ultimi tre esempi illustrano brevemente i numerosi cambiamenti che la mia 
musica ha subito dal 1946 a oggi. In America, una tale trasformazione è potuta av
venire ed essere sperimentata solo nella musica da camera, dal momento che con le 
nostre orchestre era, e resta, quasi impossibile acquisire la necessaria esperienza di 
rappresentazioni dal vivo di opere di concezione innovativa. Tuttavia, quando 
l’Orchestra di Louisville mi commissionò una partitura, decisi di applicare su 
grande scala alcune delle idee che avevo sviluppato nella mia musica da camera. 
All’epoca mi interessavano in particolare il flusso e la modificazione del carattere 
musicale, e cosi optai per una serie di variazioni.

La composizione inizia con un’azione riguardante due diversi livelli. Su un livel
lo fluisce pacatamente una lunga linea melodica che resiste alla variazione e si pro
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trae per tutta l’introduzione e l’esposizione del tema, con 0 quale poi gradualmen
te si confonde. Sull’altro livello vengono presentate nell’introduzione molte brevi 
idee drammatiche, cui fa seguito l’esposizione del tema lirico che costituisce la ba
se di tutta la composizione e di cui ascolteremo ora una parte:

[Variazioniper orch., batt. 1-52; durata l ’37” ca.l.

Ciascuna variazione presenta caratteristiche diverse e, come componenti diver
se di una stessa famiglia, anche diversi rapporti con il tema. Nella quinta variazio
ne, ad esempio, tutti i contorni sono confusi e i contrasti interni si riducono ad at
tacchi accentati e accordi tenuti che intonano simultaneamente le note del tema.

[V'ariazioniper orch., n. 5, da p. 62, batt. 259 (attacco dei piatti) fino alla fine di p. 70;
durata 1’ 16” ca.l.

Il pezzo culmina con una rapida serie di opposizioni tra i molti caratteri contra
stanti, da ultimo messe a tacere dalla forte esposizione da parte dei tromboni di 
una nuova versione di metà del tema, mentre gli archi eseguono sommessamente 
l’altra metà.

[La trasmissione è terminata con le 'Variazioni eseguite per intero -  N.d.C.l
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Parla un compositore americano 

«The Musical Quarterly», 46, 2, aprile 1960

[Carter scrisse il seguente articolo dopo un simposio all Università di Princeton, con 1 in
tenzione di presentare una versione concentrata delle sue idee e delle reazioni e domande 
degli studenti].

Quando ho accettato di parlare dei procedimenti ritmici che adotto nella mia 
musica, ho messo da parte per un attimo i seri dubbi che ho su questo tipo di di
scussioni nel momento in cui coinvolgono il compositore stesso. Il fatto che un 
compositore scriva musica che si pensa possa essere di un qualche interesse non dà 
ovviamente alcuna garanzia sul fatto che egli possa parlarne in modo illuminante. 
È particolarmente arduo, per lui, entrare nei dettagli, perché inevitabilmente le 
sue composizioni sono il risultato di moltissime scelte — molte inconsce, molte co
scienti, alcune decise sul momento, altre dopo lunga meditazione, tutte in pratica 
dimenticate dopo che sono servite al loro scopo. A un certo momento, questa sele
zione e combinazione di note diventa definitivamente una composizione. Quando 
questo succede molte delle sue concezioni e delle sue tecniche sono diventate una 
specie di consuetudine, ed egli è solo confusamente cosciente delle scelte che per 
prime l’hanno portato ad adottarle. Insomma, nello sforzo di giudicare il lavoro 
come un’entità, come se fosse un altro ad ascoltarlo, egli cerca di dimenticare le sue 
intenzioni e di ascoltare con orecchio libero da condizionamenti. Ciò a cui egli 
aspira, dopotutto, è un insieme in cui tutti gli espedienti tecnici siano interdipen
denti e si combinino per produrre un tipo di esperienza artistica che dia al lavorò 
la sua validità, e nel fare questo renda tutte queste procedure coerenti. Non c è so
luzione di continuità nel portare a compimento questa definitiva omogeneità arti
stica. Non esiste una tecnica di particolare valore artistico; la sua importanza per il 
compositore e per i suoi ascoltatori consiste soltanto nell uso particolare che si può 
fare di essa per sottolineare le qualità artistiche e il carattere di un lavoro. Se perciò 
nel discutere i propri lavori egli mette in rilievo una procedura particolare, si rende 
conto che sta focalizzando l’attenzione su un aspetto secondario, inducendo però 
gli altri a credere che si sia soffermato su quella procedura perché è di primaria im
portanza. Schoenberg espresse tali dubbi nei saggi sul suo uso del metodo dodeca
fonico. Ed ebbe ragione; senza dubbio l’aspetto dodecafonico dei suoi lavori co
glie solo una parte del loro interesse, e forse nemmeno la più importante. Per tutti i

185



Carter

suoi lavori dall op. 25 fino agli ultimi, la quantità dei tipi differenti di composizioni 
che egli scrisse illustra l’ampio campo di espressione e concezione e l’immensa va
rietà di tecniche musicali che possono incorporare il sistema e tuttavia essere di
stinte da esso.

In qualsiasi discussione di procedure contemporanee specifiche ci sono alcuni 
seri rischi di involuzione che devono essere costantemente tenuti a mente. Il primo 
è il pericolo di una rapida e ampia disseminazione di formule troppo semplificate 
che accorciano la vita dell’opera. È ovvio che modi e tecniche si sono succeduti per 
tutta la musica del ventesimo secolo, finché ognuno dei suoi compositori rappre
sentativi è diventato profondamente conosciuto. Ogni moda è durata pochi anni, 
per essere subito abbandonata dalla generazione successiva di compositori, poi 
dalla professione musicale, e infine da certe frange di pubblico appassionato, cosi 
che per saturazione molti aspetti sorprendenti o sensazionali dei migliori lavori 
hanno perso freschezza. È stato difficile, perciò, per un certo periodo, ascoltare 
questi lavori per coloro che erano vicini alla musica, e molti dei migliori lavori spa
rirono dal repertorio senza lasciare traccia. Formule quali gli accordi di nona pa
rallela si sono logorate nei tediosi arrangiamenti della musica leggera fino ai giorni 
nostri. Ognuna delle tendenze del nostro recente passato -  primitivismo, macchi
nismo, neoclassicismo, Gebrauchsmusik, gli stili di Bartók e Berg e adesso quelli di 
Schoenberg e Webern — hanno lasciato e lasceranno un’impronta in numerosi 
compositori molto dotati, la cui musica, piena com’è di esperienza e di affetto, è 
soffocata, perlomeno in un certo periodo, dalla sua somiglianza con altra musica 
dello stesso tipo. In definitiva, questo atteggiamento maniacale è volgare, ma que
sti vivaci e continui mutamenti hanno messo duramente alla prova la vita di molti 
compositori, in modo perfino più approfondito di quanto avvenne a Rossini, il 
quale è ora generalmente considerato uno dei primi grandi compositori che abbia 
abbandonato la composizione perché non poteva tenersi al passo con i tempi.

La tendenza a seguire le mode è stata grandemente incoraggiata dalla elabora
zione di sistemi, in particolare di sistemi armonici. Molti compositori recenti, se
guendo Schoenberg, Hindemith e Messiaen, hanno raggiunto la notorietà attra
verso la circolazione di descrizioni dei loro sistemi perfino in luoghi in cui la loro 
musica non era conosciuta. Questo tipo di pubblicità intellettuale può portare a 
una morte precoce, addirittura più rapida di quanto ottenessero le mode più vec
chie dall’effettiva esecuzione della musica secondo stili che il compositore non si 
disturbava neppure a spiegare.

La popolarità del sistema armonico moderno è, purtroppo, facile da capire. I 
testi hanno condotto gli studenti di musica a pensare all’armonia come a una routi
ne ordinata, e quando essi hanno scoperto che questa lo era sempre meno negli an
ni da Wagner fino a oggi, sono rimasti veramente sconvolti -  e lo sono ancora -  dal 
vuoto che c’è tra ciò che hanno imparato e ciò che odono nella musica moderna. 
Per i compositori maturi questa anarchia non è un grave problema, perché scrivo
no, come probabilmente hanno sempre fatto, ciò che il suono conduce a loro. 
Questa “conduzione” è venuta, suppongo, da una sviluppata sensitività ed espe
rienza che richiedono tempo per essere acquisite. Quando fecero la loro compar
sa, i moderni sistèmi di armonia dotati di un certo ordine e facili da spiegare sod
disfecero un’importante necessità pedagogica per chi era senza esperienza.

Come ho già detto, la grande facilità con la quale uno qualsiasi di questi sistemi
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può essere usato ha ovviamente i suoi pericoli. Con l’aiuto di queste e altre scorcia
toie, una gran quantità di musica è stata scritta oggi, molta più di quanta potrà mai 
esserne eseguita, più di quanta potrà essere giudicata o diffusamente conosciuta. 
Ma a questo sembra non corrispondere uno sviluppo di discernimento, o perfino 
di capacità o desiderio di ascoltare nuova musica, né una pur piccola espansione di 
opportunità per eseguirla, almeno nel nostro paese. La fatica di vederla eseguita e 
riconosciuta rende molto difficile per alcuni non diventare, perfino contro i propri 
desideri, una specie di mercante del sistema, in particolar modo se si usano proce
dure considerate d’effetto. Oggi fra gli studenti c’è una “fame” di nuove formule, 
ed essi costituiscono un pubblico interessato.

Ovviamente l’unica via per opporre resistenza alla sconsolante prospettiva di 
essere spazzati via da un cambio di moda o di tendenze, è di immergersi nella si
tuazione ancora più sconvolgente di cercare di trovare una propria via personale, 
come la maggior parte di noi ha cercato di fare, senza preoccuparsi troppo di ciò 
che è o sarà approvato in un certo momento dal mondo professionale e dal pubbli
co. Può darsi allora che noi conduciamo le nostre vite producendo lavori troppo 
“prematuri” per il loro tempo, come fece Webern, salvo che poi non risultino 
“troppo in ritardo” , dato che, se ben impostati professionalmente, presuppongo
no un pubblico attento che sembra diventato sempre più raro. Noi veniamo cattu
rati dallo sviluppo di un sistema generato da convinzioni che non è possibile cam
biare come le mode.

Tutto questo per dire che io non considero le mie procedure ritmiche come uno 
stratagemma o una formula. Non ritengo nemmeno che esse siano una parte inte
grante della mia personalità musicale, specialmente nel modo in cui le ho usate nel 
mio Quartetto per archi n. 1 ( 1951 ), che approfondisce le elaborazioni dei polirit- 
mi. Come ho accennato, tutti gli aspetti di una composizione sono strettamente in
terconnessi, e per questa ragione non posso dare un ordine espositivo ad alcuno di 
essi senza portarli in un’ampia prospettiva di idee. Non so quindi da dove comin
ciare, e ho bisogno del vostro aiuto per condurre questa discussione verso regioni 
che possano essere interessanti e utili per voi. Quasi ogni cosa che io potrei dire, 
preferibilmente su soggetti musicali, credo potrebbe essere considerata rilevante 
per l’argomento per il quale mi avete cosi gentilmente invitato qui a discutere.

D. - Nelle note del programma delle sue Variazioni per orch., scritte per la presen
tazione a Louisville, Lei descriveva il suo metodo di variazione come un metodo di tra
sformazione, paragonato alla trasformazione da uno stadio vitale a un altro di qualche 
animale marino. Che cosa voleva dire con questo?

R. - In quanto musicisti avete tutti familiarità con i problemi delle note di pro
gramma. Le discussioni tecniche sconcertano la maggior parte degli ascoltatori, i 
pochi che capiscono iniziano ad avere la sensazione che il compositore sia un mo
stro di astuzia, particolarmente quando i termini musicali sono complicati, non 
sempre molto precisi nel significato, e danno sovente impressione di complessità 
esponendo qualche cosa di molto ovvio per l’udito. Se avessi descritto le aumenta
zioni, le diminuzioni, le inversioni retrograde come esse avvengono, questo avreb
be sicuramente disorientato il pubblico e non lo avrebbe aiutato ad ascoltare — cer
tamente non la prima volta. Cosi ho cercato un paragone che aiutasse l’ascoltatore 
ad afferrare la mia introduzione generale. La musica colta deve attrarre in vari mo
di. La sua principale attrazione, tuttavia, emerge dalla qualità del materiale o delle
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idee musicali e forse ancor più dal loro uso in costrutti significativi, ma non sempre 
dipende dall’afferrarne la logica al primo ascolto. Si deve lasciare qualche cosa per 
la seconda volta, se mai ci sarà.

Come in tutti i miei lavori, ho concepito questo come una grande, unificata 
azione o gesto musicale. Definizione e contrasto di carattere decrescono durante 
le prime variazioni, arrivando poi a un punto di neutralità nella variazione centra
le, e crescono nuovamente fino al finale, che comprende molte velocità e caratteri 
differenti. Il lavoro fu pensato come una serie di studi di carattere in vari stati di 
interazione l’uno con l’altro, con variazioni all’interno di ogni elemento e tra un 
elemento e il successivo. Attività, sviluppo, tipo di enfasi, chiarezza o indetermina
zione di definizione spero abbiano anche contribuito alla caratterizzazione. For
ma, procedimenti ritmici e di sviluppo, cosi come testo e materiale tematico, diffe
riscono in ogni elemento per questa ragione.

Lo sforzo caratteristico del compositore colto, come lo vedo io, non è tanto nelle 
idee musicali in se stesse quanto nell’invenzione di idee interessanti che soddisfino 
certe necessità compositive e permettano riprese piene di fantasia. La musica colta 
richiede un’attenzione maggiore e una memoria di ascolto più sviluppata di quan
to non faccia il tipo di musica più popolare. La ragione di questa maggiore atten
zione è che essa usa molti contrasti, elementi di coerenza e varietà di contesto che 
danno un’ampia gamma espressiva, un grande potere emotivo e varietà, direzione, 
unicità, un fascino nel disegno dalle molte sfumature, qualità di gran lunga al di so
pra del livello della musica leggera o popolare. Ogni momento deve avere valore, 
come pure ogni dettaglio. Per un compositore non è sempre facile trovare un pas
saggio che sia idoneo alla situazione particolare e che, nel momento in cui esso ap
pare nella composizione, porti a un punto successivo qualche idea precedente- 
mente esposta, che abbia l’appropriata qualità espressiva, motivata da ciò che è 
stato udito, e allo stesso tempo che sia un passaggio che suoni fresco e vivo.

Per quanto mi riguarda, sono sempre interessato al fraseggio del compositore, 
alla forma e al contenuto, al modo in cui crea i collegamenti, al tipo di articolazione 
che usa, cosi come all’impulso generale, o al costrutto di una larga sezione, e alla 
costruzione dell’intero lavoro. I piccoli dettagli di armonia, ritmo e tessitura vanno 
spontaneamente al loro posto quando si hanno concezioni interessanti su queste 
forme di maggior respiro.

D. - Che cosa pensa della costruzione per moduli metrici?
R. - Se pensate o guardate qualsiasi parte del primo o dell’ultimo movimento 

del mio Quartetto per archi n. 1, vedrete che c’è un cambio costante di scansione. 
Ciò è causato da un sovrapporsi di velocità. Vale a dire: una parte in terzine entra 
contro un’altra parte in quintine, le quintine si pongono in dissolvenza sullo sfon
do e le terzine stabiliscono una nuova velocità che diventerà il trampolino per 
un’altra operazione del genere. La struttura di tali velocità è correlata lungo tutto il 
lavoro e dà l’impressione di variare le velocità del flusso e di modificare materiale e 
carattere, qualità che io cerco nei miei lavori recenti. Il desiderio di portare tutto 
questo a compimento, nel campo dei contrasti contrappuntistici fortemente enfa
tizzati, mi condusse a ideare il piano della modulazione metrica descritto da Ri
chard Goldman '.

D. - Perché le linee contrappuntistiche nel suo Quartetto per archi n. 1 sono cosi si
mili? Perché utilizzano note d i egual valore?
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R. - Non dovete aver ascoltato il lavoro molto attentamente o non avete visto be
ne la partitura. Nelle nove note nelle prime quattro battute ci sono sette differenti 
durate, la più lunga delle quali è diciotto volte la piu corta. Ci sono, è vero, alcuni 
luoghi,’ vicino alfinizio, nei quali numerose parti contrappuntistiche, ognuna di 
valori di note uguali, sono combinate, ma in contrasti completamente poliritmia 
sottolineati da pause, colpi d’arco e contrasti espressivi. Tutto ciò manifesta 1 ansia 
che provai di presentare all’ascoltatore l’idea delle tessiture poliritmiche nella loro 
forma più definita: perfino questa qualità di tessitura si sviluppa durante il lavoro, 
conducendo, nel secondo movimento, a un canone frammentato in quattro parti 
in sedicesimi continui, e, negli ultimi movimenti, a linee molto irregolari nella no- 
tazione. Ma perfino se i valori fossero più frequentemente uguali di quanto non lo 
siano, come avviene per esempio nel poliritmico Studio postumo di Chopin, non 
mi sembra che questa obiezione sarebbe reale, come invece voi suggerite. Più di 
una bella composizione è distribuita in flussi di uguali valori di note.

D. - La sua musica ha un piano armonico?
R. - Un accordo, un gruppo verticale di suoni, sia eseguito simultaneamente sia 

arpeggiato come un motivo, è una combinazione che si ricorda più o meno chiara
mente, ed è in relazione ai precedenti o ai futuri accordi ascoltati nello stesso lavo
ro. Che un compositore sia o no cosciente di questo, il campo di operazione con 1 
suoi principi di movimento e di interazione è stabilito o suggerito all inizio di ogni 
lavoro. Il campo può essere tonale, impiegare 1 armonia tradizionale, o può essere 
senza relazione con l’armonia tradizionale, come la mia musica sembra essere og
gigiorno, nel qual caso sento come imperativa l’esigenza di stabilire chiaramente 
fin dall’inizio i principi sopra i quali la composizione si muove. Una volta che que
sto campo di operazione è stabilito, le sue possibilità sono esplorate, nuovi interes
santi aspetti sono rivelati, modelli di azione di tipi contrastanti emergono a mano a 
mano che il lavoro prosegue. Un lavoro il cui universo non è chiaramente definito 
perde moltissimo delle sue potenzialità e d ’interesse; un’opera il cui universo è 
troppo angusto e limitato corre il rischio di essere inconsistente e se il suo universo 
è sufficientemente inusuale questa ristrettezza può riprodurre una specie di quali
tà allucinatoria -  cosa che non penso compaia nei miei lavori. Questa estensione 
dei metodi tradizionali di coerenza credo possa eccezionalmente essere raggiunta 
al giorno d’oggi unicamente con l’intuizione, a causa del vasto numero di significa
ti musicali, nuovi e vecchi, che noi conosciamo. Alcuni compositori, è vero, si stac
cano dalle nuove esperienze musicali in uno sforzo che non dev essere turbato, 
tri la cui curiosità e interesse conduce a seguire che cosa sta succedendo, sentendo, 
forse, come Charles Ives senti, che «eclettismo è una parte del proprio dovere -  se
lezionare le patate vuol dire un migliore raccolto il prossimo anno» , sono obbliga
ti a compiere un numero di scelte coscienti e a stabilire la struttura nella quale lavo
rare prima di poter comporre in modo definitivo.

Nel mio Quartetto per archi n. 15 ho utilizzato un accordo-chiave di quattro no
te, uno dei due gruppi di quattro note che uniscono tutti gli intervalli in coppie, te
nendo conto cosi dello spettro totale delle qualità degli intervalli che possono esse 
re attribuite a un accordo-suono di base. Questo accordo non è usato in ogni mo
mento del lavoro, ma compare abbastanza di frequente, specialmente nei punti 
importanti, per funzionare, spero, come un fattore formativo. Viene presentato in 
varie specie di scritture parziali e di combinazioni di intervalli, il numero 1 note e
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aumentato e diminuito in modi a tutti voi familiari. L’accordo, qui nella sua posi
zione più chiusa, mostra il suo repertorio di intervalli dalla quinta diminuita in giù 
in inversioni sia parziali sia totali.

Es. 1

Un esempio del suo uso contrappuntistico (es. 2) compare alla batt. 477 dell’ul
timo movimento, dove la virtualità dell’accordo è ampiamente trattata -  ogni com
binazione verticale, infatti, eccetto l’ultima, è stata costruita con esso.

Es. 2

D. - Ha cercato di dare una forma alla libera scrittura che si trova nel suo Quartetto 
costringendola entro modelli formali?

R. - Poiché considero la forma una parte integrante della musica colta, certa
mente l’ho fatto. La particolare intenzione, come si può vedere, di comporre un la
voro che tanto dipende dal cambio di movimento e dalla tessitura poliritmica mi 
ha condotto non solo di fronte a speciali problemi di chiarezza e di udibilità che di 
solito non si devono affrontare, ma anche a confrontarmi con specifici problemi di 
forma. Una delle soluzioni che ho cercato, per mantenere questa tecnica di suono 
piuttosto libero ma tale da non sembrare accidentale e perdere cosi la sua connes
sione con il procedere del lavoro e l’orecchio di un ascoltatore attento, è stata di 
stabilire modelli tematici fatti di componenti di idee differenti che potessero esse
re separate. Questa configurazione emerge nell’ultimo movimento, molti motivi 
del quale sono disintegrati a produrre poliritmie (es. 3). Questa è solo una delle 
molte vie che ho tentato, sperando di dare l’impressione di quella combinazione di 
libertà e controllo che io ammiro sopra ogni altra cosa in molte opere d’arte.

Es. 3



Scritti vari

D. - Lei usa il sistema dodecafonico?
R. - Alcuni critici hanno detto che lo faccio, ma poiché non ho mai analizzato i 

miei lavori da questo punto di vista, non posso dirlo. Presumo che se non ne sono 
cosciente, non lo faccio. Naturalmente, al di fuori dell’interesse immediato e al di 
fuori dell’applicazione professionale ho studiato i lavori importanti di questo tipo, 
e ne ammiro profondamente molti. Mi sembra apparentemente inapplicabile a ciò 
che sto cercando di fare, e più d’impaccio che d ’aiuto. La sua natura è spesso 
fraintesa, è un materiale da costruzione e non la costruzione, e credo permetta ad 
alcuni libertà più grandi rispetto all’armonia tradizionale, con le sue regole molto 
restrittive di scrittura per parti, proprio come il cemento armato permette la co
struzione di certi modelli impossibili da costruire con i mattoni. Devo anche dire 
che avendo conosciuto molti di questi lavori nella mia vita adulta, spero che un en
tusiasmo passeggero non me li faccia sembrare troppo presto banali. Penso che i 
risultati della serializzazione totale oppongano maggiore resistenza a essere musi
calmente maneggiati.

D. - Vuole dire che il suo metodo ritmico non è un prodotto di serializzazione?
R. - Non lo è. Ma è vero che come tutta la musica anche la mia va da un punto a 

un altro -  modello sul quale la serializzazione è basata -  senza che le mie scelte di 
dove partire e dove andare siano controllate da un piano generale di azione che di
riga sia la continuità sia l’espressione. Singoli dettagli, accordi, modelli ritmici, mo
tivi, tessiture, registri, si susseguono in un modo che li combina in modelli più lar
ghi chiaramente percepibili, e quindi in modelli di questi modelli. E per me tutto 
ciò non può essere facilmente realizzato con la serializzazione totale, almeno nel 
modo che apprendo dagli articoli europei di questi giorni. Forse si potrebbe trova
re un altro metodo di serializzazione più utile e non cosi arbitrario. Quello attuale 
assomiglia al girare di un caleidoscopio, che può produrre risultati più o meno in
teressanti. Certamente può essere affascinante ascoltare il repertorio totale di suo
ni, valori di note, timbri, registri e dinamiche che sono trattati in rapida successio
ne e da un punto di vista al quale noi non siamo abituati. Ma l’effetto cumulativo 
di questo è un’autosconfitta, poiché né l’attenzione né la memoria vengono più in
teressate. Per chi dover decifrare, a orecchio, le complessità della serializzazione 
totale in molti dei lavori di questo tipo? D ’altra parte le composizioni in cui questo 
processo può essere seguito sono troppo ovvie per essere di un qualche interesse.

D. - Qual è il suo atteggiamento rispetto alle difficoltà di esecuzione?
R. - Mi rendo conto con chiarezza addirittura brutale che la musica orchestrale 

che richiede molte prove può trovare, per la natura della vita musicale americana, 
molto poche se non addirittura nessuna esecuzione. Questo non è vero per quanto 
riguarda le musiche difficili per solisti o per piccoli gruppi strumentali standardiz
zati, per ovvie ragioni. I nostri orchestrali sono costretti a eseguire le partiture più 
richieste di Strauss, Mahler, Debussy, Ravel e del primo Stravinsky. Si dovrebbe 
ritenere un obbligo per un compositore di oggi usare le abilità di questi musicisti 
eccellentemente preparati perché la loro tecnica non si deteriori per scarsità d im
piego; la sfida costituita dalle buone, efficaci partiture tecnicamente avanzate po
trebbe essere di utilità nel mantenere alti standard di esecuzione in orchestra, se 
non addirittura farli aumentare, come avveniva in passato. Invece questa sembra 
una considerazione fuori luogo nel nostro paese e, come noi tutti sappiamo, ven
gono favoriti i nuovi lavori che ottengono un effetto immediato con un minimo di
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sforzo e di tempo. Lo sforzo reale viene profuso nel repertorio standard, dove è 
più ampiamente apprezzato. Perciò un compositore che desideri scrivere musica 
orchestrale e averla eseguita qui, deve legare il suo lavoro a queste condizioni pra
tiche, che le sue idee siano o no concordi con tale utilizzazione o sfruttamento. Chi 
pensa di non poter fare nulla di intressante a queste condizioni dovrebbe non scri
vere più musica orchestrale oppure sperare in esecuzioni europee dei suoi lavori. 
Per queste ragioni le partiture dei nostri compositori mostrano mancanza di espe
rienza pratica che si riflette in convenzionalità e timidezza. Come può un uomo es
sere coraggioso con la situazione che c’è nel nostro paese? Qualsiasi occhiata a ca
so alle partiture europee scritte dopo la guerra mostrerà quanto più avanzati di noi 
siano laggiù perfino i principianti. Come in molte altre cose, noi vogliamo acco
gliere i risultati finali perfetti della preparazione e degli sforzi sperimentali europei 
ma non ne siamo in grado, e ci mostriamo impazienti rispetto all’esperienza neces
saria per produrli passo dopo passo.

Naturalmente la musica che sia difficile e contemporaneamente pratica a ese
guirsi non è facile da scrivere, e potrebbe anche essere difficile da ascoltare. Non ci 
si avvia a una vita facile se si ha questo come proprio modo di espressione. C’è sen
za dubbio una sorta di bellezza nel ridurre le cose alla loro forma essenziale o più 
semplice, se cosi facendo si ottengono risultati. Quando un compositore non rie
sce a trovare un modo interessante e soddisfacente di scrivere musica facile, qui è 
perlomeno libero di usare il livello di difficoltà di cui ha bisogno per affermare 
completamente le sue idee -  perfino se in questo modo non ottiene alcuna esecu
zione. Ma non vedo ragione per essere “difficili” in senso assoluto. Se passaggi 
difficili sembrano necessari nei miei lavori, cerco di renderli molto gratificanti una 
volta che essi siano eseguiti correttamente.

Considero le mie partiture come scenari uditivi per gli esecutori che devono 
agire con i loro strumenti, ritenendo gli esecutori stessi individui e allo stesso tem 
po partecipanti di un insieme. Per me il particolare sforzo combinato del suonare 
insieme è qualcosa di fantastico e di commovente, e questa sensazione è sempre 
un’importante considerazione espressiva nella mia musica da camera.

D. - Ha mai pensato d i comporre musica elettronica?
R. - Naturalmente, sono stato sovente incuriosito dall’idea della musica elettro

nica e ho visitato numerose volte lo studio elettronico di Milano4 per vedere che 
cosa stavano facendo. Devo dire che quasi tutto ciò che ho udito mi sembra essere 
a uno stadio primitivo, e non ha risolto alcuni fondamentali problemi di unione e 
fusione dei suoni che potrebbero eliminare quella sorta di paura fisica che rende 
questa musica utile per la fantascienza televisiva e i programmi dell’orrore. Nel 
momento in cui l’atto compositivo mi riguarda da vicino, potete immaginare che, 
visto il mio profondo interesse per l’aspetto umano dell’esecuzione musicale, tro 
verei difficile pensare secondo i modelli di suono impersonale tipici della musica 
elettronica. Certamente, la mia incapacità di ascoltare l’esecuzione dei miei lavori 
e l’insofferenza per l’approssimazione di alcune esecuzioni mi hanno fatto a volte 
desiderare di poter avere una macchina che potesse eseguire direttamente la mia 
musica, senza le difficoltà e i possibili dispiaceri associati all’esecuzione dal vivo.

D. - Che cosa pensa adesso di Charles Ives?
R. - Le mie opinioni circa Charles Ives come compositore sono ripetutamente 

cambiate, da quando per la prima volta lo conobbi durante i miei primi anni di li
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ceo, nel 1924-25, ma la mia ammirazione per lui come uomo non è mai mutata. 
Nessuno fra quanti lo conobbero potrà mai dimenticare il suo grande entusiasmo, 
la sua arguzia, il suo serio interesse e amore per la musica, e le sue moltissime, vera
mente nobili qualità, ognuna delle quali si fece notare solo gradualmente, apparen
do casualmente, senza alcuna traccia di pomposità, pretenziosità o “ostentazio
ne” . Attratto verso di lui da un entusiasmo giovanile per la musica contempora
nea, ammirai anzitutto, e ancora lo faccio, le poche partiture d ’avanguardia rin
tracciabili presso privati a quell’epoca, la Concord Sonata, i Three Places in New En- 
gland e alcuni dei 114 Songs. Tuttavia, dopo che completai i miei studi musicali qui 
e all’estero, vidi questi lavori sotto una luce differente. Si levarono perplessità che 
espressi con molto rammarico in numerosi articoli su «Modern Music» dopo la 
prima esecuzione della Concord Sonata a New York nel 1939.1 miei dubbi erano di 
due specie. Primo, sembrava esserci una grande confusione indifferenziata, spe
cialmente nei lavori orchestrali, una confusione in cui molti elementi contrastanti 
emergono di colpo senza un nesso apparente con l’effetto totale né con giovamen
to per distinguibilità di vari livelli. Eppure in pagine come Robert Browning Over- 
ture, Pourth of]uly e il secondo e il quarto movimento della Quarta Sinfonia, dove 
questa confusione è più frequente, è sconcertante trovare accanto ad essa un gran 
numero di passaggi di grande bellezza e originalità. Ancora più sconcertante per 
me, allora, fu la sua abituale fiducia nelle citazioni musicali per il loro effetto lette
rario. Nonostante questi dubbi continuai per molti anni a fare in modo di portare 
davanti al pubblico la musica di Ives, visto che lui non avrebbe fatto nulla per se 
stesso, riscattando dall’oblio tra l’altro The Unanswered Question e Central Park in 
thè Dark, ricuperati dai volumi fotostatici del suo lavoro che dimenticò nell’Ameri
can Music Center5. Ho realizzato gli arrangiamenti per le prime esecuzioni di que
ste opere in un concerto Ditson Fund alla Columbia University, credo nel 1949 .

Adesso il mio interesse è per la sua vigorosa presentazione in musica e saggi del 
conflitto tra il compositore con la sua visione e le sue idee originali, la professione 
musicale e il pubblico americano. È la vivacità di questo conflitto, reso acuto dalle 
sue forti convinzioni, la rabbia, le varie azioni, gli atteggiamenti che il conflitto 
produsse, il ritirarsi in un mondo soggettivo, e, sfortunatamente, la terribile perdi
ta di energia e salute che lo colpi, è tutto ciò che fa di Ives un artista realmente ca
ratteristico dell’America, non diversamente da Melville. Senza la dimensione di 
questa lotta e la qualità delle sue partiture, i suoi Emersons eHallowe’ens sarebbero 
di interesse superficiale e transitorio.

La sua rabbia, che esplode tra i flutti delle sue visioni trascendentali nella prosa 
dei commenti scarabocchiati a margine dei manoscritti musicali, rivela le difficoltà 
relative ai problemi del compositore americano e delle sue relazioni con il pubbli
co. La professione musicale è aspramente rimproverata per essere più gretta, piu 
materialistica, insignificante, bigotta e senza principi rispetto al mondo degli affa
ri. Qui, con il suo rifuggire dall’arida misera vita del musicista americano conven
zionale del suo tempo, egli si qualificò e caratterizzò adottando una visione della 
professione artistica da uomo di affari americano, una visione che fosse in sintonia 
con quell’epoca di ricchi collezionisti d ’arte. Facendo dell artista un anti-uomo 
d’affari Ives vide se stesso come un profeta vivente nel puro trascendente mondo 
dello spirito, al di sopra dei contenuti mondani di denaro, pragmaticità ed espe
rienza artistica. Il sogno americano del diciannovesimo secolo, di arte e alta cultu
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ra, che Henry James amò progettare contro il sordido background europeo dal 
quale egli proveniva, fu la sorgente, come Aarond Copland e Wilfried Mellers han
no puntualizzato, della più grande sventura di Ives. Nell’immergersi gradualmente 
nel suo sogno, egli tagliò fuori se stesso dalla realtà musicale. Troppe delle sue par
titure, conseguentemente, non furono mai portate alla precisione richiesta per una 
presentazione e alla completezza necessaria perché fossero pienamente comunica
bili all’ascoltatore — o cosi almeno sembra oggi. Si potrebbe dire che Ives fu total
mente incapace di assimilare la sua esperienza di americano, e di trasformarla in 
un’espressione musicale unificata e ricca di significati. Lo sforzo di rimodellare il 
vocabolario musicale per congiungersi con la propria personale visione, quasi sen
za incoraggiamento o aiuto, fu uno sforzo troppo grande, e troppo spesso egli do
vette lasciare che motivi di inni e canzoni patriottiche si battessero senza alcun 
commento per la sua esperienza.

Come ho detto, la vita di Ives presenta vividamente i particolari conflitti relativi 
alla situazione dei compositori americani. Oggi, perfino più di allora, la divisione 
tra il codice etico dei musicisti professionisti, i tradizionali standard di tecnica e 
d’immaginazione, stabiliti per altri tempi e altri luoghi, e gli standard attuali di 
comportamento, rispettati, fissati, e premiati dalla società che ci circonda, è molto 
pronunciata. La formazione abituale di un compositore, con la quale acquisisce 
conoscenza e pratica delle tecniche musicali passate e presenti, e lo sviluppo della 
tecnica nella notazione, suppongono copisti allenati ed esecutori che possano af
ferrare il significato di quanto scrive e rispettare le sue indicazioni. Presuppone 
anche critici e, se non un vasto pubblico, perlomeno un’élite autorevole che sia ca
pace di percepire il senso degli sforzi e delle tecniche del compositore, valutarli, e 
quindi metterlo in grado di svilupparli in seguito, tramite un’attenta considerazio
ne per essi. Quando uno o piu degli anelli di questa catena non è sufficientemente 
sviluppato, o non esiste, come è spesso oggi il nostro caso, il compositore deve af
frontare l’amara lotta proprio per conservare la sua tecnica, lasciando che si svilup
pi da sola.

Questa disgrazia può essere ricondotta alla generale mancanza di consenso sulla 
professione del comporre in una parte della massa di pubblico musicale che gioca 
un ruolo cosi influente dal punto di vista finanziario in America. Con la sua forma
zione il compositore impara a scrivere per un pubblico musicalmente educato, che 
è anche un’élite autorevole, che però non esiste e non potrà mai esistere in Ameri
ca. Egli non può far nulla in questo senso ma sente che sarà ascoltato da una gran
de maggioranza di ascoltatori e perfino di esecutori che sono in disaccordo con lui, 
se hanno una qualsiasi opinione, sugli argomenti più fondamentali della sua arte. 
Le questioni di stile, sistema, consonanza, dissonanza, temi, non temi, l’essere ori
ginale o un imitatore, fatto che implica almeno un qualche accordo sulle note fon
damentali, non è qui l’ostacolo. Un compositore professionista, come già certa
mente Ives, si forma per essere “comunicativo”, “melodioso”, “espressivo” , qua
lità che si considera abbiano una grande attrattiva, esattamente come studia per 
utilizzare tecniche avanzate, che saranno apprezzate solo da pochi professionisti. 
Come potrà decidere? È libero, in America, di fare ciò che gli piace, naturalmente, 
ma egli non tarda ad accorgersi che qualsiasi scelta compia, radicale o conservati
va, la sua musica dividerà ulterioremente in piccoli sottogruppi le poche persone 
che ascolteranno la musica contemporanea. Nessuno di questi piccoli sottogruppi
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ha il potere o l’interesse di convincere il grosso pubblico attraverso la pubblicità o 
con altri mezzi sulla validità delle sue opinioni, come accade qui nelle altri arti. Se 
la diversità di opinione dev’èssere la benvenuta, dove esiste un cosi piccolo grado 
di attenzione, una tale decimazione di interesse -  si esita con dispiacere a conclu
dere -  può condurre a neutralizzare gli sforzi e alla fine ad annullarli.

Perfino la panacea dell’America, la pubblicità, sembra stranamente inutile in 
questo campo. Le buone recensioni spesso non conducono a ulteriori esecuzioni, 
ma aiutano a vendere più dischi. Si potrebbe pensare che Ives, oggi cosi discusso e 
pubblicamente ammirato, sia stato spesso ascoltato. Il fatto che un certo numero 
di sue registrazioni siano scomparse, che solo pochi dei suoi pezzi più facili sia
no ascoltati mentre alcuni dei suoi lavori più importanti sono ancora ineseguiti o 
scarsamente conosciuti, è sicuramente un’indicazione di quanto confusa e di
sperata sia la relazione tra il compositore, la professione, la pubblicità e il pubbli
co musicale.

Note

1 Richard Goldman, The music o f Elliott Carter, «The Musical Quarterly», XLIII, 1957, p. 151.
2 Charles Ives, Essays Before a Sonata, New York 1920, p. 94 tp. 79 nell’edizione Boatwright].
3 Copyright 1955, 1956 Associated Music Publishers, Inc., per gli es. mus. 1-3.
3 Si tratta dello Studio di fonologia della Rai di Milano, dove negli anni Sessanta operarono, tra gli 

altri, Luciano Berio, Bruno Maderna e Luigi Nono. [N.d.T]
5 Cfr. nota 2 di p. 118. [N.d.C.]
6 Nel 1946, secondo Documents o f a Friendship, p. 331 di questa raccolta. [N.d.C.]
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I l punto d i vista del compositore 
d i musica per orchestra

Da The Composer’s Point o f View: Essays on Twentieth-Century 
Music by Those Who Wrote It, 

a cura di Robert Stephan Hines,
The University of Oklahoma Press, 1970

Semplicemente il considerare la possibilità di scrivere musica di qualsiasi tipo 
per orchestra come campo di prova per un compositore, pone negli Stati Uniti una 
serie di problemi contraddittori, ciascuno dei quali sembra opporsi a qualsiasi tipo 
di musica nuova, vitale, o originale venga composta. Sembrerebbe perfino impos
sibile ideare un programma intelligente che permetta di creare le condizioni mini
me di lavoro accettabili non soltanto da un masochista inveterato che soffre di un 
grave complesso di autopunizione. Il fatto che questo genere di musica è stato 
scritto, sebbene non spesso, in mezzo a circostanze miserabili, con un grande sa
crificio umano dei suoi creatori, e nel disinteresse pressoché totale -  Edgard Varè- 
se, Charles Ives, Cari Ruggles, Stefan Wolpe, e altri hanno combattuto questa bat
taglia disperata -  significa che questi compositori avevano una visione interiore 
cosi decisa da poter trascurare le circostanze pretestuose che li hanno circondati 
nella società musicale, in particolare nel campo orchestrale. I compositori piu gio
vani che scrivono in modo originale sono spesso pieni di illusioni circa la situazio
ne del momento (che ci si augura stia cambiando), incoraggiati come sono da 
commissioni, borse di studio, e concorsi che tendono a stimolare ciò che deve sem
brare come una spaventosa sovrapproduzione di un prodotto non richiesto. Com
missioni come queste, ad esempio, sono richieste spesso da quelli che si interessa
no unicamente di promozione, attività che trae profitto dalla reputazione del com
positore ma che non si interessa della sua effettiva attività. Questo risulta chiaro 
dal fatto che le commissioni sono richieste troppo spesso da gruppi che, in prece
denza, non hanno mostrato alcun interesse per l’opera di un compositore eseguen
done i pezzi e programmandone delle esecuzioni. Molto spesso, una piccola inda
gine rivelerà che coloro che commissionano non sanno neppure che genere di m u
sica ha scritto il compositore e, di conseguenza, è probabile che scriva -  con il cu
rioso risultato che la partitura ultimata giunge come una sgradevole sorpresa per il 
direttore e gli esecutori che la trattano senza un metodo o con ostilità, dando al 
pubblico un’idea sbagliata della partitura e infrangendo la possibilità di future ese
cuzioni per un lungo lasso di tempo. Le somme delle commissioni sono raramente 
invitanti, e, di solito, corrispondono a molto meno di quello che un copista di pro
fessione verrebbe pagato per copiare la partitura. I riconoscimenti — risultati arti
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stici, e denaro -  se uno se ne preoccupa, sono tutti cosi modesti che le commissioni 
raramente sembrano vantaggiose.

I compositori con un minor numero di illusioni sulla attuale situazione dell’or
chestra nel nostro paese sopportano queste esecuzioni assurde nella speranza di 
riuscire a ottenerne altre finanziate da fondi per l’educazione, come i concerti sin
fonici di musica moderna finanziati dalla Rockefeller Foundation che si tengono 
nelle università, o esecuzioni con alcune delle migliori orchestre di conservatorio 
(dei Conservatori di Oberlin, Iowa, Michigan, o New England), in cui gli esecuto
ri-studenti sono desiderosi di suonare nuova musica e dispongono del tempo suf
ficiente per provare e imparare la partitura sotto la guida di un direttore che la co
nosce veramente in ogni sua parte. Un risultato simile può essere, talvolta, ottenu
to in esecuzioni con le orchestre delle radio europee, le quali non suonano bene co
me le orchestre americane ma possono dedicare alla nuova musica un periodo 
molto più ampio per provare. In realtà, un certo numero di compositori americani 
che vivono all’estero, attraverso il contatto costante con le esecuzioni orchestrali, 
sono riusciti a sviluppare uno stile di orchestrazione che non avrebbero potuto svi
luppare nel nostro paese.

Dal momento che è difficile ottenere esecuzioni numerose con orchestre sinfo
niche americane, in quanto esse si interessano principalmente delle premieres, i 
compositori non scrivono per questo medium a meno che non abbiano avuto una 
commissione o l’incentivo di un concorso. C’è poca soddisfazione in una première, 
per la quale si sono tenute pochissime prove. E nelle attuali condizioni di prove ed 
esecuzioni vi sono onorari e diritti d ’autore cosi assurdamente esigui che la copia
tura delle parti viene raramente ripagata se non da pezzi scritti solo per denaro. 
(Non sarebbero assicurati gli onorari o i diritti d ’autore se, venticinque anni fa, al
cuni di noi non avessero combattuto un’aspra battaglia per cercare di istituire ciò 
che potrebbe essere ritenuto un principio ovvio). I concorsi non risolvono il pro
blema, dal momento che l’autorità delle giurie non è solitamente rispettata dai mu
sicisti. Perfino quando viene assegnato un premio prestigioso come il Premio Pu- 
litzer, che si risolve, talvolta, in un certo numero di esecuzioni (come con il mio Se- 
cond String Quartet), si può verificare un grande malcontento da parte di quelli che 
mettono in discussione la scelta della giuria.

Ecco un esempio di ciò che può accadere in un concorso: la mia Holiday Overtu- 
re vinse un premio di 500 dollari, la pubblicazione, e l’esecuzione da parte di una 
delle più grandi orchestre sinfoniche, il cui direttore era uno dei membri della giu
ria. La partitura e le parti, che mi furono richieste, rimasero quattro anni nella bi
blioteca dell’orchestra senza che avesse luogo una sola esecuzione, e quindi mi fu
rono restituite. Non avevo alcuna copia delle parti, e non riuscii ad avere altre ese
cuzioni durante quel periodo perché, quando tentai di ritornare in possesso delle 
parti, fui distolto dal farlo; mi si parlava della possibilità di una esecuzione che si 
sarebbe tenuta molto presto e che avrei potuto perdere se le parti non erano nella 
biblioteca. Sottrassi allora le parti senza che i bibliotecari lo sapessero, feci delle 
copie fotostatiche, e le restituii. Con queste parti il pezzo fu eseguito per la prima 
volta a Francoforte, in Germania, e in seguito, a Berlino, sotto la direzione di Ser- 
giu Celibidache. L’orchestra americana non lo seppe mai. Non ho mai capito per 
quale motivo la mia Holiday Overture fu ostacolata, ma questa esperienza mi ha tol
to ogni desiderio di avere a che fare con direttori e orchestre americani.
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Queste peripezie sono parte costante della routine del compositore. Le condi
zioni non migliorano molto anche quando questioni di questo genere vengono 
trattate con un editore, come ho potuto personalmente sperimentare di frequente, 
fin dal 1936, quando scrissi il mio primo pezzo orchestrale. I motivi di queste e al
tre vessazioni sono stati fonte costante di preoccupazione per i compositori, tutta
via nessuno è stato capace di trovare un modo per risolverle. Forse, tutti questi 
problemi possono essere ricondotti all’abitudine di applicare gli standards econo
mici tradizionali di un’ampia fascia della popolazione a qualsivoglia sforzo o pro
dotto, il che provoca inevitabilmente confusioni e malintesi tra compositori e ese
cutori, critici, editori, e ascoltatori. Visto in questo modo, un pezzo musicale viene 
assimilato a un articolo tipico di consumo nella tradizionale struttura di un merca
to di consumatori. Un pezzo di musica, ciononostante, non può essere posseduto 
materialmente come un quadro o una scultura, né può essere, in generale, posse
duto figurativamente o attraverso l’attività mnemonica, come il contenuto di un li
bro, di un film, o di un’opera teatrale. Ciò significa che il suo valore di consumo 
esiste soltanto nell’immediato presente in cui viene ascoltato e in cui deve essere 
esperito, ammesso che ciò accada. Quindi, un brano deve fare affidamento sulle 
capacità, sugli interessi e sulle esperienze immediati dell’ascoltatore, in modo mol
to simile a come fa un esecutore, a un livello molto più accessibile. Sebbene i dischi 
abbiano in una certa misura sminuito la pura esistenza della composizione nel
l’esecuzione pubblica, è, tuttavia, la sua effettiva evanescenza (che costituisce par
te del suo fascino) a renderla anomala come articolo di consumo e ad alterare dra
sticamente le basi su cui la musica può venire paragonata a qualsiasi altra arte, sia 
in termini di evoluzione storica sia di remunerazione economica. Ciò spiega la na
tura sottosviluppata del lato economico; in America, in particolare, era (ed è pro
babilmente ancora) acquisito che il repertorio musicale sia un’importazione eu
ropea e che l’Europa possa badare ai pagamenti e agli incarichi dei compo
sitori, mentre noi non dobbiamo considerare ciò seriamente. Da ciò deriva che 
gli investimenti di denaro nella pubblicità e nella vendita di composizioni devo
no essere, negli Stati Uniti, molto ridotti, dal momento che ci si attende un pro
fitto cosi esiguo.

Con l’esplosione dell’industria pubblicitaria, tuttavia, è stato dato sempre mag
gior rilievo all’immagine pubblica del compositore, che acquista il ruolo di autenti
co articolo di consumo. La sua attività compositiva è solo uno degli elementi che 
contribuiscono a creare quest’immagine: la sua abilità come esecutore, oratore, 
scrittore, insegnante, e come soggetto fotografico sono, infatti, gli altri elementi 
che, essendo tutti più commerciali, sono retribuiti piu lautamente che la sua musi
ca. Il pubblico deve chiedersi spesso perché i compositori continuino a scrivere 
musiche che cosi pochi possono capire. Si può pensare -  e, forse, a ragione — che 
l’attività musicale sia intesa come un sostegno all’immagine pubblica attraverso ri
viste e servizi su periodici molto diffusi, che in tal modo conducono il compositore 
a posizioni più importanti in ambiti marginali rispetto all’attività compositiva, ma 
piu remunerativi.

A eccezione dègli abbonati alle stagioni operistiche, ai concerti sinfonici, e ai 
concerti di società caratterizzate da un pubblico selezionato, esiste, in genere, una 
minoranza di pubblico che capisce quale importante ruolo potrebbe occupare la 
nuova musica. Questo particolare pubblico comprende che l’evoluzione della
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composizione musicale è scaturita da molti fattori più importanti di quelli di im
mediato consumo popolare. Questo gruppo ha un potere limitato, sebbene il suo 
punto di vista -  che mette a contatto nuovi modi di pensare nei confronti del pas
sato, nuove profonde considerazioni sulla stessa arte, ed esperienze interessanti, e 
anche importanti — sia accettato, in generale, nelle altre arti e in gran parte della vi
ta americana. La musica contemporanea, musica che deve essere ascoltata per se 
stessa piuttosto che per i suoi interpreti, è su un piano diverso rispetto alla musica 
del passato, e questa distinzione la tiene al di fuori dalla competizione con “l’indu- 
stria dell’esecuzione” , in cui le poste sono alte, e i cui risultati assumono la conno
tazione sicura di comprovati “capolavori” .

Definizione sicura? Lo sfruttamento commerciale sta distruggendo tutto ciò, 
come distrusse le foreste del diciottesimo secolo. Fino a ora, perlomeno in Ameri
ca, non è stato progettato alcun tentativo di rimboschimento musicale del reperto
rio in rapido declino dei classici, sempre più stanchi e sfruttati. (La mortalità dei 
Max Reger e Saint-Saéns è molto alta in questi anni). Questo imprevisto esauri
mento del repertorio è proseguito per anni, mentre i compositori del ventesimo se
colo stavano scrivendo opere su opere, che vennero considerate novità del mo
mento, venendo poi abbandonate, invece di essere accolte per rinverdire il reper
torio agonizzante. H pubblico americano degli abbonati ai concerti sinfonici non è 
ancora riuscito a comprendere la musica viennese scritta cinquanta anni fa, né 
quella di Varèse, che risale a trenta o quarant’anni fa. Evidentemente vi è tuttavia 
un altro pubblico per tale musica, come è stato dimostrato a New York dal succes
so dei repertori musicali interamente moderni dell’Orchestra della BBC, e del
l’Opera di Amburgo, nel 1967. L’abbonato medio, però, non partecipa affatto a 
questo genere di letteratura. Per lui la cesura tra la musica contemporanea e la sua 
personale facoltà di comprensione si è sempre più accentuata nel corso degli anni, 
ed è sempre più difficile riuscire a superarla. Se non verrà posto un rimedio a que
sta situazione, essa avrà delle ripercussioni notevoli sul futuro della musica per or
chestra. Negli ultimi anni i compositori hanno spesso avvertito che il futuro del
l’orchestra sinfonica era molto incerto. L’artista, che pone il suo destino nel rico
noscimento futuro -  inutile a dirsi -  pensa già da diversi anni di perdere molto 
tempo e sprecare fatica insistendo su un medium che molti reputano in declino. E 
contrasto tra questa situazione e quella della musica cameristica, dove la musica 
contemporanea è ben accetta, serve a evidenziare che questo stato di cose deriva 
unicamente dalle condizioni della situazione orchestrale e non dai compositori 
(come viene descritto nel libro di Henry Pleasant The Agony o f Modem M usic). H 
brontosauro orchestrale vacilla con inerzia e ossificazione; la sua grande comples
sità oppone resistenza al mutamento.

Passiamo, ora, a considerare l’istituzione del direttore (raramente americano) 
di un’orchestra sinfonica americana. Egli è coinvolto, nella sua società e orchestra, 
in un insieme di problemi economici e sociali che minacciano di distoglierne l’at
tenzione dai problemi di carattere musicale: organizzare tea-parties strategici, fina
lizzati a mantenere e accrescere il suo pubblico, diventare una personalità pubbli
ca, contribuire a procurarsi dei fondi, ottenere un migliore pagamento per le ese
cuzioni con contratti di incisioni, mantenere e accrescere gli standards di esecuzio
ne senza provocare sensazioni di malessere. Mantenere l’orchestra attiva ed effi
ciente deve spesso sembrare la regola fondamentale, mentre il dare realmente con
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certi e acquisire nuovo repertorio diventa una responsabilità pressoché seconda
ria. Tuttavia, questi ultimi impegni -  che sono la spina dorsale del ruolo di diretto- 
re — costituiscono un programma molto oneroso. Le lunghe stagioni delle più im
portanti orchestre esigono un numero enorme di composizioni standard, poche 
delle quali possono essere ripetute più di una volta in due anni, nessuna delle quali 
può essere eseguita senza prove e, da parte del direttore, senza che 1 interpretazio
ne venga ristudiata e ripensata. Compresibilmente, il direttore ha poco tempo a 
disposizione per studiare le poche partiture nuove che può avere in programma, e 
non ha assolutamente tempo di cercare fra le pile di nuove musiche che gli inviano 
ogni anno, e ha certamente pochissimo tempo per tenersi al corrente sugli sviluppi 
della musica contemporanea seguendo le nuove tendenze attraverso le partiture e 
le incisioni. I suoi impegni oltremodo esigenti lo obbligano naturalmente a trovare 
soluzioni per risparmiare tempo e non fare niente che aumenti i suoi problemi. 
Per soddisfare le istanze di una piccola minoranza del pubblico che sta guada
gnando spazio, deve inevitabilmente trovare pezzi che non richiedano di essere 
provati a lungo, che non provochino molto sgomento e che non siano troppo lun
ghi o troppo atipici. Considerata la situazione, egli può essere difficilmente rim
proverato di non scegliere partiture più importanti. In realtà, è già notevole che 
oggi vengano eseguite molte nuove musiche importanti.

La situazione dell’orchestrale, per quanto riguarda la nuova musica, non è mol
to migliore. L’alto costo della vita negli Stati Uniti lo obbliga comprensibilmente a 
richiedere somme considerevoli per le sue prestazioni altamente specializzate. De
ve partecipare al maggior numero di prestazioni con una retribuzione notevole 
(concerti, registrazioni radiofoniche e incisioni) e al minor numero di prestazioni 
con una retribuzione più bassa (prove). Questo stato di cose limita il repertorio 
dei concerti in modo drastico e, associato alle lunghe stagioni di molte orchestre, si 
risolve in superlavoro, affaticamento, e noia. Quando si trovano di fronte a un 
nuovo pezzo a cui si può dedicare un limitato periodo di prove, insufficiente per 
ottenere una buona esecuzione, molti esecutori, altrimenti favorevoli alla nuova 
musica, ne sono disgustati (mentre gli esecutori non favorevoli sono infastiditi, in 
quanto viene loro richiesto di fare molte cose difficili e inconsuete che sembrano 
senza uno scopo). In occasione di una recente prova del Piano Concerto, un orche
strale mi disse: «La sua musica non ha senso se non si seguono le indicazioni dina
miche». In molte prove e nella maggior parte delle esecuzioni di nuove musiche 
per orchestra, gli esecutori sono cosi occupati nel suonare le note giuste che di
menticano, spesso, di seguire le indicazioni in cui si sottolinea di suonare o 
forte. La musica che impone un’attenta osservazione di queste differenze richiede, 
quindi, delle prove extra per poter “avere un senso” . Un pezzo come la Holiday 
Overture, in cui la varietà di dinamiche è ottenuta quasi automaticamente aggiun
gendo o togliendo strumenti, può avere un senso senza essere studiata in modo 
cosi attento, sebbene ne abbia di più quando ciò avviene. Si può facilmente imma- 
ginare la frustrazione di un orchestrale che si impegna a fondo per padroneggiare 
la parte solo per accorgersi di venire del tutto coperto da un vicino che, invece di 
suonare piano, come indica la sua patte, suona più forte che può.

Spesso, il biasismo per la separazione sempre maggiore tra il pubblico e la nuo
va musica viene avanzata a carico dei direttori artistici o dello stesso pubblico. La 
maggior parte delle volte, in entrambe le categorie vi è stato e ancora può esservi
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un interesse per la nuova musica, in misura contenuta. Se, tuttavia, questa curiosi
tà viene soddisfatta da musica contemporanea di basso livello e non dalla più raffi
nata, una tendenza ricettiva può rapidamente volgersi in animosità, come è real
mente accaduto troppo spesso. Molte volte, quando si osserva la musica moderna 
suonata dalle orchestre per un certo periodo o durante una certa stagione, si ha 
l’impressione di visitare un museo d’arte dove sono sempre state esposte solo le 
opere degli ultimi beneficiari della Guggenheim Fellowships, ma nessun esempio 
di Picasso, Braque, Kandinskij, Klee, e altri. Chiunque sia interessato alla musica -  
compositori e musicisti, come anche ascoltatori -  deve continuamente sviluppare 
un background di capacità interpretative che si deve basare sulle migliori opere del 
recente passato, se vuole affrontare le nuove composizioni in modo costruttivo. Le 
incisioni e le partiture possono aiutare il pubblico e i compositori, e lo hanno fatto, 
ma il direttore e l’interprete devono aver avuto un contatto diretto dato dall’esecu
zione di queste opere per poter essere in grado di attribuire ad esse un senso im
mediato al di fuori della confusione dei nuovi metodi musicali sviluppatisi nel cor
so degli ultimi sessant’anni. Molti professionisti non hanno il tempo o l’incoraggia
mento da parte della maggioranza di coloro che si occupano di musica che dimo
strano miopia intellettuale, sfrutta ancora quanto più e possibile i “capolavori” .

Come se tutti questi problemi pratici non fossero sufficienti a distogliere un 
compositore dallo scrivere musica per orchestra, e lo sono, la composizione pro
priamente strumentale della stessa orchestra presenta molte serie difficoltà, in 
questi anni. Evolutasi suonando musiche romantiche basate su una pratica comu
ne di armonia, ritmo e contrappunto standardizzati, di temi cantabili, di sonorità 
ampliate per mezzo di raddoppi di ottava, l’orchestra sembra richiedere questo ti
po di musica per giustificare la sua esistenza. Dal momento che molti compositori 
contemporanei non vogliono comporre in questo modo, l’orchestra deve essere 
obbligata a fare cose che sembrano violare la sua natura autentica. Ad esempio, la 
secca incisività e l’incredibile articolazione ritmica della musica di Igor Stravinsky, 
a partire dal 1920, non si adattano alla sonorità che ci si attende dall’orchestra. An
che lo sviluppo comprensivo dell’orchestra, che intensificò il suo carattere roman
tico con Bruckner, Mahler, Strauss, e il giovane Schoenberg, rende le opere di 
questi compositori, e di altri, ineseguibili fuori dalle grandi città (specialmente ne
gli Stati Uniti) dove costituiscono una perdita nei bilanci preventivi delle orche
stre. Molti compositori europei sentono ancora oggi la necessità di scrivere per 
grandi orchestre, e possono far eseguire i loro pezzi grazie a sussidi statali — le sin
fonie staliniane di Dmitrij Sostakovic, e un buon numero di opere recenti polacche 
e tedesche. Questa possibilità fu scartata dai compositori americani molto tempo 
fa. Aaron Copland ha recentemente rielaborato la sua Symphonic Ode, originaria
mente scritta per una grande orchestra sinfonica di Boston, per un gruppo ridotto 
di strumentisti.

Senza considerare l’ampliamento attuato dai compositori nell’ultima parte del 
diciannovesimo secolo e all’inizio del ventesimo (e le esigenze tecniche sempre 
maggiori, che limitarono i pezzi a situazioni particolari che divennero sempre più 
rare di anno in anno), si pervenne alla conclusione (che fu espressa da molti com
positori), secondo cui l’orchestra non era più utile. Schoenberg si lamentò, nel 
1928, con Erwin Stein, in un’intervista inserita nell’opuscolo che accompagna le 
incisioni Columbia delle sue opere, nel secondo volume:
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Se non fosse per l’America, noi, in Europa, staremmo componendo solo per orche- 
stre ridotte, per orchestre da camera. Ma in paesi di cultura più giovane, sensi meno raf- 
finati pretendono il monumentale: quando il senso dell udito è incapace di stimolare la 
fantasia, si rende necessario aggiungere il senso della vista... Ma 1 abbandono di una tra
dizione è lento qui, come altrove; fino a quando continueranno a esistere nazioni che, dal 
punto di vista artistico, non hanno ancora raggiunto una posizione di prestigio, in Ame
rica si richiederanno grandi orchestre, e 1 Europa le manterrà; gli europei resteranno in
capaci di acquisire quel tipo di ascolto raffinato che gli artisti desiderano generalmente 
venga acquisito fino a quando continueranno a mantenere grandi orchestre.

È significativo che buona parte dei migliori compositori del ventesimo secolo 
Schoenberg, Bartók, Webern -  abbiano scritto raramente per orchestra.

H carattere strettamente strumentale dell’orchestra limita drasticamente le pos
sibilità sonore. Si può scrivere con pochissime alternative per tutti gli strumenti 
della tradizionale orchestra che suonano un “tutti” per ottenere un equilibrio so
noro in cui ciascun elemento contribuisca in modo significativo all’insieme e non 
sia parzialmente o totalmente sopraffatto da strumenti che hanno una sonorità più 
potente. Un flauto, ad esempio, che suona un tema nel registro mediograve con
trapposto a un’orchestra completa e vigorosa che suona sopra e sotto di esso, come 
talvolta accade nelle partiture di Ives, è improbabile che venga udito, e apporta a 
malapena qualche cosa all’effetto totale. Quanto minore è il numero di strumenti 
che suonano, tanto maggiori sono le possibilità di combinazione. Opere recenti di 
Stravinsky come Agon e le Variations, trattano l’orchestra come una miniera di 
molte combinazioni mutevoli di musica cameristica, abbandonando quasi com
pletamente la sua sonorità piena. Ciò richiede che i musicisti suonino con notevole 
sensibilità e che il pubblico ascolti attentamente, condizioni a cui non si è prepara
ti, soprattutto quando molti concerti d ’orchestra hanno luogo in sale in cui l’acu
stica impedisce di poter distinguere in modo chiaro importanti sfumature sonore.

Se comporre per orchestra ha ancora uno scopo, esso consiste nel trattare il me
dium con la maggiore originalità di concezione dal punto di vista armonico, ritmi
co, o di uno qualsiasi dei metodi musicali del passato, rielaborati nel nostro tempo. 
Le composizioni scritte per orchestra sono ciò che renderà viva quest ultima. Se 
esse sono monotone e scontate nell’utilizzazione del medium stesso, non conformi 
alla concezione del compositore, allora l’orchestra deve affidarsi al repertorio sem
pre più ridotto del passato.

Comporre per orchestra, per quanto mi riguarda, significa considerare concre
tamente gli strumenti, scrivendo per essi passaggi idiomatici e, in particolare, com
porre musica la cui struttura e il cui carattere essenziali siano in relazione con gli 
strumenti che la eseguono. L’entrata, il registro, il suono di un oboe o di una viola 
solista devono essere per l’intero pezzo una questione di senso formale ed espressi
vo. Le combinazioni di strumenti costituiscono una considerazione compositiva 
quanto il materiale che viene eseguito dagli strumenti (anche al fine di determina
re il materiale), e tutto deve riflettere l’intenzione generale. Il trattamento dell’or
chestra deve avere la stessa incisività e lo stesso carattere degli altri elementi del 
pezzo. Questa concezione di scrittura orchestrale richiede un considerevole sforzo 
di fantasia, accentuato, come è stato detto, dai molti pezzi di routine in ossequio ai 
quali l’orchestra tracciò la sua evoluzione.
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L’utilizzazione di uno qualsiasi di essi sarebbe fuori luogo nella mia musica 
quanto un passaggio di armonia convenzionale a quattro parti. Mi ci vollero molti 
anni di esperienza e di riflessioni per approdare a una tecnica di pratica orchestra
le. Le mie prime composizioni, la Tarantella ( 1939) per coro maschile e orchestra e 
il balletto Pocahontas (1939), erano la versione orchestrale e ampliata di precedenti 
partiture pianistiche a quattro mani, mentre la Sinfonia n. 1 (1941) e la Holiday 
Overture (1944) cominciano entrambe ad allontanarsi da questo procedimento; la 
sinfonia con tessiture pensate orchestralmente e l’Overture con un contrappunto 
pensato orchestralmente. In realtà, con la Holiday Overture cominciai a utilizzare 
in modo cosciente la nozione di livelli simultanei di attività musicale contrastanti, 
che caratterizzano la maggior parte della mia opera più recente. The Minotaur 
( 1947), che è un balletto, costituisce un altro gradino verso una concezione orche
strale diretta, che culminò nelle Variations (1954), concepite interamente in base 
alle possibilità dell’orchestra per cui sono state scritte. Dopo di questo, ciascuno 
dei miei due concerti utilizzò un approccio diverso alla sonorità orchestrale. H 
Doublé Concerto for Harpsichord and Piano with Two Chamber Orchestras (1961) 
rende le percussioni l’elemento fondamentale dell’orchestra, i fiati di altezza deter
minata e gli strumenti ad arco secondari, e i due solisti con una funzione di media
tori tra di essi. Il Piano Concerto ( 1965) utilizza l’orchestra soprattutto come una 
elaborata atmosfera, un’aggregazione di suoni o un palcoscenico sonoro per pia
noforte.

In ogni caso, questi pezzi hanno tenuto conto della situazione effettiva delle or
chestre americane che potevano eseguirli nel momento in cui venivano scritti. Il 
completo cambiamento di mira e direzione, che deriva da una rivoluzione perso
nale del pensiero musicale, che prosegui nel corso di tutti questi anni nella mia mu
sica cameristica, trova difficilmente posto nelle mie opere orchestrali fino ai due 
concerti. Vi era un buon motivo per questa decisione dal momento che mi resi pe
nosamente conto, e ancora ne sono testimone a ogni prova orchestrale, che il tipo 
di scrittura che si trova, in pratica, in ogni battuta della mia musica da camera non 
poteva essere realizzato nelle condizioni dell’orchestra americana che conosco o 
suppongo; passaggi orchestrali di struttura assai più semplice si sono dimostrati 
degli scogli per musicisti che sembrano sempre affrontare le mie partiture con la 
convinzione che esse non potranno mai avere un senso -  sebbene, occasionalmen
te, alcuni esecutori riconoscono di essere stati in errore. Per questi motivi, nelle 
partiture orchestrali ho ricercato finalità differenti rispetto a quelle della musica da 
camera.

Fino a ora, pur reputando che queste fossero precauzioni inutili, ho cercato in 
modo meticoloso di adeguarmi alle situazioni per cui la mia musica era scritta. I 
balletti utilizzano la compagine orchestrale che si adatterebbe alla buca dei teatri 
di Broadway; il Martin Beck nel caso di Pocahontas, e il vecchio Ziegfeld per H M i
notaur. Le Variations, commissionate dalla Louisville Orchestra, utilizzano il nu
mero preciso di strumenti che quell’orchestra comprende — un numero molto li
mitato di archi (nove violini primi, ecc. ) e una normale sezione di ottoni, che pote
va causare seri problemi di equilibrio. La mia partitura permetteva, in altre esecu
zioni, degli eventuali ampliamenti nella sezione degli archi. Il Piano Concerto, in 
parte per risparmiare tempo durante le prove, affida molti dei passaggi difficili a 
un concertino di solisti. Ciascuna delle restrizioni che mi sono auto-imposto, in
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tacca naturalmente in modo drastico la forma e il progetto del pezzo, e non sembra 
assolutamente aver contribuito alle aspettative esecutive del pezzo, in quanto è 
passata inosservata. Nel caso delle Variations, quando esse furono eseguite dalla 
Philadelphia Orchestra, l’intera sezione dei fiati fu raddoppiata per gran parte del 
pezzo ( come avviene, talvolta, nelle sinfonie di Beethoven ), senza che ne fossi a co
noscenza, fino a quando si arrivò all’ultima prova, quando il pezzo era stato com
pletamente provato. Questo fatto dà vita nei passaggi veloci a una sonorità piutto
sto intensa e grossolana che non volevo. Tuttavia, compresi che questo amplia
mento dell’orchestra si era reso probabilmente necessario a causa della pessima 
acustica della Philharmonic Hall, presso il Lincoln Center, allora da poco inaugu
rata. Quando il pezzo fu eseguito in questa sala, un critico scrisse che questo pezzo 
era stato poco eseguito perché richiede un orchestra assai ampia!

Nella partitura del Double Concerto feci insolite richieste orchestrali perché il 
generoso commissionatore del pezzo, Paul Fromm e la Fromm Foundation, mi as
sicurò musicisti eccellenti e sufficienti prove. A differenza delle altre composizio
ni, questa presenta molti tipi particolari di problemi di esecuzione; ü principale ri
guarda lo stesso clavicembalo. Lo strumento ha un volume sempre imprevedibile, 
variabile da sala a sala come da strumento a strumento — fatto di cui ero cosi consa- 
pevole che durante il pezzo, quando il clavicembalo sta suonando, tutti gli altri 
strumenti si interrompono contemporaneamente o suonano in pp con i registi più 
soffocati. Queste precauzioni non impediscono che esso si perda e richieda, in 
molte situazioni esecutive, un’amplificazione, dal momento che però è lo strumen
to della sonorità più delicata in un dialogo “pian e forte” , non può essere amplifi
cato moltissimo. L’equilibrio e la precisione delle percussioni, lo smorzamento del 
suono, le interruzioni debbono essere realizzati con molta attenzione, senza la 
quale il pezzo sprofonderebbe in un marasma confuso, come accade in più di 
un’occasione, soprattutto quando la sala è troppo risonante.

Il pezzo è costruito su un ampio progetto, pressapoco come quello del De rerum 
natura di Lucrezio; nel testo latino la vita scaturisce nel cosmo attraverso collisioni 
di atomi che cadono, nella musica attraverso dieci velocità regolari sovrapposte 
sviluppate lentamente — cinque per il clavicembalo e la sua orchestra, da una parte 
del palco, e cinque per il pianoforte e la sua orchestra dall altra parte del palco. Agli 
attacchi di ciascuno di questi viene associato un intervallo musicale usato anche 
nell’introduzione come se fosse un suono percussivo. La distribuzione delle velo
cità e degli intervalli è esposta nell es. la. Come si può vedere, il più piccolo rap
porto di velocità è 49 :50, che è quello presentato per primo. Questo si apre a ven
taglio fino al più ampio, 1 :2 , per gradi intermedi, leggibili da destra verso sinistra, 
durante l’introduzione. Il rapporto 49 : 50 viene esposto per mezzo di rullìi alter- 
nantisi del tamburo militare dalla parte del palco dov è il pianoforte, a una velocità 
di metronomo di 25, e dei piatti, dalla parte dov’è il clavicembalo, alla velocità di 
24,5, cominciando in maniera ornata alle battute 7 e 8, e risolvendosi nelle semplici 
durate combinate con gli intervalli associati alle battute 10-12. Quindi, alle battute 
13 e 14, appare la velocità del clavicembalo a 28, quarta perfetta, e la velocità del 
pianoforte a 21%, settima maggiore -  velocità del pianoforte 21, sesta maggiore, e 
velocità del clavicembalo a 29/6, quarta aumentata, a battuta 17 — velocità del clavi
cembalo 19/9, terza minore, a battuta 20 -  velocità del pianoforte a 31,5, quinta 
perfetta alle battute 23 e 24 -  infine, a battuta 31, velocità del clavicembalo a 17,5,
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settima minore, e velocità del pianoforte a 35, terza maggiore, a battuta 36. In que
ste battute si esauriscono alcuni degli strati di velocità che erano stati introdotti, 
ma ricominciano tutti a essere suonati quando si avvicinano i due climax, costituiti 
da unisoni ritmici. Quattro velocità che compongono il rapporto 35 : 17,5 sono in 
un rapporto di reciproci, come mostra il grafico, e raggiungono un unisono ritmi-

Es. la. Doppio Concerto. Rapporto tra velocità/velocità metronomiche/pianoforte/clavicembalo. Co
pyright per gli ess. la, lb, le: 1964 Associated Music Publishers, Ine.
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co a battuta 45, mentre le altre quattro velocità sono contenute in 35 : 17,5 come 
rapporto di numeri interi e giungono a un unisono ritmico a battuta 4 6 .1 due si
stemi generano un modello di battiti regolari nel caso dei reciproci, e un modello 
di accelerazione e ritardando nel caso dei numeri interi, come è mostrato nel dia
gramma.

Es. lb

Dopo l’introduzione, le diverse velocità e i loro intervalli vengono uniti insieme 
per produrre dei modelli poliritmici con un grado di densità minore, e un maggior 
grado di mobilità e articolazione, in quanto combinazioni differenti producono 
sezioni differenti. È possibile vedere come ciò viene ottenuto nelle cadenze del cla
vicembalo e del pianoforte, in cui quasi l’intero repertorio di entrambe le parti vie
ne esposto in forma aforistica. Il movimento lento che emerge dal precedente mo
vimento veloce, a battuta 312, e continua fino a battuta 475, sovrapponendosi al
l’inizio della sezione successiva, utilizza l’alternanza di accelerando e rallentando in 
un modello che corre attorno al perimetro più esterno dell’orchestra in senso an
tiorario (percussioni 4, 3, 2, 1, clavicembalo, contrabbasso, violoncello, pianofor
te) quando vi è l’accelerando, e in senso orario quando vi è il rallentando. La parte 
centrale dell’orchestra, i fiati, suonano un pezzo lento, ritmicamente non collegato 
a questi “movimenti” , mantenendo, però, in ciascuna orchestra l’identità interval
lare. Fino alla coda, le due orchestre aderiscono a un sistema di relazioni recipro
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che di intervalli che è, per ognuna, differente, come viene indicato nell’es. le. In 
generale, il pianoforte e il suo gruppo si concentrano sui rapporti ritmici di 3 : 5 
mentre il gruppo del clavicembalo utilizza il rapporto di 4 : 7. La coda prolunga 
per molte battute questi rapporti, producendo lunghe e lente onde sonore che 
oscillano; un’orchestrazione, per cosi dire, del suono di un tam tam ascoltato a 
619, che si estingue nel corso di molte battute. Il gruppo del pianoforte, a questo 
punto, ha degli attacchi importanti a ogni settima battuta, con altri attacchi secon
dari a ogni trentacinquesimo quarto, mentre il gruppo del clavicembalo pone in ri
lievo ogni quinta battuta e, secondariamente, ogni trentacinquesimo ottavo punta
to -  tutto con diversi modelli e accenti secondari. La coda è la dissoluzione di que
sto universo musicale — la “Distruzione di Atene” di Lucrezio o, forse, il trionfo di 
Chaos alla fine del Dunciad di Pope.

Es. le

TWO ALL-INTERVAL TETRACHORDS, WITH CHARACTERISTIC INTERVALS 
DSED IN DOUBLÉ CONCERTO

Piano

COMBINATION
OF

TETRACHORDS

"Residue" 
of pairs of 
tetrachords

Come in tutte le mie musiche, questo tipo di schemi intervallari assicurano una 
specie di sottostruttura ordinata (come l’armonia triadica del periodo tradiziona
le, ma usata più liberamente perché non sono intesi cosi rigidamente) come una
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fonte di idee caratterizzata da molti gradi di interrelazione a parecchi livelli diffe
renti contemporaneamente. ;

Con le molte esecuzioni che si sono avute di questo pezzo, ebbi un ampia possi
bilità, prima che la partitura fosse stampata, di provare a porre le indicazioni in 
modo che risultassero il più possibile semplici. Vi è un flusso costante di idee non 
note che ci si può difficilmente attendere che si manifesti “di per sé” , se prima i 
musicisti non hanno studiato un pezzo che presenta questi particolari problemi. E 
un grande vantaggio che non diriga personalmente la mia musica, cosicché posso 
bene individuare quanto la partitura risulti esplicita per il direttore e gli esecutori. 
Quando non lo è, posso allora renderla più chiara in modo che risulti ben eseguita 
quando io non sono presente. In essa vi sono molti problemi di notazione — le sco
mode notazioni puntate utilizzate per quintine e settimine in tempo composto che 
a Varsavia e altrove hanno infastidito gli esecutori. A sostegno di esse, io non cre
do che molti passaggi che utilizzano simultaneamente note puntate e non puntate 
potevano essere notati più chiaramente.

Se non avessi avuto alle spalle 1 esperienza delle Vaviations non credo che mi sa- 
rei avventurato nello scrivere brani orchestrali di carattere eccezionale come il 
Double Concerto o il più recente Viano Concerto. È strano avere un pezzo come le 
Variations che, nel corso dei quattordici anni della sua esistenza, non solo è diven
tato sempre più facile da suonare per gli esecutori e per gli ascoltatori da capire, 
ma perfino, a ogni nuova esecuzione, risulta gradualmente sempre più aderente al
la concezione che io avevo di esso. Nel 1954, in occasione detta première a Louisvil
le, la musica risultò cosi confusa, in modo particolare nella palestra in cui fu esegui
ta (a causa della sua grande risonanza), che mi domandai se non avevo perso il 
controllo di me stesso, se avevo scritto una partitura che non riusciva mai a risulta
re come la immaginavo. Perfino il pezzo più difficile che la Louisville Orchestra 
aveva commissionato fino a quel momento, cosi mi fu ripetutamente detto, era 
molto più semplice nelle esigenze esecutive rispetto alla musica cameristica che 
scrivevo in quel periodo. Il direttore, Robert Whitney, e l’orchestra lavorarono be
ne e con impegno e realizzarono 1 ottima incisione della Louisville delle Variations. 
Dopo di quella, il pezzo non fu, credo, più eseguito negli Stati Uniti fino al 1964, 
sebbene sia stato nel frattempo eseguito a Donaueschingen, Roma, Stoccolma, Pa
rigi, e Liverpool. Durante i suoi primi anni di esistenza, ero particolarmente desi
deroso di imparare, attraverso l’esperienza delle esecuzioni dal vivo, con musicisti 
diversi in sale diverse, per potermi rendere conto effettivamente di ciò che era dif
ficile, di ciò che era facile e perché, di ciò che risultava sempre bene, e di ciò che 
era problematico. Mentre la partitura era ancora fresca nella mia mente, avrei avu
to bisogno di ascoltare molte esecuzioni di questo genere da parte di valide orche
stre, per poter trarre profitto da questo apprendistato nelle mie opere successive. 
Ciò non accadde, e quando la partitura cominciò a essere suonata abbastanza fre
quentemente in posti dove potevo essere presente, avevo già scritto il Double Con
certo, che si accosta all’orchestra in modo completamente diverso.

Nell’attuale situazione americana, sembra essere pressoché impossibile svilup
pare uno stile orchestrale personale che tiene, inoltre, conto degli aspetti pratici 
della situazione esecutiva. Un compositore deve utilizzare le “vere e proprie” rou
tine orchestrali standardizzate, oppure deve patire anni in cui si tengono esecuzio
ni approssimative che travisano i pezzi, insegnandogli ben poco. In situazioni in
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cui la nuova musica viene affrontata in modo più serio, come in Germania, Italia, 
Svezia, Polonia, e in altri paesi, i contatti dei compositori con le esecuzioni orche
strali hanno spesso permesso loro di sviluppare delle tecniche altamente evolute e, 
tuttavia, pratiche. Negli Stati Uniti, la prospettiva di situazioni problematiche è 
molto scoraggiante -  situazioni in cui gli esecutori presumono che il compositore 
non sappia quello che fa, in cui la partitura non può risultare nella maniera in cui 
era concepita per mancanza di prove e perché il direttore non riesce a immaginare 
come la partitura possa risultare se suonata in modo corretto. Queste penose pro
spettive, che un compositore deve affrontare ogni qualvolta progetta un pezzo 
orchestrale, gli rendono difficile seguire le sue proprie idee e considerare l’in
tera operazione del comporre musica per orchestra con la serietà che potrebbe dedi
care alla musica da camera, dove i musicisti sono desiderosi di trasmettere 
in modo esatto le intenzioni del compositore e di suonare il pezzo in un modo 
che lo soddisfi.

Il mio pezzo più recente per orchestra, il Piano Concerto ( 1965 ) presenta una se
rie di concetti piuttosto diversi nell’utilizzazione dell’orchestra; comporta difficol
tà di equilibrio e, in minor misura, di esecuzione. Per direttori d ’orchestra che non 
hanno familiarità con le ultime partiture di Charles Ives e di altri, la partitura or
chestrale si presenta con un’apparenza minacciosa, con le sue pagine che talvolta 
suddividono gli archi in molte parti singole. Queste pagine, inoltre, sono difficili 
da capire e interpretare per gli esecutori in quanto comprendono ben settantadue 
parti differenti che devono essere bilanciate e coordinate -  specialmente nei pas
saggi veloci verso la fine, in cui l’orchestra suona in 3/2 mentre il concertino suona 
in 12/8. Il pezzo costituisce una dimensione differente di “dialogo” rispetto al 
Doublé Concerto; il pianoforte solista dialoga con la folla orchestrale con sette me
diatori — un concertino di flauto, corno inglese, clarinetto basso, violino solista, 
viola, violoncello, e contrabbasso. Questi condividono con il pianoforte il materia
le e i vari caratteri. Come il Doublé Concerto, esso non impiega una forma prestabi
lita, ma è una serie di brevi episodi, di solito sovrapposti, mosaici di frammenti che 
derivano da parti del materiale di base combinate in modi diversi. Il materiale di 
base è costituito da dodici gruppi differenti di tre note, triadi, sei assegnate ai soli
sti e sei all’orchestra. Ciascuna delle dodici triadi è in relazione a una o più velocità 
e a un carattere o più, come mostra il grafico dell’esempio seguente:

Es. 2. Concerto per pf. e orch. Copyright 1967 Associated Music Publishers, Inc.

¡Intervals,
Triads and 
Metronomic Speeds

8-T*! m ¿.5 *-
1*— W-

♦ii—i—
•i

a .  jfarBl.
J

i?;.
£

— » i ■—r-" 
1

----¿„JLL
S £

metronomicSPEEDS 50.4, 1108 72 42, 126,48 84,49 98 58.8
TRIADS X Y Yir I IT XU

209



Carter

Le triadi, scritte con il valore di semibrevi, mostrano come ciascuna partecipa, e 
in quale registro, nei due accordi di dodici note: A per i solisti, B per 1 orchestra, 
che dominano il primo movimento e lo concludono. La triade principale per i soli
sti è la VII, per l’orchestra l’VIII, entrambe condividono la quarta eccedente. Que
sta relazione è sottolineata nelle battute 19-22. Dopo di queste, vengono usate fre
quentemente la I triade e la IX. Le note nere nell’esempio mostrano le altre dispo
sizioni delle triadi utilizzate, mentre gli intervalli di due note racchiusi nei rettan
goli indicano l’intervallo della triade che viene sottolineato più frequentemente. A 
ciascuna triade è associato un carattere o più caratteri, e quindi il suo tipo specifico 
di continuità. La III triade, ad esempio, viene costantemente sovrapposta su se 
stessa in modo da portare ad ampi clusters sonori degli archi, che diventano più 
densi e più frequenti con il procedere del pezzo. Il primo movimento sottolinea le 
affinità fra le triadi di entrambi i gruppi. Dopo l’inizio del secondo movimento -  
essendo le prime trenta battute (349-378) una transizione dalla prima alla seconda 
ampia sezione — la musica sottolinea la differenza tra i due gruppi. L orchestra ha 
una serie costantemente mutevole di accordi lenti e delicati che diventano gradual
mente più densi nel corso di molte battute. Nel contempo, mantiene una trama di 
battiti accentati a molte velocità differenti tra 10,5 e 10Va in ben otto strati diversi 
che procedono contemporaneamente. Il pianoforte e, occasionalmente, il concer
tino suonano una serie di sezioni rapsodiche, di tipo cadenzale, basate sugli accor
di e gli intervalli utilizzati nel primo movimento con l’aggiunta della quinta perfet
ta e della settima maggiore. Talvolta questi solisti suonano degli accelerando o ri
tardando in contrapposizione al battito regolare dell orchestra. Gli accordi polifo
nici dell’orchestra diventano più densi e gli otto accenti poliritmici dell’orchestra, 
che sono scanditi in modo regolare, si accostano gradualmente a un unisono ritmi
co mentre il pianoforte si estingue ripetendo una singola nota. A questo punto gli 
accenti lenti dell’orchestra diventano molto marcati, il pianoforte e il concertino ri
prendono a suonare, e tutto ciò conduce a una sorta di scontro tra i solisti e 1 or
chestra, in cui gli archi dell’orchestra suonano passaggi veloci formati da accordi di 
dodici suoni. La musica si conclude con un breve “a solo” del pianoforte in cui 
tutti gli accordi e i caratteri vengono affermati in una breve ricapitolazione della 
sua parte completa, richiamando ciascuna idea con debole insistenza.

Prima della prima prova del Piano Concerto, mi si presentò 1 alternativa tra cede
re il diritto di rifiutarmi di permettere che il pezzo fosse inciso (lasciando che fosse
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il direttore a prendere questa decisione da solo) o non avere l’incisione del tutto. 
Riluttante com’ero a concedere questo diritto, dal momento che non potevo essere 
sicuro ascoltando il pezzo per la prima volta “dal vivo” che ne sarei stato soddisfat
to in ogni sua parte — o, anche se ciò fosse accaduto, che l’esecuzione presentasse il 
pezzo in modo adeguato — decisi di approfittare dell’occasione, ed ebbi la fortuna 
di aver avuto due prime esecuzioni eccezionalmente buone con le quali fare il na
stro. Questa sorprendente richiesta, naturalmente, era connessa all’aspetto finan
ziario del disco e ad altri aspetti di speculazione commerciale dell’incisione. Nono
stante ciò, una tale mancanza di considerazione per i diritti artistici del composito
re va solo ad aggiungere altri motivi alla riluttanza generale a scrivere per orchestra 
che già egli sviluppa gradualmente.

Per tutte queste ragioni e altre che mi tornano alla mente, ogni qualvolta proget
to un pezzo orchestrale esito molto a lungo. La mia prima conclusione è, in genere, 
che, considerato il grande sforzo creativo, di capacità, ed esperienza che un’opera 
del genere che intendo scrivere richiede, non ne vale la pena (soprattutto conside
rate le spiacevoli, assurde, e ipocrite situazioni a cui essa darà origine); scrivo infat
ti sempre musica che non ci si può attendere sia “di successo” o uno “scandalo”, 
con il pubblico che conosciamo. I due o tremila dollari (la Louisville me ne diede 
mille) che mi pagano per le commissioni ricompensano il mio pezzo al prezzo di 
circa venticinque centesimi all’ora. Non vi è neppure molto da dire dal punto di vi
sta artistico, riguardo al fatto di affrontare uno sforzo del genere, date le inadegua
tezze della maggior parte delle esecuzioni americane, l’apatia di molti direttori e 
orchestrali, e la conseguente scontentezza del pubblico. In quanto alla soddisfazio
ne personale di un’esigenza artistica di scrivere per insiemi strumentali, vi è, forse, 
più scopo. Sebbene il compositore senta questa esigenza priva di quella concomi
tante di scrivere per il pubblico, non vi è ragione perché egli debba usare la tradi
zionale formazione orchestrale, che considera stereotipa, e non inventare delle 
combinazioni personali, che negli Stati Uniti, senza dubbio, escludono qualsiasi 
possibilità di esecuzione. In questi anni è difficile capire perché i compositori 
commettano la follia di scrivere per orchestra nel nostro paese. Essi lo fanno. È 
utopistico? Certamente non ci si può attendere che la risposta provenga dalle no
stre orchestre, che sono troppo impegnate con i loro problemi organizzativi e fi
nanziari per preoccuparsi seriamente dell’opera di compositori sufficientemente 
sciocchi per vedere qualcosa nel medium orchestrale.

[Si ringraziano i «Quaderni della Civica Scuola di Musica» di Milano per la gentile conces
sione della traduzione].

Note 1

1 Per gentile concessione della Columbia Records.
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In memoria d i Stefan Wolpe, 1902-1972 

:Perspectives of New Music», II, I, autunno-inverno 1972

L’esistenza esteriore e interiore di Stefan Wolpe, al pari delle sue composizioni, 
fu contraddistinta da fulgore astrale, convincimento, intenso fervore e profondità 
di pensiero in un ampio ventaglio di stati d’animo, il tutto associato a un’audacia e 
un’originalità straordinarie. Queste qualità, che furono d’esempio a coloro che lo 
conobbero personalmente, si estendono nella loro azione di stimolo ai destinatari 
della sua musica. Chiunque entrasse in contatto con Wolpe, come uomo e come 
musicista, non poteva fare a meno di provare ammirazione e affetto. Rapportarsi 
con lui costituiva una tale esperienza umana da far si che egli fosse sempre circon
dato da molti amici e studenti devoti, gli stessi che non gli fecero mancare l’assi
stenza nelle più varie circostanze — dalle questioni editoriali ai problemi legati al
l’esecuzione delle sue musiche, dalla ricerca di docenze al salvataggio dei suoi ma
noscritti durante l’incendio di alcuni anni fa -  e lo aiutarono anche a spostarsi 
quando le sue condizioni fisiche cominciarono a peggiorare. La sua vigorosa per
sonalità artistica, spinta com’era da una profonda convinzione e da un modo spon
taneamente originale d’affrontare le cose, appariva talvolta del tutto indifferente 
alla prudenza; eppure ciò che faceva risultava essere spesso l’unica cosa giusta da 
fare.

Ricordo di una giornata molto intensa vissuta in Inghilterra mentre insegnavo 
all’istituto musicale di Dartington Hall, dove Stefan era venuto in visita. Lo invitai 
a tenere lezione alla mia classe di giovani studenti di composizione inglesi, persua
so che egli avrebbe quantomeno dato un utile insegnamento agli allievi. Cominciò 
a parlare della sua Passacaglia, una composizione per pianoforte composta di varie 
sezioni ciascuna delle quali basata su un intervallo musicale -  seconda minore, se
conda maggiore ecc. All’improvviso, mentre sedeva al pianoforte, prese a fare con
siderazioni sulle qualità portentose di questi materiali primari, gli intervalli, suo
nando e risuonando ciascun passaggio — che accompagnava con la voce, passando 
dal canto al brontolio -  prima forte e poi piano, velocemente e lentamente, in mo
do contratto e staccato o disteso ed espressivo. Arrivammo alla fine della lezione 
senza esserci resi conto del tempo trascorso. Quando fini di condurci per questo 
itinerario dall’intervallo più piccolo -  seconda minore -  a quello più grande -  setti
ma maggiore - ,  che richiese tutto il pomeriggio, la musica era nata a nuova vita; fu 
come una rivelazione, e crebbe in noi la consapevolezza che non avremmo più
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ascoltato la musica come prima. Stefan aveva fatto sperimentare direttamente a 
ciascuno di noi la forza vitale di questi elementi primari. Da quel momento in poi 
l’indifferenza non era più praticabile. Credo che per la maggior parte di noi quella 
lezione sia stata un’esperienza unica.

Venni a conoscenza per la prima volta dell’opera di Stefan negli anni Venti, al 
tempo della Repubblica di Weimar, quando scrisse liriche a sfondo sociale del ge
nere praticato da Weill e Eisler. Lasciata la sua città d’origine, Berlino, sotto la 
pressione della minaccia nazista, emigrò in Russia, Romania, Austria e nella Pale
stina di allora. Per tutto questo periodo la sua opera fu quasi sconosciuta qui da 
noi finché, nel 1939, Stefan si stabili in America. Circa nello stesso anno, recensen
do la sua composizione Marcia e variazioni per 2 pf. (del 1931), ebbi a definirla 
«l’unico lavoro compreso nel programma che presenti segni di reale originalità». 
Ma fu con il ciclo Songs from thè Hebrew, eseguito qui al McMillan Theater, che 
Stefan divenne uno dei musicisti contemporanei che ammiravo (e ammiro) di più. 
In seguito ascoltammo la Passacaglia per pianoforte, lo sbalorditivo Barile Piece, i 
molti splendidi pezzi cameristici e infine la Sinfonia composta nel 1955-36 su com
missione di Rodgers e Hammerstein in collaborazione con la League of Compo- 
sers — ISCM, che risultò essere una delle composizioni più considerevoli del nostro 
tempo ma anche delle più difficili da eseguire.

Quando infine l’Orchestra Filarmonica di New York ne accettò l’esecuzione, 
sei anni dopo il suo completamento, Stefan, già malato, fece trascrivere in tutta 
fretta la partitura; la trascrizione fu cosi scadente che all’ultimo momento il biblio
tecario della Filarmonica dovette ricopiare parecchie parti con l’aiuto di molti ami
ci del compositore. La difficoltà di questa musica risultò essere superiore a quella 
affrontabile dalla Filarmonica a causa della sua scarsa frequentazione con la nuova 
musica e dell’insufficienza delle prove, nonostante la buona volontà e il valido im
pegno di molti orchestrali e di Stefan Bauer-Mengelberg, cui era stata affidata la 
direzione. Gli amici conservano l’amaro ricordo dell’esecuzione lacunosa di appe
na due dei tre movimenti di questa composizione.

Poco prima di questa esecuzione cosi deludente, Stefan, mentre si trovava pres
so l’Accademia Americana di Roma, iniziò purtroppo ad accusare i sintomi della 
malattia, il morbo di Parkinson, che da quel momento menomò le capacità fisiche 
di quest’uomo eccezionalmente vitale. Dal 1961 circa fino alla sua morte (prima
vera 1972), benché le sue condizioni non gli consentissero neanche di tracciare un 
segno su un foglio di carta, continuò, con lo stesso vigore spirituale a lui consueto, 
a insegnare, a pensare e a comporre, producendo altri lavori di grande rilievo. In 
questa fase dalla sua vita il coraggio, la forza d’animo, la volontà di vivere e agire 
mediante la sua arte furono fonte di stimolo. Pochi dovettero affrontare una prova 
cosi tremenda e di questi ancor meno ebbero un contegno pari al suo.

Adesso che la sua vita fisica è terminata appare come non mai che l’incompara
bile forza morale dimostrata da Stefan negli ultimi anni è quella qualità che confe
risce al suo lavoro forza irradiante e originalità. La sua musica esprime per me, in 
modo inequivocabile, la sua convinzione profonda sui valori dell’arte e della vita, 
rendendoli immediatamente comprensibili; fatto che è di stimolo in questi tempi 
cosi poco incoraggianti.
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Ricordo d i Charles Ives

[Questo articolo fu scritto da Carter dopo una sua intervista con Vivian Perlis (Charles 
Ives Remembered: An Orai History, di Vivian Perlis, New Haven, Yale University Press 
1974), e quindi come sintesi dell’intervista stessa; non è una trascrizione dunque, come po
trebbe far supporre il termine Orai History].

Nel 1924, quando ero studente presso la Horace Mann School a New York, 0 
mio maestro di musica, Clifton Furness, che conosceva Ives, mi mostrò alcune del
le sue musiche. Furness si interessava di arte contemporanea di qualsiasi genere -  
non solo della musica di Ives, ma anche di vari interpreti di nuova musica come 
Katherine Ruth Heyman, artisti come il rifugiato russo David Burliuk e Nicholas 
Roerich. Inoltre, per mezzo di Eugene O ’ Neill Jr., un compagno di liceo, seguiva
mo le esaltanti rappresentazioni teatrali della Provincetown Playhouse di Mac 
Dougal Street (New York). Era un periodo stimolante per le arti contemporanee; 
«The Diai» 1 era in piena attività: YUlysses, che leggemmo noi tutti, era stato proi
bito; e O ’ Neill scriveva, uno dopo l’altro, i suoi eccezionali drammi, sollevando 
molte controversie.

La signorina Heyman, una pianista molto emancipata per quel periodo, era sta
ta amica, a Londra, di Ezra Pound prima della Prima Guerra Mondiale, aveva aiu
tato Charles Griffes, qui molto trascurato, ed era considerata nel suo circolo come 
una portavoce della “grande” avanguardia del periodo immediatamente prece
dente, sia come musicista sia come intelligente interlocutrice. Fu tra il ’24 e il ’25, 
ai suoi pomeriggi di fine settimana, in un appartamento tra la 15a Strada e la 3a 
Avenue, in un piccolo edificio triangolare (ora demolito) che ascoltai per la prima 
volta parti della Concord Sonata. Allora ella suonava per gli amici molte altre nuove 
musiche, in particolare Griffes, Emerson Whithorne, Dane Rudhyar, Ravel, De
bussy, Top. 11 n. 2 di Schoenberg, e, specialmente, Skrjabin. Il gruppo che veniva 
a queste riunioni (che si tenevano in un ambiente debolmente illuminato) ammi
rava in particolare quest’ultimo. Io stesso acquistai, entusiasta, tutte le sue ultime 
composizioni con un sacrificio notevole, e mi esercitai con i poliritmi in composi
zioni come Vers la fiamme e l’Ottavo Studio dell’opera 42. Ives usava venire occa
sionalmente a questi recital privati, ma non so dire veramente se fu là che lo incon
trai per la prima volta o in qualche altro posto.
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Sia Furness sia la signorina Heyman, insieme ad alcuni habitúes che venivano a 
queste séances, erano interessati a quelle che si possono definire idee extra
musicali. Ella si interessava di misticismo, essendo stata, nel periodo in cui viveva a 
Londra, un membro del circolo teosofico di Annie Besant, mentre Furness era at
tratto dalla antroposofia di Rudolf Steiner. Io stesso lessi, allora, con grande inte
resse, un buon numero di opere di Steiner. L’aspetto mistico e trascendente della 
musica di Ives, quindi, aveva un particolare fascino per il gruppo. In questo grup
po, tuttavia, vi era una forte avversione nei confronti della musica di Schoenberg, 
considerata una sorta di pericolosa magia nera (la parte “demoniaca” di Liszt e di 
Skrjabin, tuttavia, sembrava perfettamente accettabile). Da questo punto di vista, 
Ives era considerato una specie di dio bianco ed era molto stimato. L’aspetto mi
stico presente in tutto ciò attirava un adolescente, sebbene da poco cominciavo ad 
avvertire che giudizi simili erano inattendibili se trasferiti in campo artistico. Ri
pensandoci, mi spiacerebbe credere che Ives non fosse entusiasta di questo genere 
di cose. Tuttavia, la mia impressione fu, allora, che Ives avesse una sfera di contatti 
musicali piuttosto ristretta, limitata a quei pochi che ammiravano veramente la sua 
musica, ed era comprensibile che egli fosse attratto verso musicisti che provavano 
interesse per lui e la sua musica, senza curarsi di che tipo fossero le loro altre idee, 
nel desiderio di un dialogo umano sulla musica contemporanea.

Ives era senza dubbio partecipe e interessato alla musica del suo tempo e non ri
maneva in disparte: egli partecipava nella massima misura possibile. Fu molto ge
neroso nei confronti della New Music Edition, il cui editore era Henry Cowell, che 
per anni pubblicò trimestralmente partiture moderne. In seguito, quando successi 
a Cowell, continuammo a ricevere, per un certo periodo, un contributo annuale di 
Ives che ammontava a un migliaio di dollari che, a quei tempi, erano più di ciò che 
fosse necessario per la pubblicazione di partiture moderne. Oltre ad aiutare altri 
compositori, Ives finanziò la pubblicazione di molte sue partiture e dei suoi Essays 
Before a Sonata, e li inviò nelle biblioteche di tutto il paese, compresa, con mia sor
presa, la biblioteca della Accademia Americana a Roma, dove, qualche anno fa, 
trovai delle copie. Non era un solitario nel senso che non voleva che le sue musiche 
fossero note tra i musicisti professionisti, ai quali egli guardava con un certo so
spetto; al contrario, ritengo che facesse uno sforzo notevole per prendere posto fra 
i compositori del periodo.

Quando Ives esprimeva delle opinioni sulla professione musicale, per come essa 
si manifestava nel suo periodo in America, vi era molta rabbia per la timidezza e gli 
atteggiamenti culturali posticci che essa mostrava. Egli si espresse, per scritto, ne
gli Essays, ma anche nei molti commenti in margine dei suoi manoscritti musicali. 
Perfino alcune delle musiche sono un diretto riflesso del suo disprezzo e della rab
bia che mettono in ridicolo la professione musicale e talvolta, credo, la puniscono 
con cacofonie e volgarità intenzionalmente bizzarre. Ogni compositore americano 
non può fare a meno di comprendere questo atteggiamento. Nel periodo in cui 
visse Ives, Dvofàk fu convinto a illustrare e dimostrare che cosa dovesse essere la 
musica americana, ed ora noi finanziamo Stockhausen ed altri come se potessero 
indicarci la direzione.

Come molti compositori del suo periodo, egli era sensibile alla critica secondo 
cui il compositore moderno, in realtà, non sa come scrivere “musica” . Una volta, 
parlando di questo, mi disse che, allo scopo di dimostrare di essere in grado di scri
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vere in uno stile convenzionale, aveva scritto la Third Violin Sonata. Egli, poi, la fe
ce eseguire per me, commentandola, in una registrazione eseguita in privato da un 
violinista che aveva suonato tutte le quattro sonate l’anno precedente, mi sembra 
presso la Aeolian Hall. Fu in questa occasione, credo, che mi mostrò la partitura 
della sua First Symphony, scritta quando era studente di Horatio Parker, e mi indi
cò dei particolari che Parker aveva criticato, specialmente alcune modulazioni che 
non seguivano le regole allora accettate della forma-sonata. Quanto disprezzava 
queste ultime! -  dicendo, come è stato spesso detto più recentemente (e anche in 
quel periodo da Debussy), che i grandi compositori non avevano mai seguito le re
gole.

Uno dei ricordi più vividi che ho di Ives è quello di un pomeriggio, quando vi
veva nella 22a Strada, vicino al Gramercy Park. Si trattava, forse, del nostro primo 
incontro cui eravamo giunti dopo un concerto tenutosi una domenica pomeriggio 
[questo venne descritto in un mio articolo su «Modern Music»2, quando il ricordo 
era più recente]. Avveniva, forse, attorno agli anni ’24-’25, quando occasional
mente ero invitato a sedere nel palco di Ives (egli era abbonato alla serie della Bo
ston Symphony che si teneva di domenica pomeriggio presso la Carnegie Hall) e 
ricordo che, ritornando a casa sua, nacquero vivaci discussioni sulla nuova musica. 
Allora ero molto stupito del suo modo di pensare, e, quindi, ricordo con una certa 
precisione ciò che egli sosteneva. Egli pensava, invariabilmente, che ciascuna delle 
nuove opere come, mi pare, Daphnis et Chloé di Ravel, o la Sagra della Primavera di 
Stravinsky (sebbene non sia certo che parlasse di quest’ultima) rivelavano modi 
estremamente ingenui di trattare le nuove armonie e i nuovi ritmi. Ricordo vivida
mente la sua “parodia” al pianoforte dell’accordo di Ravel e della ripetitività di 
Stravinsky. Ives era preparato e determinato a questo proposito — pareva ricorda
re piuttosto chiaramente parti di ciò che aveva ascoltato e sapeva parodiarle in mo
do eccezionale. La sua opinione era che la maggior parte dei compositori contem
poranei del periodo avevano scelto l’alternativa più facile. Forse per rispetto nei 
confronti dei nostri interessi del periodo, non ricordo avesse parodiato Skrjabin, 
sebbene allora si ascoltassero occasionalmente sia Le Poème de l ’extase sia il Pro- 
méthée. La musica di Skrjabin avrebbe ben potuto essere criticata per gli stessi mo
tivi degli altri -  ripetizioni eccessive, formalismo meccanico, e isolamento di alcu
ne piccole formule per evitare di avere a che fare con una strutturazione ampia del 
materiale musicale. Anche gli Essays, che contengono parentesi piuttosto argute su 
Stravinsky e soprattutto su Debussy, esprimono un certo disaccordo con i suoi 
contemporanei in musica.

Ma malgrado ciò che diceva, penso che Ives avesse un interesse autentico per la 
nuova musica. Ricordo di aver visto, con mia sorpresa, la partitura deìl’Amore del
le tre melarance di Prokof’ev su una scrivania della sua casa di Redding (Connecti
cut). Non riuscivo a credere che egli potesse interessarsi di Prokof’ev in quel pe
riodo, sebbene ciò avvenisse appena dopo che l’opera, commissionata dalla Chica
go Opera, era stata eseguita. Uno dei miti che nacque, a proposito di Ives, è quello 
secondo cui egli non conosceva e non sentiva mai musica contemporanea. Questo 
può essere stato vero negli anni giovanili, ma dal tempo in cui lo incontrai, non era 
più cosi. A partire da allora, egli aveva sicuramente ascoltato alcuni dei pezzi per 
pianoforte di Schoenberg3 e Skrjabin, e opere di Stravinsky e di altri, e aveva letto 
notizie su questi e altri sulle pagine della «Pro Musica Quarterly»4, di cui deve

216



Scritti vari

aver ricevuto delle copie (ne era uno dei sostenitori), e inoltre le partiture della 
New Music Edition, che pubblicava molte nuove opere oltre alle sue.

Mi sembra di ricordare — anche se è ora difficile per me crederci -  che eravamo 
soliti dire fra di noi che dopo qualche serata mondana, all’inizio della sua vita co
niugale, durante le quali le uscite esaltate ed entusiaste di Ives avevano sopraffatto 
le riunioni, la signora Ives aveva ritenuto prudente non accettare più questo tipo di 
inviti, in quanto non si poteva fare assegnamento su suo marito per prendere in 
considerazione una situazione mondana. Come è ben noto, egli era riservato con i 
suoi colleghi d ’ufficio a proposito della sua musica. Raccontava che, salendo nel
l’ascensore al suo ufficio, qualcuno gli diceva: «Sa, Ives, ieri ho sentito il Parsifal al
l’opera. E’ bello. Dovrebbe andare all’opera, qualche volta». Sembrava tristemen
te orgoglioso di custodire tutto ciò all’insaputa delle persone dell’ufficio, ma, vice
versa, era evidente che tutti sapevano della sua musica, ma stavano al gioco.

Era un uomo complesso, rapido, intelligente, che aveva ovviamente un grande 
amore per la musica e una conoscenza ampia in materia; era determinato nel segui
re la sua strada, in cui credeva profondamente. Tuttavia, sembrava quasi non vole
re ammettere le imperfezioni delle esecuzioni di sue musiche, ed era riluttante ad 
affrontarle e risolverle. Può essere stato troppo fastidioso per la sua natura emoti
va scoprire che le sue opere non risultavano come voleva, o perché non erano at
tentamente o praticamente segnate con indicazioni dinamiche—la partitura del se
condo movimento della Fourt Symphony, pubblicata dopo l’esecuzione del 1927, 
mostra un’elaborazione di indicazioni dinamiche raramente riscontrata in altri -  o 
perché i musicisti non avevano provato a sufficienza.

Cosi sembrava evitasse i concerti in cui si eseguivano sue musiche, sebbene assi
stesse alle prove, come fece per l’esecuzione del movimento della Fourth Symphony. 
Si diceva che l’attesa e l’eccitazione di un’esecuzione pubblica costituissero per lui 
un’emozione troppo forte da sostenere. Ricordo una spaventosa dimostrazione di 
questa sovraeccitazione, verificatasi mentre stava suonando per me dei brani di 
Emerson a Redding. Una vena laterale del collo cominciò a pulsare come se stesse 
per scoppiare per l’energia e l’esaltazione incredibili che metteva nell’esecuzione. 
Apparentemente abituato a questo, si interruppe nel suonare, premette la vena co
me per bloccare il flusso del sangue e andò a sdraiarsi su un sofà per riprendersi, 
mentre sua moglie gli portava un bicchiere di latte. Forse era stato avvertito da un 
medico che doveva evitare l’eccitazione, ed è possibile non andasse ai concerti per 
questa ragione.

In ogni caso, ripensandoci, sembra che avesse già cominciato ad allontanarsi 
dalla vita attiva fin da quando lo incontrai, sebbene questa tendenza forse era sem
pre esistita. Sembrava però chiaro perfino in quel periodo che vi era stata una 
grande disillusione nei confronti dell’America che si era risollevata dalla prima 
guerra mondiale, una società ignorante e materialistica che non si fondava più su
gli ideali che egli venerava cosi tanto. Suppongo che il suo presunto rifiuto di leg
gere i giornali di New York, abbonandosi invece al «Times» di Londra, ne fosse 
un sintomo. Infatti, parlando di politica contemporanea, egli pareva profonda
mente sconfortato dalla confusione e dal compromesso che erano seguiti all’accor
do di pace e ai negoziati del dopoguerra che avevano distrutto l’illusione che la 
guerra fosse stata combattuta per una nobile causa.

Essendo tuttavia l’idealista che era, queste cose non erano cosi in primo piano
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nel suo pensiero. Parte della sua attrattiva era costituita dalla estrema vivacità, dal 
grande entusiasmo, e, ad eccezione degli esempi sopra citati, dal non essere porta
to (perlomeno, ogni volta che lo vidi) alla amarezza e al pessimismo. In realtà, era 
cosi acriticamente entusiasta delle cose di cui si occupava che sembrava ci fosse un 
contrappeso davvero esiguo basato su un giudizio freddo e spietato, qualità che lo 
avrebbe aiutato ad essere forse più realistico nelle indicazioni delle partiture più 
intricate.

Un fatto che mi lascia ancora perplesso è la questione delle revisioni di Ives delle 
sue partiture. Posso ricordare vividamente una visita in un tardo pomeriggio nella 
sua casa della 74a Strada quando fui condotto in una piccola stanza dell’ultimo pia
no, dove Ives sedeva davanti ad un piccolo pianoforte verticale con pagine di par
titure sparse sul pavimento e sui tavoli -  doveva essere all’incirca nel 1929. Penso 
che lavorasse allora a Three Places in New England, ultimando la partitura per l’ese
cuzione. Egli aveva ottenuto una nuova partitura dalla precedente alla quale aveva 
apportato aggiunte e modifiche, trasformando le ottave in settime e none, e ag
giungendo note dissonanti5. Da allora mi sono spesso domandato in quale data 
precisa molta della musica da lui scritta precedentemente avesse ricevuto la defini
tiva dose di dissonanze e poliritmi. In questo caso, mi mostrò molto semplicemen
te come stava migliorando la partitura. H o avuto l’impressione che egli poteva 
aver accresciuto il livello di dissonanza di molte opere con il mutare dei suoi gusti. 
Mentre l’interrogativo non sembra più importante, ci si poteva domandare se egli 
fosse fin da principio un precursore della musica “moderna” come, talvolta, è sta
to definito. Probabilmente, uno studio dei manoscritti renderebbe più chiaro que
sto fatto. Mi pare ovvio, sia dalla sua musica sia dagli scritti, che Ives era realmente 
un profondo conoscitore di Debussy, vi sono infatti molte figurazioni pianistiche e 
molte concezioni musicali che sembrano derivate dal compositore francese, sebbe
ne, naturalmente, trasformate in modo molto originale e personale. Ives, malgrado 
non ne fosse cosciente, apparteneva probabilmente al periodo 1890-1920, con una 
forte visione retrospettiva del periodo trascendentale della guerra civile. Ciò mi si 
manifestò molto intensamente nel nostro ultimo incontro.

Quando mio padre e mia madre vivevano a Westport, nel Connecticut, ricordo 
che andai in automobile a Redding con alcune musiche, per mostrarle a Ives, e tra
scorrere con lui un’intera giornata discutendo e passeggiando nei boschi dietro la 
casa. La mia famiglia era cosi scontenta del fatto che volessi diventare un musicista 
che pensai di dover sentire il parere di persone stimate prima di dare un taglio net
to, e diventare il ribelle che dovevo essere. Questo accadde negli anni ’28 e ’29, nel 
periodo in cui frequentavo il college. Ives non era certo entusiasta della musica 
neoclassica che scrivevo allora. Ricordo che, prima che andassi al college, egli aveva 
visto dell’altra mia musica, da lui giudicata più promettente, in base alla quale mi 
incoraggiava ad andare avanti. (Appena prima della morte di Henry Cowell, egli 
restituì una delle mie maldestre composizioni inviate alla New Music Edition negli 
anni ’20, che era andata perduta nei suoi archivi. Non erano molto buone, devo 
dire. E un mistero come Ives o chiunque altro potesse avervi visto qualcosa). Quel 
giorno fu 1 ultimo in cui vidi Ives, ad eccezione di qualche incontro occasionale 
quando, durante l’estate, prendevo il treno del mattino da Westport per New 
York, che fermava a South Norwalk e, dal raccordo di Danbury, faceva salire i pas
seggeri, fra i quali vi era occasionalmente Ives che si recava in ufficio. Quando lo
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vedevo salire aspettavo di solito fino all’ultima fermata prima di New York per an
dare a parlargli.

L’influenza di Ives sulla mia musica si è ampiamente modificata dal ’24 a oggi. 
È stata molto importante prima che decidessi di diventare un musicista. Ma quan
do cominciai a studiare la musica in modo sistematico al college, nel ’26, la sua im
portanza diminuì sensibilmente; ero ansioso di imparare come scrivere musica 
gradino per gradino, non solo con metodi tradizionali ma per mezzo della musica 
nuova alla mia portata che potevo immaginare sonoramente e su cui ero in grado 
di formulare idee chiare. Da quel periodo sentii un crescente senso di frustrazione 
quando ritornavo alla musica di Ives, cosa che ho fatto frequentemente; gran parte 
di essa mi sembrava, allora, cosi disordinata e perfino disorganizzata che, dato il 
punto di vista da me sostenuto in quel periodo, era praticamente impossibile capi
re come e perché gran parte di essa fosse “messa insieme” come era.

Questa esperienza, associata a una nascente visione anti-romantica tipica di 
molti giovani compositori degli anni ’30 e ’40, mi portò a coltivare la chiarezza e la 
definizione netta del materiale musicale, qualità antitetiche all’opera di Ives.

Da questo atteggiamento nacque una penosa incertezza in quanto, quando John 
Kirkpatrick tenne finalmente la prima esecuzione dell’intera Concord Sonata presso 
la Town Hall nel 1939, rimasi insoddisfatto proprio di quel pezzo che precedente- 
mente aveva significato così tanto per me. Purtroppo, in qualità di critico della rivi
sta «Modem Music», e conoscendo piuttosto bene la Sonata e lo stesso Ives, sentii il 
dovere di scrivere una lunga recensione dell’opera, che esprimesse il mio punto di vi
sta . L’obbligo, da parte del critico, di esprimere le sue idee in modo imparziale, do
loroso per me in quanto volevo rendere omaggio ad Ives, mi rese molto triste. Dopo 
quello che scrissi allora, non ebbi il coraggio di vedere di nuovo Ives.

In seguito, negli anni ’40, cominciai a credere che avevo avuto torto a proposito 
della Concord Sonata, e che dovevo fare marcia indietro e riconsiderare tutte le 
opere di Ives in modo più attento '. Mi immersi nella paziente lettura della raccolta 
fotostatica in undici volumi delle opere non pubblicate che Ives aveva depositato 
presso l’American Music Center. Nel fare ciò, spesso stupito e compiaciuto, co
minciai ad annotare pagine non ordinate, difficilmente leggibili, o apparentemen
te mancanti. Mi resi conto che c’era bisogno di un gran lavoro per dare ai mano
scritti una forma eseguibile; sarebbe stato utile se avessi potuto consultare Ives, 
malgrado la sua infermità, prima della morte. Mi misi in contatto con la signora 
Ives per proporre una tale idea, domandando se Ives volesse cooperare. Essi accet
tarono, e cosi cominciai a lavorare su un pezzo dopo l’altro, ponendo interrogativi, 
e organizzando uno schema per trascriverli. Purtroppo riscontrai molto presto che 
il mio carattere non era adatto a raccapezzarsi nella confusione di molti abbozzi 
dei manoscritti. Essi non avrebbero richiesto solo una quantità imprecisata di 
tempo (senza la certezza che ne emergesse un pezzo reale), ma non potevo pren
dere le difficili decisioni necessarie, solo perché vi era troppo spesso un palinsesto 
di tre o quattro alternative. Il crescente senso di confusione con cui la sua musica 
mi ha talvolta sopraffatto fu, in quel frangente, troppo grande da sostenere, e mi 
interruppi, ma non prima di aver trovato altri, e precisamente Lou Harrison e 
Henry Cowell, fedeli all’iniziativa e maggiormente capaci di affrontarne i proble
mi. All’incirca nello stesso periodo progettai un libro su Ives con il critico Paul Ro- 
senfeld, ma la morte di quest’ultimo pose fine al progetto.
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Esaminando i manoscritti di Ives, la Fourth Symphony sembrava quello più am
pio e più importante. A differenza degli altri tre movimenti, tuttavia, l’ultimo era 
scritto a matita con molte alternative abbozzate ai margini. Ricordo qualche battu
ta per sei tromboni, numero non più richiesto in seguito. Cominciai a domandar
mi se il movimento avrebbe potuto mai essere sistemato in una forma eseguibile. Il 
secondo movimento fu pubblicato dopo un’esecuzione concertistica nel 1927 
(Ives aveva invitato i percussionisti della New York Philharmonic a casa sua e ave
va esemplificato loro i complicati ritmi sul tavolo del soggiorno fino a che li aveva
no imparati). Le annotazioni, come ho detto, sono in quella composizione molto 
più elaborate e accurate rispetto a qualsiasi altra partitura di Ives -  che, in genere, 
si limita a indicazioni molto vaghe che obbligano, spesso, l’esecutore stesso a in
ventare. Se, forse, Ives, durante la sua vita, fosse stato più eseguito, e le esecuzioni 
fossero state migliori, le altre partiture sarebbero state redatte in modo analogo.

Il secondo e terzo movimento della Fourth Symphony sono stati stampati molte 
volte da quando apparvero nei volumi fotostatici. Il terzo, che è per il sessantacin- 
que per cento uguale al primo movimento del First String Quartet, ha alcune battu
te di lunghezza irregolare, poliritmi, e dissonanze aggiunte specialmente nell’este
so climax verso la fine. Un confronto tra questi due mostra, in piccolo, come Ives 
rielaborava l’opera per adattare i mutamenti conseguenti alla sua evoluzione musi
cale, come accade, in maniera molto più problematica, nelle inserzioni di parte del 
movimento Hawthorne della Concord Sonata nella parte pianistica del secondo mo
vimento della Fourth Symphony.

È molto strano che, sia ai musicisti sia al pubblico, fosse necessario cosi tanto 
tempo per comprendere la realtà della musica di Ives, una volta che il movimento 
contemporaneo cominciò a prendere piede negli Stati Uniti nel corso degli anni 
’20. Parecchio tempo dopo, credo, forse durante la seconda guerra mondiale, ri
cordo parlai di Ives con Goddard Lieberson8, che aveva organizzato un pranzo 
con Stokowski per cercare di convincerlo che vi erano molti brani di rilievo che 
avrebbero dovuto essere eseguiti. Quest’ultimo fu molto cauto, e disse che i pezzi 
erano complessi, difficili da provare, e avrebbero richiesto molto più tempo per es
sere preparati di quanto poteva essere previsto.

Con episodi come questo e altri del genere in mente, partecipai al Festival 
ISCM a Baden-Baden nel 1955, l’anno seguente a quello della morte di Ives, essen
do uno dei membri del Comitato Centrale e anche perché, in quell’occasione veni
va suonata la mia Cello Sonata.

Rimasi subito impressionato da ciò che risultava, a me, straordinario, in quanto 
assistetti a quella che si diceva essere, più o meno, la cinquantesima prova del Mar- 
teau sans maitre di Boulez; il direttore, Hans Rosbaud, stava ancora perfezionando 
alcuni piccoli dettagli, facendo pazientemente in modo che uno strumento suonas
se la parte esattamente come scritta, con le sue giuste dinamiche, e cosi via. Mi ri
volsi immediatamente al direttore della Sudwestfunk (SWF), il dottor Heinrich 
Strobel, e gli dissi: «Sa, esiste un pezzo molto bello di Ives, la Fourth Symphony, che 
l’orchestra del SWF dovrebbe suonare. È probabilmente l’unica orchestra che po
trebbe avere la possibilità di provare un pezzo cosi complicato, e con quel direttore 
cosi interessato alla nuova musica e cosi coscienzioso nel dirigerla, potreste effetti
vamente contribuire alla causa della nuova musica presentando quest’importante 
pezzo in una buona esecuzione, provata adeguatamente». Strobel si mise in con
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tatto con le varie persone che, negli Stati Uniti, avevano conservato la partitura, co
me io suggerii. La possibilità che la radio tedesca potesse dare la prima esecuzione 
dell’opera provocò irritazione negli Stati Uniti e cosi i suoi connazionali si preoc
cuparono di ottenere la partitura, soprattutto l’ultimo movimento, di fare le copie 
delle parti, e di convincere, infine, Stokowski a dirigerla9. Fu necessaria una ri
chiesta della radio tedesca per fare scattare un meccanismo che si concluse con la 
“pubblicità in grande stile” tipicamente americana della musica di Ives.

Un’altra opera molto valida, come la browning Overture, dovette attendere fino 
a che la pubblicità avesse fatto il suo corso e ottenuto il suo effetto; prima che ciò 
accada, gli sforzi per fare si che le opere orchestrali vengano suonate in America 
dalle più grandi orchestre, si scontrano con quel genere di mortificazione che ho 
descritto (eccetto durante gli anni ’30, quando Nicolas Slonimsky ne diresse qual
cuna, come anche Bernard Herrm ann).

Malgrado gli sforzi sostenuti da alcuni di noi per ultimare le partiture di Ives, la 
salute di quest’ultimo che peggiorava e la sua conseguente impossibilità di control
lare le parti orchestrali delle opere disponibili fece si che alcune di esse fossero co
piate molto malamente, in modo, talvolta, non professionale. Lo so personalmente 
perché, quando facevo parte di un’altra giuria in Italia, mi capitò di avere con me 
la vecchia partitura stampata di The Tourth of]uly, che possedevo da molto tempo. 
Quando presentai la partitura al direttore musicale della radio italiana (che non 
l’aveva mai vista), egli eruppe con entusiasmo, dicendo: «Dobbiamo suonare que
sto pezzo -  è uno dei più interessanti che abbia mai visto» (reazione molto diversa 
da quella che si era abituati a sentire da musicisti molto influenti, negli Stati Uniti). 
Cosi la radio richiese le parti, che risultarono tanto confuse che il bibliotecario del
la radio dovette copiarle tutte ex-novo. Il direttore della stazione radiofonica ne fu 
molto irritato e quasi soppresse l’esecuzione, a causa dell’enorme confusione nelle 
parti originali che Ives aveva, credo, scelto per la New Music. Ora l’opera è pubbli
cata da un altro editore, ed esistono, probabilmente, parti più precise.

Ciascun pezzo contiene le sue difficoltà, a causa della incapacità di Ives, negli ul
timi anni, di adattarsi alla situazione musicale. Ricordo che dopo aver consultato i 
volumi dei manoscritti fotostatici, due dei pezzi che mi affascinarono maggior
mente furono The Unanswered Question e Central Park in thè Dark. Siccome inse
gnavo allora alla Columbia University e vi era l’annuale Ditson Festival, convinsi il 
comitato del festival a includere nel programma le prime di questi due pezzi ( 11 
maggio 1946). Scrissi alla signora Ives per domandare se erano veramente delle 
prime esecuzioni, e per avere altre informazioni sul programma. Ella mi rispose 
con una lettera molto bella, citando il desiderio di suo marito che voleva essere cor
retto nei confronti di quei «vecchi compagni» che avevano già suonato quei pezzi 
fra gli atti di una rappresentazione teatrale, tra il 1907 e il 1908. Non penso che 
Ives avesse molta influenza su altri compositori prima della diffusione della Tourth 
Symphony seguita alla sua morte; la musica di Ives, infatti, è per la maggior parte 
molto programmatica, e durante il periodo della sua vita la maggior parte dei com
positori di musica concettistica erano interessati alla musica “astratta cioè a quel 
genere di musica che dipende dal progetto per la sua espressione. Le partiture per 
film sono diverse, e certamente quelle di Bernard Herrmann, che esegui molte 
musiche di Ives con l’orchestra sinfonica CBS alla fine degli anni 30 e negli anni
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’40, ne furono molto influenzate, e in particolare, io credo, quella per The Red Bad
ge ofCourage, che suona veramente molto simile a Ives.

Per quanto mi riguarda, sono sempre stato affascinato dagli aspetti poliritmici 
della musica di Ives, e dai suoi strati multipli, ma talvolta, perplesso per la spiace
vole mancanza di continuità stilistica e musicale, causata in gran parte, in molti 
pezzi, dall’uso costante di citazioni musicali. A mio parere, un compositore svilup
pa il linguaggio personale atto a esprimere la sua sfera di esperienza e di pensiero. 
Quando egli utilizza musiche di un altro stilè e di un’altra concezione al posto della 
sua, ammette di non aver sperimentato concretamente ciò che propone, ma di do
ver prendere a prestito da qualcun altro che invece ne ha fatto esperienza. Nel caso 
della musica del passato (come le messe su Vhomme arme, o le cantate sui corali lu
terani), la melodia originale aveva un significato profondamente religioso, cosic
ché, comprensibilmente, un compositore molto devoto sentiva di doverla utilizza
re come base, dal momento che la sua manifestazione trascendeva l’esperienza re
ligiosa personale. Queste antiche melodie univano il compositore all’ascoltatore ed 
erano, inoltre, stilisticamente molto vicine alla musica alla quale servivano da base. 
All’estremo opposto dell’utilizzazione di altre musiche, vi sono le innumerevoli va
riazioni su motivi popolari o famosi del diciottesimo secolo, pochissimi dei quali 
crearono della vera musica, e, in realtà, non grazie ai motivi stessi. Vi erano, poi, 
selezioni di pezzi di intrattenimento o miscugli di arie patriottiche, talvolta arran
giate in modo spiritoso per concerti bandistici; questi non avevano ambizioni arti
stiche e rivelavano un’esigua fantasia musicale di base. Alcuni dei pezzi di Ives ap
partengono strettamente a quest’ultima categoria, escludendo la sua audace tecni
ca parodistica che fa spesso sembrare questi pezzi delle immagini sonore “realisti
che” di scene festose. Ritengo spiacevole il fatto che Ives, troppo spesso, non fosse 
capace o non volesse inventare dei materiali musicali che esprimessero in modo 
autentico la sua visione personale, invece di fare assegnamento sul materiale altrui. 
Ma l’elemento straordinario e rilevante della sua opera, come in gran parte della 
First e della Second Piano Sonata, costituisce uno straordinario risultato musicale.

[Si ringraziano i «Quaderni della Civica Scuola di Musica di Milano» per la gentile conces
sione della traduzione].

Note
(di Vivian Periis)

' Un mensile pubblicato a Chicago, 1880-1929. [N.d.C.]
" Elliott Carter, The Case ofMr. Ives, «Modem Music», 16, 3 (marzo-aprile 1939), pp. 172-7.
’ Carter aggiunse in seguito la seguente nota in calce: «Dopo aver fatto quest’affermazione, lessi in 

Charles E. Ives Memos, curato da John Kirkpatrick, che Ives scrisse a E. Robert Schmitz nel 1931 che 
non aveva mai ascoltato una nota della musica di Schoenberg, e capii che doveva essere stato assente a 
ogni rara occasione in cui la Heyman suonò il pezzo di Schoenberg (op. 11, n. 2)».

Periodico della Pro Musica (in passato Franco-American) Society, pubblicato dal 1920 al 1932. 
[N.d.C.3
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5 Threeplaces fu preparato da Ives e da Nicolas Slonimsky per la prima esecuzione del pezzo ( 1931 ) 
con la Boston Chamber Orchestra di Slonimsky. (Dal momento che il pezzo era stato originariamente 
scritto per grande orchestra, fu necessario per Ives riscriverlo in partitura per la piccola orchestra di 
Slonimsky).

6 E. Carter cit.
7 Carter scrisse un secondo articolo nel 1944, discutendo vari pezzi di Ives. Elliott Carter, Ives oggi: 

la sua visione e la sua sfida, «Modem Music», 21, 4 (maggio-giugno 1944), pp. 199-202.
8 Vedi Goddard Lieberson, pp. 206-9, in Ricordo di Charles Ives: una storia orale.
9 Durante la presentazione di parti e partiture della Fourth Symphony per la prima esecuzione com

pleta, con la American Symphony Orchestra, diretta da Leopold Stokowski (26 aprile 1965), fu scoper
to che dalla raccolta delle copie fotostatiche di musiche di Ives dell’American Music Center mancava 
qualche pagina del quarto movimento. Fu fatta una ricerca e queste pagine furono trovate. Si disse a 
gran voce che il quarto movimento era stato perso, e che era stato ricuperato solo a causa dei preparati
vi della prima esecuzione. In realtà, tutte le pagine manoscritte erano complete e al sicuro a West Red- 
ding, ed erano state temporaneamente smarrite solo poche pagine di negativi di fotostatici.
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«Tempo», 117, giugno 1976, apparso per la prima volta nell’estate 
del 1975 su «Parnassus», ® 1975 The National Institute of Arts and Letters

Queste lettere e queste minute che il curatore della Collezione Ives all’Universi
tà di Yale, John Kirkpatrick, mi ha gentilmente permesso di copiare, narrano la 
storia di una calda e commovente amicizia con Charles Ives. Cominciò verso il 
1924, quando Clifton J. Furness, insegnante di musica alla Horace Mann High 
School di New York, dove io studiavo, mi presentò a lui. Per quanto posso ricor
dare, andammo a casa di Ives vicino a Grammercy Park un pomeriggio buio e pio
voso di una domenica; entrammo in un salotto allegro, di stile vecchiotto, e discu
temmo animatamente di musica moderna fino a sera. Poi incontrai Ives di quando 
in quando, qualche volta quando mi invitava ad andare con lui e sua moglie nel lo
ro palco alla Carnegie Hall, ai concerti pomeridiani del sabato della Boston Sym- 
phony, o nella soffitta di Katherine Ruth Heyman, in un edificio che non c’è più, 
all’angolo della terza avenue e della decima strada, o più tardi a casa sua sulla set- 
tantaquattresima strada di fronte alla Mannes School.

Per favorire la mia ammissione ad Harvard nel 1926, Ives gentilmente mi per
mise di usare il suo nome come referenza sulla domanda di iscrizione come matri
cola. Il dattiloscritto, su cui ci sono delle note tirate giù di fretta, a mano, in cima al 
foglio («lettera al Preside di Harvard -  in riferimento a Elliot [sic] Carter»), dice
va questo:

Considero Carter un ragazzo piuttosto straordinario. H suo interesse istintivo per la 
letteratura e specialmente per la musica è per qualche verso eccezionale. Scrive bene — 
un saggio scritto come esercitazione di scuola -  “Il simbolismo nell’arte” -  dimostra 
un’intelligenza interessante. Non lo conosco cosi bene, ma il suo insegnante alla Horace 
Mann School, il Prof. Clifton J. Furness, che è anche amico mio, ne parla sempre bene -  
è un ragazzo di buona indole che va avanti bene negli studi. Sono sicuro che il suo senso 
di responsabilità, la sua applicazione agli studi e il suo senso dell’onore sono soddisfa
centi -  e anche il suo spirito, cosa di cui non mi vien chiesto.

Dopo essere andato ad abitare a Cambridge, continuai a tornare a New York 
sia in treno sia con l’autostop, specie per i concerti di musica contemporanea, te
nendomi sempre in contatto con Ives, come dimostrano le due lettere che seguo
no; la prima fu scritta dopo la prima esecuzione del secondo movimento della 
Quarta Sinfonia di Ives, data a New York al concerto della Pro Musica sotto la dire
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zione di Eugene Goossens. Questa società, che indicava Ives come suo sponsor su 
tutti i programmi e le pubblicazioni periodiche, diede molti concerti di musica 
contemporanea a New York, come fecero i suoi partecipanti in giro per il paese, e 
pubblicò un’importante rivista, la «Pro Musica Quarterly». Patrocinò anche la pri
ma tournée di Bartók e Prokofev negli Stati Uniti. Al tempo di questa lettera, 
quella società sponsorizzava una tournée di Darius Milhaud.

C-22 George Smith Hall 
Cambridge, Mass.

Feb. 19, 1927
Caro signor Ives,

Mi spiace di non esser potuto venire a vederla quel pomeriggio di domenica né più tardi 
aver ascoltato la sua sinfonia. Poiché la sua musica mi interessa molto, mi piacerebbe 
sentirla subito invece di lavorarci su per ricavarne un qualche suono.

Mi chiedo se sarebbe possibile avere qualche altro disco della sua sonata per violino, o 
è andata perduta la matrice? In questi ultimi tempi mi sono interessato molto alle regi
strazioni per fonografo. Ho otto dischi di “Pelleas et Mélisande “Pacific 231 , Pe- 
trouska”, “L’oiseau de feu”, “Ragtime” e anche il “Poema dell Estasi di Skrjabin, per 
citare solo i moderni. Trovo che il disco è di grande aiuto per studiare Beethoven e 
Brahms. Purtroppo c’è molto poco Bach fatto bene. Le mando una rivista molto interes
sante che tratta interamente di dischi. Questo mese vi compare un resoconto sulle regi
strazioni private. Mi chiedo se la Pro-Musica non potrebbe avere un reparto di registra
zione delle sue esecuzioni più riuscite. “Pierrot lunaire” e altre opere aspettano di essere 
incise e anche Skrjabin.

L’idea di fare una sottoscrizione per le registrazioni sembra assai buona ( almeno per 
me) e servirebbe a diffondere la musica moderna. Mi piacerebbe si potesse fare un grup
po di musica moderna qui a Boston. Non è mai stato fatto, anche se sentiamo un muc
chio di musiche di Koussewitsky.

Verrò al concerto di Miss Heyman sabato sera 27 febbraio. Spero di vederla 
Cordialmente suo

(firmato) Elliott Carter, Jr.1

La sonata per violino cui si accenna nella lettera è la Terza, registrata privata- 
mente da Jerome Goldstein, credo. Katheryne Ruth Heyman, un altra amica di 
Ives, era una pianista americana vissuta durante il tempo di Bloomsbury a Londra 
(Ezra Pound le dedicò “Scriptor Ignotus” in A Lume Spento), ma allora era a New 
York la principale esponente della musica di Skrjabin e di altri moderni (Ravel, 
Schoenberg) e di compositori americani come Emerson Whithorne, Charles Grif- 
fes e Ives. I suoi libri The Relation o f Ultra-Modem to Archaic Music [La relazio
ne dell’ultramoderno con la musica arcaica] insieme con Dynamic Symmetry [Sim
metria dinamica] di Claude Bragdon e Tertium Organum [Terzo organo] di 
Ouspensky erano quasi un dovere di lettura per questo circolo, per certi versi 
blavatskiano.

La lettera sopra riportata rivela il desiderio di far sentire musica contemporanea 
al pubblico, un’attività che doveva poi assorbire la maggior parte del mio tempo al
la fine degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta sia per le recensioni sia per l’orga
nizzazione delle stagioni dei concerti di musica moderna per la League of Compo- 
sers e la International Society for Contemporary Music.
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La prossima lettera, indirizzata a Ives da Cambridge, senza data né indirizzo, e 
che mostra senza dubbio il progresso della mia conoscenza musicale, può datarsi 
in base alla citazione dei Paeans di Rudhyar, pubblicati nel 1928. Tutta la mia mu
sica cui si fa riferimento è andata perduta, tranne un adattamento musicale di Joy
ce in cinque ottavi inviato alla New Music Edition intorno al periodo della lettera 
stessa e mai pubblicato né restituito, fino a che Henry Cowell lo ritrovò tra le sue 
vecchie carte, alcuni anni fa. Il «New Music Quarterly» (piu tardi si chiamò «Edi
tion») si dedicava a pubblicare partiture “moderne” che nessun altro editore vole
va stampare. Fu diretto dal solo Cowell dall’ottobre 1927 (il numero inaugurale fu 
la partitura di Men and Mountains di Ruggles, discussa nella lettera) fino al 1942 
circa, quando Cowell tentò di ritirarsi e incoraggiò alcuni di noi, io tra questi, a di
rigerlo. Dopo poco passammo l’intero catalogo di musica a un editore commercia
le. Ritengo che il «Quarterly» fosse stato in parte finanziato da Ives, fin dagli inizi. 
Quando io ne fui il presidente, ricevevamo una sua sovvenzione di 1000 dollari 
l’anno. Correva voce tra di noi che egli avesse sovvenzionato la pubblicazione delle 
sue partiture per grande orchestra, e forse quelle di Ruggles e Cowell.

«New Music» tenne in campo musicale lo stesso ruolo che avevano avuto in 
campo letterario il vecchio «Diai» o «Transition». Fece conoscere il lavoro dei 
Nordamericani in primo luogo e quello dei compositori del Centro e del Sudame- 
rica, di alcuni musicisti radicali sovietici e di altri, incluse le prime pubblicazioni 
assolute dei Klavierstück op. 33b, di Schoenberg e il Geistlicher Volkstext op. 17 n. 
2 di Webern.

Tra le sue presenze costanti naturalmente Ives, Ruggles, Ruth Crawford, Carlos 
Chävez e Däne Rudhyar (che io ho scritto in modo errato nella lettera sottostan
te) . L’entusiasmo per la musica dell’ultimo citato, di cui si discute sotto (che oltre a 
essere un compositore è un astrologo — il suo vero nome è Daniel Chennevière) è 
cresciuto da quando ho imparato a conoscere meglio la musica.

La lettera che segue sembra essere un ringraziamento per le partiture che Ives 
mi aveva mandato. Queste musiche della «New Music» (Men and Mountains di 
Ruggles e Paeans di Rudhyar) che erano tra le prime pubblicazioni di «Quarterly», 
mi furono probabilmente inviate per indurmi ad abbonarmi. C’era pure la Sonata 
per vi. di Ives (la Prima, di cui ho ancora la copia fotostatica) come forse c’erano le 
Tbree Transcriptions from Emerson, in copia fotostatica (che io sentii suonate da 
Ives a Redding) tratta dal movimento “Emerson” della Concord Sonata. Alcuni an
ni prima me ne aveva dato una versione stampata con molte varianti apportate di 
suo pugno, che ho tenuto per anni come fosse un tesoro.

Caro signor Ives,
Questi esami, che considero un po’ come una perdita di tempo, mi hanno tenuto lontano 
dalla musica. Prima che cominciassero avevo scritto altre due canzoni e preparato in par
te un altro movimento del quartetto per archi. Sto mettendo insieme un gruppo di amici 
che suonino quello e la sua Sonata per violino. Non ho avuto il tempo di esaminarlo at
tentamente, ma mi pare molto buono. Non ho ancora messo a posto il movimento di 
Emerson. Ma mi sembra che la sonata per violino abbia quella emotività che è la vera 
ispirazione della musica. Dobbiamo ammettere che la musica esercita un effetto positivo 
sulla gente e bisognerebbe suonarne molta a questo fine.

La sua sonata per violino mi sembra sappia suscitare nelle persone buoni ideali e sere
nità, come fanno le musiche di Brahms e di Bach. Furness mi ha suonato l’Emerson e mi
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sembra che anche questo pezzo sia magnifico. Ho sempre desiderato sentire queste mu
siche suonate da Lei e mi piacerebbe anche tanto imparare a suonarne alcune (per quan
to mi sia concesso dalla mia povera tecnica).

E poi anche quella... Nuova Musica. È davvero una cosa grande. Gran merito sia reso 
a Henry Cowell. Posso ascoltare alcuni brani di “Men and Mountains”, ma i “Paesans” 
di Rhudyar pur essendo buoni pezzi sono un po’ troppo pomposi, egli dà un po’ troppo 
per scontata la propria grandezza.

Comunque, grazie per tutti questi pezzi. Dureranno a lungo nel tempo e significhe
ranno molto. Certo più di quanto sia capace di dire e di quanto sia riuscito a scoprire fi
no a ora.

(firmato) Elliott Carter Jr.

I miei incontri con Ives cessarono quando, come molti altri che la pensavano co
me me, abbandonai l’istruzione di tipo conservatore che avevo ricevuto in Ameri
ca per quella europea, più progressista. Negli Stati Uniti, allora, questo tipo di 
educazione era completamente lasciata in disparte dalla maggior parte dei musici
sti, che la consideravano un prodotto della follia. Mi ero lamentato con Ives che 
quasi tutti i miei insegnanti, eccetto Walter Piston, la pensavano cosi. Ero pieno di 
disgusto e di disprezzo soprattutto per quelli che infierivano contro le composizio
ni di Ives, dopo aver sfogliato quelle partiture che egli aveva a proprie spese fatto 
pubblicare e spedito a molte biblioteche universitarie, ed esserne rimasti sgomen
ti. Comprendendo il mio modo di pensare, Walter Piston mi consigliò di studiare 
con qualcuno che stimava seriamente la musica contemporanea, Nadia Boulanger; 
per questo mi recai a Parigi. Mentre ero li assistetti ai massacri connessi con l’affa
re Stavisky e alla terrificante ascesa di Hitler. Tornai negli Stati Uniti della Depres
sione nel 1935, ma non mi misi in contatto con Ives fino a quando i nostri cammini 
si incrociarono in un modo che fu, almeno per me, disastrosamente traumatico.

Come critico saltuario (della rivista «Modern Music») fui messo nella situazio
ne per me assai sconcertante — ma che forse è la norma per i professionisti (come 
spiegare altrimenti la loro insensibilità?) — di dover dare una recensione sfavorevo
le di una composizione che avevo apprezzato e il cui autore, Ives, ritenevo uno dei 
miei migliori amici. Dovetti infatti recensire la prima mondiale della sua Concord 
Sonata eseguita da John Kirkpatrick alla Town Hall di New York il 20 gennaio 
1939. In effetti questa fu la prima delle due esecuzioni, perché quasi nessuno dei 
critici era presente tranne Lawrence Gilman e me. Su suggerimento di Gilman si 
decise di ripetere il concerto un mese più tardi dopo aver scatenato una intensa 
campagna pubblicitaria, che riuscì ad attirare pubblico e critica dimostrando ciò 
che avrebbe già dovuto essere ovvio: né la maggior parte dei critici recensisce, né il 
pubblico applaude un’opera di per sé, ma piuttosto per la fama che la circonda -  e 
1 attuale esplosione di interesse per Ives purtroppo non fa eccezione.

Quando ebbe luogo questa prima, i miei gusti in tema di musica contempora
nea erano profondamente mutati dai tempi dell’università. Con la calorosa, schia
mazzante, smodata demagogia cui assistevamo nei notiziari televisivi e che sentiva
mo per radio, che ci giungevano dall’Italia e dalla Germania, era difficile farsi cat
turare o anche solo essere ben disposti verso un qualche tipo di espressione ro
manticamente reboante, come invece ci era successo prima (qualche volta per 
scherzo) e come avremmo poi fatto di nuovo. In quello speciale momento la Con
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cord Sonata di Ives, con tutte le sue qualità, sembrava almeno per me contenere un 
forte elemento di quegli stravaganti atteggiamenti romantici, per quanto sinceri 
fossero, e non era possibile nascondere una forte antipatia, anche se cosi facendo
10 profanavo qualcosa che avevo considerato un grande tesoro. Non so quanto 
Ives fu ferito da quello che scrissi. So che a me costò moltissima pena, a tal punto 
che non ebbi mai più il coraggio né di vederlo né di sentirlo. Da allora il dolore 
provato a causa della mia stessa recensione, insieme con una crescente consapevo
lezza del valore dell’uomo e della sua musica, mentre ritornavo sulle mie preceden
ti posizioni di giudizio, mi indusse a darmi da fare seriamente per promuovere la 
causa di Ives. Espressi il mio rinnovato punto di vista in parecchi articoli: Ives oggi:
11 suo mondo e la sua sfida esistenziale, in «Modem Music», maggio 1944, e Un desti
no americano (Charles Edward Ives) in «Listen», novembre 1946 [riportati in que
sto volume]. In risposta al mio articolo del 1944, Ives, come era sua abitudine in 
quegli anni, scrisse un primo abbozzo e poi un secondo un po’ più rifinito, a mati
ta, con la sua scrittura nervosa e irregolare. Cosa strana, lo scritto era espresso dal 
punto di vista della signora Ives, che l’avrebbe poi trascritto e avrebbe firmato la 
lettera.

Ecco la versione finale che mi fu inviata dalla signora Ives il 12 giugno 1944.

Caro signor Carter,
scrivo per conto del signor Ives, che non sta bene e non si sente quindi di farlo.

Egli apprezza molto l’interesse che Lei dimostra per la sua musica e la Sua gentilezza 
nello scrivere l’articolo per la Modern Music Review. Lei ha espresso le cose in un modo 
assai interessante. Pensa però che ci sia qualche inesattezza nel riportarle, sebbene non la 
ritenga responsabile di questo.

Per esempio, la seconda Sinfonia era stata quasi del tutto completata prima che mo
risse il padre di Ives, cinquant’anni fa (sebbene sia stata pienamente orchestrata alcuni 
anni più tardi), e il signor Ives non aveva allora né sentito né visto nessuna delle musiche 
di Dvorak, che secondo Lei hanno influenzato questa Sinfonia. Lui dice che i temi erano 
una specie di riflessione, o almeno la speranza di riuscire a esprimerla, dello spirito di 
Stephen Foster, anche se nella composizione si ritrovano qua e là vecchie arie di danze 
campestri e anche temi tratti dai vecchi inni dei raduni religiosi e nell’ultimo movimento 
la grande eccitazione dei ragazzi quando la fanfara del Dambury Cornet degli anni Ot
tanta marciava lungo la strada principale suonando “The Red, White and Blue” .

La Terza Sinfonia, in particolare il primo e il terzo movimento, furono eseguiti da lui 
come pezzi per organo, e non con la pienezza di suono che appare nella partitura, duran
te i servizi religiosi, quarant’anni fa e prima che avesse mai sentito della musica di César 
Franck, che invece secondo alcuni ha influenzato la sinfonia. L ultimo movimento della 
Holiday Symphony “Forefather’s Day” secondo Ives, non è assolutamente ditirambico 
-  o almeno egli spera che non rifletta in alcun modo l’atmosfera orgiastica dei baccanali 
non più di quanto faccia il grandioso antico inno cantato dal coro verso la fine del movi
mento: “O Dio, con la tua benedizione i nostri padri esiliati hanno attraversato l’ocea
no” . Può darsi che nella sua musica da camera ci sia, egli dice, una forma scherzosa o più 
di una, ma non c’è alcuna intenzione di parodiare la musica moderna.

Speriamo che l’affermazione dell’ultimo paragrafo secondo cui la sua musica non è 
mai stata tenuta in seria considerazione non venga fraintesa, cioè non sia presa troppo al
la lettera né sembri ingiusta per quelli che hanno suonato, cantato, diretto le sue musi
che, ne hanno scritto, l’hanno sostenuta, anche quando, come egli dice, alcuni di loro sa- 
pevanoxhe cosi facendo si sarebbero messi contro “quelli che hanno il potere” e che non 
erano favorevoli.
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Comunque gli argomenti suesposti sono secondari e non importanti. Egli ritiene che 
le Sue idee sugli aspetti fondamentali della musica siano “espresse con grande serietà e in 
una bellissima forma” e che sembrano suggerire un qualche cosa da vedersi in un “pano
rama della filosofia dell’arte”.

Le è profondamente grato per quanto Lei ha fatto a favore della sua musica e Le invia 
i suoi sinceri ringraziamenti.

Ci ha fatto molto piacere vedere che le sue Sinfonie vengono suonate e speriamo sia
no ben eseguite e pienamente apprezzate.

Il Signor Ives spera di vederla, quando si sarà rimesso.
Con il nostro ricordo più affettuoso, la saluto.

Harmony Ives

Non posso fare comunque a meno di commentare i cambiamenti occorsi nelle 
tre versioni di questa lettera: la prima minuta di Ives è assai più amichevole sia del
la seconda sia della copia della signora Ives. La prima versione notava nel primo 
paragrafo «un articolo molto ben scritto», che era anche nella seconda, ma fu poi 
cancellato. Il breve paragrafo sulla musica da camera compare solo nella seconda 
minuta, lo stesso avviene per la frase che riguarda il non essere giusti verso quelli 
che hanno eseguito la musica. Evidentemente Ives aveva riletto l’articolo molte 
volte, valutandolo sempre più severamente. Ciò lo portò a omettere il commoven
te riferimento alla loro gatta, che si trova nella seconda minuta, con il quale conclu
de la lettera:

• ■ e Le invia i suoi sinceri ringraziamenti. Spera di avere il piacere di vederla di nuovo, e 
non permetteremo al nostro vecchio gatto di saltarle di nuovo sulla spalla e di cercare di 
toglierle la giacca. Lei ricorda quella giornata felice. La gatta adesso ha quasi vent’anni 
ed è educata e tranquilla. Con il ricordo più affettuoso, Sua —

Quest’ultimo pezzo si riferisce a un momento imbarazzante che vissi da giovane, 
in visita agli Ives, quando la gattina si insinuò nella manica della giacca e vagò den
tro fino alla schiena, mentre io cercavo di apparire calmo e attento. Avevamo riso 
spesso di quella scena. È certamente possibile che se io avessi ricevuto questa pri
ma versione allora invece di vederla adesso per la prima volta, sarei subito andato a 
fargli visita. Allora io ricevetti la versione di cui sopra, che iniziava con “Caro si
gnor Carter” mentre tutte le altre lettere riportavano “Caro Elliott” .

Continuando la mia battaglia a favore di Ives, decisi di dar vita a una Ives So
ciety, il cui scopo principale era di dare ai suoi manoscritti più disordinati una for
ma eseguibile, con copie chiare delle partiture e delle parti di esecuzione, mentre 
lui poteva dare ancora dei consigli. Questo doveva essere il progetto speciale con
nesso con l’American Music Center. La seguente lettera si spiega da sola:

Presidente del Consiglio d’Amministrazione: Otto Luening -  Segretario esecutivo: Har- 
rison Kerr — Vice segretario: Shirley Brandt — Tesoriere: Marion Bauer -  Vice Tesorieri: 
Aaron Copland, Douglas Moore, Quincy Porter

AMERICAN MUSIC CENTER, Ine.
250 West 57th Street, New York 19, N.Y.
Per la distribuzione di pubblicazioni e incisioni di musica americana
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Consiglieri di Amministrazione: Marion Bauer-Aaron Copland-Howard Hanson-Philip 
James-Harrison Kerr-Otto Luening-Douglas Moore-Quincy Porter-Oscar Wagner

20 ottobre 1944

Mr. Charles E. Ives 
West Redding, Connecticut

Caro signor Ives,
come riconoscimento dei suoi altissimi meriti di compositore, e del valido contributo da 
Lei apportato alla causa della musica americana, la Charles Ives Society desidera inviarle 
gli auguri per il suo settantesimo compleanno.

Poiché rappresento un gruppo di artisti che si identificheranno nella Charles Ives So
ciety, desidero dirle che è nostra intenzione aiutare il pubblico ad apprezzare la sua mu
sica, che riteniamo meriti di essere conosciuta e compresa quanto più ampiamente possi
bile.
Cordialmente suo

(firmato) Elliott Carter
E.C.: rw

Questa lettera provocò la seguente risposta di cui esistono negli archivi di Yale so
lo la prima e la seconda minuta scritte a matita, che differiscono soprattutto perché 
la prima è più affettuosa e la seconda più coerente. Do la seconda versione; le pa
role in parentesi sono state inserite qualche volta per arricchire, altre volte per so
stituire parti del testo:

H signor Ives è stato molto colpito dalla sua gentile lettera e dice che non trova parole 
per esprimere quanto apprezzi tutti Loro, Henry e gli altri gentili amici per quanto state 
facendo per lui; dice anche che non è giusto creare una Società con il suo nome perché si 
fa torto a molti altri compositori americani; inoltre una simile iniziativa Le arrecherà 
molto disturbo sottraendole molto tempo.

Al momento è cosi sopraffatto dall’emozione che non sa che cosa deve fare al riguar
do. Quando Henry scrisse che si era costituito un comitato non ufficiale, si senti molto 
imbarazzato, ma una società Charles Ives per i nuovi compositori3 è troppo, a meno che 
non soltanto il suo nome, ma anche quelli di tutti gli altri compositori americani che sono 
accettati dal vostro Consiglio, siano aggiunti nel titolo.

Ives non sta niente bene, come forse lei sa, e può fare ben poco di ciò che vorrebbe o 
prendere parte attiva a qualunque compito (non ha potuto assistere alle sedute) per cui 
ritiene che i suoi generosi amici non dovrebbero darsi tanto da fare per lui, stando alle 
sue parole. Dice inoltre che ci sono dei compositori che hanno bisogno di aiuto: tra que
sti Cari Ruggles e tra quelli della generazione più giovane Henry Cowell e un suo amico 
più giovane Elliott Carter che forse conoscono, (o hanno incontrato) e altri la cui musica 
dovrebbe essere assai più diffusa ed eseguita.

Ma lui ringrazia tutti dal profondo del cuore.
Non pensa che sia proprio giusto che una società porti il suo nome (dice che lo fa sen

tire come una specie di “gran trombone” ) ché alcuni dei suoi amici (quelli che hanno 
raggiunto la fama) potrebbero insinuare che ciò è successo prima che dimostri che c’è 
una vecchia amica che egli non sostiene abbastanza: cioè “la sua musica” .

Comunque, più tardi, quando starà abbastanza bene da poter intervenire e sentire 
tutto quello che Lei, Henry, e gli altri amici ritengono debba essere fatto, egli cercherà di 
farlo.
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Ma ringrazia tutti dal profondo del cuore per l’interesse dimostrato con generosa
amicizia.

H progetto della Ives Society continuò per alcuni anni, comprendendo l’attività 
devota di Henry Cowell e Lou Harrison, che prepararono le partiture della Robert 
Browning Ouverture, la Prima e la Terza Sinfonia e la Prima Sonata per pf., tra le altre 
cose, per l’esecuzione e la pubblicazione. Ricordo di aver lavorato al Trio per vi, 
vcl. e pf. Questo sforzo, rivolto principalmente alle partiture che Ives non aveva 
mai avuto il tempo di mettere in bella copia, consisteva non solo nel decidere quali 
delle molte versioni manoscritte si potessero usare, ma anche, talvolta, nel compor
re piccoli passaggi di collegamento, sottoposti naturalmente all’approvazione di 
Ives. E in mezzo a tutto questo mi trovai sempre piu appartato perché la confusio
ne che scoprivo in molti manoscritti cominciò a tenermi sveglio tutta la notte nel 
tentativo di decidere in che modo avrei potuto far emergere la spiccata personalità 
musicale di Ives dai suoi abbozzi tanto incompleti e sovente assai pasticciati.

Durante questi anni ( 1944-47) ero solito incontrarmi con Paul Rosenfeld, il cri
tico più intelligente e aperto che la musica americana abbia mai avuto la fortuna di 
avere, per progettare un libro su Ives: a lui la parte biografica, a me quella musica
le. Ma tutto fini con la sua morte nel 1946. Nella primavera di quell’anno, la Co
lumbia University, che aveva inaugurato una serie annuale di festival di musica 
americana contemporanea, fu convinta a presentare qualche composizione di 
Ives. Dapprima si era incerti se The Unanswered Question e Central Park in thè Dark 
— delle cui esecuzioni io ero particolarmente ansioso, perché nessuno le aveva mai 
ascoltate prima e pochi ne conoscevano l’esistenza — sarebbero state parte del con
certo delle musiche di Ives o no, perciò si ebbe uno scambio di comunicazioni cir
ca altre eventuali opere, per raccogliere informazioni, come indicano le seguenti ri
sposte della signora Ives alle mie tante domande:

164 East 74th Street 
14 marzo 1946

Caro Elliott,
il signor Ives ritiene che il materiale qui accluso possa bastare come appunti di program
ma per la Terza sinfonia. Anni fa egli aveva degli appunti ma non li trova più. Pensiamo 
che l’articolo di Herrmann sia ben espresso.'1

Se è troppo lungo, si possono omettere le frasi segnate. Sperando che questo rispon
da al suo quesito. E signor Ives apprezza molto ciò che Lei fa e spera di poter ricambiare, 
quando si presenterà l’occasione.

Il signor Ives è contento che sia il signor Pagano a eseguire la copia della Sinfonia e di
ce che deve essere fatto tutto a suo spese. Per quanto ricorda c’erano due o tre battute 
nelle parti del primo violino e del flauto in cui una nota o due non erano uguali a quelle 
della prima stesura. L’ultima volta che egli la suonò molti anni fa, gli parve migliore la 
prima versione. Comunque dice che non erano importanti e che questa pagina si può ri
fare facilmente anche quando la partitura sia stata ricopiata. E inoltre, proprio alla fine, 
una specie di accordi (a piacere) di campane fuori scena dovrebbe rappresentare dei 
suoni di campanili lontani, ma si possono tralasciare, almeno finché non si trovi la prima 
stesura.

E signor Pagano capirà certamente che le parti del corno e del clarinetto sono nelle 
note effettive e non trascritte in chiave come dovrebbero essere nella partitura, e anche la 
parte della viola non è sempre nella sua chiave. Come le ho detto per telefono l’altro gior
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no, le indicazioni di chiave, qualche volta omesse, sono per tutto il primo movimento in 
Si bemolle, nel secondo movimento in Mi bemolle e nel terzo in Si bemolle.

H signor Ives dice che è veramente spiacente di darle tutto questo disturbo; gli sembra 
un’imposizione e ne soffre.

Con i nostri migliori auguri

Cordialmente Sua 
Harmony T. Ives

Pagano, che per molti anni è stato di grande aiuto ai compositori di musica 
americana contemporanea con il suo lavoro paziente e abile come copista delle lo
ro partiture, era diventato un vero e proprio esperto degli scritti musicali di Ives. 
Parte dell’attività della Ives Society allora consisteva nell’incontrare la signora Ives 
per chiederle quali partiture suo marito desiderava si mettessero in pulito, per poi 
curarne l’edizione, quando necessario, dandole al signor Pagano perché le copias
se e preparasse gli spartiti, e poi rileggerne le bozze. Anche Henry Cowell in quel 
momento si diede da fare per interessare gli editori a pubblicare questi lavori. Uno 
sforzo parallelo era stato fatto da Bernard Herrmann, il direttore della Columbia 
Broadcasting Orchestra, per ridurre qualche composizione a una forma eseguibi
le, ed egli ne trasmise alcune alla radio per la prima volta scrivendo un articolo en
tusiasta sull’opera di Ives che venne incluso nella suddetta lettera. Segui immedia
tamente questo scritto:

164 East 64th Street 
New York City 

Sabato 16 marzo 1946
Caro Elliott,

il signor Ives ha deciso di voler omettere una frase degli appunti di Herrmann: 1 ultima 
pagina del primo paragrafo.

“Ives come un predicatore pronuncia parole di conforto, tenerezza e speranza” .
Egli ritiene che vada bene per un articolo, ma non negli appunti di programma.
Con i migliori auguri

Cordialmente 
Harmony T. Ives

P.S. H signor Ives pensa che sarebbe bene cambiare il titolo della partitura da Central 
Park in thè Dark a Central Park in thè Dark someforty years ago.

Le diamo un mucchio di disturbo.
[In cima alla pagina successiva] Unansivered Question
Qui acclusa c’è una pagina del “Boletin Latino-Americano de Musica” che è segnata 

per indicare che il passaggio tra parentesi dovrebbe stare sulla parte superiore del penta
gramma e non dovè scritto, nella parte inferiore.

Il signor Ives non sa se il signor Schenkman stia usando questa partitura: non ha qui la 
copia fotostatica ma non pensa che sia scritta cosi.

Il signor Ives non sa se Le possa essere utile avere gli appunti usati per il Secondo 
quartetto d’archi e dice di fare come le pare meglio.

Con ravvicinarsi del concerto della Columbia University, si cominciò a cambia
re il programma. Per prima cosa Lou Harrison diresse a New York una esecuzio
ne della Terza Sinfonia per la quale venne attribuito ad Ives il Premio Pulitzer di
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quell’anno e si decise di includere nel concerto alcuni lavori di Ruggles. Cosi un’ul
teriore telefonata ebbe in risposta questa lettera:

164 East 74th Street 
New York City 

9 aprile 1946
Caro Elliott,

la signorina Dower mi ha telefonato oggi per avere gli appunti del programma e le date 
da farle avere per il concerto della Columbia il 21 maggio. Nell’ultima pagina di entram
be le partiture, di Unanswered Question (o Cosmic Landscape) e il Central Park in thè 
Dark some forty years ago, ci sono delle copie fotostatiche dattiloscritte che descrivono 
la musica. Di li si potrebbero trarre le note di programma. Pensiamo che queste partitu
re si trovino al Music Center. Se no, faremo fare le copie fotostatiche e gliele invieremo, 
ma se ha molta premura forse risparmierà tempo rivolgendosi al Quality Photostat Stu- 
dio-VA6-0358-e ordinandogliele-la spesa è naturalmente a carico del signor Ives. Chie
da i numeri di catalogo 229 e 230.

Quanto alla Seconda sonata per violino Ives dice che i titoli dei tre movimenti potreb
bero costituire di per sé le note di programma. 1° Autunno. 2° Danza campestre. 3° Un 
Revival.

Le date che Lei chiede sono: “The Unanswered Question” -  un po’ prima del Giu
gno 1908 “Central Park in thè Dark” -  1906; la Seconda sonata per violino 1903-10.

Il signor Ives spera che Lei capisca quanto lui apprezzi tutto quello che Lei ha fatto 
per la sua musica. E si aspetta naturalmente che Lei gli mandi la lista di tutte le spese so
stenute. Andiamo a West Redding il 15 di questo mese. Spero che Lei abbia il nostro nu
mero di telefono nel caso in, cui volesse ancora chiedergli qualche altra cosa.

Con i nostri piu affettuosi auguri

Cordialmente sua 
Harmony T. Ives

Alla Biblioteca di Yale c’è, scritta a mano da Ives, una minuta di un post scrip
tum alla lettera del 9 aprile 1946 (non spedito):

Sebbene non sia una questione importante, sarebbe bene -  a meno che i programmi 
del suo concerto di Maggio siano già stati stampati -  non mettere come prima esecuzio
ne in pubblico il “Central Park -  some 40 years ago” .

Poiché fu ridotto nella strumentazione per l’orchestra del Teatro (il signor Ives non 
ricorda i particolari) e fu suonata tra un atto e l’altro in un teatro del centro a New York.

-  Non ricorda con esattezza né le date precise, né il nome del teatro. Non c’era un 
programma di sala, ma pensa che fosse nel 1906 o 1907.

I suonatori si dannarono per suonarlo — il pianista diventò matto, si fermò a metà e 
fini con il Tamburo basso. Comunque non lo metta in programma — proprio non come 
“Prima Esecuzione”, poiché ritiene che sarebbe ingiusto per quei poveretti che affron
tarono una prova tanto pericolosa.

Dopo il concerto, poiché comunicavo con la signora Ives per telefono, la chia
mai e la incaricai di dire a Ives del grande effetto che le sue musiche avevano pro
dotto su molti di noi. Avevamo dato The Unanswered Question e Central Park al 
McMillan Theater con l’orchestra d’archi fuori scena dietro una tenda e l’altra or
chestra di fronte, il che dava un effetto particolarmente magico. Dopo questo av
venimento, fui spesso lontano da New York e sembra non vi sia stata alcuna corri
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spondenza, fino a quando appresi la notizia della morte di Ives mentre ero a Roma 
all’Accademia Americana, con una borsa di studio, nel 1954. Alla mia lettera di 
condoglianze alla signora Ives, non ancora ritrovata, fu risposto:

West Redding 
Connecticut 

3 ottobre 1954
Caro Elliott,

il lungo intervallo di tempo intercorso tra la gentile lettera che Lei mi scrisse quando mio 
marito mori e la mia risposta potrebbe farle pensare che io non ne sia stata toccata come 
è invece successo -  Ho apprezzato le cose che Lei ha detto di lui. Ricordo la sua visita qui 
e il signor Ives che mi diceva: “Lui dice che la gente mi ritiene pazzo, proprio pazzo” — 
ed era solito ripetere quel commento con aria sorpresa.

Io non ho ancora assolutamente imparato a vivere senza di lui. Per cosi tanti anni egli 
è stato il mio pensiero e la mia gioia e ora la mia vita sembra priva di contenuti, e non so 
come riempirla. Henry Cowell mi dice che Lei è ancora all’estero. Conosco Roma e mi 
piace -  più di Firenze -  e spero che Lei ne tragga ispirazione e possa accumulare molti 
bei ricordi, memorie ed esperienze.

La ringrazio tanto, con i migliori auguri

Harmony T. Ives

John Kirkpatrick e Henry Cowell mi sono stati di grande aiuto nel rivedere e nel 
sistemare i manoscritti del signor Ives che sono in disordine.

Note 1

1 Una riproduzione in facsimile di questa lettera compare in Vivian Perlis, Charles Ives Remembered: 
An Orai History, New Haven, Yale University Press 1974, p. 132. [N.d.C.l

2 Una riproduzione in facsimile della sua prima pagina compare in Perlis cit., p. 140. [N.d.C.l
3 Le prime tre parole sono state cancellate nell’originale; “New” [tradotto con nuovi] è una conget

tura: solo la “N” è leggibile.
4 Bernard Herrmann, “Four Symphonies by Charles Ives” , Modern Music, 22, 4 (maggio-giugno 

1945), pp. 215-22. [N.d.Cl



La musica e lo schermo del tempo 

Da Current Thought in Musicologi
a cura di John W . Grubbs, Austin, University of Texas Press 1976

H senso del titolo di questo articolo mi fu suggerito dal prof. Edward Lowinsky, 
famoso musicologo, in occasione di una conferenza che tenni all Università di Chi
cago. Egli disse qualche cosa per significare che «il tempo è la tela su cui si pensa 
che la musica debba presentarsi, cosi come la tela considerata nel suo spazio offre 
la superficie su cui si presenta il dipinto». Un paragone cosi provocatorio si esten
de in tali e tante direzioni che è difficile discuterne in modo chiaro e intelligibile. 
Le analogie tra la struttura e il carattere propri del tempo e quelli propri dello spa
zio potrebbero apparire superficiali, se non inutili, dal momento che noi sentiamo 
queste dimensioni in modi tanto differenti, seppure interconnessi. Tuttavia, se lo 
“schermo temporale della musica” su cui, secondo questa affermazione, si dice la 
musica sia proiettata, viene considerato come una estensione del tempo misurabile 
della vita pratica — mentre la musica in sé può incorporare un altro tipo di tem
po ma necessita di un tempo misurabile per essere rappresentata — allora senza 
dubbio esso si può rapportare allo schermo spaziale di una tela piatta, rettango
lare su cui sono proiettate le creazioni fantastiche dell artista, ed è possibile qual
che paragone.

Comunque, questo rapporto diventa assai più tenue se tentiamo di paragonare 
le relazioni che un compositore può stabilire in un opera tra il “più presto e più 
tardi” — che, sebbene esistano nel “tempo dell orologio”, possono anche acquista
re molte relazioni di significato speciale, perché includono dei modelli relativi al 
senso del tempo sperimentato sia dal compositore sia dall ascoltatore — e i su e 
giù” o “a destra e a sinistra” di un quadro, elementi che, sebbene esistano mate
rialmente nel quadro, partecipano anche dell’esperienza comune all artista e all os
servatore circa il peso, la forma, il colore e la materia visuale, che si può applicare 
alla nozione di tempo solo in termini metaforici.

Non voglio indulgere qui in questi paragoni se non per descrivere come, dalla 
considerazione di questa speciale temporalità della musica, io ho cercato di deriva
re una maniera di comporre che si occupa proprio della sua natura specifica. Per 
cominciare, devo trattare brevemente questo straordinario argomento del tempo, 
fonte di grande confusione, dal momento che non abbiamo un vocabolario comu
ne che ci aiuti. D “tempo reale” della scuola di Bergson è lontanissimo da quello 
dei compositori di musica elettronica, e i vari concetti di “tempo ontologico non
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si collegano l’uno con l’altro, mentre la relazione di “tempo pubblico” (di Martin 
Heidegger) con “tempo dell’orologio” (per alcuni sinonimo di tempo matemati
co) e di quest’ultimo con un concetto come quello di Pierre Suvchinsky di “tempo 
cronometrico”, è molto difficile da stabilire. Nello sforzo di isolare questo partico
lare ambito della discussione, vorrei citare Charles Koechlin, che ha proposto 
quattro aspetti del tempo:

1. La durata pura e semplice, un elemento fondamentale della nostra coscienza più 
profonda e apparentemente indipendente dal mondo esterno: il fluire della vita...

2. Tempo psicologico. Questa è l’impressione che noi abbiamo della (suddetta) du
rata secondo gli accadimenti della nostra esistenza: minuti che sembrano secoli, ore che 
scorrono troppo in fretta 1...] Cioè la durata secondo le circostanze della vita.

3. Il tempo misurato in termini matematici, tutti dipendenti da metodi visivi: clessi
dre, orologi, cronometri.

4. Per ultimo vorrei parlare del “tempo musicale” . Per noi musicisti questo fatto non 
si presenta come per gli scienziati. Il tempo dell’ascolto è senza dubbio il tipo di tempo 
che si avvicina di più alla durata pura e semplice. Comunque, sembra avere qualche rela
zione in quanto ci sembra misurabile (a orecchio) e divisibile. La divisione rappresenta
ta dai valori delle note (note di un tempo completo, di mezzo tempo ecc.) porta a una 
spazializzazione del tempo assai diversa da quella (basata sulla visione) di cui parla Ber
gson. Inoltre, per quanto concerne la misurazione di questa durata musicale, il ruolo del
la memoria musicale possiede un’importanza che sembra sfuggire a molti.1

Per un ulteriore approfondimento di questi aspetti diremo che: il primo, la 
«durata pura e semplice» è chiaramente la stessa del “reale” di Bergson o “tempo 
soggettivo”, la durée réelle, che si può conoscere solo per mezzo dell’intuizione o, 
per dirla con Suzanne Langer, il cui Feeling and Form è stato illuminante a questo 
proposito; «Ogni forma concettuale che si suppone ritrarre il tempo lo semplifica 
tanto da ometterne gli aspetti più interessanti, e precisamente le apparizioni carat
teristiche dei passaggi»2.

Il secondo aspetto di Koechlin, «tempo psicologico», sarebbe più o meno chia
ro nella sua definizione se Heidegger non avesse esposto un completo sistema filo
sofico in Sein undZeit [Essere e tempo], che, come lo intendo io, combina il primo e 
il secondo dei suddetti aspetti dimostrando solennemente che ogni essere umano 
(Dasein) ha un’esperienza della durata secondo il proprio modello di vita, per
meato inevitabilmente dalle aspettative, dalle paure e dalla certezza di finire con la 
morte e inoltre dalla consapevolezza che l’esperienza del vivere nel tempo è una 
condizione comune a tutti i mortali. Del terzo aspetto di Koechlin, «0 tempo misu
rato in termini matematici», Langer dice che è «una astrazione speciale dell’espe
rienza temporale, precisamente è tempo come pura sequenza, simbolizzato da una 
classe di eventi ideali, indifferenti in se stessi ma disposti in una serie “compatta” 
infinita solo per una relazione di successione. Considerato in questo schema, il 
tempo è un continuo unidimensionale»4. E infine, del «tempo musicale» nel suo 
rapporto con la «durata pura e semplice» Langer osserva: «La diretta esperienza 
del passaggio cosi come si attua nella vita di ciascun individuo è naturalmente 
qualche cosa di reale, cosi come è vera la marcia dell’orologio o del tachimetro, 
e come tutto ciò che è reale è avvertito solo parzialmente e i suoi dati frammenta
ri sono forniti dalla conoscenza pratica e dalle idee derivate da altri campi del pen
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siero del tutto diversi. Ed è tuttavia il modello per il tempo virtuale creato nella 
musica»5.

L’ambiguità del termine time screen [schermo del tempo] diviene evidente 
quando si isolino questi aspetti, perché mentre si può dire che è una estensione di 
tempo misurata in termini matematici (cosa fastidiosamente evidente in fase di 
trasmissione o di registrazione), il fatto che la musica sia rivolta agli ascoltatori crea 
tuttavia l’impressione che il tempo “musicale” o “virtuale” si proietti sullo scher
mo temporale della “durata pura (o soggettiva)” dell’ascoltatore con aggiunte tu t
te le sue possibilità di interpretazione, memoria e variazione di intensità dell’atten
zione. Il rapporto tra due di questi aspetti si chiarisce nella discussione di Langer 
sull’esperienza del tempo basato sulla sua contrapposizione con il “tempo dell’oro
logio” :

... il cui principio di base è il cambiamento, che si misura contrapponendo due momenti 
di uno strumento, che questo sia il sole nelle sue varie posizioni o la lancetta di una meri
diana nei diversi spostamenti o una successione di eventi simili e ripetuti, come rintocchi 
o lampeggiamenti, “contati”, cioè differenziati essendo stati messi in correlazione con 
una serie di numeri distinti... il “cambiamento” non è qualche cosa di rappresentabile 
in se stesso; viene dato implicitamente per mezzo del contrasto tra “stati” differenti, che 
sono immutabili.

H concetto di tempo che emerge da una simile misurazione è un qualche cosa di assai 
lontano dal tempo che noi conosciamo nella nostra esperienza diretta, che è essenzial
mente un “passaggio” o il senso della transitorietà ... Ma l’esperienza di tempo è tutt al
tro che semplice. Comprende altre proprietà oltre la “lunghezza” o l’intervallo tra mo
menti determinati; perché i suoi passaggi hanno anche una qualità che io posso solo 
chiamare metaforicamente “volume”. Dal punto di vista soggettivo una unità di tempo 
può essere grande o piccola, o anche lunga o corta ... È questa voluminosità dell espe
rienza diretta del passaggio che la rende ... indivisibile. Ma anche il suo volume non è co
sa semplice perché è pieno delle forme che sono caratteristiche sue proprie come lo spa
zio è pieno di forme naturali, altrimenti non lo si potrebbe né osservare né valutare ... 
L’illusione fondamentale della musica è l’immagine sonora del passaggio, astratto dalla 
realtà per divenire libero e plastico e interamente percepibile.6

Queste idee non erano importanti per me fino verso il 1944; fino a quell anno 
mi ero interessato di altri argomenti e avevo considerato il “tempo cosi come fan
no molti. Ero a conoscenza (sebbene con un po di sospetto) delle varie proposte 
fatte per organizzare il tempo secondo i modelli meccanici e costruttivisti che era
no stati a lungo discussi negli anni Venti e Trenta. Come molti altri modi di acco
starsi alla musica di quel periodo, questo s’interessava soprattutto alle possibilità 
puramente fisiche e alla loro alterazione. Alcuni applicavano moduli numerici ai 
valori delle note derivati dall’accordatura delle scale musicali, come aveva propo
sto Henry Cowell in New Musical Resources7; altri seguivano i metodi schematici 
presentati in The Schillinger System o f Musical Composition ; due punti di vista ri
presi più tardi e sottoposti a permutazione seriale da Olivier Messiaen, Pierre 
Boulez, Karlheinz Stockhausen e altri. Non appena la prima fase del modernismo 
cominciò a declinare con il sorgere delle idee populiste alla fine degli anni Trenta e 
Quaranta, i compositori per la maggior parte ritornarono a pensare di musica in 
termini più o meno familiari, e questo argomento, che allora cominciava a interes
sarmi, non fu molto incoraggiato dalla maggior parte dei miei colleghi.
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Poiché il mio interesse musicale era stato stimolato dall’ascolto della musica 
“avanzata” che si suonava negli anni Venti negli Stati Uniti e la mia educazione 
musicale si era realizzata negli anni in cui c’era stata la svolta verso lo stile populi
sta, e io allora, non per simpatia politica, avevo scritto un po’ un questo stile, anco
ra consideravo con molta perplessità il rinnovarsi dei cosiddetti esperimenti della 
precedente avanguardia, pochi dei quali condussero a risultati soddisfacenti allora 
e che anche oggi mi sembrano essere piuttosto improduttivi. A ogni modo, intor
no al 1945, mentre per il periodo populista si stava avvicinando la fine (come pos
siamo vedere oggi guardando al passato), capii che quello stile non mi interessava 
piu e iniziai una valutazione totalmente nuova della materia musicale nella speran
za di trovare un modo per esprimere quelli che mi sembravano essere gli argomen
ti più importanti o almeno i più personali.

Guardando indietro riesco a vedere che mi ci vollero parecchi anni per chiarire i 
miei intenti, durante i quali scrissi la Sonata per pf. del 1945, gli Emblems del 1947, il 
Quartetto per fiati e la Sonata per vcl. del 1948, tutti componimenti prefiguranti le mie 
preoccupazioni future. Verso il 1948-49 concentrai i miei sforzi sulla natura delle 
idee musicali e cominciai a scrivere musica mirante ad arrivare alle esigenze minime 
necessarie per il tipo di comunicazione musicale che ritenevo meritevole. Ci furono 
gli Eight Etud.es and a Fantasy per quartetto di fiati e sei degli Eight Pieces for four Tim
pani. H settimo degli studi per fiati, basato sul Sol (e che può essere suonato da tutti e 
quattro gli strumenti), estrae dai quattro possibili timbri, dalle loro undici combina
zioni e dalle molte varianti dovute alle differenze dinamiche e degli attacchi, un di
scorso musicale che dipende interamente da vari tipi contrastanti di “entrate” : attac
chi incisivi, aspri, in opposizione a “entrate” dolci. Nel terzo studio, alle tre note di 
un soave accordo di Re maggiore viene dato un risalto diverso con variazioni di tim
bro e dei raddoppi. Nel quarto studio, un’unità di due note, ciascuna del valore di 
un ottavo, forma un semitono ascendente e si ferma, servendo cosi a generare tutto 
un pezzo costruito secondo il modo delle battute dalla 16 alla 35, una tecnica a mo
saico che ho usato in molti modi diversi (es. 1).

Nello stesso tempo, un intero complesso di nozioni di ritmo, metro e tempo di
venne la mia preoccupazione principale. Per un verso queste cose furono prese in 
esame secondo i principi del “tempo dell’orologio” , in questo caso del metrono
mo, ma la sua connessione con il jazz degli anni Trenta e Quaranta che combinava 
la libera improvvisazione con un tempo rigoroso, e con la musica antica e quella 
non occidentale, come con quella di Alexander Skrjabin, Ives e Corion Nancar- 
row, mi faceva sempre guardare a possibilità di incorporare nel “tempo musicale” 
i metodi che mi interessavano. H desiderio di rimanere entro i limiti di una scan
sione temporale eseguibile e che giungesse distintamente all’orecchio dell’ascolta
tore mi trattenne dall’esplorare il campo dei poliritmi, come per esempio avrebbe 
potuto fare qualcun altro che si fosse soprattutto interessato al tempo misurato in 
termini matematici.

Alcuni anni prima del 1948 mi ero imbattuto nelle idee di Pierre Suvchinsky 
contenute nell’articolo apparso nel numero di maggio-giugno 1939 della «Revue 
Musicale» e sulla lunga discussione che Igor Stravinsky ne aveva fatto nella Poéti- 
que musicale . E qui di nuovo era messa in questione l’esperienza del tempo in cui 
si opponevano ciò che Suvchinsky chiama “Khronos” , che sembra essere una ver
sione della “pura durata” (tempo reale), e i molti differenti tempi psicologici -

238



Scritti vari

Es. 1. Eight Etudes and a Fantasy (1950), n. 4, batt. 16-35. Copyright 1959 Associated Music Publi
shers, Inc.
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l’attesa, l’ansietà, la paura, la meditazione, la gioia —, nessuno dei quali potrebbe 
essere compreso se non ci fosse il senso fondamentale del tempo “reale” o “onto
logico” . In Haydn, Mozart e Stravinsky la musica è del genere che Suvchinsky 
chiama “cronometrico” , poiché il senso del tempo equivale al procedere musicale 
della composizione. Il tempo musicale è il tempo ontologico, mentre la musica dei 
romantici, in special modo quello di Wagner, è “crono-a-metrica” , non essendo 
costante la relazione tra il tempo musicale e il tempo psicologico evocato. Un simi
le modo di pensare (che non sono sicuro di condividere) mi suggerì l’idea per l’ini
zio della Sonata per vcl. del 1948, in cui il pianoforte, per cosi dire, presenta un 
tempo cronometrico, mentre il violoncello suona simultaneamente in un tempo 
“crono-a-metrico” .

Con la mia Sonata per vcl. cominciò un’intera collezione di esercitazioni ritmi
che che infine avrebbero ampliato le divisioni basilari e i movimenti di battiti rego
lari per includere modelli poliritmici e di rubato che si sarebbero concretati in me
todi diversi di cambiamento continuo. Uno di questi, che per primo trovò la sua 
direzione nella Sonata per vcl., si è chiamato “modulazione metrica” . La tecnica è 
illustrata in un passaggio tratto da “Canaries” , uno dei pezzi per timpano.

Es. 2. “Canaries” daEightPiecesforfour Timpani (un esecutore) ( 1949-66), p. 19. Copyright 1968 As-
sociated Music Publishers, Inc. r-j-i
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Questo passaggio dovrebbe suonare all’ascoltatore come se la mano sinistra man
tenesse un ritmo costante per tutto il pezzo, senza partecipare alla modulazione, e 
suonando le note più basse, Si e Mi, al ritmo lento del metronomo (M 64), mentre 
la parte per la mano destra, Fa naturale e Do diesis, passa attraverso una serie di 
modulazioni metriche, aumentando la velocità a ogni cambiamento. Iniziando alla 
stessa velocità della mano sinistra (M 64) per i quarti puntati, la mano destra sosti
tuisce a questi dei quarti regolari (M 96) nella battuta successiva, e nella terza bat
tuta questi quarti sono accentati a due a due, mentre le terzine (M 144) sostitui
scono poi i due quarti precedenti. La notazione cambia quindi alla doppia stan
ghetta, di modo che il precedente quarto della terzina è uguale al nuovo quarto, 
che poi a sua volta è accentato in coppie cui di nuovo si sostituiscono le terzine 
(queste sono ora alla velocità M 216). Tutto il processo di ripete su questo nuovo 
livello portando il valore dei quarti nella dodicesima battuta a M 324, mentre la 
mano sinistra continua con il ritmo di M 64, ora con una notazione di ottantuno 
sessantaquattresimi. La durata costante dei due piani di ritmo, in questo caso uno 
su un ritmo costante e l’altro che cambia velocità gradualmente, è caratteristica di 
molti passi che ho scritto dopo di allora. Certo anche in una musica come questa, 
costruita su quattro suoni, il fatto di dar forma alle idee con materiale cosi esiguo 
costituiva una preoccupazione costante, cosi come i vari modi di contrapporre e di 
legare queste idee in frasi e in forme più ampie.

La preoccupazione di ridurre le idee musicali nei termini più semplici divenne 
in generale la tendenza formale di alcune opere. Ad esempio 1 Adagio del mio 
Quartetto per archi ». 1, con il suo contrasto tra la soave musica in sordina dei due 
violini nella regione acuta e il forte e vigoroso recitativo della viola e del violoncello, 
.è un modo di rappresentare nei termini più semplici possibili le opposizioni di rit
mo e tema caratteristici di tutta la composizione, mentre l’Allegro scorrevole è una 
riduzione di un tessuto tipicamente diversificato a una successione di sedicesimi 
con un tema di sette note, frammentato in piccole parti diverse che formano un 
mosaico in costante mutazione (es. 3).

Una delle caratteristiche di questa sezione è la tendenza a interrompersi per poi 
riprendere. Una delle interruzioni è formata da un intervallo piuttosto tranquillo 
posto solitamente tra due movimenti. Una delle mie idee dominanti negli anni 
Cinquanta era quella di poter fare fluire il pensiero e l’espressione musicale in ma
niera nuova, una tendenza cui sembravano volti gli sforzi precendenti, ma che non 
era del tutto manifesta nei primi anni del ventesimo secolo, sebbene Debussy aves
se espresso la sua insoddisfazione per i metodi convenzionali dello sviluppo tema
tico dei suoi tempi. Per questo giunse a esaminare la ripetizione statica nei con
fronti di quella sequenziale e a ridurre la materia tematica, specialmente nelle ulti
me opere, a forme primitive contenenti i motivi che costituivano la base su cui 
comporre delle successioni logiche coerenti in costante mutazione, un procedi
mento forse derivato dallo studio del cantus firmus gregoriano come era insegnato 
alla Schola Cantorum di Parigi negli anni Novanta. Stravinsky avrebbe adottato 

-questo sviluppo non sequenziale dopo il 1913, come avrebbero fatto molti altri 
fuori dell’Europa centrale, quali ad esempio Edgar Varèse. Comunque, entro la 
metà degli anni Quaranta l’eccessivo impegno dell “ostinato e 1 uso piuttosto li
mitato della continuità del cantus firmus cominciarono a sembrare sfruttati, spe
cialmente perché la tecnica seriale pareva fornire altre possibilità. Come tutti san-
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Es. 3. Quartettoper archin. 1 (1951),batt. 356-67. Copyright 1955,1956 Associated Music Publishers, 
Inc.
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no, alla fine della seconda guerra mondiale ci fu in Europa un improwiso interesse 
per tutte le forme di modernismo bandite prima, che riportò in scena quello verifi
catosi precedentemente in campo musicale per le sonorità speciali e le divisioni di 
tempo irregolari che si raggruppavano secondo una serializzazione dei loro para
metri fisici, mentre non c’era una grande preoccupazione per la possibile interpre
tazione da parte dell’ascoltatore. Questo ritorno alla vecchia avanguardia fu certo 
stimolante perché mise in questione cosi tante cose, ma solo marginalmente poi
ché eluse i problemi fondamentali della musica dal punto di vista che intendo de
scrivere in questa sede. In effetti non c’era niente di quello che si intende per real
mente “sperimentale” o avanzato, dal momento che l’approccio al tempo “musi
cale” o anche virtuale era regolato come il regime dei malati della Montagna incan
tata di Thomas Mann n . Al contrario, era lo sforzo per trovare un concetto tempo
rale più significativo, come quello che ricercava Hans Castorp (che non si fece mai 
riparare l’orologio guasto) nel romanzo di Mann, che ispirò lo sviluppo del mio 
comporre negli anni Cinquanta e Sessanta12.

Con questo scopo furono pensati il Quartetto per archi n. 2 e il Doppio Concerto 
perpf. e clav. con due orchestre da camera (scritti nello stesso periodo: 1959-60). 
Le questioni principali erano: «Come vengono rappresentati, svolti e accompa
gnati gli avvenimenti? Che tipo di cambiamento possono subire gli avvenimenti 
rappresentati in precedenza pur mantenendo alcuni elementi di identità? E come 
può tutto questo essere usato per esprimere all’ascoltatore gli aspetti più interes
santi dell’esperienza?». In entrambe le composizioni il materiale sonoro puramen
te strumentale -  i quattro strumenti ad arco nel Quartetto e il pianoforte con il cla
vicembalo e le orchestre da camera nel Doppio Concerto, ciascuno con le sue possi
bilità espressive e sonore uniche, era sufficiente, e io non vedevo alcun motivo per 
andare oltre i consueti metodi di esecuzione. Nel Quartetto ognuno dei quattro 
strumenti ha un suo tipico repertorio di caratteri musicali, mentre contribuisce al
l’effetto totale con molte differenti possibilità, qualche volta seguendo, qualche 
volta opponendosi alla voce principale, di solito secondo le sue capacità, cioè se
condo il repertorio di espressione, continuità di intervallo e di modelli ritmici che 
gli è stato assegnato. Ciascuno, trattato in modo individuale, si sforza di collabora
re specialmente quando ciò sembra utile a realizzare il progetto musicale. All’inizio 
e alla conclusione del lavoro ogni strumento partecipa -  qualche volta sono fram
menti brevissimi ciascuno caratterizzato in modo peculiare -  a un mosaico che li 
unisce in un ampio disegno intelligibile, una versione concentrata del piano del
l’intero lavoro (es. 4).

Mentre il Quartetto per archín. 2 si propone di separare i quattro strumenti piu 
simili per il timbro, le qualità espressive, le possibilità dinamiche e le tecniche di 
esecuzione, il Doppio Concerto usa strumenti solisti di qualità cosi diverse da ren 
dere necessario un approccio del tutto differente. Il problema del Quartetto, dato il 
concetto che lo informa, era quello di differenziare gli strumenti con caratteri simi
li, mentre il problema del Doppio Concerto, come l’ho visto io, era quello di fare an
dare insieme strumenti con caratteristiche fondamentali assai differenti. Il clavi
cembalo, come si sa, è dinamicamente molto più debole del pianoforte quando en
trambi suonano fortissimo', il suo attacco è assai più incisivo, comunque, mentre la 
risposta al tocco delle dita è molto più meccanica. Le ombreggiature dinamiche, 
che sono la base della tecnica pianistica, sono quasi impossibili da ottenere toccan-
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Es. 4. Quartetto per archi n. 2 ( 1959), Conclusione, batt. 599-607. Copyright 1961 Associated Music 
Publishers, Inc.
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do i tasti del clavicembalo, che in compenso ha, almeno per qualche modello, un 
gran numero di registri che ne variano la coloritura. Perciò l’idea di porre a con
fronto due mondi di espressione musicale e sonora dovette essere realizzata in ter
mini del tutto diversi. Dovrebbe risultare chiaro che il permettere a quattro (nel 
caso del Quartetto) o a due (nel caso del Doppio Concerto ) differenti flussi musicali 
di essere sentiti insieme in qualunque dei possibili modi non coordinati usati sia 
da Ives sia da altri negli anni recenti, dal punto di vista qui espresso produce una 
forma di entropia, una riduzione delle possibilità di comunicare che invece secon
do me devono essere rivitalizzate e perfezionate. Inoltre, mentre le opere come le 
mie non sempre vengono eseguite in modo da esporre chiaramente tutta la mate
ria, le loro relazioni e le intenzioni espressive si trovano nelle partiture, e sia gli ese
cutori sia gli ascoltatori dopo più esecuzioni giungono a individuarle. Se si suonas
sero diversamente ogni volta, come appare essere l’intenzione di molte partiture 
aleatorie, sarebbe ben difficile arrivare a sentire e a interpretare sempre meglio 
quanto è contenuto nella partitura.

Cosi, per legare il pianoforte e il clavicembalo in un solo mondo musicale che 
avesse al suo interno molti contrasti, ho scelto due piccole orchestre, ciascuna con 
due suonatori di percussioni, e poiché doveva essere un pezzo antifonale, le due 
orchestre contenevano degli strumenti che avrebbero sottolineato le qualità di 
quel solista cui erano legate e, come nel caso del clavicembalo, avrebbero aggiunto 
volume dinamico per supplire alla mancanza di ampiezza dinamica dello strumen
to. Si potrebbe obiettare che per ottenere questa qualità si può amplificare il clavi
cembalo, ma ho sempre preferito sentire il suono degli strumenti e delle voci nelle 
loro possibilità individuali senza un’amplificazione meccanica, perché si ha cosi un 
contatto diretto, che costituisce il vantaggio dei concerti dal vivo. In buone condi
zioni acustiche e con una buona preparazione il clavicembalo può essere sentito in 
evidenza perfettamente per la posizione che gli ho assegnato in questo pezzo, poi
ché questa composizione, mentre ci lavoravo, prese la forma di un pezzo per per
cussioni, in cui i solisti agivano come mediatori tra le percussioni non intonate e gli 
altri strumenti e il comporre per le percussioni suggeriva idee che sono certamente 
piuttosto orientate verso “il tempo dell’orologio” . Ciò vale in special modo per la 
Coda, che comincia con un suono fragoroso del tam tam più grande e viene poi or
ganizzato decrescendo per molte battute, usando i possibili modelli di aumento e 
diminuzione di intensità dei vari suoni armonici nelle differenti fasi della forma 
sonora della musica, ciascuna fase differente riempita dai modelli caratteristici che 
richiamano le idee di tutta l’opera. E invero questo pezzo, ancora più del Quartetto 
per archi n. 2, deve la sua materia al suono degli intervalli, combinato con i vari co
lori tonali. Tutta la materia figurativa deriva direttamente dai suoni intervallari as
sociati a ciascun gruppo e a ciascuna sezione della composizione.

Questi lavori, come quelli ricordati prima, dipendono da una speciale dimen
sione del tempo, quello della “prospettiva multipla” in cui si presentano contem
poraneamente vari caratteri contrastanti -  come si è fatto talvolta nell’opera, per 
esempio nella scena della sala da ballo del Don Giovanni, o nel finale dell’Aida. Si
multaneità caratteristiche doppie, talvolta molteplici, presentano, come succede 
spesso nella nostra esperienza di vita, certe azioni gravate emotivamente che, viste 
in un più ampio contesto, producono un tipo di ironia che mi interessa molto. Ciò 
facendo, e cosi di frequente inserendo ed estraendo questi punti che mi sembrava
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avessero un valore di direzione, credo di aver cercato di creare momenti musicali 
quanto mai ricchi di riferimenti per realizzare qualcosa che può essere fatto soltan
to musicalmente e che tuttavia non si è quasi mai realizzato se non nell’opera lirica.

Il concetto del Quartetto per archi n. 2 e del Doppio Concerto possiede questa di
mensione, cosi come il mio Concerto per pf., che contrappone la “massa dell’orche
stra” all’“individuale” del pianoforte, avendo un concertino di sette solisti come 
anello di congiunzione. Qui il contrasto fu inteso come quello di una musica or
chestrale che diventa sempre più brutale e insistente con il progredire della com
posizione, mentre il pianoforte offre più di un esempio di varietà, sensibilità, im
maginazione. Per un lungo periodo di tempo, nel secondo dei due movimenti gli 
archi dell’orchestra costruiscono accordi sempre più densi, tenuti bassi, che for
mano una specie di soffocante coltre sonora, mentre nello stesso tempo il resto del
l’orchestra suona moduli di tempo rigoroso e regolare, che aumentano di forza e si 
sovrappongono in velocità sempre più differenti. In contrapposizione il pianofor
te e gli strumenti solisti suonano una musica varia e molto espressiva che verso la 
chiusura diventa più insistente, con il pianoforte impegnato a ripetere una nota, 
quella nota che manca nel mezzo di un complesso di altre ottantun note.

Es. 5. Concerto per pf. e orch. (1965), spartito per i due pianoforti (riduzione fatta dal compositore), 
pp. 79 e 80. Copyright 1967 Associated Music Publishers, Ine.
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Naturalmente in questi lavori si è fatto uso di tutti i tipi di modulazione metrica 
per passare dolcemente o bruscamente da una velocità a un’altra, e come mezzo 
formale per isolare una sezione dall’altra. Di solito queste cose vanno insieme, per
ché assai sovente una nuova sezione, di carattere e velocità differenti, comincia 
mentre un altro livello continua alla stessa velocità. Nell’analizzare la modulazione 
metrica mi attrasse l’idea di impegnarmi in movimenti di accelerando e ritardan
do. La prima soluzione per esprimere una notazione di accelerando, di velocità 
che aumenta regolarmente fino alla fine del pezzo, si presenta nella sesta delle mie 
Variazioni per orch. ( 1954) in cui uno schema di sei battute in tempo di tre quarti si 
svolge accelerando fino a una velocità tre volte superiore rispetto al tempo iniziale, 
e a questo punto c’è un cambiamento di notazione: una parte che prima suonava i 
quarti viene scritta in terzine di ottavi, mentre nelle altre parti i quarti puntati di
ventano ottavi, i mezzi puntati diventano quarti e gli ottavi diventano sestine di se
dicesimi. Tuttavia, mentre ciascuno di questi sistemi notazionali suona come se 
stesse continuando una accelerazione regolare, il ritmo è tornato alla velocità del 
primo ritmo dello schema delle sei battute (es. 6).

Tutta la variazione si proietta su questo schema ripetuto più volte. La sua utilità 
si mostra in questo caso per il fatto che il tema canonico può essere presentato in 
diversi punti dello schema, cosicché le entrate successive, se esposte prima (per 
esempio come mezzo puntato nella quarta battuta) avrebbero un suono più lento, 
se esposte più tardi un suono più veloce. Si raggiunge cosi uno schema completo 
di accelerazione totale, perché una delle entrate finali si viene a trovare con la pri-
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Es. 6. Variazioni per orch. (1955), batt. 289-99. Copyright 1957, 1958 Associated Music Publishers, 
Inc.
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ma nota del tema che dura tutte e sei le battute, la seconda nota che dura per le pri
me tre battute e la terza per le ultime tre battute, le note dalla quarta all’ottava che 
hanno una durata di un mezzo puntato, le successive diciotto note di un quarto e 
cosi via. E similmente, il punto in cui le terzine del tema vengono fermate giunge 
sempre più tardi nello schema delle sei battute, cosicché si sentono note sempre 
più veloci, finché alla fine le terzine invadono l’ultima battuta suonando come i va
lori più veloci fino a quel momento. Il fatto di proiettare battiti regolari su uno 
schema di questo tipo fu un altro motivo di impegno. In questa variazione l’arpa 
dà l’impressione di suonare con un tempo lento e regolare le note di uno dei ritor
nelli sulla musica appena descritta. Talvolta il sistema di accelerazione, di ritardan
do e di tempi regolari sono combinati insieme, come nella sezione lenta del Doppio 
Concerto (batt. 314-466) e in molti brevi passi del Concerto per pf.

H Concerto per orch. del 1969 esprime un’idea di suono ondulare, brevemente 
impiegato nella Coda del Doppio Concerto, per una durata di oltre venti minuti. 
Avendo questo in mente, cominciai a lavorare sviluppando un piano drammatico 
ed espressivo nella sua totalità, scegliendo la materia e la forma musicale. Dopo 
aver formulato con chiarezza questi elementi, mi accadde di leggere la lunga poe
sia Vents del poeta francese Saint-John Perse13. Il suo modo di descrivere alla 
Whitman gli Stati Uniti spazzati dai venti delle mutazioni sembrava ruotare attor
no a quattro idee principali contenute nella poesia: 1) l’inaridirsi dell’autunno che 
richiama l’aridità e la morte di un tempo precedente -  uomini di paglia in un anno 
di paglia; 2 ) la velocità e la freschezza dei venti che soffiando allontanano il vecchio 
e portano il nuovo; 3) l’invocazione dello sciamano che prega per la rinascita e per 
la distruzione di tutto ciò che si è ormai logorato; e infine 4) il ritorno della prima
vera e della vita. Queste idee si ritrovano unite in molti diversi contesti, fuse e me
scolate nel costante insistere del poeta sui movimenti del vento. Anche la musica 
ha quattro caratteri principali, e mentre con accenni si fa riferimento a tutti e quat
tro, il concerto isola un aspetto dopo l’altro, ci si sofferma per un po’, subordinan
dolo agli altri. Cosi, mentre si può dire che vi sono quattro movimenti, questi si 
ascoltano quasi sempre combinati con gli altri. L’orchestra poi, se c’è abbastanza 
spazio, viene sistemata in modo che i quattro punti musicali siano separati stereo
fonicamente per timbro, materia ed espressione. Come il vento è stato trattato co
me composto di molti elementi, cosi il concerto tratta l’orchestra come gruppi di 
solisti, dividendo ciascuno degli insiemi di archi in cinque o più solisti che forma
no la base di ciascuna delle quattro sezioni: i violoncelli con l’arpa; il pianoforte, le 
percussioni e i fiati sono collegati con l’idea del rumore della paglia e dei gusci sec
chi; i violini con i flauti; le percussioni metalliche con la freschezza del vento; i bassi 
combinati con il basso tuba, i timpani e qualche volta i tromboni all’invocazione 
del poeta e le viole, le trombe, i fiati medio alti, e il tamburo militare al risveglio 
della primavera.

Tecnicamente il pezzo è costruito sull’uso di tutti i trentotto accordi possibili di 
cinque note (dieci dei quali simmetrici e ventotto invertibili) che sono distribuiti 
nei quattro movimenti, come si vede nella spaziatura tipica dei loro movimenti 
dell’esempio seguente.
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Es. 7. Concerto per orch. (1969). Aspetti tecnici: a) accordi di cinque note; b) accordi di quattro note; 
c) accordi di tre note; d) intervalli di due note; e) tendenze generali di ritardando e accelerando 
associate a ciascuno dei quattro movimenti

M o v e m e n t  I

(a)
8va sem pre

M o v e m e n t  II
(b)

i  +  i  i i f  ^  i  i  *  ±  i
-  -  ♦  ♦  -  - »

<C) (d)

$ mi

fi8va sem pre

_k*__ * : ♦ : *> » , r

(e) Rhythmic basis : s ta r ts  very  fast and gets  slow er throughout the entire work with each successive 
appearance .

(a)
M o v e m e n t

(b)

III
(c) <d)
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M o v e m e n t  I V

(a)
8va sem pre

Si vede anche come sono distribuiti gli undici intervalli di due note, i dodici ac
cordi di tre note e i ventinove accordi di quattro note considerati come componen
ti degli accordi di cinque note. (L’inversione degli accordi di cinque note e di sette 
note talvolta usata è omessa nell’esempio). Dal punto di vista ritmico ogni movi
mento ha un suo andamento: il primo movimento è formato da gruppi di frasi ri
tardanti che iniziano ciascuno un po’ più veloce del precedente (v. es. 7); il secon
do movimento comincia assai veloce e rallenta continuamente per tutto il pezzo a 
ciascuna apparizione successiva; il terzo movimento è  composto di frasi che acce
lerano, ciascuna con un inizio più lento (come nell’es. 7), mentre il quarto movi
mento aumenta di velocità dall’inizio alla fine.

L’opera si apre con una introduzione: «Questi erano i più grandi venti su tutte 
le parti del mondo» 14 in cui un accordo di dodici note è presentato in quattro 
gruppi (o accordi di tre note).

Es' 8. Concerto per orch. Base di composizione di ciascun movimento: accordi di tre note che insieme 
costituiscono l’accordo di dodici note

I II HI IV

Ciascuno di questi gruppi forma la base di uno dei movimenti (come dall’elenco), 
e assegna a quel movimento un carattere di orchestrazione, tessitura e comporta
mento ritmico in generale. Dopo uno scoppio clamoroso, ancora basato sulla com
binazione dei quattro materiali fondamentali, gli altri tre movimenti si placano e 
permettono al secco rumore di sonagli del primo movimento di predominare
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(batt. 24-140 ). In questa sezione compaiono parecchie brevi presenze del secondo 
movimento; la più estesa è quella dalla batt. 42 alla 47. Lo stesso vale per i fram
menti del terzo movimento dalla batt. 117 alla 120 e del quarto movimento alle 
batt. 79-80. Dopo un breve “tutti” dell’orchestra inizia il secondo movimento ve
ro e proprio (batt. 141-285) che suggerisce la freschezza del vento. Anche qui si 
nota la presenza occasionale di piccole parti degli altri movimenti. Ciò porta a un 
“tutti” a quattro livelli che si placa nel recitativo del terzo movimento, e infine il 
quarto occupa la maggior parte delle battute dalla 420 alla 532. Questo movimen
to aveva fatto una sua breve apparizione nella batt. 30 con un tempo lento che è 
aumentato a ogni riapparire fino al suo pieno emergere dopo la batt. 420, dopo la 
quale la velocità continua a crescere. La coda, dalla batt. 532 alla fine, ha molti 
strati sovrapposti che si alternano rapidamente tra i quattro corpi di materia, cam
biando talvolta le loro tessiture caratteristiche. La composizione si spegne ridu
cendo a poco a poco il suono degli accordi caratteristici di ciascun movimento.

Il materiale musicale è tutto costituito da elementi sonori simili e contrastanti. 
Gli intervalli e gli accordi sono delle immediatezze caratterizzate, o gli “adesso” da 
cui scorrono dei movimenti di forme in costante mutazione. È un lavoro organiz
zato fondamentalmente per produrre D'immagine virtuale” dei “passaggi” di cui 
si è discusso sopra. Come tale, ha a che fare, secondo me, con l’immagine della co
scienza profonda del tempo interno di cui Edmund Husserl dice:

Il nucleo sensibile ... è “adesso” ed è appena statò, ed è già stato prima e cosi via. In 
questo “adesso” c e  anche il trattenere gli “adesso” passati di tutti i livelli di durata di cui 
noi siamo ancora consci... Il flusso dell’esperienza vissuta con le sue fasi e gli intervalli è 
in se stesso una unità che si indentifica attraverso la reminiscenza guardando ciò che 
scorre. Impressioni e immagini trattenute, apparizioni improvvise e trasformazione re
golare, sparizione e oscuramento. Questa unità si costituisce in origine proprio per il suo 
fluire; cioè la vera essenza non è di essere in generale, ma di essere una unità di esperien
za vissuta.15

Dovrebbe essere chiaro che l’approccio generale alla musica, presentato in que
sta sede in modo piuttosto frammentario, potrebbe essere suscettibile di esplora
zioni multidirezionali, e ciò che io ho fatto sembra, anche a me, proprio un inizio 
sia dal punto di vista tecnico sia da quello artistico, sebbene le opere debbano esse
re considerate soprattutto in se stesse. Ciò è costato grande sforzo immaginativo, 
dal momento che l’orizzonte artistico del compositore americano non si amplia vi
vendo in una società che non gli offre stimoli artistici e intellettuali e critiche di suf
ficiente profondità, chiarezza e qualità da potergli essere utili. In effetti, dopo que
sta lunga disquisizione potremmo trovarci di fronte alla prospettiva che le parole 
siano usate come sostituzione dell’ascolto della stessa musica e vengano utilizzate 
per alimentare il serbatoio generale delle dichiarazioni culturali e artistiche ameri
cane, che vengono poi seminate e costituiscono il foraggio indifferenziato da som
ministrare a viva forza ai giovani perché lo rigurgitino agli esami. Questo è eviden
temente il terribile fato dei nostri sforzi, questo lo scoraggiante risultato dell ambi
valenza americana nei riguardi dell’arte. Tuttavia il compositore non può che esse
re grato per l’occasione che gli si offre di esprimere con le parole le idee che ritiene 
importanti (altrimenti chi lo farebbe?) nella speranza che possano realmente esse
re utili a qualcun altro.
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Forse la sola consolazione è che qualunque discussione descrittiva di questo ge
nere ha veramente eluso del tutto i fini e i disegni più importanti e significativi che 
hanno condotto la composizione. Perché quanto è stato discusso qui (come do
vrebbe essere ovvio, ma sembra non esserlo mai) è il guscio esterno, 1 involucro 
della musica. La ragione per cui si è scritto -  cioè il fatto per cui si è sviluppato nel 
modo descritto, si è soppesata ogni nota, ogni accordo e il ritmo alla luce del loro 
intento espressivo, del loro esistere, delle interconnessioni spontanee e del modo 
di giudicare il tutto, quasi inconsciamente contro lo standard privato di ciò che dà 
un genuino piacere sensuale, di ciò che sembra affascinante, interessante, fantasti
co, commovente e urgente -  non si può esprimere con le parole. È ciò che, sup
pongo, si è soliti rimuovere, cancellare, spazzare via con parole quali coinvolgi
mento o impegno nella musica, come ciò che Saint-John Perse, in modo per un 
certo verso portentoso, chiama «l’orrore [...] e l’onore di vivere» .

Note

1 Charles Koechlin, Le temps et la musique, «La Revue Musicale», gennaio 1926, pp. 45-62 (mia tra
duzione).

2 Suzanne Langer, Feeling and Form, New York, Scribner Library 1953, p. 114.
3 Uso questa espressione “human (Dasein)”, esattamente come la usa Martin Heidegger, On Time 

and Being, trad. Joan Stambaugh, New York, Harper & Row 1972, pp. 1-24. Si riferisce non soltanto 
all’esistenza o alla presenza, ma anche alle attività cognitive ad esso associate.

4 S. Langer cit., p. 111.
5 Ibid., p. 113.
6Ibid., p. 112 sgg.
7 Henry Cowell, New Musical Resources, New York, Knopf 1930, pp. 45-108.
8 Joseph Schillinger, The Schillinger System o f Musical Composition, New York, Cari Fischer 1946, 

pp. 1-95.
9 Pierre Suvchinsky (Souvtchinsky), La notion du temps et la musique, «La Revue Musicale», mag

gio-giugno 1939, pp. 70-80.
10 Igor Stravinsky, La poétique musicale, Cambridge, Harvard University Press 1942, pp. 19-24.
11 Thomas Mann, The Magic Mountain, trad. H.T. Lowe-Porter, New York, Modern Library 1932. 

Contiene molti passaggi che trattano i vari aspetti del tempo, specialmente il capitolo By the Ocean o f Ti
me, pp. 683-90.

12 Marcel Proust tratta l’argomento a fondo in A la recherche du temps perdu, 15 voli., Paris, Galli
mard 192710. Vedere soprattutto le ultime pagine dell’ultimo libro, Le temps retrouvé, XV, pp. 249-61.

13 Saint-John Perse, Vents (Winds), trad. Hugh Chisholm, New York, Pantheon Books, Bollingen 
Series, n. 34, 1953.

14 Ibid., pp. 4-5.
15 Edmund Husserl, The Phenomenology o f Internal Time-Consciousnes, a cura di Martin Heidegger, 

trad. James S. Churchill, Bloomington, Indiana University Press 1966, pp. 149-57.
16 Saint-John Perse cit., pp. 178-9.
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Su Edgard Varese

Da The New Worlds ofEdgard Varese.
A  Symposium, a cura di Sherman Van 

Solkema, Institute for Studies in American 
Musik, New York 1979

Nonostante la minima quantità di musica che Edgard Varèse ci ha lasciato — cir
ca due ore di esecuzione in tutto -  scritta tra il 1920 e il 1960 (a esclusione di un 
giovanile adattamento musicale di Un grand sommeil noir per voce e pianoforte, 
che risale probabilmente al 1906, e di numerosi lavori incompiuti compreso Noc- 
turnal) e nonostante le profonde similitudini tra tutti questi lavori, eccetto quello 
su testo di Verlaine, che hanno condotto molti a dire che egli scrisse sempre lo stes
so lavoro, la sua musica ha ispirato due generazioni di compositori americani — 
quelli degli ultimi anni Venti e quelli degli anni Cinquanta e Sessanta, periodo du
rante il quale la sua musica cominciò a essere molto apprezzata in Europa .

Varèse, naturalmente, fece parte del gruppo di compositori sperimentali degli 
anni Venti oggi ingiustamente dimenticati che fiorirono in molti luoghi: russi, co
me il primo Arthur Lourié, Wladimir Vogel, Ivan Vysnegradskij, Nicolas Obou- 
hov, o Nicola) Roslavec -  che si stabilirono a Parigi, a Zurigo, o sparirono tragica
mente — o americani come Cowell, Ruggles, Crawford, Ornstein o Ives, o quelli di 
molti altri paesi, come Chàvez, Roldàn, Hàba, Petyrek.

Di questi, pare ora che Varèse fosse il più sorprendente poiché sviluppò un 
nuovo modo di trattare il pensiero e la struttura musicali. Procedendo in una dire
zione che forse veniva da Stravinsky, fece del ritmo il materiale primario del suo 
linguaggio musicale e lo usò, in luogo della linearità tematica, come filo conduttore 
che rinsalda le sue composizioni. Definito solitamente con acuta precisione, il suo 
processo ritmico richiama lo scatto secco e lo sbattere di un macchinario piutto
sto complesso che sembra produrre cicli di suono spezzati, fuori fase. Questi 
ritmi formano l’ordine di esposizione delle note di armonie verticali che sono fre
quentemente statiche e li conducono a frantumarsi o a esplodere in modi ina
spettati. Le intere sezioni di alcuni pezzi caratteristici procedono con ripetizioni 
variate di brevi elementi ritmici, ora associati a strumenti intonati, ora a percus
sioni non intonate.

Sembrano esserci tre principali tipi di variazioni di tali elementi: primo, 1 addi
zione o sottrazione di note; secondo, l’aumentazione o diminuzione, che vanno di 
solito da valori di note che hanno una relazione due-a-tre (diversamente dall au
mento e dalla diminuzione più comuni che si basano sul doppio o sulla metà dei 
valori). Naturalmente, come in molta musica di questo periodo, tali elementi sono
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frequentemente trasferiti da una parte di una misura a un’altra, poiché il battere 
frequentemente segue l’accentuazione dell’attacco della battuta della linea condut
trice e le battute interne devono seguire i loro propri principi di scansione. Un ter
zo modo di variare gli elementi ritmici utilizzato da Varèse è quello della distorsio
ne delle relazioni interne: una parte di un elemento rimarrà costante nella ripeti
zione, mentre un’altra verrà aumentata o diminuita, spesso dando l’impressione di 
un rubato scritto per esteso. L’effetto globale è la produzione di una scansione 
molto più irregolare di quella che si trova in Stravinsky, la cui divisione è quasi 
sempre misurata da alcune unità costanti ripetute, come un flusso continuo di ot
tavi.

I lavori del Varèse maturo contengono in varie forme irregolarità costanti simili 
a quelle che si trovano nel primo Schoenberg e nel primo Webern, dove la regola
rità dell’unità è spesso evitata, producendo ciò che è stato spesso chiamato “ritmo 
di prosa” . In Varèse, per esempio, ci sono spesso più di dieci note o micro
elementi come colpi preceduti da acciaccature, gruppetti di due note, rulli o para- 
diddles di uguale durata in successione, particolarmente negli ultimi lavori. Tutta
via nei punti molti brillanti di Arcana, quali quelli subito prima e dopo il numero 5 
della partitura, ci sono passaggi molto più estesi di note di uguale velocità, forse 
per generare la spazialità caratteristica di questo lavoro. Nella maggior parte dei 
casi, tuttavia, come in Intégrales, Octandre, lonisation e Déserts, il numero massimo 
di valori uguali spesso supera il numero di cinque, e tali formule sono quasi inva
riabilmente precedute e seguite da valori di note che impediscono la percezione di 
modalità ritmiche regolari di più larga scala. Nella scuola viennese, che impiega 
una pratica in qualche modo simile, questa irregolarità fu suggerita, come è stato 
spesso puntualizzato, dal desiderio di estendere la nozione del rubato. Fu impie
gata in primo luogo per enfatizzare la struttura espressiva della frase, affrancata — 
apparentemente -  da una battuta regolare, e per mettere in relazione una tale frase 
(o motivo) all’altra. Probabilmente c’era anche l’intezione di evitare la ripetizione 
o valori di note simili, cosi come fu sovente evitata la ripetizione di intervalli.

Orientato prevalentemente verso ritmi con un inizio enfatico, si potrebbe dire 
che Varèse aveva amalgamato procedure stravinskiane e viennesi, sebbene egli lo 
negasse quando gli veniva domandato. Certamente è possibile tracciare una linea 
evolutiva quasi passo per passo considerando cronologicamente le sue partiture. 
La prima redazione di Un grand sommeil noir di Verlaine non rivela alcun segno di 
ciò che sarebbe stato in seguito il suo sviluppo ritmico. Come nel periodo centrale 
di Fauré e nelle prime liriche di Debussy, è un flusso quasi continuo di semimini
me. In questo pezzo in Si bemolle minore eolico ci sono un piccolo movimento ar
monico e una timbrica prodigiosa, elementi che si ritrovano nella parte conclusiva, 
più caratteristica, della sua opera. Con Amériques del 1920-21 e Offrandes, compo
sto più tardi, nel 1921, le sue preoccupazioni ritmiche future cominciano a pren
dere forma. Esse sono molto più sviluppate in Hyperprism e si avvicinano — con 
l’eccezione di Arcana, come già detto -  sempre più al metodo descritto sopra a 
proposito del modo di affrontare Déserts.

E molto importante rendersi conto che Varèse non stava adottando questa 
struttura come un modo per incoraggiare l’espressività quasi isterica tentata dai 
compositori viennesi, o come un mezzo per bloccare il flusso musicale, ma piutto
sto come una via per produrre una nuova struttura ritmica, con un alto grado di
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moto che non risulta dai sistemi di metrica regolare. Era una concezione affasci
nante che interessava specialmente la generazione successiva alla seconda guerra 
mondiale, quando i compositori come Boulez o Stockhausen cercarono per un 
certo periodo di abolire completamente ogni senso di regolarità ritmica sia nei 
grandi sia nei piccoli dettagli. Molto delle Structures di Boulez sembra riguardare 
profondamente questo problema, e certamente la nozione della serializzazione dei 
valori di nota deve essere derivata da una considerazione della continuità ritmica 
di lavori quali Intégrales.

I compositori più recenti si sono anche interessati del fatto che la musica di Va- 
rèse non dipende dai motivi tematici per la sua continuità, ma piuttosto dalla rela
zione tra strutture armoniche verticali, sonorità strumentali, spazializzazioni e, na
turalmente, gioco di motivi ritmici. È questo ciò che sembra nuovo e importante, 
per il suo stile armonico caratterizzato dalla saturazione cromatica quasi costante, 
non molto lontano da quello dei Viennesi della prima parte del secolo. Perfino 
molte delle sue idee, come lo stesso Stravinsky rimarcò, specialmente nei lavori 
prima di lonisation, richiamano molto chiaramente momenti di Petrouska e del Sa
cre. Comunque, l’uso della percussione come parte centrale del suono orchestrale 
era già stato sviluppato da Milhaud nelle Choéphores e da Berg nel primo dei suoi 
Tre pezzi per orch., che comincia e finisce con una percussione non intonata, grada
tamente modulata fino all’intonazione degli strumenti orchestrali, e quindi nuova
mente ricondotta alla non intonazione, mentre la costruzione di un pezzo intera
mente per percussione era stata concretamente compiuta in uno dei movimenti 
della Prima Sinfonia di Aleksandr Cerepnin. Ma perfino nei suoi primi lavori ame
ricani Varèse portò questi espedienti molto più lontano.

L’idea di trattare la percussione come un elemento indipendente in una struttu
ra orchestrale può essere fatta risalire a prima del Nibelheim wagneriano, ma è in 
questa scena che i tre tipi di impiego in cui il ritmo diventa un elemento primario 
possono essere chiaramente distinti: quello del trattamento del ritmo puramente 
orchestrale, quello di una percussione puramente non intonata, e una combinazio
ne di entrambi in cui ognuno è più o meno indipendente dall’altro. Avendo in co
mune con la generale tendenza romantica la dissolvenza da una scena all’altra, il 
Nibelheim è introdotto da ritmi di terzine in orchestra, poi incudini di tre differen
ti livelli di registro, tutte situate in parti diverse del palcoscenico, se ne impadroni
scono gradualmente, fino a che diciotto suonano nove linee differenti di musica, 
facendo coincidere a incastro i loro differenti contributi in una visione grottesca- 
mente divertente degli orrori di un lavoro di fabbrica, che si dissolve nella disputa 
orchestrale tra il padrone Alberich e Mime, uno dei suoi operai tiranneggiati.

Varèse, giungendo più tardi — con un’altra estetica, un altro vocabolario, e con il 
desiderio di comporre musica che interessasse per la sua modalità interiore — por
tò ovviamente queste tre fasi -  orchestra ritmicizzata, percussione sola, e una com
binazione di entrambe con il contributo di ogni diverso elemento all’effetto totale 
— a uno sviluppo molto maggiore. In generale gli strumenti intonati, di solito i fiati, 
tendono a essere trattati come strumenti a percussione che ripetono brevi schemi 
di uno o due intervalli fissi e cosi possono essere facilmente amalgamati all’effetto 
totale. L’uso dell’orchestra senza percussione compare in brevi momenti in ognu
no dei lavori, eccetto, naturalmente, che per lonisation, dove l’orchestra è omessa 
del tutto, e per Octandre, dove nessuna percussione è usata. In quest’ultima com
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posizione, nondimeno, il trattamento percussivo degli strumenti -  avendo caratte
ristiche isolate di suono sia nel timbro, sia nell’intonazione e nel registro -  conduce 
a singole note irregolarmente ripetute, o a intervalli di due note, o ad accordi di va
ria densità, o a figure che oscillano tra due (meno frequentemente tre) elementi 
differenti ma fissi. Molto spesso due o tre di queste continuità ripetitive fuori fase 
Tuna rispetto all’altra sono presentate subito e in registri contrastanti che li rendo
no chiaramente distinguibili per l’ascoltatore. Una tale modalità è caratteristica di 
quasi tutto Octandre e dell’inizio di Intégrales.

All’altro estremo, ci sono poi i passaggi di pura percussione che compaiono qua 
e là attraverso tutti i lavori e trovano la loro epitome in lonisation. Si deve dire qui 
che l’esplorazione di Varèse degli strumenti a percussione, la sua caratterizzazione 
di essi — illustrata particolarmente nel modo in cui li usava — sviluppò questo intero 
campo molto al di là di quanto fino ad allora era stato raggiunto e diede origine, 
nei vent’anni scorsi, a un’intera nuova generazione di percussionisti in grado di ta
re cose che mai si sarebbe pensato di poter fare se non fossero esistite queste affa
scinanti partiture. A tale riguardo il mondo della composizione, come molti altri, 
ha contratto un grande debito di gratitudine. Fu probabilmente 1 insegnamento di 
Messiaen al conservatorio dopo la seconda guerra mondiale che segnalò Varèse, 
particolarmente il suo uso della percussione, all’attenzione dei giovani compositori 
che avrebbero formato la scuola di Darmstadt. E in compenso fu dopo il sorgere 
di questa che egli cominciò a usare il vibrafono e il nastro magnetico, essendo forse
stato influenzato da essa. .

La combinazione di strumenti orchestrali tradizionali con la percussione e spes
so in Varèse del tipo noto -  per l’enfasi e la conduzione del colore ai ritmi e alle tes
siture orchestrali. Ciò accade proprio nei grandi lavori come Amériques, Arcarne. 
Déserts, ma negli ultimi due è piuttosto raramente posto a confronto con la piu 
usuale stratificazione dell’orchestra e della percussione cosi caratteristica del suo 
lavoro, rispetto alla stratificazione sopra descritta in Octandre. Tale stratificazione 
compare nelle tessiture in cui strumenti intonati e percussioni non intonate forma
no due gruppi distinti, contribuendo ognuno all’effetto totale con elementi diffe
renti, formando un nuovo conglomerato di materiale sonoro, in parte intonato e m 
parte no. Esempi ce ne sono nel suo Offrandes del 1921, in cui nella prima lirica, 
“Chanson de là-haut” , la percussione apporta momenti ben articolati alla fine del
le frasi strumentali, quando non sta sottolineando motivi strumentali, e nella se
conda, “La croix du sud” , dove all’inizio e alla fine la percussione è completamen
te indipendente dagli altri strumenti, avendo propri motivi per la maggior parte 
del tempo e ponendosi in relazione con essi solo nella struttura della frase di gran
de respiro. Qui perfino i vari elementi della percussione cominciano a essere essi 
stessi stratificati.

Nel lavoro successivo, Hyperprism, nelle prime trenta battute e di nuovo vicino 
alla fine, una percussione molto più elaborata e stratificata aggiunge 1 propri moti
vi al ripetuto Do diesis del trombone e dei corni attraverso le prime undici misure, 
mettendosi in relazione con essi per formare una serie di frasi distinte. Più avanti 
la percussione si aggiunge alla fine di un “a solo” di flauto in modo molto simile a 
quanto è stato fatto nella “Chanson de là-haut . ,s .

Nell’usare la percussione nel lavoro successivo, Intégrales del 1924-25, c e molta 
maggiore indipendenza tra le stratificazioni della percussione e quelle dell orche
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stra. Vorrei qui puntualizzare che le prime ventitré battute costituiscono una se
zione suddivisibile in circa undici frasi, alcune consistenti in un Si bemolle ripetuto 
e abbellite in vari modi, mentre altre cominciano con questa nota e costruiscono 
un accordo. È interessante come questo inizio di frase sul Si bemolle da solo sia ac
compagnato in ogni caso con un nuovo diverso timbro di percussione. A tutta pri
ma il Si bemolle si presenta da solo, dopo compare con un tam tam leggermente 
tintinnate e un gong che non colpisce sul battere coincidente con gli attacchi del Si 
bemolle, nel terzo tempo si sente un motivo di nacchere, nel quarto si sentono al
cune note con la frusta, e cosi via. Frattanto un altro elemento della percussione 
congiunge la fine di una frase con la seguente, in modo da dare l’impressione che 
la struttura della frase della percussione non coincida con quella degli strumenti 
intonati. Tutto ciò diventa particolarmente impressionante alla conclusione del 
passaggio in cui la percussione si ritira, permettendo agli strumenti orchestrali soli 
di fare il loro crescendo su un’accordo tenuto di undici note, ed entrando poi, co
me se fosse solo un’interruzione, con la prosecuzione del materiale dalla prima se
zione, in modo che gli strumenti orchestrali sembrino giungere a una cadenza 
mentre gli altri continuano come se ciò non fosse accaduto. H ritorno di una musi
ca simile a quella dell’inizio, vicino alla conclusione, mostra le stesse caratteristi
che.

Arcana del 1926-27 è molto più conciso in questo tipo di passaggio, come lo è 
Ecuatorial del 1933-34, mentre forse gli esempi più interessanti vengono in Déserts 
dopo il primo intervento del nastro nelle batt. 87-114 e in quelle che seguono la 
132.

Nel considerare tutto ciò, dovrebbe essere tenuto a mente che stiamo parlando 
della musica che è in stretta relazione con quella delle prime due decadi del nostro 
secolo, quando l’avanguardia musicale sentiva di essere sulla cresta dell’onda di un 
futuro brillante e progressista, ed era consapevole della responsabilità che ciò po
teva comportare.

In effetti Varèse, che compose tra il 1920 e il 1927 la maggior parte dei lavori 
che conosciamo, rimase, nel corso di tutta la sua maturità, attaccato a questo perio
do eroico dell’avanguardia. Giungendo alla fine di questo movimento egli potè 
approfittare della musica dei suoi immediati predecessori. Vivendo in America, 
egli era in qualche modo protetto dal rapido cambio di moda della Francia dopo la 
prima guerra mondiale, che condusse al neoclassicismo dei Sei e della Ecole d Ar- 
cueil, e che portò alla quasi completa dimenticanza del suo lavoro laggiù. In Ame
rica, dove la tendenza nella musica non è cosi particolarmente netta e non ha culto
ri come in Francia, quindici anni o giù di li passarono dopo la prima guerra mon
diale, anni durante i quali Stokowski e molti altri incoraggiarono ed eseguirono 
i lavori di Varèse. Perfino negli anni Trenta e Quaranta, prima che rivivesse 1 in
teresse per lui, c’era sempre un piccolo gruppo di americani che continuava a 
credere nella validità dello stile della più vecchia avanguardia, come Ruggles, 
Cowell, Riegger e perfino Ives, il quale, sebbene si fosse in quegli anni ritirato dal
la composizione, continuava a sostenere finanziariamente la pubblicazione di 
quella musica.

Durante la seconda guerra mondiale tale attività in qualche modo si eclissò. Sto
kowski come molti altri aveva perduto interesse nello sponsorizzare le esecuzioni 
di avanguardia, e divenne sempre più difficile trovare modi di presentare qui la
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musica di Varèse. Eppure perfino durante questo periodo numerosi suoi amici fe
cero un grande sforzo per vedere eseguita la sua musica con lo scopo di aiutare il 
compositore a mantenere il contatto con l’esecuzione viva. Ricordo in modo parti
colare un concerto organizzato nel 1947 alla New School per presentare estratti dai 
suoi Etudes per Espace, apparentemente mai completati, per coro che canta e parla 
in numerose lingue contemporaneamente, accompagnato principalmente dalla 
percussione. Questo concerto mostrò una partitura molto stimolante, che suggeri
va un intero mondo di nuove possibilità, impensabili a quel tempo, nonostante 
certe affinità con Mort d ’un tyran di Milhaud e con gli oratori di Wladimir Vogel 
come Wagadu, ma in modo molto più vario e flessibile di alcuni di questi esempi.

Varèse ebbe invariabilmente idee sorprendenti per i suoi lavori in stadio di pro
getto. Molto tempo fa aveva la reputazione tra gli studenti nella classe di composi
zione di W idor di essere uno che appariva ogni settimana con una o due nuove 
battute di musica e una nuova affascinante descrizione di quanto intendeva scrive
re, ma che non completava mai niente. Se questa storia ha qualche fondamento di 
verità, tutto ciò accadeva non molto prima di quando imparò come portare a ter
mine le sue originali visioni. Si possono ricordare qui a New York appassionate, 
affascinanti conversazioni su che cosa fossero i suoi futuri piani per i lavori, e ci si 
deve dispiacere che egli non abbia avuto il tempo di portarne a termine in numero 
maggiore, poiché quelli che sono stati completati rimangono tanto profondamente 
affascinanti.

Note 1

1 Questo scritto è basato su un articolo che scrissi in francese e lessi al telefono, nel corso di una tra
versata transadantica, il 29 ottobre 1975 per una trasmissione radiofonica francese (O.R.T.F.) di un 
programma dedicato a Varèse. Si tratta di osservazioni di un compositore e amico che non hanno la 
pretesa di accuratezza musicologica, poiché non ho tempo per la ricerca e faccio affidamento sulla me
moria, spero con la minor fantasia possibile.
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Per Pierre, in occasione dei suoi sessantanni 

Festschrift Pierre Boulez, Universal Edition, Wien 1985

In fin dei conti la diversità delle straordinarie attività musicali di Pierre Boulez è 
consistita in un intenso desiderio di comunicare musicalmente l’essenza della no
stra moderna esperienza ai musicisti e al pubblico, di mantenere la musica al
l’avanguardia dell’attività moderna. Purtroppo al giorno d ’oggi la posizione socia
le della musica è minacciata, poiché la professione e il suo pubblico sono catturati, 
quasi congelati, dalle modalità rigide di un pensiero musicale precedente, come 
pure dalle condizioni fisiche del fare musica: strumenti antiquati, sale da concerto 
inadeguate e gruppi strumentali standardizzati. La determinazione di rompere 
questa dura crosta di ghiacchio istituzionale e permettere al nuovo di prendere il 
suo volo artistico e rivelarci «le vierge, le vivace, le bel aujourd’hui», secondo 
l’espressione che Mallarmé utilizza nel poema che Boulez ha messo in musica cosi 
magnificamente, ha diretto i suoi sforzi sempre pieni di fantasia, entusiastici ed 
energici per molti anni.

Boulez sembrò molto presto profondamente cosciente di questo, al tempo della 
Polyphonie X  e del primo libro di Structures, quando dichiarò di voler fare tabula 
rasa dei metodi musicali comunemente accettati e chiamare in causa altri parame
tri -  quali ritmo, tessitura -  e altri sistemi accettati in musica — come la casualità, la 
linearità e la forma - ,  su cui i primi modernisti avevano scarsamente meditato, per 
portare se stesso, come egli si espresse citando Paul Klee, «A la limite du pays ferti
le», più di quanto Beckett e altri artisti, pittori e musicisti, del tempo fecero per im
parare il “linguaggio dell’abnegazione” .

Eppure, oggi, possiamo vedere che Boulez non mise in causa la stessa composi
zione musicale e nemmeno un certo numero di concetti fondamentali sui quali es
sa è basata, come fecero alcuni altri a quel tempo. H suo lavoro è sempre rimasto 
dentro la cornice di una controllata, diretta esecuzione musicale, convergendo in 
primo luogo sulla presentazione agli ascoltatori di suoni intonati e non intonati, 
credendo nella possibilità di comunicare le sue nuove visioni attraverso modalità 
esecutive più o meno note. Questa visione è simile a quella di molti scrittori con
temporanei che non mettono in questione il linguaggio o il libro che lo contiene.

Essendo una delle personalità più brillanti, intelligenti e artisticamente dotate 
del nostro tempo, egli ha sostenuto la sua visione con incredibile energia e gusto. 
Si è dedicato al rinnovamento di ogni aspetto della situazione musicale. Come di
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rettore e come lettore ha presentato i lavori che formano il retroterra della musica 
attuale in modo tale da catturare l’immaginazione degli ascoltatori in tutto il mon
do e da renderli ricettivi rispetto a ulteriori avanzamenti. Fu in questo spirito che 
egli fondò l’Ensemble InterContemporain che dà esecuzioni tanto convincenti 
della nuova musica. I concerti di Boulez che questo ensemble tiene a Parigi, Lon
dra, Los Angeles e dovunque vi sia la possibilità di preparare partiture che egli 
consideri significative, hanno giustificato il suo credere in essi e il profondo entu
siasmo suscitato. Le sue composizioni, sempre ricche di una autorevole visione 
globale che dà loro una grande originalità e unicità, rappresentano l’epitome di ciò 
in cui egli crede con grande sicurezza e seria convinzione. Ognuna di esse è nuova 
anzitutto per le capacità attrattive che manifesta verso il proprio centro focale.

All’IRCAM, seguendo un’altra linea di attacco, Boulez ha allargato l’orizzonte 
dei materiali del suono musicale e della loro manipolazione e organizzazione inter
na, ha studiato i modi in cui gli ascoltatori li percepiscono per allargare ampiamen
te le possibilità della comunicazione musicale e dare cosi espressione alla sua e alla 
nostra visione del mondo moderno. È questo credere entusiastico nelle possibilità 
benevole del futuro che dà alle sue molteplici attività, specialmente alle sue compo
sizioni, la loro ricca, visionaria qualità.

Ricordo molto vividamente Boulez qui a Baden-Baden al Festival ISCN 
(IGNM) del 1955 quando fummo sopraffatti dalla più recente versione di Le mar- 
teau sans maitre, diretta con somma devozione da Hans Rosbaud. A quel tempo 
Goffredo Petrassi era il presidente, e io uno dei vicepresidenti, e l’occasione fu 
uno dei migliori festival di quel comitato organizzativo, ma al party finale Boulez 
saltò sul tavolo e brandendo il programma del festival lo bruciò dicendo che la 
maggior parte della musica che veniva suonata in questi festival era “caduc” .

Da allora fino a oggi ho spesso ricordato i versi di Mallarmé:

...si contents
sur la soudaineté de notre amitié neuve...

La sua è una vita i cui compleanni danno, a quanti sono seriamente interessati al 
futuro della musica, un’opportunità da celebrare con gioia.

262



La mia ammirazione per Roger Sessions 

«Perspectives of New Music», 1986

In questo triste periodo in cui cerchiamo di farci una ragione della morte di Ro
ger Sessions, per il quale tanti di noi provarono un forte affetto, è naturale pensare 
a che cosa la sua musica ed egli stesso come persona hanno significato per noi. For
temente colpito dalla sua Prima Sinfonia quando la sentii eseguita dalla Boston 
Symphony verso il 1928, da allora seguii il suo lavoro andando ai concerti in cui la 
sua musica era eseguita, collezionando spartiti e leggendo articoli con divorante 
interesse. Divenimmo amici negli anni Quaranta e nel 1964 fummo insieme “com
positori residenti” a Berlino. Fu li che io potei seguire prove ed esecuzioni di Mon- 
tezuma, da cui fui tanto impressionato da essere spinto ad ascoltare anche le altre 
due esecuzioni date in seguito nel nostro paese. È difficile adesso considerare con 
una certa profondità il suo lavoro come un tutto unitario perché abbiamo vissuto 
accanto ad esso per troppo poco tempo, ma il mio interesse negli scorsi cinquanta- 
cinque anni è stato suscitato dalla radiosità dell’intima convinzione di Roger sul
l’eccellenza dell’arte che appare in ogni lavoro e in ogni parola che egli scrisse. 
Questa visione tanto capace di persuadere fu accompagnata dal credo idealistico 
che la nostra professione è dedicata all’alta realizzazione artistica e che l’eccellenza 
inevitabilmente sarà scoperta senza l’aiuto della critica o delle public relations. Il 
suo esempio come uomo di grande integrità artistica e di lungimirante e coraggio
sa capacità visionaria sottolineò le importanti serie di suoi lavori e conferì loro una 
irresistibile aura. La sua esplorazione del nuovo rimase sempre, tuttavia, nella cor
nice che circondava i suoi immediati predecessori, Bartók, Stravinsky e Schoen- 
berg, una cornice che stilizzava e non violava tecniche professionali ereditate, di 
esecutori e fabbricanti di strumenti, e non metteva in discussione situazioni note 
di esecuzione. Ciò presumeva che le opere e i concerti fossero situazioni in cui po
teva prender posto l’unico tipo possibile di comunicazione ad alto livello nell’arte 
musicale colta. Questo sottintendeva un credo sostanziale nella forza della profes
sione musicale e nelle sue possibilità di rinnovamento.

Il suo interesse per la musica come gesto -  «il risultato di tante forze complesse, 
impulsi ed esperienze, sia individuali sia generali, come di ogni altro gesto. Come 
ogni altro gesto essa è essenzialmente indivisibile, e se possiamo, ovviamente, no
tare alcuni dei suoi elementi, dobbiamo cionondimeno rimanere costantemente 
coscienti del fatto che non stiamo rivelando in tal modo il suo intero o perfino il
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suo essenziale significato» — lo portò a discutere le teorie analitiche proposte da 
Schenker, Hindemith e Krenek. Giunse a difendere la pratica del compositore che 
seguiva la proprie intenzioni musicali senza occuparsi della loro correttezza teore
tica.

Un risultato del suo punto di vista, caratterizzato da una tale fiducia nella com
prensione musicale degli esecutori, è molto evidente se si guardano le sue prime 
partiture, come la Prima Sonata per p f ,  dove le indicazioni di esecuzione rimango
no molto scarse. Questo aspettarsi che l’esecutore entri nello spirito del lavoro e af
ferri l’intenzione dietro le note è, naturalmente, prossimo al modo in cui i compo
sitori classici e romantici fino al tempo di Brahms notavano le loro partiture — ed è 
vero perfino, fino ad un certo punto, per Strauss, la cui Elektra Roger, quando era 
un giovanissimo studente, conosceva e poteva suonare al pianoforte praticamente 
a memoria. Infatti, il livello di complessità orchestrale della partitura di Strauss, 
cosi come il suo flusso musicale, rimase, penso, uno dei punti di riferimento per 
Roger per molti anni, se non per tutta la vita.

L’idea che forma delle frasi, inflessioni melodiche, sottili cambi di dinamica 
non dovevano o non avevano bisogno di essere scritti nelle partiture era prevalente 
soprattutto nei primi anni Venti, quando Stravinsky sembrò, a questo proposito, 
seguire Bach. Il dibattito sull’interpretazione pratica di Bach in sede esecutiva è 
ancora aperto, mentre possediamo le registrazioni fatte da Stravinsky stesso che 
mostrano come egli non seguisse le sue dinamiche semplificate e accostate, almeno 
in alcuni periodi della sua vita. Nel caso di Roger il problema sta nella tendenza a 
costruire lunghe frasi espressive usando sequenze non letterali e strutture ritmiche 
che coinvolgono una gerarchia di accenti -  gli accenti più deboli tendono a e si al
lontanano dai piu forti — e tale sintetica notazione dell’inflessione lascia molto spa
zio alle capacità di comprensione dell’esecutore ( annotare troppo un passaggio 
può causare un’esecuzione molto artefatta). Qualsiasi esecutore di Brahms — che 
annotava la sua musica molto semplicemente -  deve essere capace di mantenere la 
musica lontano da un suono pesante e confuso elaborando molte sottili gradazioni 
di dinamica, tocco e fraseggio. Questo solitamente avviene quando i lavori di Ro
ger sono eseguiti da solisti o piccoli ensemble. Tuttavia, quando arriviamo ad en
semble più grandi e lavori particolari per orchestra, frequentemente presenti nel 
catalogo di Roger, lo scarso uso di indicazioni dinamiche presume più tempo, una 
preparazione più attenta e maggior sforzo di immaginazione da parte dei direttori 
e degli strumentisti, più di quanto essi normalmente concedano ai nuovi lavori, 
specialmente a quelli dei compositori americani.

Perfino gli esecutori che fanno uno sforzo reale in questa direzione devono con
frontarsi con il problema cui l’altra recente tendenza nelle indicazioni di esecuzio
ne li ha inevitabilmente condotti. Mahler, Ravel, Debussy e altri in seguito, ebbero 
bisogno di dare istruzioni più dettagliate nelle loro partiture orchestrali, poiché 
svilupparono nuovi modi di formulazione delle frasi che non avrebbero mai potu
to giungere a compimento senza queste indicazioni, cosi come i nuovi equilibri e i 
nuovi tipi di articolazione originariamente elaborati dalla scuola viennese e in 
qualche caso dall’ultimo Stravinsky, portati infine agli estremi per quanto riguarda 
le dinamiche serializzate. Le partiture scritte in questo modo includevano anche 
passaggi senza inflessioni dinamiche; per gli esecutori che avevano familiarità con 
questo metodo voleva dire che essi dovevano suonare esattamente com’era scritto,
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in modo piatto, anche senza inflessione -  proprio all’opposto di come gli esecutori 
romantici si aspettavano che fosse eseguita la loro musica. Per tale ragione la musi
ca come quella di Roger richiede un direttore d’orchestra che possa persuadere gli 
esecutori a capire l’intenzione della sua notazione. Questo non è successo molto 
spesso, in parte perché richiede tempo agli esecutori, perfino ai meglio intenziona
ti, per assimilare il significato musicale delle nuove partiture.

Nel caso di Roger, anzitutto compositore orchestrale, questi problemi sono stati 
gravemente pregiudizievoli per la sua comprensione pubblica. Il lungo, stupendo, 
definito lirismo dei suoi movimenti lenti e la brillantezza di quelli veloci hanno 
molto spesso fatto capolino nelle numerose esecuzioni che ho udito sia dal vivo sia 
dai dischi. La sua espressività profondamente romantica è certamente difficile da 
spiegare senza un’attenta consapevolezza di come equilibrare le tessiture (per me
tà del tempo, ho notato, l’ascoltatore sente una parte interna che oscura la linea 
principale, specialmente nei dischi), e il senso del condurre da una nota, o un mo
tivo, o una frase alla successiva — cosi importante nella musica romantica -  è trop
po spesso trascurato.

C’è perciò, nel lascito di Roger, un grande blocco di musica molto raffinata, che 
deve ancora essere presentata come merita, e trovare un modo per rivelare la sua 
importante presenza dipende da coloro che credono fortemente nella sua e nella 
nostra professione.
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Sonata per violoncello e pianoforte (1948)
Sonata per flauto , oboe, violoncello e clavicembalo ( 1952)

Nota di presentazione del disco Nonesuch H-71234 stereo, 1969

...out o f  what one sees and hears and out 
Ofwhat one feels, who could have thought to make 

So many selves, so many sensuous worlds 
A s i f  the air, the midday air, was swarming 

With the metaphysical changes that occur 
Merely in living as and where we live.

NelTiniziare un capitolo che parlava della mia musica con questa citazione di 
Wallace Stevens Wiifried Mellers, autore di Music in a New Found Land, incentra 
l’attenzione su alcuni degli intenti principali del mio lavoro. È del tutto vero che mi 
sono interessato dei contrasti di molti tipi di caratteri musicali -  «many selves»; di 
comporli in combinazioni poeticamente evocative -  «many sensuous worlds»; 
di riempire il tempo e lo spazio musicale per mezzo di una trama di riferimenti in
crociati continuamente mutevoli — «thè air... swarming with... changes». E, per
lomeno secondo me, la mia musica si sviluppa «out of what one sees and 
hears and out/O f what one feels», da ciò che succede «Merely in living as and 
where we live».

I due pezzi incisi su questo disco esemplificano questo fatto, in quanto essi si 
occupano di «metaphysical changes». Essi, infatti, furono scritti in un periodo 
( 1945-55 ) in cui ero concentrato sui modelli musicali di memoria temporale, e in 
cui rivisitai i mezzi ritmici di ciò che cominciava a sembrare una routine utilizzata 
in molte musiche occidentali contemporanee e del passato. Avevo di nuovo riac
quistato interesse per i talas indiani, i durub arabi, i “tempi” delle orchestre game- 
lan balinesi (soprattutto il Gangsar e Rangkep, che sono in accelerando), e studiavo 
le più recenti incisioni di musica africana, in particolare quella dei Watussi. Nel 
contempo, mi fornirono molte idee la musica dell’inizio del Quattrocento, quella 
di Skrjabin, Ives, e le tecniche descritte in New Musical Resources di Cowell. Il ri
sultato fu un modo di sviluppare ritmi e continuità ritmiche, chiamate talvolta 
«modulazioni metriche», elaborato durante la composizione della Cello Sonata 
(1948) e ulteriormente sviluppato nell’altra sonata di questo disco.

Per descrivere brevemente in modo sommario un altro aspetto del background 
di questi pezzi (sebbene essi debbano essere considerati in primo luogo in se stessi 
e non in relazione al loro tempo e al compositore), vorrei aggiungere che da ragaz
zo acquistai interesse per la musica attraverso le prime esaltanti opere di Stravin- 
sky, Bartók, Varèse, e di altri. In seguito, mentre studiavo musica verso la fine de
gli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30, la moda dell’epoca cambiò e la cosa più avanza
ta — come, forse, oggi la musica elettronica attuale — era la rivolta neo-classica con
tro l’espressivo e il primitivo che caratterizzavano il periodo precedente. La musi
ca doveva essere anti-individualistica, doveva suonare pressoché meccanica, e usa
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re parti di musica quotidiana” , popular, barocca — qualsiasi cosa che potesse esse
re denaturata nel carattere freddo e spersonalizzato, cosi desiderato. Io trovavo 
entrambi questi orientamenti sempre più insoddisfacenti, e ritenevo fuori discus
sione un ritorno a una musica passata, “di pratica comune” , e quindi intrapresi la 
via descritta sopra.

Naturalmente, ogni interesse serio per il ritmo, il tempo, e la memoria deve in
cludere la formazione della musica, e cominciai a indagare i metodi tradizionali di 
presentazione e continuazione della cosiddetta “logica musicale”, fondata sul- 
1 enunciazione di temi, e dei loro sviluppi. Certe opere del passato, in particolare 
quelle di Debussy, suggerivano un orientamento differente. Nel considerare mu
tamento, condotta e sviluppo come fattori essenziali della musica, mi trovai in di
retto contrasto con la statica ripetitività di molte musiche dell’inizio del ventesimo 
secolo, contro 1 articolazione squadrata dei neo-classici, e, in effetti, contro molto 
di quello che viene scritto oggi, in cui «prima fai questo per un po’, poi fai quello». 
Io volevo confondere completamente «questo» e «quello» in modo che esercitas
sero un azione reciproca in maniera diversa dalla successione lineare. Inoltre, in
dagai la forma interna di «questo» e «quello» — delle idee musicali — e dei loro gra
di di unione o disunione. Il discorso musicale necessita di una rivisitazione comple
ta almeno quanto, all inizio del secolo, accadde per l’armonia.

Questi due pezzi, quindi, sono stadi di un percorso da un neo-classicismo do
minante verso un linguaggio musicale più libero, vitale e sensibile. Entrambi sono 
in rapporto con il loro periodo e, inoltre, sono proiettati verso il futuro. La Cello 
Sonata utilizza piccole sezioni di musica “leggera” , ma le elabora in un modo che 
produce la speciale caratteristica ritmica di gran parte della mia musica successiva. 
La Sonata for Flute, Oboe, Cello and Harpsichord ( 1952) termina con un altro tipo 
di “musica quotidiana” -  una danza veneziana del gondoliere, la forlana -  ma 
estrae dalla cellula ritmica caratteristica di questa danza tutti i generi di cambia
menti ritmici, procedimento che solo più tardi doveva essere utilizzato in modo 
più ampio. Entrambi i pezzi sono profetici anche per il fatto che, incoraggiati forse 
dall esempio delle ultime sonate di Debussy, essi evitano lo sviluppo classico, e 
usano la sonorità come un elemento del pensiero musicale, e mirano a una conti
nuità instabile e mutevole. L ultima sonata inizia il suo movimento lento con un te
ma di una nota, continuando l’idea del mio pezzo di una nota incluso negli Eight 
Etudes and a Fantasy del 1949, concezione che è diventata uno tra gli strumenti del 
mestiere dell’avanguardia nel corso degli ultimi anni (gli Etudes furono eseguiti al 
Festival di Varsavia del 1958).

Questi pezzi, poiché richiedono il virtuosismo di tutti gli esecutori, furono con
siderati incredibilmente difficili da suonare quando furono scritti; ma ora, dopo 
numerose esecuzioni, sembrano quasi aver insegnato ai musicisti a suonarli con re
lativa facilità e scioltezza; l’attenzione non è più concentrata sulla tecnica ma sulla 
musica, come dimostra questo disco.

Quando mi fu richiesto, nel 1947, di scrivere un pezzo per il violoncellista ame
ricano Bernard Greenhouse, cominciai immediatamente a considerare il rapporto 
violoncello-pianoforte, e giunsi alla conclusione che, dal momento che vi erano fra 
i due strumenti differenze troppo grandi nell espressione e nel suono, non esisteva 
alcun punto in cui essi potessero essere conciliati come è stato di solito fatto in pez
zi del genere. Sarebbe piuttosto stato significativo fare di queste grandi differenze
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una delle qualità essenziali del pezzo. Cosi il Moderato introduttivo presenta il vio
loncello, dalle calde caratteristiche espressive, che suona una lunga melodia in stile 
piuttosto libero, mentre il pianoforte marca percussivamente un battito regolare 
simile a quello dell’orologio. Questo viene interrotto in vari modi, probabilmente 
(io credo) per collocarlo in un contesto musicale che mostri che l’estrema dissocia
zione tra i due non è né una questione di casualità né di indifferenza; essa deve es
sere sentita come se avesse un carattere intenso, quasi profetico.

Il Vivace, una briosa realizzazione di un genere di musica popular, si avvicina al
la parodia di alcuni colleghi americanizzanti del periodo. In realtà, esso rende 
esplicita la semi-nascosta tecnica jazzistica suggerita nel movimento precedente 
dalla melodia eseguita liberamente in opposizione a un ritmo rigido. L’Adagio se
guente è una lunga melodia in espansione, di tipo recitativo, per il violoncello; tu t
te le sue frasi sono collegate da modulazioni metriche. L’Allegro finale, come il se
condo movimento, basato su ritmi “leggeri” , è un rondò libero con numerosi cam
biamenti di velocità che si concludono con la ripresa dell’inizio del primo movi
mento in cui i ruoli del violoncello e del pianoforte si scambiano.

Come ho detto, l’idea della modulazione metrica mi venne mentre stavo scri
vendo questo pezzo; la sua utilizzazione diventa più elaborata a partire dal secon
do movimento. Il primo movimento, scritto per ultimo, dopo che la concezione 
era stata completamente sperimentata, presenta le idee fondamentali del pezzo: il 
contrasto tra tempo psicologico (nel violoncello) e tempo cronometrico (nel pia
noforte), e la loro combinazione producono il tempo musicale o “virtuale” . Il tutto 
è un ampio movimento in cui tutte le parti sono correlate nella velocità e, spesso, 
nell’idea; perfino le interruzioni fra i movimenti hanno un collegamento. E cioè: 
alla fine del secondo movimento, il pianoforte anticipa le note e la velocità dell’ini
zio violoncellistico del terzo, mentre la conclusione del violoncello del terzo antici
pa, in maniera simile, l’inizio pianistico del quarto; questo movimento si conclude 
in maniera circolare con un ritorno all’inizio, come nel Finnegans Wake di Joyce.

La Sonata for Vinte, Oboe, Cello, and Harpsichord fu commissionata da The Har- 
psichord Quartet di New York e utilizza gli strumenti di cui questo gruppo era 
composto. La mia idea era di porre il più possibile in rilievo l’ampia e meravigliosa 
gamma timbrica disponibile sul moderno clavicembalo (il grande Pleyel, per cui 
questo fu scritto, produce 36 timbri diversi, molti dei quali possono essere suonati 
a due a due, uno per ciascuna mano; il Dowd che usa Paul Jacobs per la sua incisio
ne ha dei “registri ad inserimento regolabile” che permettono che i diversi colori 
vengano suonati con una dinamica di forte e mezzoforte). Gli altri tre strumenti so
no trattati perlopiù come cornice al clavicembalo. Il progetto di utilizzare le ampie 
possibilità del clavicembalo comportava la presenza di molti colori che possono es
sere resi solo molto piano e perciò condizionavano assai drasticamente il tipo di 
gamma di espressione musicale, dai particolari formali, di fraseggio, ritmo e tessi
tura, alla grande forma. In questo periodo (nel 1952, prima che il clavicembalo 
avesse fatto il suo ingresso nella musica “leggera” ), sembrava molto importante far 
parlare il clavicembalo con una voce nuova, esprimendone qualità non familiari al 
suo vasto repertorio barocco.

La musica comincia, con il Risoluto, con il gesto drammatico di un “tuffo” le 
cui increspature decrescenti formano il resto del movimento. Il Lento è un dialogo 
espressivo tra il clavicembalo e gli altri con una corrente nascosta di musica veloce
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che esplode brevemente verso la fine. L’Allegro, con la sua danza del gondoliere 
che si dissolve in altri movimenti di danza, è tagliato irregolarmente come un film 
-  talvolta sovrappone una danza a un’altra.

Le esecuzioni di questo disco2 sono eccellenti, soprattutto considerando quelle 
che ho dovuto sopportare in passato. L’eccezionale abilità tecnica e interpretativa 
di ciascun esecutore, ognuno con il proprio modo di suonare e di amalgamarsi al- 
insieme strumentale, risulta in modo straordinario. Le sonate sono rivissute in un 

modo nuovo ma fedele alla partitura. L essere eseguiti da interpreti cosi eccellenti 
porta a far luce su nuovi e insospettati aspetti di questi pezzi, che sono provvisti di 
indicazioni dettagliate; il tutto risulta vivace, nuovo, e fresco come se gli esecutori 
stessero improvvisando.

[Si ringraziano i «Quaderni della Civica Scuola di Musica» di Milano per la gentile conces
sione della traduzione].

Note

1 Da Esthétique du m al, New York 1950. [N.d.C.]
2 Cello Sonata : Joel Krosnick, violoncello; Paul Jacobs, pianoforte. Sonata fo rE lu te , Oboe, Cello, and 

d a X é ^ d o ^ fT d  CS° ber8er’ flaUt° ’ CharleS Kuskin- oboe! Feed Sherry, violoncello; Paul Jacobs,
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Nota di presentazione del disco Nonesuch H-71249 stereo, 1970 
(The Composers Quartet)

Quartetti per archi n. 1 ( 1951) e n. 2 ( 1959)

Ascoltando, oggi, questi due quartetti, provo la sensazione che essi vivano in 
universi temporali differenti, il primo in uno espanso, il secondo in uno condensa
to e concentrato -  sebbene questa poteva difficilmente essere una differenziazione 
cosciente nei periodi in cui essi furono composti. Ciascuno presenta una diversa 
versione del tempo vissuto secondo l’esperienza umana, come le due versioni im
maginate da Thomas Mann in un capitolo tra gli ultimi della Montagna incantata in 
cui scrive: «Non sarebbe difficile immaginare l’esistenza di creature, forse su pia
neti più piccoli del nostro, che pratichino una economia in miniatura del tempo ... 
E, al contrario, si può concepire un mondo cosi vasto tale che anche il suo sistema 
temporale abbia un procedere solenne ...».

Sebbene entrambi i quartetti siano interessati al movimento, al mutamento, alla 
progressione in cui una ripetizione letterale o meccanica trova poco spazio, l’evo
luzione dell’espressione e del pensiero musicale durante gli otto anni che li separa
no mi appare, tuttavia, incolmabile. La diversità, a parte quella delle proporzioni 
temporali, potrebbe paragonarsi ai generi di trame presenti negli scritti di Mann, 
dove, nelle prime opere, i personaggi mantengono le loro identità definite con al
cuni cambiamenti rivelatori nel corso dell’opera, mentre, ad es. nelle storie di Giu
seppe, ciascun personaggio è l’esemplificazione di un archetipo a cui si riferiscono 
costantemente molte altre incarnazioni (come fa Joyce in maniera diversa in Finne- 
gans Wake). La ricorrenza di un’idea nel First Quartet è, allora, quasi più letterale 
che nel Second, dove il richiamo riprende solo certi tratti espressivi — “schemi di 
condotta” , velocità e intervalli di suoni — che formano le basi per cicli di incarnazio
ni in continuo mutamento, ma unite, raggruppate. Il linguaggio musicale del Se
cond Quartet emerse quasi inconsciamente, mentre lavoravo durante gli anni Cin
quanta con le idee derivate dal First. D First Quartet fu «scritto in gran parte per 
mia soddisfazione personale e derivò dallo sforzo di capire me stesso» (come scris
se Joseph Wood Krutch, che frequentavo negli anni in cui lavoravo al quartetto, 
nella piena maturità a proposito del suo libro The Modem Tetnper). Era un periodo 
caratterizzato da esperienze emotive ed espressive numerose, da una tale quantità 
di idee di sviluppi e “trame”, specialmente musicali — frammenti che non riuscivo 
ad usare nelle mie composizioni — che decisi di lasciare le mie normali attività a 
New York alla ricerca della quiete indisturbata per dare ad essi un ordine. La deci-
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sione di stare in un posto nel Lower Sonoran Desert vicino a Tucson, in Arizona, 
mi diede la possibilità di venire in contatto con il grande naturalista Joe Krutch, 
che stava allora scrivendo The Desert Year. I nostri incontri pressoché quotidiani 
conducevano a discussioni affascinanti sull’ecologia della regione -  come uccelli, 
animali, insetti, e piante si fossero adattati al clima caldo e a una limitata scorta 
idrica (che consiste di rari temporali, spettacolari ma brevi, che per un’ora sembra
no voler trascinar via ogni cosa, a cui seguono periodi di siccità molto lunghi). An
dammo in escursione in luoghi remoti come Carr Canyon, il paradiso del wild-btrd, 
ma già attorno alla casa si coglieva un’atmosfera “esotica” (per uno dell’Est) — co
mici viticci, suguaros giganti, ocatillos in fiore, tutti parte di questo mondo partico
lare, desertico. In effetti, si trattava di una specie di “montagna incantata” e la sua 
eccezionalità (quella che io reputavo avesse) incoraggiò certamente l’eccezionaiità 
(che sentivo in quel momento) del quartetto al quale lavorai durante l’autunno e 
l’inverno del ’50 e la primavera del ’51.

Fra le cose che appresi grazie a questo pezzo, ce ne fu una sul mio rapporto con 
gli esecutori e con il pubblico. Perché, come scrissi, sorgevano difficoltà sempre 
maggiori, che la concezione musicale sembrava esigere, per eventuali esecutori e 
ascoltatori. Mi domandai spesso se il quartetto sarebbe mai stato eseguito o ascol
tato. Nonostante ciò, esso vinse, dopo pochi anni dalla sua composizione, un im
portante premio e fu eseguito (sempre con un gran numero di prove) più di qua
lunque altro pezzo che avevo scritto fino a quel momento. Ricevetti perfino l’elo
gio da parte di colleghi entusiasti. Fino a quel momento, avevo cercato in mo
do del tutto cosciente di scrivere per un certo pubblico — non quello che frequen
tava concerti di musica tradizionale, o che aveva sostenuto le avanguardie de
gli anni ’20 (che negli anni ’40 erano divenute quasi di élite) ma un nuovo pub
blico più evoluto ed esteso. Avevo avvertito che era una mia responsabilità pro
fessionale e sociale quella di scrivere musica interessante, immediata, e facilmen
te comprensibile.

Con questo quartetto, tuttavia, decisi di puntare l’attenzione su ciò che era sem
pre stato uno dei miei interessi musicali più profondi, cioè quello della musica 
“avanzata” , e di perseverare nelle riflessioni musicali in questa direzione, con un 
interesse minimo per l’accoglienza che le mie idee avrebbero avuto. Ora, nel 1970, 
penso che esistano tutti i motivi per sostenere che se un compositore ha studiato 
bene e ha esperienza (come ne avevo io, nel 1950), allora il suo giudizio personale 
di comprensibilità e qualità è ciò su cui egli si deve basare per comunicare in modo 
efficace.

Il First Quartet, come gli orizzonti desertici che vedevo quotidianamente mentre 
stavo scrivendolo, presenta un mutamento continuo di caratteri espressivi -  l’uno 
fluttuante nell’altro o emergente da esso — su vasta scala. Il disegno generale fu 
suggerito dal film di Jean Cocteau Le Sang d ’un Poète, in cui l’intera azione, di ca
rattere onirico, è costituita dal lento movimento dello scoppio, interrotto, di un al
to fumaiolo di mattoni fatto esplodere con la dinamite in un terreno deserto. Ap
pena il fumaiolo comincia a cadere a pezzi, lo scoppio viene interrotto e quindi se
gue l’intero film, dopo il quale lo scoppio del fumaiolo viene ripreso nel punto in 
cui si era interrotto, mostrando la sua disintegrazione a mezz’aria, e concludendo il 
film con la caduta di quest’ultimo al suolo. Una storia interrotta di questo tipo vie
ne utilizzata all’inizio del quartetto con una cadenza per violoncello solo che, nella
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parte finale, viene proseguita dal primo violino. Io interpreto da un certo punto di 
vista l’idea di Cocteau (e la mia) come una definizione di diversità tra il tempo 
esterno (misurato dal fumaiolo che cade, o dalla cadenza) e il tempo onirico inte
riore (la parte principale del pezzo) -  il tempo onirico dura solo un istante del tem
po esteriore, ma dura un lungo tratto dal punto di vista del sognatore. Nel First 
Quartet, la cadenza introduttiva funge anche da introduzione a ciò che segue, e 
quando riappare alla fine costituisce l’ultima variazione in una serie di variazioni. 
Questo progetto non è solo come quello di molte opere “circolari” della letteratura 
moderna; la presentazione simultanea di idee è accostabile a molti mezzi caratteri
stici presenti in Joyce e altri -  la “stream of consciousness” controllata, la “epifa
nia” , i molti usi della punteggiatura, di ambiguità grammaticali, inclusa l’utilizza
zione della citazione. Questo quartetto, ad esempio, cita il tema introduttivo della 
First Violiti Sonata di Ives, suonato prima dal violoncello nel registro più grave do
po che ciascuno degli altri strumenti ha fatto il suo ingresso all’incirca all’inizio. 
Un’idea ritmica tratta dal First Rythmic Study di Conlon Nancarrow è citata all’ini
zio delle Variations. Questi due compositori, sia attraverso la loro musica sia attra
verso le conversazioni avute con essi, mi sono stati'di grande aiuto nell’ideazione 
del pezzo e sono stati citati in omaggio.

Dal momento che entrambi i quartetti sono costituiti da molti contrasti pluri- 
stratificati di carattere -  e, quindi, di tema e motivo, ritmo, e stile esecutivo -  è dif
ficile darne una descrizione senza accrescere la loro apparente complessità. In sin
tesi, UFirst Quartet è in quattro ampie sezioni: Fantasia, Allegro scorrevole, Adagio 
e Variations.

Questo schema è interrotto da due pause, una nel mezzo dell’Allegro scorrevo
le, e l’altra appena dopo che il violoncello ha attaccato le Variations, mentre gli altri 
strumenti stanno concludendo l’Adagio. La prima sezione, Fantasia, pone in con
trasto molti temi di carattere differente frequentemente in contrappunto fra loro. 
Essa termina con le quattro idee fondamentali che vengono sentite insieme, acqui
stando minore o maggiore rilievo. Ciò conduce direttamente a un veloce Allegro 
scorrevole, un mosaico sonoro di brevi frammenti interrotto una volta da 
un’esplosione drammatica, poi ripreso, e quindi di nuovo interrotto da una pausa, 
ripreso nuovamente, ed infine interrotto da un’altra esplosione, che costituisce 
l’inizio dell’Adagio.

Durante l’ampio movimento lento, i due violini in sordina suonano una musica 
delicata e meditativa a cui risponde un commosso e impetuoso recitativo della vio
la e del violoncello. Questo Adagio costituisce il punto estremo di divergenza, nel 
quartetto, fra idee simultanee, e viene preparato e concluso attraverso diversi gra
di di differenziazione. L’ultima sezione, Variations, consiste in una serie di temi 
d if f e r e n t i  ripetuti più velocemente a ciascuna riapparizione successiva, alcuni dei 
quali raggiungono prima di altri la velocità del punto di fuga.

Un motivo che persiste quasi per tutto il pezzo è quello lento, ascoltato in note 
separate eseguite dal violoncello appena prima e dopo la pausa che precede le Va
riations. Questo motivo passa attraverso molti stadi di accelerazione fino a rag
giungere, verso la fine, un rapido tremolo.

Scritto nel 1959, il Second Quartet rappresenta un completo contrasto rispetto al 
First. In esso, come è stato precedentemente detto, vi è un’esigua dipendenza dalla 
ricorrenza tematica, che viene sostituita da una serie di motivi e figure in continuo
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mutamento che hanno determinate relazioni interne fra loro. In una certa misura, 
gli strumenti sono paradigmatici, in quanto ciascuno trae in modo abbastanza 
consistente 0 suo materiale dal suo atteggiamento particolare e dal repertorio suo 
proprio di velocità e di intervalli musicali. In un certo senso, ciascuno strumento è 
come un personaggio in un’opera costituita fondamentalmente da “quartetti” . La 
separazione dei personaggi strumentali si mantiene del tutto distinta nella prima 
metà del pezzo, ma si fa sempre più omogenea fino alla Conclusion, punto in cui 
riemerge la separazione. I contrasti musicali di carattere e del materiale associato a 
ciascuno strumento possono essere portati all’attenzione dell’ascoltatore per mez
zo di una particolare sistemazione stereofonica che contribuisce a distinguerli — 
come è stata effettuata in questa incisione — sebbene ciò non sia assolutamente ne
cessario, dal momento che considerazione primaria è l’effetto totale in ogni dato 
istante, mentre il contributo di ciascuno strumento è secondario.

La forma del quartetto stesso aiuta a rendere chiari gli elementi di questa con
versazione a quattro parti. Le individualità di questo gruppo sono collegate le une 
con le altre con quelle che possono essere metaforicamente definite tre forme di ri
spondenza: lo status di “discepolo”, il cameratismo, il confronto. La Introduction 
e la Conclusion presentano il repertorio di ciascuno strumento in una forma afori
stica e in modo “cameratesco” .

L’Allegro fantastico è condotto dal primo violino, la cui parte bizzarra e ornata 
viene “imitata” dagli altri tre, ciascuno a seconda della sua individualità specifica; 
lo stesso accade nel Presto scherzando, condotto dal secondo violino e nell’Andan
te espressivo, condotto dalla viola. L’Allegro finale, sebbene sia parzialmente con
dotto dal violoncello -  che alla fine attira gli altri in uno dei suoi caratteristici acce
lerando -  tende a sottolineare il modello di “cameratismo” piuttosto che lo status 
di “discepolo” .

Tra questi movimenti vi sono cadenze di “confronti” o contrasti strumentali: 
dopo l’Allegro fantastico, la viola suona la sua espressiva cadenza, quasi lamentosa, 
che si oppone a esplosioni di quella che, da parte degli altri tre, può essere collera o 
scherno; dopo il Presto scherzando, il violoncello, suonando nel modo romantica
mente libero che gli è proprio, è contrastato dalla insistenza degli altri su un tempo 
rigoroso; infine, dopo l’Andante espressivo, il primo violino assume un carattere 
virtuosistico, che si oppone al silenzio degli altri, i quali, prima che la cadenza si 
concluda, cominciano l’Allegro finale. Nel corso dell’intero quartetto, il secondo 
violino agisce come una influenza moderata, usando le note in pizzicato e di arco 
per marcare il tempo regolare, la sua metà, o il doppio -  sempre alla stessa velocità. 
Su questo disco, Anahid Ajemian suona la parte del secondo violino con incante
vole spirito e fantasia dove necessario, e con espressività raffinata o vigorosa riso
lutezza altrove. In effetti, tutti i membri di The Composers Quartet -  Matthew 
Raimondo, Jean Dupouv, e Michael Rudiakov, come la Ajemian, realizzando la 
difficile impresa, senza precedenti, di mantenere entrambi i quartetti simultanea
mente nel loro repertorio — suonano le loro parti come se avessero inteso ciò che 
facevano come qualcosa di molto importante, al fine di realizzare ciò di cui en
trambi i pezzi trattano, suonando in modo accurato e musicale. Che cosa potrebbe 
volere di più un compositore dai suoi interpreti?
[Si ringraziano i «Quaderni della Civica Scuola di Musica» di Milano per la gentile conces
sione della traduzione].

276



Programma di sala scritto originariamente nel 1955 e riveduto 
per l’esecuzione dell’Orchestra Filarmonica di New York 

diretta da Lorin Maazel nell’aprile 1972

Vaviazioni per orchestra (1953)

Le mie 'Variazioni per orchestra furono composte per l’Orchestra di Louisville 
nel 1955 sulla base di appunti presi nel 1953-54. Era da tempo che questo proget
to mi stava a cuore, perché desideravo tradurre in musica un certo numero di idee 
che nutrivo riguardo a quest’amica forma musicale. Normalmente questo genere 
di composizione si basa su uno schema di materiale, un tema o una successione di 
armonie da cui prendono forma e pervergono a un confronto diversi brevi episodi 
o sezioni. Il tema e ciascuna sezione creano degli schizzi musicali che di solito pre
sentano un unico carattere costante e sovente una singola idea o tecnica musicale. 
Visto come una serie di brani musicali separati e dotati di un carattere ben defini
to, un gruppo di variazioni musicali ricorda certe antiche opere letterarie, come ad 
esempio la raccolta di concisi e taglienti ritratti delineati da Teofrasto nei Caratteri 
morali, collegati da un’idea o scopo comune. Un tale insieme esprime implicita
mente l’atteggiamento classico verso il problema della “unità nella diversità” .

In questo caso mi interessava trovare un approccio più dinamico e mutevole. 
Pur rispettando le caratteristiche generali della forma — uno schema di materiale 
da cui scaturisce una diversità di carattere — il principio della variazione viene 
spesso applicato anche nell’ambito di ciascun brano breve. In alcuni di questi si ve
rificano grandi cambiamenti di carattere e di tema, mentre in altri brani, temi e ca
ratteri contrastanti si rispondono l’un l’altro o si offrono all ascolto contempora
neamente. Con questi e altri mezzi ho cercato di dare espressione musicale a espe
rienze che ognuno di noi inevitabilmente prova al cospetto dei tanti cambiamenti 
imprevisti del carattere e dei rapporti di carattere messi a nudo nella personalità 
umana da psicologi e scrittori, ma individuati anche dai biologi nei cicli vitali degli 
insetti e di alcune forme di vita acquatiche, e in definitiva rintracciabili in ogni 
campo delia scienza e dell’arte. Per questo motivo la vecchia nozione dell unità 
nella diversità” ci si presenta sotto un’angolazione affatto diversa rispetto a quanti 
ci precedettero anche di poco.

Dal punto di vista musicale il lavoro si basa su tre idee. Le prime due sono ritor
nelli che vengono ripetuti letteralmente secondo diverse trasposizioni di altezza 
del suono e del tempo, mentre la terza è un tema che subisce molte trasformazioni. 
Dei ritornelli, il primo si presenta subito dopo l’introduzione e diventa sempre piu 
lento a ogni sua ripresa (Variazioni I, III, Vili; Finale). Il materiale del tema prin-
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cipale trova varie applicazioni e il suo caratteristico motivo viene più volte richia
mato.

Il piano generale dell’opera è quello di presentare vari gradi di contrasto di ca
rattere e di annullarli progressivamente nel corso delle prime quattro variazioni. 
Nella Variazione V il contrasto è ridotto al minimo e da qui in avanti si assiste a 
una crescente definizione e conflittualità di carattere, finché nel Finale i tromboni 
ristabiliscono l’unità riprendendo le note del tema.

Ciascuna variazione ha una propria forma; anche la forma infatti, in quanto 
modo di comportamento musicale, serve a definire il carattere. La Variazione I e il 
Finale, ad esempio, sono due rapidi dialoghi di vari motivi concorrenti in ritmi 
contrastanti. La Variazione II crea un contrasto di carattere citando il tema quasi 
letteralmente e ponendolo a confronto con le sue stesse varianti ottenute di volta in 
volta mediante l’aumento e la diminuzione degli intervalli. La Variazione III mette 
a confronto dense formazioni armoniche e linee espressive con motivi trasparenti 
e frammentari. La quarta Variazione è un continuo ritardando, mentre la sesta è 
una serie di imitazioni in accelerando. La quinta annulla il contrasto in una succes
sione di accordi adottando le note del tema. La settima è una variazione antifonale 
con tre differenti temi suonati in successione dagli archi, dagli ottoni e dai legni, 
temi che rappresentano tre diversi livelli ritmici. Il tema suonato dai legni nella Va
riazione VII viene sviluppato nella successiva, dove vi si contrappongono altre idee 
di natura musicale più lieve. La stessa idea anima la Variazione IX, nella quale 
questa idea si ricongiunge alle due della Variazione VII, ora suonate contempora
neamente. Il Finale è costituito da un rapido intreccio di differenti caratteri, ri
chiamati in ultimo all’ordine dai tromboni che riprendono le note della prima me
tà del tema mentre gli archi eseguono sommessamente quelle della seconda metà.

I dettagli dell’orchestrazione e lo stile orchestrale complessivo sono stati conce
piti in funzione della particolare composizione dell’Orchestra di Louisville, che di
sponeva di un numero ristretto di archi, ma ovviamente la partitura si adatta anche 
a un’orchestra sinfonica di dimensioni tradizionali. Si richiedono i seguenti esecu
tori: due flauti (il secondo raddoppia l’ottavino), oboi, clarinetti e fagotti; quattro 
corni, due trombe, tre tromboni, tuba, percussioni (con due percussionisti), una o 
due arpe, nove violini primi, sei violini secondi, sei viole, quattro violoncelli e quat
tro contrabbassi.
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Nota di presentazione del disco Columbia M 32738, 1974 
(Juilliard String Quartet: Robert Mann e Earl Carlyss, violini; 

Raphael Hillyer, viola; Claus Adam, violoncello)

Quartetto per archi n. 3 (1971)

H Quartetto per archi n. 3, come il n. 2, affronta le relazioni fra gli strumenti ma, invece di 
trasferire l’attenzione costantemente su uno degli strumenti opposto agli altri tre, come nel 
n. 2, Carter divide gli strumentisti in due coppie: un I duo per violino e violoncello, e un II 
duo per violino e viola.

HI duo è organizzato con uno “stile” quasi rubato “espressivamente intenso, impulsivo” 
ed esegue quattro movimenti: Furioso; Leggerissimo; Andante espressivo e Giocoso. Il II 
duo esegue sei movimenti in tempo rigoroso: Maestoso; Grazioso; Pizzicato giusto, mecca
nico; Scorrevole; Largo tranquillo e Appassionato. Carter ha fornito le seguenti osservazio
ni sul processo utilizzato nel Quartetto per archi n. 3 *.

I movimenti di entrambi i duo sono spezzati in frammenti consistenti, eseguiti 
con altri ordini rispetto ai quattro annotati per il I duo e i sei per il II duo (vedi ta
bella sottostante), per cui vi è un intrecciarsi costante di caratteri e materiali, in 
quanto all’mterno di ciascuno dei duo il cambiamento da un movimento a un altro 
si verifica sempre mentre l’altro duo sta proseguendo lo stesso movimento.

II pezzo comincia con il I duo che suona il Furioso (associato alla settima mag
giore) in contrasto con il Maestoso del II duo (quinta perfetta). Il Furioso del I, 
poi, ricompare durante il Pizzicato giusto, meccanico (quarta aumentata) del II, e 
continua quando il II giunge al Grazioso (settima minore). H Furioso del I si di
spiega, poi, per un tratto più lungo, giungendo mentre il II suona il Largo tranquil
lo (terza maggiore) e proseguendo durante la pausa del II e di parte dello Scorre
vole (seconda minore) del II. H Maestoso del II duo può essere descritto in modo 
simile: all’inizio è combinato con il Furioso del I, e prosegue durante le brevi pause 
del I, interrompendosi dopo che il I ha attaccato il Leggerissimo (quarta perfetta). 
Riprende, poi, il Maestoso del II durante il Pizzicato giocoso (terza minore) del I, 
proseguendo nel corso dell’Andante espressivo (sesta minore) del I. Per tutti i mo
vimenti è possibile tracciare uno schema del genere come si può, forse, vedere dal
la tabella che segue.

* Nota introduttiva di Robert Hurwitz. [N.d.C.]
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I duo
(suonato ininterrottamente)
Furioso ..................................
(pausa) ..................................
Leggerissimo .........................
Leggerissimo ....................
Leggerissimo .........................
Andante espressivo ................
Andante espressivo ................
(pausa) ..................................
Pizzicato giocoso ...................
Pizzicato giocoso ...................
Pizzicato giocoso ...................
(pausa) ..................................
Leggerissimo .........................
Leggerissimo .........................
Furioso ..................................
Furioso ..................................
(pausa) ..................................
Pizzicato giocoso ...................
Pizzicato giocoso ...................
Andante espressivo ................
Andante espressivo ................
Andante espressivo ................
(pausa) ..................................
Leggerissimo .........................
Leggerissimo .........................
Pizzicato giocoso ...................
Pizzicato giocoso ...................
Furioso ..................................
Furioso ..................................
Furioso ..................................
Andante espressivo ................
Andante espressivo ................
(breve pausa) .........................
Furioso ..................................
Coda: Furioso; Andante; 
Leggerissimo; Pizzicato giocoso

II duo
(suonato ininterrottamente)
............................  Maestoso
............................  Maestoso
............................  Maestoso
..............................  (pausa)
............................  Grazioso
............................  Grazioso
Pizzicato giusto, meccanico 
Pizzicato giusto, meccanico 
Pizzicato giusto, meccanico

..............................  (pausa)

.......................... Scorrevole

.......................... Scorrevole

.......................... Scorrevole
Pizzicato giusto, meccanico 
Pizzicato giusto, meccanico

............................  Grazioso

............................  Grazioso

............................  Grazioso

............................  Maestoso

............................  Maestoso

..............................  (pausa)

................ Largo tranquillo

................ Largo tranquillo

................ Largo tranquillo

..................... Appassionato

..................... Appassionato

................ Largo tranquillo

................ Largo tranquillo

..............................  (pausa)

.......................... Scorrevole

.......................... Scorrevole

..................... Appassionato

..................... Appassionato

..................... Appassionato

..................... Appassionato

Le sezioni suddette, naturalmente, non sono della stessa lunghezza, o le loro 
parti della stessa importanza, dal momento che ciascun movimento, sebbene fram
mentato, ha la sua forma globale specifica, con alcune sezioni più enfatiche di al
tre.

Uno dei principali interessi di questo gioco formale, dal punto di vista dramma
tico e tecnico, era la possibilità del contrasto tra i cambiamenti “immotivati” , re
pentini, da un frammento di movimento a un altro, e le continuità “motivate” al
l’interno dei movimenti in cui una cosa scaturisce chiaramente da un’altra.

[Si ringraziano i «Quaderni della Civica Scuola di Musica» di Milano per la gentile conces
sione della traduzione].
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Quintetto per ottoni

Conversazione introduttiva per la prima alla BBC il 20 ottobre 1974

Sono particolarmente felice che la prima mondiale del mio Quintetto per ottoni 
venga eseguita nell’ambito delle celebrazioni della BBC per il centenario della na
scita di Ives, lo ritengo un tributo che gli spetta per tutto quanto gli devo sia sul 
piano musicale sia su quello personale. Nel 1924-25, quando facevo i miei goffi 
tentativi giovanili come compositore, Ives, che io ero solito vedere, mi incoraggiò e 
inoltre per molti anni si interessò alle mie aspirazioni di musicista. La sua persona
lità straordinaria mi è sempre stata di grande ispirazione e anche più di questo lo 
sono state le copie della Concord Sonata, dei 114 Songs che aveva fatto stampare a 
proprie spese, e la copia fotostatica della Prima Sonata per vi. che mi diede e che fu
rono sempre la mia bibbia in quegli anni di formazione e, se pur con qualche per
plessità, sempre di grande stimolo.

Ricordo con chiarezza il nostro ultimo incontro quando, studente universitario, 
avevo incominciato a scrivere quel genere di musica neoclassica alla maniera di 
Hindemith, tipica dell’atteggiamento ribelle degli allora giovani compositori con
tro le dissonanze e le confuse tessiture romantiche del periodo precedente. Dopo 
aver esaminato una piccola sonata per pianoforte, forse un po deluso, mi portò a 
fare una passeggiata nei boschi che guardavano sulle valli di Redding, nel Connec
ticut, dove egli soleva trascorrere le vacanze estive. La natura era nel pieno del suo 
rigoglio, e io ricordo bene il sole a macchie sui sentieri e sui sassi e il suo volgersi 
verso di me tutto a un tratto per dirmi qualcosa del tipo: «Come si può negare che 
ci sia una grande personalità dietro tutto questo?», esprimendo cosi la sua visione 
panteistica che io conoscevo già molto bene. Visto ripensandoci, ciò avrebbe po
tuto essere una specie di rimprovero nei riguardi della musica piuttosto artificiosa 
che io cercavo di scrivere, ma sul momento, sopraffatto dalla bellezza di quella 
giornata e dal profondo rispetto per l’uomo Ives, non la pensai cosi, pur rendendo
mi conto che le nostre direzioni cominciavano ad allontanarsi.

E tuttavia mi accorgo che molte delle nostre finalità erano simili, specialmente 
per quel che riguarda l’interesse primario per la capacità espressiva della musica. 
Nel mio caso questa qualità si può elevare, concentrare, e anche enfatizzare se ne
cessario, sia nei dettagli sia in una relazione più ampia, in un modo che Ives non 
considerò sempre interessante. Anche a me, come a lui, piace scrivere musica co
stantemente varia e mutevole, ma nei limiti di un carattere sonoro e di uno stile
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musicale più concentrato e coerente di quanto stesse a cuore a Ives. Venendo poi 
in un periodo posteriore io mi sono preoccupato molto più della flessibilità e della 
varietà del tessuto e del suono, mentre Ives, come molti altri dei primi modernisti, 
si affidò talvolta a procedimenti quasi di routine per creare dissonanze, come il pe
dante canone di From tbe Steeples and Mountains, o l’uso rigidamente sistematico 
di armonie costruite su intervalli diversi dalle terze, quali si trovano in The Fourth 
ofjuly e nella canzone Soliloquy. Diversamente da lui, mi sono impegnato a trovare 
un linguaggio che servisse a esprimere quella visione speciale che, peculiare di ogni 
lavoro, gli conferisce una propria identità, differenziandolo da tutti gli altri. Per 
questa ragione ho evitato la citazione deliberata di altre musiche, eccetto che in 
quell’unico caso che è il mio Quartetto per archi n. 1 del 1951 in cui ho citato il tema 
di apertura della Prima Sonata per vi. di Ives, come tributo al compositore le cui 
opere hanno ispirato alcune delle idee generali della mia musica. E invero la musi
ca di Ives è una delle fonti del concetto di tessuto stratificato su cui mi sono impe
gnato fin dal 1948, avendo naturalmente utilizzato, come altre fonti, le opere di 
Mozart, di Verdi e di Musorgskij.

Il Quintetto per ottoni, che ascolterete fra poco, fu scritto l’estate scorsa per gli at
tuali esecutori, L’American Brass Quintet. È rappresentativo di molte delle cose 
che ho detto. Essendo come il mio Quartetto per archi n. 2 quasi costantemente 
pluristratificato, separa gli esecutori distinguendone le parti, ma non in modo cosi 
netto come nel quartetto d ’archi, poiché ciascuno strumento condivide parte del 
suo repertorio con uno degli altri. La prima tromba, per esempio, quasi all’inizio 
suona in trio con la seconda tromba e il trombone tenore mettendo in evidenza 
una sesta minore con accordi leggeri e irregolari il cui carattere e intervallo diven
gono parte del repertorio dei tre strumenti partecipanti. Un po’ più tardi la prima 
tromba suona un altro trio con il corno e il trombone basso, che tratteggia delle 
fanfare e una musica maestosamente calma basata su una quinta regolare, che di
venta poi parte del repertorio di questi tre strumenti. Il corno, comunque, che ha 
la parte più estesa di tutti, usa sovente anche la quarta aumentata che non condivi
de con nessuno degli altri.

Tutti questi caratteri contrastanti e i loro relativi intervalli musicali formano un 
pezzo pluristratificato costruito secondo il seguente modello: ogni intervallo di ter
za (cioè la prima, la quarta, la settima, ecc. ) delle sue 19 brevi sezioni accavallante- 
si, è un breve insieme di cinque parti a piacere in cui gli strumenti si oppongono 
l’un l’altro con le parti contrastanti dei loro singoli repertori. Tra questi si trova un 
duo preceduto o seguito da un trio in cui i due o tre strumenti si riuniscono in una 
musica di carattere simile. Ciascun duo e ciascun trio hanno una differente stru
mentazione.

Tanto per chiarire il disegno generale descriverò la forma di alcune delle sezioni 
iniziali. Il quodlibet iniziale comincia come se ci fosse un movimento lento, ma vie
ne all’improvviso interrotta dal corno. Ciò provoca un’esplosione di suono di tutti 
e cinque gli strumenti, che partecipano ciascuno con una frase caratteristica. Im
mediatamente comincia il primo trio con le due trombe e il trombone tenore che 
suonano accordi brevi e lievi con un ritmo irregolare, mentre il corno e il trombone 
basso continuano la musica lenta dell’inizio. Queste ultime due si fermano per un 
momento e poi cominciano un duo veloce, un po’ arruffato, in cui il trombone bas
so prende una posizione di guida. Il trio continua ancora al di sopra, si ferma e poi
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Scritti sulle proprie opere

riprende la musica lenta che porta al secondo quodlibet. Questo schema generale è 
seguito per quasi tutto il pezzo con varianti di enfasi, di tempo e naturalmente con 
contrasti di espressione e di carattere. A un certo punto, per esempio, le due trom
be e il corno suonano una musica bassa, rapida, scorrevole che subito si combina 
con un duetto dei due tromboni che suonano dei glissando.

H disegno generale viene interrotto a metà dell’opera da un “a solo” del corno 
abbastanza lungo e senza accompagnamento, che viene troncato dalle irose ottave 
degli altri strumenti. La musica lenta che inizia il pezzo e forma la musica di fondo 
dei primi tre quodlibet viene abbandonata dopo l’ultimo di questi, per ritornare in 
forma più estesa solo alla fine. Tutta la composizione si può ascoltare infatti come 
un lungo movimento lento con delle interruzioni.

C’è però anche un altro modo di ascoltare il pezzo: considerarlo come l’incon
tro di cinque suonatori di strumenti a fiato che si sono trovati per suonare della 
musica lenta e solenne. Non appena cominciano l’esecuzione, entrando l’uno do
po l’altro, l’elemento debole del gruppo, il corno, intercala motivi banali, di rottu
ra, che sconvolgono momentaneamente il piano costruttivo. Data l’atmosfera di 
discordia che sorge tra i suonatori, ciascuno inizia a farsi avanti, unendosi agli altri 
in piccoli gruppi mentre gli elementi esclusi cercano di riprendere la musica lenta. 
I duo e i trii lievi, comici, scorrevoli, agitati o lirici che si sono uditi tra i passaggi in 
cui tutti e cinque altercano, gradualmente si allontanano dal progetto di suonare 
musica lenta. A metà esecuzione il corno deplora la sua estraniazione in un lungo 
“a solo” non accompagnato che provoca negli altri un duo per trombe minaccioso 
e un irritato trio per tromboni e corno. Tutto ciò porta a un violento bisticcio che 
viene alla fine composto da un accordo per continuare la musica lenta dell’inizio. 
Dopo un lungo spazio di concordia i suonatori cominciano nuovamente a essere in 
disaccordo; il trombone tenore, che a differenza degli altri non ha mai avuto un “a 
solo” , l’interrompe per eseguire il suo, che è accompagnato da una tromba con la 
sordina. C’è una conclusione improvvisa e aggressiva.

Questo Quintetto, piuttosto che sfruttare tutte le risorse di colore possibili con 
le moderne sordine per ottoni, si avvale soprattutto della materia lineare dei tessuti 
e del virtuosismo strumentale per cui è famoso l’American Brass Quintet.



Doppio Concerto per clavicembalo, pianoforte e 2 orchestre da camera (1961) 
Duo per violino e pianoforte (1974)

Nota di presentazione del disco Nonesuch H-71314 stereo, 1975 
(.Doppio Concerto-. Paul Jacobs, clav.; Gilbert Kalish, pf.;

The Contemporary Chamber Ensemble, Arthur Weisberg, direttore;
Duo-. Paul Zukofsky, vi.; Gilbert Kalish, pf.)

Entrambi i brani di questo disco, sebbene scritti a distanza di tredici anni l’uno 
dall’altro, derivano la loro musica direttamente dalla loro situazione esecutiva. Si è 
considerato di grande importanza il fatto che l’espressione e il concetto delle com
posizioni sorgano dalle qualità particolari del suono e dalle tecniche esecutive del 
clavicembalo, del pianoforte e del violino. Si voleva giungere alle origini fisiche del 
suono e partire da quel punto. Infatti la forma del Doppio Concerto procede paral
lelamente a questo atteggiamento; comincia infatti presentando i suoni delle per
cussioni gradualmente mutanti, che dapprima danno origine ad alcuni toni musi
cali da cui derivano successivamente il suono del pianoforte prima e quello del cla
vicembalo poi, che, differenziandosi, diventa in seguito sempre più articolato, per 
tornare infine a uno stato più caotico e confuso verso la conclusione.

Queste due composizioni furono scritte in risposta a specifiche richieste, per 
entrambe si dovette attendere un’idea la cui espressione richiedesse quelle coppie 
di strumenti per i quali mi avevano chiesto di scrivere. Ciò fu specialmente vero 
per il Duo, per il quale trovai l’idea giusta solo dopo dieci anni in cui ero stato mol
to preso a scrivere dell’altra musica. Nel caso del Doppio Concerto, la risposta a una 
richiesta di Ralph Kirkpatrick di un pezzo per pianoforte e clavicembalo si concre
tizzò in una musica che circonda ciascuno dei solisti con una piccola orchestra e 
due suonatori di percussioni, che servono qualche volta a intensificare le qualità 
specifiche degli strumenti solisti e qualche volta a sfocare le loro differenze.

Ciascuna delle due composizioni ascoltate qui ha due sorgenti sonore, trattate 
come i due opposti componenti di una coppia, con differenze di qualità di suono e 
di modi di espressione che vengono potenziate, cosi da conferire a ciascuna delle 
due parti una materia musicale, delle armonie e dei ritmi distinti. Nel Duo il con
trasto tra il violino e il pianoforte, entrambi strumenti a corda, è fondamentalmen
te gestuale — come a dire corde sfregate e corde percosse. Usando una grande va
rietà di colpi di archetto, il violino può produrre una quantità di colori e inflessioni 
tonali, quali il crescendo e il diminuendo, o le variazioni di intensità. D ’altronde, il 
dito del pianista batte sul tasto che, agendo come una catapulta sul martelletto ri
vestito di feltro, lo fa battere sulla corda in modo più o meno improvviso e violen
to, a seconda di come viene percosso 0 tasto. Quando il martelletto ha cominciato 
a far vibrare la corda il pianista non ha più controllo sul suono, che comincia subito
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ad affievolirsi; può solo accelerare questo processo sollevando il dito dal tasto e 
usando la sordina.

H fatto che nel pianoforte si perda il controllo del suono è comune al clavicem
balo, che per di più ha solo un controllo relativo sulla dinamica del suono, essendo 
questo appena influenzato dalla pressione del dito sul tasto. Le variazioni dinami
che si producono infatti soprattutto per mezzo dei registri, che, azionati dai peda
li, aumentano o diminuiscono il numero delle corde poste in vibrazione dai plettri 
quando si preme il tasto. Questi registri, comunque, danno alle due tastiere del 
clavicembalo una vasta gamma timbrica, poiché controllano i martelletti, che sono 
fatti con materiali differenti -  penne o cuoio -  e pizzicano le corde in punti diversi 
della loro lunghezza.

H pianoforte ha di solito ottantotto note e può suonare molto forte e molto pia
no', il violino copre solo le cinquantatré note superiori dell’estensione della tastiera 
del pianoforte e può essere sopraffatto da quest’ultimo anche quando suona al 
massimo del suo volume sonoro. H clavicembalo del Doppio Concerto manca delle 
sette note più acute del pianoforte, ma ha quattro note piuttosto deboli sotto la no
ta più bassa del pianoforte (si sentono nell’ultimo accordo del clavicembalo, pro
prio prima della conclusione del pezzo); anche quando suona fortissimo è assai più 
sommesso di un pianoforte che suoni a volume moderato (nel duetto veloce a me
tà del Concerto, il pianoforte deve suonare molto piano perché si possa sentire il cla
vicembalo). Questo contrasto tra i due strumenti solisti determina il carattere anti- 
fonale del Doppio Concerto, per far si che il clavicembalo non sia sopraffatto dal 
pianoforte. I cambiamenti di registro che danno una grande varietà al suono del 
clavicembalo sono stati preparati con la massima attenzione (i clavicembali non so
no standardizzati); certi timbri del clavicembalo sono associati a effetti particolari 
dell’orchestra, come avviene al termine dell’introduzione, quando alla sordina del 
clavicembalo (liuto) rispondono le percussioni dei legni e il pizzicato degli archi. 
La cadenza del clavicembalo ha un gran numero di cambiamenti improvvisi di re
gistro che mostrano quasi per intero la gamma timbrica dello strumento.

Tenuto conto dell’ottica in cui sono stati scritti questi pezzi, c’è poco da chie
dersi se uno strumento imiti l’altro nel suono (come succede spesso nello stile clas
sico), e perciò si può dire non esista l’imitazione della materia musicale tra le parti 
di ciascuna coppia. Al clavicembalo e al pianoforte nel Concerto, e al violino e al 
pianoforte nel Duo viene data a ciascuno la musica che è propria per quello stru
mento, intesa a sollecitare l’abilità degli esecutori e a porli in ruoli indipendenti, 
chiaramente identificabili. L’intento è quello di stimolare gli esecutori perché dia
no interpretazioni vitali e personali, attraverso le quali trasmettere all ascoltatore il 
messaggio di una nuova, importante ed eccezionale esperienza. Dal momento che 
gli strumenti e la loro tecnica di suono altamente sviluppata possiedono già la qua
lità di un’esperienza speciale in e di se stessi, si è evitato 1 uso frequente di effetti 
sonori insoliti o di suono estemporaneo, che in questi brani avrebbero ridotto 
quella speciale qualità allo stato ovvio e comune della confusione caotica.

Si ha l’impressione che la musica sia continua e si evolva costantemente dal 
principio alla fine. Sebbene il Doppio Concerto, più chiaramente del Duo, sia scan
dito in sezioni, esso prefigura costantemente ciò che succederà e richiama 1 evento 
precedente collegando le pause e i cambiamenti di umore con molte connessioni 
interne. Le [sette] sezioni del concerto sono organizzate in modo simmetrico. Il
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brillante Allegro scherzando e il Presto [sezioni 1 e 6] pongono ciascuno in eviden
za uno dei due strumenti solisti: il pianoforte nella prima e il clavicembalo nella se
conda; in ciascun movimento lo strumento predominante e la sua orchestra sono 
spesso interrotti dall’altro con la sua orchestra che suona a un livello dinamico op
posto a quello del gruppo principale. Nell’Adagio centrale, la “coreografia” cam
bia: l’intera sezione dei fiati, in posizione centrale, sebbene ancora divisa in grup
pi, suona una musica lenta, mentre in sottofondo i due solisti con gli archi e quat
tro percussionisti circondano i fiati con movimenti più veloci e più lenti e si muo
vono ora in senso orario, ora in senso antiorario.

Anche l’Introduzione e la Coda formano una coppia fondamentalmente sim
metrica. L’Introduzione “spezza il silenzio” e poco per volta accumula a due a 
due, poliritmicamente, le dieci velocità, i timbri e gli intervalli musicali che saranno 
usati in tutta la composizione. La Coda inizia con un fragore e poi, come un gran
de colpo di gong, si smorza a poco a poco in uno spazio di molte battute, con un 
movimento ondulatorio in cui molti diversi timbri scompaiono e ritornano — ogni 
volta un po’ diversi, ogni volta con minor energia, fino a che il pezzo si conclude 
nel silenzio.

Riflettendo su questa composizione1 mi venne da pensare a un’analogia lettera
ria con la forma tipica del concerto -  il De rerum natura di Lucrezio, che descrive la 
formazione dell’universo per mezzo degli atomi vaganti, il suo fiorire e la sua di
struzione. A poco a poco, comunque, subentrò nei miei pensieri una parodia 
umoristica di Lucrezio nella Dunciad di Alexander Pope, in versi come:

All sudden, Gorgons hiss, and Dragons giare,
And ten-hom’d Fiends and Giants rush to war;
Hell rises, Heav’n descends, and dance on earth;
Gods, imps, and monsters, music, rage, and mirth,
A fire, a jig, a battle, and a ball,
Till one wide conflagration swallows all.

La splendida conclusione del poema di Pope sembrava rappresentare in parole la 
fine dell’opera che avevo già composto:

the all composing hour
Resistless falls; the Muse obeys the power.
She comes! She comes! the sable throne behold 
Of Night primeval, and of Chaos old!
Before her Fancy’s gilded clouds decay,
And all its varying rainbows die away.
Wit shoots in vain its momentary fires,
The meteor drops and in a flash expires.

Nor public flame, nor private, dares to shine;
Nor human spark is left, nor glimpse divine!
Lo! thy dread empire, Chaos! is restor’d;
Light dies before thy uncreating word:
Thy hand, great Anarch! Lets the curtain fall;
And universal Darkness buries all.
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Il Duo, come è stato detto, deriva la sua caratteristica e la sua espressione dal 
contrasto tra due strumenti assai dissimili tra loro -  il violino sfiorato dall’archetto 
e il pianoforte con la percussione dei tasti. La duttilità musicale del violino, a volte 
intenso e drammatico, altre lieve e capriccioso, cambia costantemente l’andamen
to e il tono espressivo; il pianoforte suona lunghi tratti di musica di carattere coe
rente ed è assai più regolare sia nel ritmo sia nello stile. Il pianoforte fa un ampio 
uso del pedale per mascherare una sonorità con l’altra, scoprendo poi gradual
mente la seconda, come nelle primissime battute. In effetti, la lunga sezione di 
apertura per il pianoforte forma un sottofondo tranquillo, quasi freddo a confron
to del violino vario e drammatico, che sembra battersi appassionatamente contro il 
pianoforte. Dopo questo inizio, la musica scorre senza giunzioni fino alla fine.

Nel corso dell’opera, il violino mette in evidenza ogni aspetto della sua parte 
uno dopo l’altro e spesso due o più per volta -  suonando in un rubato di stile ritmi
camente irregolare, mentre il pianoforte procede con battute regolari, qualche vol
ta veloci, qualche volta lente, ciascuna sempre più lenta della precedente. Quando 
il pianoforte raggiunge il punto di massima lentezza, il violino si sente da solo sem
pre più forte isolando contemporaneamente per alcune battute i vari elementi del
la sua parte, e gli aspetti più lirici e calmi emergono più di quanto non sia avvenuto 
prima.

La forma generale di entrambi i lavori di questo disco è del tutto diversa da 
quella della musica che ho scritto fino al 1950. Mentre la musica scritta in prece
denza si basava su temi e sul loro sviluppo, qui le idee musicali non sono temi o 
melodie ma piuttosto raggruppamenti di materie sonore da cui si inventano tessu
ti, modelli lineari e figurazioni.

Ciascun tipo di musica ha il suo suono e la sua espressione caratteristici, e di so
lito combina il colore strumentale con dei modelli “comportamentali” che si basa
no sulla velocità, il ritmo e gli intervalli musicali. Non c’è ripetizione, ma la costan
te invenzione di nuove idee -  alcune in stretto legame con le altre, altre più lonta
ne. Sia nel Doppio Concerto sia nel Duo c’è una sovrapposizione di suoni, cosicché 
per buona parte l’ascoltatore può sentire lo sviluppo simultaneo di due tipi di mu
sica, non sempre con lo stesso rilievo. Si potrebbe dire che questo tipo di forma e 
di tessitura rifletta l’esperienza che noi abbiamo quando vediamo contemporanea
mente una stessa cosa in differenti contesti referenziali.

H Doppio Concerto fu commissionato dalla Fromm Music Foundation ed è dedi
cato a Paul Fromm. Scritto tra il 1959 e il 1961, la prima esecuzione assoluta ebbe 
luogo a New York1 2 il 6 settembre 1961 a uno dei concerti per l’VIII Congresso 
della Società Internazionale di Musicologia. Il Duo per vi. e p f  è stato scritto tra il 
1973 e il 1974 per eseguire l’incarico datomi dal McKim Fund della Library of 
Congress ed è dedicato a mia moglie, Elena. Fu eseguito per la prima volta da Paul 
Zukofsky e Gilbert Kalish a un Philharmonic Prospective Encounter a New York 
il 5 marzo 1975.

Note

1II testo, da questo punto fino alla fine dei versi poetici, è stato tratto dagli appunti di un program
ma precedente. [N.d.C.l

2 Ralph Kirkpatrick al clavicembalo, Charles Rosen al pianoforte, direttore Gustav Meier. [N.d.C.l
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Una sinfonia d i 3 orchestre

Programma di sala per la prima esecuzione 
dell’Orchestra Filarmonica di New York diretta da Pierre Boulez nel febbraio

1977

La Sinfonia di 3 orchestre-, iniziata nel giugno 1976 e terminata nel dicembre del
lo stesso anno, fu commissionata dalla Filarmonica di New York grazie a una sov
venzione che l’Agenzia Federale del Fondo Nazionale per le Arti aveva accordato 
a sei orchestre (Boston, Chicago, Cleveland, Los Angeles, Filadelfia, New York) 
per celebrare il secondo centenario degli Stati Uniti. La musica è dedicata all’O r
chestra Filarmonica di New York e a Pierre Boulez, il suo direttore artistico.

In questo lavoro l’orchestra è divisa in tre organici più piccoli, come nelle com
posizioni orchestrali multiple di Mozart. La prima orchestra comprende ottoni, 
archi e timpani; la seconda clarinetti, vibrafono, campane, marimba, violini solisti 
e bassi e un gruppo di violoncelli; la terza flauti, oboi, fagotti, corni, violini, viole, 
bassi, percussioni non intonate.

La musica d ’apertura, che comincia sui registri più acuti delle tre orchestre e di
scende lentamente mentre la tromba annuncia uno dei temi che si sentono ripetuti 
nella prima orchestra e finisce con una serie di passaggi rapidamente discendenti, 
mi fu suggerita dai versi iniziali di The bridge di Hart Crane, che descrive il porto di 
New York e il ponte di Brooklyn:

How many dawns, chili from his rippling rest 
The seagull’s wings shall dip and pivot him,
Shedding white rings of tumult, building high 
Over thè chained bay waters Liberty—

Then, with inviolate curve, forsake our eyes 
As apparitional as sails that cross 
Some page of figures to be filed away;
—Till elevators drop us from our day. . . 1

H movimento discendente iniziale porta immediatamente a un Giocoso, tema 
eseguito dai fagotti e idea centrale del primo movimento della terza orchestra, che 
apre la sezione principale della partitura. Da qui fino alla coda si sentono dodici 
movimenti differentemente caratterizzati, ciascuno con i suoi temi, e ogni orche
stra ne esegue quattro. Questi quattro movimenti, dai differenti caratteri espressi
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vi e di diversa velocità, sono naturalmente collegati dalla loro posizione all’interno 
della partitura e dal colore strumentale, come anche da armonie e ritmi caratteri
stici. Mentre nessuna delle orchestre suona due dei suoi movimenti per volta, cia
scuno dei dodici è introdotto mentre un altro movimento di un’altra orchestra vie
ne eseguito, e per un breve tempo sovrasta in modo da essere sentito da solo per 
poi divenire la musica di fondo di un altro movimento. Non si richiede certo al
l’ascoltatore di identificare a un primo ascolto i particolari di questa trama sonora 
in costante mutazione, come non gli si chiede di identificare le modulazioni del 
Tristan und Isolde, ma piuttosto di ascoltare e afferrare il carattere di un simile ca
leidoscopio di temi musicali, cosi come si presentano nelle varie situazioni.

La parte principale viene condotta alla conclusione con una serie di accordi bre
vi e forti, suonati da tutta l’orchestra, che frantuma il fluire della musica preceden
te. La partitura si chiude con una coda che richiama frammenti della musica del 
pezzo, alternando passaggi ripetitivi ed esplosioni espressive, e si inabissa quindi 
verso i registri più bassi delle tre orchestre mentre viene richiamato l’inizio.

Sebbene la Sinfonia d i}  orchestre non sia in alcun modo un tentativo per espri
mere in musica la poesia di Hart Orane, molte delle idee musicali mi furono sugge
rite da questa e da altre opere dello stesso poeta.

Note 1

1 “ [Al Ponte di Brooklyn] Per quante albe, mentre si sveglia gelido dal suo/ sonno ondeggiante, le 
ali del gabbiano/ lo faranno tuffare e roteare, e spargeranno attorno/ circoli bianchi di tumulto, eleve
ranno alta/ la libertà, sopra le incantate acque della baia// poi con curva inviolata lasciano i nostri occhi 
spettrali come vele che si incrociano/ su qualche foglio illustrato da archiviare;/ — fino a che gli ascenso
ri non ci spingono/ fuori del nostro giorno...” (Hart Crane, The Bridge, riportato con il permesso del
l’editore, Liveright Publishing Corporation. Copyright 1933, ® 1958, 1970, da Liveright Publishing 
Corporation) [trad. it. R. Sanesi, lì Ponte e altre poesie, Guanda, Milano 1967].
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Catalogo delle opere

Secondo la consuetudine ormai universalmente accettata per la musica contempora
nea, le composizioni di Elliott Carter sono disposte nel seguente catalogo in ordine 
cronologico. A ogni opera sono riservate cinque colonne, di cui le prime tre individua
no rispettivamente anno (o epoca) di composizione, titolo e sottotitolo, organico. Nella 
quarta colonna, quando disponibili e pertinenti, sono forniti i seguenti dati: casa 
editrice; autore del testo o fonte letteraria; revisioni, elaborazioni o nuove versioni; 
annotazioni varie; luogo e data della prima esecuzione; durata approssimativa. La 
quinta colonna contiene il rinvio alle incisioni elencate nella Nota discografica.

Abbreviazioni

A = contralto mus. = musica, musicale
(voce e aggettivo) ob. =  oboe

a. — arpa opp. = oppure
accomp. =  accompagnamento orch. = orchestra
ad lib. = ad libitum ott. =  ottavino
B =  basso (voce e aggettivo) pere. =  percussione
Bar =  baritono pf. = pianoforte

(voce e aggettivo) picc. =  piccolo (aggettivo)
camp. = campana quart. =  quartetto
cb. =  contrabbasso ree. = recitante

(strumento e aggettivo) S = soprano
cel. =  celesta (voce e aggettivo)
cfg. =  controfagotto sax = sassofono
chit. =  chitarra strum. = strumentista,
cl. =  clarinetto strumento
clav. — clavicembalo T = tenore (voce e
cor. =  corno aggettivo)
ed. =  editore, edizione timp. = timpani
esec. =  esecutore, esecuzione tr. = tromba
femm. — femminile trb. — trombone
fg- =  fagotto V. = vedi, voce (negli organici)
fi. =  flauto vers. = versione
glock. = glockenspiel vibr. — vibrafono
ined. = inedito vi. =  violino
ingl. =  inglese via = viola
mar. =  maracas vcl. = violoncello
masch. =  maschile xil. =  xilofono
mS — mezzosoprano

N.B. Le abbreviazioni sono intese declinabili in numero, gli aggettivi anche in genere, e sono 
cumulabili.
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Nota bibliografica

Si è ritenuto superfluo inserire in questa nota un elenco degli scritti di Elliott 
Carter, di cui questo stesso volume contiene significativa testimonianza; ne ricor
diamo comunque l’ampia silloge contenuta nel volume The 'Writings o f  Elliott Car
ter: An American Composer Looks at Modem Music, a cura di Else e Kurt Stone, In
diana University Press, Bloomington 1977, e l’elenco pressoché completo conte
nuto in David Schifi, The music o f Elliott Carter, Eulenburg Books, London 1983.

La Nota bibliografica comprende quindi l’elenco dei volumi e dei principali sag
gi e articoli dedicati a Carter e alla sua musica; ne sono esclusi i contributi contenu
ti in pubblicazioni di carattere generale (storie della musica, enciclopedie e dizio
nari musicali, repertori di musica contemporanea) la cui attinenza con la materia 
sia scontata.

P. ROSENFELD, The Newest American Composers, «Modem Music», XV, 3 (marzo-aprile 
1938), pp. 157-8.

R.F. GOLDMAN, Current Chronicle: New York, «The Musical Quarterly», XXXVII, 1 (gen
naio 1951), pp. 83-9.

A. SKULSKY, Elliott Carter, «Bulletin of the American Composers Alliance», III, 2 (estate 
1953), pp. 2-16.

R. Vlad , Elliott Carter, «La Rassegna Musicale», XXIV, 4 (ottobre-dicembre 1954), pp. 
369-71.

W. G lock , A Note on Elliott Carter, «Score», XII (giugno 1955), pp. 47-52.

G. ROCHBERG, String Quartet no. 1, «The Musical Quarterly», XLm, 1 (gennaio 1957), pp.
130-2. '

R.F. GOLDMAN, The Music of Elliott Carter, «The Musical Quarterly», XLIII, 2 (aprile 
1957), pp. 151-70.

H. KOEGLER, Begegnungen mit Elliott Carter, «Melos», XXVI ( 1959), pp. 256-8.

A. SKULSKY, The High Cost of Creativity, «HiFi Review», II, 5 (maggio 1959), pp. 31-6.
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J. Sykes, The Music o f  Elliott Carter, «The Listener» (31 maggio 1962), p. 969.

K. STONE, Problems and Method o f  Notation, «Perspectives of New Music», I, 2 (estate 
1963), pp. 9-26.

M. BOYKAN, Elliott Carter and Postwar Composers, «Perspectives of New Music», II, 2 (pri- 
mavera-estate 1964), pp. 125-8.

R. KOSTELANETZ, The Astounding Success o f  Elliott Carter, «High Fidelity», XVIII, 5 (mag
gio 1968), pp. 41-5.

K. STONE, Current Chronicle: New York, «The Musical Quarterly», LV, 4 (ottobre 1969), 
pp. 559-72.

A. EDWARDS, Flawed Words and Stubborn Sounds: a Conversation with Elliott Carter, Nor
ton, New York 1971.

B. NORTHCOTT, Elliott Carter. Continuity and Coherence, «Music and Musicians», XX, 12 
(agosto 1971), pp. 28-39.

R. JACKSON, Elliott Carter: Sketches and Scores in Manuscript, (catalogo della mostra della 
New York Public Library, a cura di), New York 1973.

C. Ro sen , One Easy Piece [Double Concerto], «New York Review of Books», XX, 2 ( 1973 ), 
pp. 25-9.

R. STEWART, Serial Aspects o f  Elliott Carter’s Variations for Orchestra, «Music Review», 
XXXIV, 1 (febbraio 1973), pp. 62-5.

J. ROCKWELL, String Quartet no. 3, «Music and Musicians», XXI, 7 (marzo 1973 ), pp. 58-9.

R. Be l o w , Elliott Carter’s Piano Sonata: an Important Contribution to Piano Literature, «Mu
sic Review», XXXIV, 3/4 (agosto-novembre 1973), pp. 282-93.

W.E. BRANDT, The Music o f  Elliott Carter: Simultaneity and Complexity, «Music Educators 
Journal», LX, 9 (maggio 1974), pp. 24-32.

R.P. MORGAN, Elliott Carter’s String Quartets, «Musical Newsletters», IV, 3 (estate 1974), 
PP- 3-11.

D. HAMILTON, The Unique Imagination o f  Elliott Carter, «High Fidelity and Musical Ameri
ca», XXIV, 7 (luglio 1974), pp. 73-5.

G.H. Larrick , Eight Pieces for Four Timpani, «Percussionist», XII, 1 (autunno 1974), pp. 
12-5.

R.M. M cCo rm ick , Eight Pieces for Four Timpani, «Percussionist», XII, 1 (autunno 1974), 
pp. 7-11.

R.P. D e  Lo n e , Timbre and Texture in Twentieth-Century Music [Double Concerto], in 
Aspects o f  Twentieth-Century Music, a cura di G. E. Wittlich, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs 1975, pp. 198-207.

V.L. Kliew er , Melody: Linear Aspects o f  Twentieth-Century Music [String Quartet no. 2], in 
Aspects o f  Twentieth-Century Music, a cura di G.E. Witdich, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs 1975, pp. 308-10.
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W. Mellers, L ’energia delpioniere e I’ordine dell'artista: Elliott Carter, in Musica ttel Nuovo 
Mondo, Einaudi, Torino 1975, pp. 104-22 (tit. orig. Music in a New Found Land, Alfred A. 
Knopf 1965, pp. 102-21).

F.R. ROSSITER, Charles Ives and His America, Liveright, New York 1975, pp. 285-7 e 293-4.

A. WlNOLD, Rhythm in Twentieth-Century Music [Eight Etudes and a Fantasy], in Aspects o f  
Twentieth-Century Music, a cura di G. E. Wittlich, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1975, 
pp. 230-1.

R. MOEVS, String Quartets no. 2-3, «The Musical Quarterly», LXI, 1 (gennaio 1975), pp. 
157-68.

P. GRIFFITHS, Proms [Concerto for Orchestra], «The Musical Times», C X V I, 1592  (ottobre 
1 9 7 5 ), p p . 8 9 4 -5 .

A. CLEMENS, Composers Quartet [String Quartet no. 2], «Music and Musicians», XXV, 4 
(dicembre 1976), pp. 51-2.

AA. W ,  Elliott Carter: A  Birthday Tribute, Associated Music Publisher /  Schirmer, Lon
don 1978; contiene scritti di P. Boulez, Composers Quartet, P. M. Davies, P. Fromm, W. 
Glock, R. Ponsonby.

S. E m m erson , Carter and Davies, «Music and Musicians», XXVI, 12 (agosto 1978), 
pp. 32-3.

D. SCHIFF, Carter in the Seventies, «Tempo», 130 (settembre 1979), pp. 2-10.

L. Kramer, “Syringa”, John Asshbery and Elliott Carter, in Beyond Amazement: New Essays on 
John Ashbery, a cura di D. Lehman, Ithaca, Cornell University Press 1980, pp. 255-71.

W.R. Ma rtin , Music o f  the Twentieth Century [String Quartet no. 2], Prentice-Hall, Engle
wood Cliffs 1980, pp. 241-7.

D. SCHIFF, “In Sleep, in Thunder”: Elliott Carter’s Portrait o f  Robert Lotvell, «Tempo», 142  

(1 9 8 2 ) ,  p. 2  sgg.

T. W. BERNARD, Spatial Sets in Recent Music o f  Elliott Carter, «Music Analysis», II (1983), 
pp. 5-34.

D. SCHIFF, The music o f  Elliott Carter, Eulenburg Books, London 1983.

M. A. WOLFTHAL, Elliott Carter (le opere dal 1946 al 1971), «Musica/Realta», IV, TO (1983), 
p. 107-22.

C. ROSEN, Entretien avec Elliott Carter, «Contrechamps», 6  (aprile 1 9 8 6 ), pp. 11 2 -2 2 .

C. Ro sen , The Musical Languages o f Elliott Carter, Washington, Library of Congress (Music 
Division) 1984 (trad. fr. in «Contrechamps», 6 (aprile 1986), pp. 123-39.

J.W. Bern a rd , The Evolution o f  Elliott Carter’s Rhythmic Practice, «Perspectives of New 
Music», XXVI, 2 (estate 1988), pp. 166-203.
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Nota discografica

Il seguente elenco di incisioni è disposto in ordine alfabetico di casa discografi
ca (e numerico di sigla) ed è dunque integrato, per le necessità di consultazione, 
dal precedente Catalogo delle opere. Salvo diversa indicazione (CD =  compact 
disc) le incisioni si intendono su vinile, diametro 30 cm., 33 giri e 1/3 al minuto; 
per ognuna di esse vengono segnalati il titolo delle composizioni di Elliott Carter 
contenute e gli interpreti.

1. American Recording Society ARS-25
Sonata for Viano, Sonata for Violoncello and Viano
B. Webster, pf.
B. Greenhouse, vcl.; A. Makas, pf.

2. Bis 256
Eight Vieces for four Timpani
G. Mortensen, pere.

3. Bridge 4009 (CD)
Changes
D. Starobin, chit.

4. Bridge BCD-9001 (CD)
Night Fantasies
A. Karis, pf.

5. Candide31016( anche CBS )
Eight Etudes and a Fantasy, Woodwind Quintet 
Dorian Quintet

6. Carillon 118 
Tarantella
Harvard Glee Club; E. Forbes, dir.

7. Classic Editions CE 2003 
Woodwind Quintet 
New Art Wind Quintet

8. Classic Record Library SQM 80-5731
Eight Etudes and a Fantasy, (solo gli Eight Etudes)
P. Robinson, fi.; L. Arner, ob.; G. de Peyer, cl.; L. Glickman, fg.
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9. Columbia M 32738 (anche CBS)
String Quarter No. 2, String Quartet No. 3 
Juilliard String Quartet

10. Columbia M 35171 (anche CBS 76812)
A  Mirror On Wich To Dwell, A  Symphony o f  Three Orchestras
S. Davenny Wyner, S; Speculum Musicae; R. Fitz, dir.
New York Philharmonic Orchestra; P. Boulez, dir.

11. Columbia M-30112 
Concerto for Orchestra
New York Philharmonic Orchestra; L. Bernstein, dir.

12. Columbia Masterworks MC-6 
Tell Me, Where Is Fancy Bred 
(esecutori non identificati)

13. Columbia ML 5104 
String Quartet No. 1
Walden Quartet of the University of Illinois

14. Columbia ML 5576 (anche MS 6176)
Sonata for Flute, Oboe, Violoncello and Harpsichord 
A. Brieff, fl.; J. Marx, ob.; L. Bersohn, vcl.; R. Conant, clav.

15. Columbia MS-7191 (anche CBS)
Double Concerto, Variations for Orchestra
P. Jacobs, clav.; C. Rosen, pf.; English Chamber Orchestra; New Philharmonia Or
chestra; F. Prausnitz, dir.

16. Concert-Disc M 1229 (anche CS 229)
Eight Etudes and a Fantasy
Membri del New York Woodwind Quintet

17. C R I118
Eight Etudes and a Fantasy
Membri del New York Woodwind Quintet

18. CRI CD 552 (CD)
Symphony No. 1
American Composers Orchestra; Dunkel, dir.

19. CRI SD 469
Concerto for Orchestra, Syringa
New York Philharmonic Orchestra; L. Bernstein, dir.
J. de Gaetani, mS; T. Paul, B; Speculum Musicae; H. Sollberger, dir.

20. CRI SD 475
Holiday Overture, Pocahontas, Symphony No. 1 
American Composers Orchestra; P. Dunkel, dir.

21. Crystal S 361
Canon for 3: In Memoriam Igor Stravinsky
T. Stevens, M. Guarneri, R. Poper, tr.

22. Decca DL 10108 (anche DL 710108)
Sonata for Flute, Oboe, Violoncello and Harpsichord
S. Baron, fl.; R. Roseman, ob.; A. Kouguell, vcl.; S. Marlowe, clav.
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23. Desto DC-7133
Canon for 3: In Memoriam Igor Stravinsky 
G. Schwarz, L. Ranger, S. Rosenzweig, tr.

24. Desto Records D-419 (anche DST-6419)
Sonata for Piano, Sonata for Violoncello and Piano 
B. Webster, pf.
B. Greenhouse, vcl.; A. Makas, pf.

25. Deutsche Grammophon 2530104
Sonata for Flute, Oboe, Violoncello and Harpsichord 
Boston Symphony Chamber Players

26. Deutsche Grammophon 2530912 
Musicians Wrestle Everywhere 
Talglewood Festival Chorus; J. Oliver, dir.

27. Dover 5265 (anche 7265)
Sonata for Piano
B. Webster, pf.

28. ECM 827744-1 (anche CD 827744-2)
Elegy
K. Kashkashian, via; R. Levin, pf.

29. EMI ALP 2025 (anche ASD 601)
Double Concerto, Sonata for Piano
English Chamber Orchestra; R. Kirkpatrick, clav.; C. Rosen, pf.; G. Meier, dir.

30. Epic LC 3830 (anche BC 1157)
Double Concerto
R. Kirkpatrick, clav.; C. Rosen, pf.; English Chamber Orchestra; G. Meier, dir.

31. Epic LC 3850 (anche BC 1250)
Sonata for Piano, Pocahontas
C. Rosen, pf.
Orchestra della Radio di Zurigo; J. Monod, dir.

32. Erato 71106
Eight Pieces for four Timpani (solo 4 brani: Recitative, Moto Perpetuo, Saeta, Improvisa 
tion)
S. Gualda, timp.

33. Etcetera 31008 (anche CD 1008)
Night Fantasies, Sonata for Piano
C. Rosen, pf.

34. Etcetera Records KTC 1065
String Quartet No. 1, String Quartet No. 4 
Quartetto Arditti

35. Etcetera Records KTC 1066
String Quartet No. 2, String Quartet No. 3, Elegy 
Quartetto Arditti

36. GM Records
Canon for 4: Homage to William, Esprit rude./Esprit doux, Pastoral 
Da Capo Chamber Players
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37. Golden Crest 7075
Pastoral for English Horn and Piano 
(esecutori non identificati)

38. Golden Crest NEC 109
Sonata for Elute, Oboe, Violoncello and Harpsichord 
New England Conservatory of Music Chamber Players

39. Golden Crest NEC-115 
Elegy
Composers Quartet

40. Golden Crest RE 7081 
Sonata for Violoncello and Piano 
M. Rudiakov, vcl.; U. Oppens, pf.

41. Grenadilla GS 1018
Pastoral for English Horn and Piano (vers, per cl. e pf.)
E. Ludewig-Verdehr, cl.; D. Liptak, pf.

42. GSS
Emblems, The Harmony o f Morning, Heart Not So Heavy As Mine, To Music, Tarantella 
Gregg Smith Singers; Orpheus Ensemble; G. Smith, dir.

43. Hargail HN-708
Three Poems o f  Robert Frost (solo le liriche Dust o f  Snow e The Rose Family)
W. Hess, T; R. Fizdale, pf.

44. Harvard Glee Club F-HGC 64 (1964)
The Defense o f  Corinth
Harvard Glee Club; T. G. Gutheil, v. rec.; E. Forbes, dir.

45. Louisville LOU 58-3 
Variations for Orchestra
Louisville Orchestra; R. Whitney, dir.

46. Louisville LOU-611 
Symphony No. 1
Louisville Orchestra; R. Whithey, dir.

47. Mercury Golden Imports SRI 75111 (anche MG 50103)
The Minotaur
Eastman-Rochester Symphony Orchestra; H. Hanson, dir.

48. New Albion
Canon for 4: Homage to 'William, Esprit rude/Esprit doux 
California EAR Unity

49. New World NW 347-2 (CD)
Concerto for Piano and Orchestra, Variations for Orchestra 
Cincinnati Symphony Orchestra; U. Oppens, pf.; M. Gielen, dir.

50. New World Records NW 219 
To Music
University of Michigan Chamber Choir; T. Hillbish, dir.

51. New World 
Riconoscenza-Per Goffredo Petrassi 
Le Dizes-Richard, vl.
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52. Nonesuch 71234
Sonata for Flute, Oboe, Violoncello and Harpsichord, Sonata for Violoncello and Piano
H. Sollberger, fi.; C. Kuskin, ob.; F. Sherry, vcl.; P. Jacobs, clav. J. Krosnick, vcl.; 
P. Jacobs, pf.

53. Nonesuch 71249
String Quartet No. 1, String Quartet No. 2 
Composers Quartet

54. Nonesuch 79002 (anche CD 79002-2, CD 252801-2)
Elegy
Los Angeles Chamber Orchestra; G. Schwarz, dir.

55. Nonesuch 79047
Sonata for Piano, Night Fantasies 
P. Jacobs, pf.

56. Nonesuch H -1115 (anche H-71115)
Heart Not So Heavy A s Mine, Musicians Wrestle Everywhere 
Canby Singers; E. Tatnall Canby, dir.

57. Nonesuch H-71314
Double Concerto, Duo for Violin and Piano
P. Jacobs, clav.; G. Kalish, pf.; P. Zukofsky, vl.; Contemporary Chamber Ensemble; 
A. Weisberg, dir.

58. Odyssey Y 34137
Brass Quintet, Eight Pieces for four Timpani, Fantasy on Purcell’s “Fantasia upon one 
Note”
American Brass Quintet; M. Lang, timp.

59. Orion 77275
Pastoral for English Horn and Piano (versione per cl. e pf. )
J. Russo, cl.; L. Walton Ignacio, pf.

60. Orion ORS 79342 
Sonata for Piano
E. Trenkner, pf.

61. Radio France/IRCAM, Le Temps Musical 3
A  Mirror On Wich To Dwell (solo i songs Argument e Sandpiper)
D. Cook, S; Ensemble InterContemporain; P. Boulez, dir.

62. RCA Victor LM-2481 
String Quartet No. 2 
Juilliard String Quartet

63. RCA Victor LM-3001 (anche LSC-3001)
Concerto for Piano and Orchestra
Boston Symphony Orchestra; J. Lateiner, pf.; E. Leinsdorf, dir.

64. RCA Victor LM-6167 (anche LSC-6167)
Woodwind Quintet
Boston Symphony Chamber Players

65. Serenus 12056
Sonata for Flute, Oboe, Violoncello and Harpsichord 
Marlowe Ensemble
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66. The Society for the Preservation of the American Musical Heritage MIA 116 
Heart Not So Heavy A s Mine
Hamline A Cappeila Choir; R. Holliday, dir.

67. Turnabout TV 34727
Tell Me, Where Is Fancy Bred 
R. Rees, S; D. Starobin, chit.

68. Unicorn RHS 353
Three Poems o f  Robert Frost, Voyage
M. Dickinson, mS; P. Dickinson, pf.

69. Valois MB 755 
Sonata for Piano
N. Lee, pf.

70. Vox SVBX 5307
Eight Etudes and a Fantasy, Woodwind Quintet 
Dorian Quintet

71. Vox SVBX 5353
The Defense o f  Corinth, Musicians Wrestle Everywhere
The Columbia University Men’s Glee Club; E. Green e M. Sutton Smith, pf.; J. Opa- 
lach, v. rec.; G. Smith, dir.
The Gregg Smith Singers; G. Smith, dir.

72. Vox SVBX 5354
The Harmony o f Morning
The Gregg Smith Singers; Orpheus Ensemble; Gregg Smith, dir.

73. Wergo 60124 (anche Nonesuch)
In Sleep, In Thunder, Triple Duo
London Sinfonietta; M. Hill, T; O. Knussen, dir.
The Fires of London
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Ind ice  dei n o m i

A dam Claus, 279 
Ajem ia n  Anahid, 276 
A l ig h ie r i Dante, 44 
A n t h e il  George, 68 
A r c h im e d e , 132 
Ar is t o t e l e , 121 
Ashbury  John, 67 
A uric Georges, 18, 102, 123

Babbitt Milton Byron, 30, 165, 168, 179 
Bach Johann Sebastian, 9, 13, 20, 31, 33, 

48-9, 83-4, 86, 93, 117, 121, 124, 130, 
148, 174, 176, 225-6, 264 

Baird Tadeusz, 168
Ba la n c h in e  George (pseud, di Georgij 

Melitonovic Balaucivadze), 18 
Ballam ann  Henry, 149 
Banks Don (pseud, di Oscar Donald), 

168
Barber Samuel, 84, 91 
Barbirolli John, 91 
Barthes Roland, 76 
Bartók Béla, 12, 28, 39, 43, 49, 52, 

56-7, 90, 95-6, 106, 111, 151-2, 157, 
165, 186, 202, 225, 263, 269 

Barzin Léon, 91
Baudelaire Charles, 74, 116, 124 
Bauer Merion Eugenie, 229-30 
Bauer-Mengelberg Stefan, 213 
Beach Sylvia, 12 
Beckett Samuel, 261 
Beethoven Ludwig van, 8, 13, 34, 43-4, 

52, 84, 87, 104, 117, 121, 130, 139, 
148, 204, 225

Bennett Robert Russel, 102

Benton Thomas Hart, 105 
Berg Alban, 8, 11, 16, 43, 83, 96, 106, 

111, 114, 161-2, 175, 186, 257 
Bergson Henri, 43, 235-6 
Berio Luciano, 60 
Berlioz Hector, 74, 77, 104 
Bernstein Leonard, 15, 58, 152, 162 
Besant Annie, 215 
Billings William, 84 
Bizet Georges, 123 
Blake William, 87 
Bliss Arthur Drummond, 108 
Blitzstein Marc, 108, 151 
Bloch Ernest, 112 
Bohn Ole, 72 
Boldini Giovanni, 71 
Borodin Aleksandr, 105 
Boulanger Nadia (Juliette), 9, 10-4, 

16-7, 19-20, 24-5, 52, 34, 36, 44-5, 53, 
68, 74, 96, 131, 180, 227 

Boulez Louise, 23
Boulez Pierre, 3, 23, 32, 40, 45, 52, 

58-61, 63-4, 73-5, 165, 168-9, 220, 
237, 257, 261-2, 288 

Bragdon Claude, 225 
Brahms Johannes, 8, 13-4, 49, 64, 81, 91, 

93, 109, 117, 161, 225-6 
Brandt Shirley, 229 
Brant Henry Dreyfus, 97, 108, 111, 156, 

171
Braque Georges, 201 
Brecht Bertolt, 18 
Broch Hermann, 27 
Brown Harold, 98 
Bruckner Anton, 31, 201
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Brunswick Mark, 111-2 
Bufano Remo, 101 
Bull John, 34 
Burliuk David, 214

C adzen  Norman, 97 
C a g e  John, 38-41, 165-6 
Cajkovskij Pëtr Il’ic, 21-2, 91-2, 109 
C alder Alexander, 71 
C arlyss Earl, 279 
C a rpen ter  John Alden, 107 
C a rpen tier  Alejo, 24 
C arter  Ellen, 21, 28, 72, 287 
C asella Alfredo, 9, 11, 21 
C assatt Mary, 71 
C astorp Hans, 243 
C elibid a ch e  Sergiu, 197 
C e l iCev Pavel, 68 
C e r e pn in  Aleksandr, 257 
C éza n n e  Paul, 180 
C habrier Alexis-Emmanuel, 18 
C h a lia pin e  Feodor, 9 
C h aloff Herman, 98 
C h aplin  Charles Spencer (detto Charlie), 

56

Charpentier Gustave, 130 
Chase Gilbert, 174 
Chasins, 91
Châvez Carlos, 81-3, 86, 157, 175, 

226, 255
Chopin Fryderyk Franciszek, 33-4, 94, 

170, 189
Citkowitz Israel, 87, 132 
Clair René (pseud, di René Chomette), 

18
Clark William, 50 
Clementi Aldo, 45, 168 
Cocteau Jean, 18, 41, 274-5 
Copland Aaron, 11, 14, 23, 50, 58, 86-7, 

97, 101, 133, 142, 152-3, 156, 175-6, 
194, 201, 229-30 

Cortes Ramiro, 168 
Couperin François II, le Grand, 21, 

104
Courbet Gustave, 124 
Cowell Henry Dixon, 24, 38, 113, 154, 

215, 218-9, 226-7, 230-2, 234, 237, 
255, 269

Craft Robert, 21-3, 30, 32 
Crane Harold (detto Hart), 26, 63, 69, 

288-9

C ra w ford -Seeg er  Ruth Porter, 226, 
255

Creston Paul (propr. Giuseppe Gutto- 
veggio), 113

C um m in gs Edward Estlin, 4, 60 
C u n n in g h a m  Merce, 39

D aggar , fratelli, 75 
D allapiccola  Luigi, 44-6, 165 
D anburg  Russel, 85 
D a n iélo u  Alain, 75 
D avies Peter Maxwell, 74, 168 
D avy Gloria, 171 
D ebray, 26
Debussy Achille-Claude, 11, 19, 21, 45, 

48, 57, 59, 64, 70-1, 82, 104, 116, 121, 
123-5, 157, 174-5, 180, 191,214, 216, 
218, 256, 264, 270 

De ’ Cavalieri Emilio, 68 
Delacroix Eugène, 124 
Denisov Edison, 30 
Dent Edward Joseph, 163 
Dessau Paul, 114 
D iaghilev Sergej, 101, 110-1 
D iamond David Leo, 107 
Diogene di Sinope (detto il Cinico), 28 
D isney Walt, 100 
DorAti Antal, 44 
Dos Passos, 107 
Dreiser Theodore, 105 
Duchamp Marcel, 6, 28 
Dürrenmatt Friedrich, 27 
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A noi eurocentrici l’americano Elliott Carter ha molto da insegnare 
con la sua lunga storia. È stato in ogni epoca un osservatore attento 
e sensibile: da quello straordinario crogiolo che era la New York degli 
anni Venti, con le sue passioni esoteriche per Skrjabin o i surrealisti, 
con l’accademismo più serioso o la più incredibile mescolanza di 
idealismo e realismo nella persona di Charles Ives, Carter è uscito per 
trasferirsi a Parigi all’inizio del decennio successivo. Non erano più 
“les années folles” degli “Americani a Parigi”, ma le stagioni severe e 
perfino un po’ cupe del neoclassicismo. Da un lato la scuola di Nadia 
Boulanger e l’immagine grandiosa di Stravinsky, e, più a distanza, su 
uno sfondo osservato con penetrante inquietudine, la Germania, in 
cui i fermenti dell’espressionismo si stavano decomponendo per 
generare una miscela esplosiva. Carter ha vissuto e osservato tutto  
questo, per tornare poi nel suo paese più deciso che mai a conquistare 
la propria originalità di musicista.

Enzo Restagno insegna Storia della Musica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, è 
critico musicale di “Stampa Sera” e collaboratore di “Repubblica”. All’interesse prevalente per 
la musica contemporanea ha abbinato una particolare attenzione ai mezzi audiovisivi, 
realizzando per la Rai una Storia della Musica in quaranta puntate che ha riscosso vivissimo 
successo. È, con Rom an Vlad, direttore artistico del festival “Settembre Musica” di Torino.
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