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Presentazione

Dopo le escursioni compiute attraverso la musica di Iannis Xenakis 
e di Elliott Carter, Settembre Musica rientra in Italia per celebrare il 
talento di Franco Donatoni. Viene da domandarsi se nei territori della 
musica esistano realmente delle frontiere. Donatoni, si viene a sapere 
dalla biografia curata da Enzo Restagno, è uno dei più grandi didatti 
dell’arte musicale: da lui si recano per studiare musicisti provenienti dalla 
Spagna e dal Giappone, dalla Corea e dagli Stati Uniti e da tanti altri 
paesi ancora. Saranno dialoghi difficilmente immaginabili, fatti di rade 
parole e molti cenni d ’intesa. Da questa complicità fra artisti provenienti 
da aree geografiche e culturali diverse si deduce la sopravvivenza non 
tanto di una presunta universalità dell’arte dei suoni quanto di un’an
tica forma di corporativismo fondata su ragioni forti e tenaci.

Donatoni, lo si desume ancora dall’affascinante biografia-confessione 
raccontata in questo volume, è veramente un personaggio capace di muo
versi sotto ogni costellazione affrontando le esperienze, i popoli e le abi
tudini più disparate, capace di scoprire in luoghi e individui lontani nel 
tempo e nello spazio radici comuni che scendono nei recessi di una miste
riosa profondità.

Verso il portatore di un simile fardello di avventure artistiche e umane 
la rassegna di Settembre Musica diventa una testimonianza doverosa, 
e a questo dovere, tengo a sottolinearlo, ha provveduto la città di Torino 
con le sue risorse di cultura e la sua tenace volontà di organizzazione.

Questo libro, il sesto di una serie che ha acquistato con gli anni vasta 
reputazione intemazionale, è la testimonianza dell’impegno e della tenacia 
che ogni anno Settembre Musica pone nella decifrazione del mondo musi
cale contemporaneo, e con questo spirito lo offriamo al lettore.

Torino, luglio 1990 L ’Assessore per la Cultura
Marziano Marzano
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Prefazione

Ci sono musiche che sviluppano solo attraverso lunghi archi tempo
rali il loro potere di seduzione, altre posseggono invece il dono di una 
fascinazione subitanea. Le carriere dei compositori non sono diverse; 
anch’esse hanno rapporti diversi con il tempo. Stravinsky e Stockhau
sen sono esempi di carriere precoci, Ravel, Bartók e Carter rappresen
tano carriere lente, non contrassegnate da colpi di fulmine e terremoti.

Il successo si raggiunge spesso in maniera imprevedibile; lo si cerca,
10 si insegue con speranza e ostinazione. Non c’è niente di male, ma 
in fondo si tratta di un qualcosa di accidentale che non dovrebbe agire 
sul nucleo più intimo della musica. Il rapporto di Franco Donatoni con
11 successo è di quelli che fanno riflettere. Innanzi tutto ci è arrivato 
tardi per una sorta di ascesa irresistibile della sua musica che ha finito 
con lo scavalcare il personaggio. Il maggiore ostacolo al raggiungimento 
del successo era infatti proprio Donatoni stesso. Da trent’anni è tra i 
protagonisti della nostra musica, ma non ha mai assunto atteggiamenti 
paradossali; è sempre stato anzi così cordiale e affabile con chiunque 
che quasi non veniva in mente, parlandogli come a un compagno di tutti 
i giorni, che quell’uomo era uno dei maggiori compositori del nostro 
tempo. Nessuna “ aura”  speciale, nessun tono esoterico da grande sag
gio, nulla di prezioso; in lui trovi piuttosto una grande propensione a 
familiarizzare. Siamo andati avanti per tanti anni avendo accanto Dona
toni: era sempre lì a portata di mano con la sua musica ben fatta. La 
si eseguiva un po’ dappertutto e si era finito con il considerarla una parte 
indispensabile e familiare del paesaggio, talmente familiare che quasi non 
ce ne accorgevamo più.

Con gli anni qualcosa è cambiato: la reputazione del compositore all’e
stero non ha fatto che crescere e di lì ci hanno avvertiti che avevamo 
in casa uno dei più grandi musicisti di oggi. In quegli stessi anni la musica 
di Donatoni ha conquistato caratteri di eleganza, felicità e snellezza tali
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Prefazione

da sedurre una quantità di interpreti eccellenti, i quali ne sono diven
tati i più entusiasti propagatori. Con questa felice inondazione — Dona
tori negli ultimi anni ha prodotto un numero impressionante di opere 
— si sono creati i presupposti per quella celebrità della quale lui stesso 
prende atto con stupore.

A dire il vero già un po’ di anni fa avevamo intuito che l’ora di Dona
tori era prossima a scoccare: c’erano mille sintomi a Parigi, a Strasburgo, 
a Colonia, a Madrid, a Helsinki che lasciavano prevedere un riconosci
mento che doveva semplicemente consistere nel prendere atto.

Ratificare e proclamare quello che già esiste non è affatto, come qual
cuno potrebbe credere, un’operazione facile e superflua. Il riconoscimento 
del valore non avviene secondo la logica della causa e dell’effetto; è un 
fenomeno molto più complesso e molto più irrazionale di quanto di primo 
acchito verrebbe da pensare. E un problema quest’ultimo che, a guar
darlo un poco in profondità, appare come una voragine senza fondo. 
Ora però vorrei dire semplicemente che la più alta ambizione del Set
tembre Musica 1990 consiste proprio nel ratificare la grandezza del musi
cista Franco Donatoni. Questo libro è da considerare dunque come 
l’inventario delle molteplici esperienze che hanno condotto a quella 
grandezza. Musicologi italiani e stranieri hanno offerto il loro contri
buto all’esplorazione e illustrazione di una delle esperienze esistenziali 
e creative più radicali e acute del nostro tempo, e vorrei ora ringraziarli 
per la passione e l’intelligenza che hanno messo nei loro scritti.

Come di consueto la prima parte del libro contiene l’autobiografia 
del compositore che mi sono fatto raccontare in un lungo dialogo svol
tosi nella sua casa di Milano nel gennaio scorso.

Il pensiero di Donatoni assume non di rado un’intrigante comples
sità — è cosa ben nota ai lettori dei suoi libri — ma qui ho approfittato 
dell’amicizia che a lui mi lega da tanti anni per indurlo a una esposi
zione che fosse il più piana possibile. Si parla di musica e di cose della 
vita con raffiche che partono in tutte le direzioni, ma quando si cerca di 
portare il moto ondoso della conversazione sulla pagina ci si rende conto 
della incommensurabilità delle due dimensioni. Per venirne a capo in 
qualche modo bisogna saper scegliere correnti che dominano e suscitano 
il flusso della conversazione. Nel caso di Donatoni non c’è stata la più 
piccola esitazione: la corrente che scorre indomita nella sua vita di musi
cista e che ritrovi intatta e più vitale che mai dopo meandri e sbaragli 
d ’ogni sorta è quella di una moralità capace di fondere in uno le ragioni 
del vivere e dell’operare. In un’epoca contrassegnata come quella odierna 
da tante libertà e numerosissimi dubbi la testimonianza dell’uomo e del 
musicista Donatoni diventa un punto di riferimento prezioso e necessario.

Torino, luglio 1990 Enzo Restagno
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Nota d ell’editore

Le traduzioni dei seguenti saggi sono di Giorgio Pugliaro:

Salvacondotto. Analisi di “Etwas ruhiger im Ausdruck” , di Robert Pien- 
cikowski; “Ruisseau” e l ’alchimia dei suoni. Frammenti di un discorso, 
di Ivanka Stoianova; Tre capolavori orchestrali di Franco Donatoni. “Voci” 
- “Duo pour Bruno” - “Arie”, di Harry Halbreich; Testimonianze di Pierre 
Boulez, Iannis Xenakis, Jean Marc Singier, José Ramon Encinar.

Per gli articoli e i saggi riprodotti in questo volume si ringraziano:

La rivista «Entretemps» per Sauf-conduit (Analyse d ’Etwas ruhiger im 
Ausdruck), di Robert Piencikowski.

Il Teatro alla Scala di Milano per “ Atem” , di Enzo Restagno.

La rivista «Quaderni di Musica Nuova» per La poetica della figura nella 
recente produzione di Donatoni, di Gianmario Borio.





Parte prima

La vita





Un 'autobiografia dell’autore 
raccontata da Enzo Restagno

Un musicista nella metropoli

Mentre vai da lui non vale neppure la pena di guardarsi intorno: è 
tutto cosi grigio e uniforme che potresti essere ovunque, in qualsiasi an
golo di una città italiana. Abitare in una metropoli vuol dire d’altronde 
fare una scelta che presuppone una sostanziale indifferenza verso il pae
saggio circostante. Di un certo tipo di senso estetico gli abitanti di Mi
lano debbono evidentemente fare a meno ma non si tratta di una pri
vazione. Probabilmente a certe cose uno neppure ci pensa; ci si accon
tenta di vivere e basta. Trattandosi di Franco Donatoni la cosa non è 
però così semplice; non si deve dimenticare infatti che per lui il caso 
non esiste e non esiste neppure un indifferente subire i luoghi, gli even
ti, le persone.

Così, per andare a trovare questo celebre musicista dovete andare a 
Lambrate, lasciarvi la stazione ferroviaria alle spalle e avanzare per un 
po’ lungo un viale trafficatissimo, poi svoltare a sinistra per arrivare do
po pochi passi davanti a una casa decorosa e anonima, come ne esistono 
centomila nelle metropoli industriali dell’Italia del nord. Può darsi che 
Franco Donatoni sia totalmente indifferente al paesaggio urbano, a qual
siasi tipo di paesaggio; credo anzi che me lo abbia anche detto. Ripen
sando però all’atmosfera in cui si sono svolti i colloqui che stanno 
all’origine di questo libro, mi accorgo che la cosa non è indifferente: 
di tutti i musicisti che ho conosciuto Donatoni è quello che vive più 
radicalmente ed esclusivamente calato nella musica. Fatti come questi 
non basta venirli a sapere come una qualunque notizia; bisogna farne 
l’esperienza, assimilarli, perché hanno una complessità di articolazioni 
e di sfumature che bisogna scoprire a poco a poco.

Dunque, una sera nella sua casa: erano arrivati due giovani musicisti 
a fargli visita, due ex allievi. A tavola si era cenato con molta allegria, 
Donatoni è un ospite e un commensale cordialissimo, poi si era passati 
nel suo studio. Dopo un po’ la stanza era piena del fumo delle sigarette
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e si ascoltava musica, la sua musica. Ad un tratto uno dei due, non so 
se fosse Giorgio Magnanensi o Paolo Aralla, propone di ascoltare Hot, 
un lavoro recentissimo che Donatoni ha composto nel 1989 su commis
sione dell’Associazione dei sassofonisti francesi. È un brano per sasso
fono tenore e sei strumenti che presenta, specialmente nella prima parte, 
spiccate inflessioni jazzistiche. Osservo che già Alamari, un brano per 
violoncello, contrabbasso e pianoforte del 1983, aveva all’inizio una ba
se ritmica di tipo jazzistico e lui replica che Berio, dopo aver ascoltato 
lo stesso pezzo, osservò che sopra quella base ritmica ci sarebbe stato 
benissimo un sassofono. Hot è nato mettendo in pratica quel suggeri
mento. I due ospiti raccontano a questo punto come qualche sera pri
ma, trovandosi in un jazz-club, abbiano fatto con Hot un divertente 
esperimento. Hanno chiesto di ascoltare una cassetta che conteneva un 
brano di un jazzista americano dal nome imprecisato. Hot ha fatto una 
magnifica figura e qualcuno dei presenti si è limitato a osservare che 
l’autore deve essere uno di quei jazzisti rigorosi che scrivono ogni det
taglio della partitura. Improvvisamente mi estranio: il fascino di quella 
musica va ben oltre le inflessioni jazzistiche. La materia sonora si de
compone, si articola seguendo prospettive imprevedibili, l’invenzione 
del compositore è in agguato a ogni nota, capace di raccogliere e svilup
pare le innumerevoli virtualità del tessuto sonoro. Nella penombra del
la stanza invasa dal fumo vedo la finestra; il riverbero dei fanali fa salire 
dalla strada una luce leggermente azzurrata e attraverso i vetri si scor
gono nitidi i rami secchi degli alberi. Quello là sotto è un viale alberato, 
ma sicuramente a quegli alberi nessuno ci bada. Ma che importanza pos
sono avere quei rami secchi, quelle case grigie e tutto ciò che vicino o 
lontano si suol definire paesaggio? Il fervore di quell’atmosfera fumosa, 
di quelle voci cordiali e di quella musica è qualcosa di perfettamente 
autonomo e in quell’autonomia musicale e intellettuale Donatoni ci vi
ve benissimo, sentendosi più vicino a un centro che non si può situare 
in nessun luogo. Per ascoltare il ticchettio di un cervello che lavora e 
per auscultare i battiti del cuore, della memoria e della fantasia, bisogna 
fare il vuoto intorno a sé e la mimesi più attendibile di questa sorta di 
vuoto ce la possono dare quelle superfici grigie e anonime, quel silenzio 
sintetico che nasce dalla somma di infiniti brusii.

Una giovinezza difficile

Ecco la mia prima domanda, Franco: so che nel febbraio del 1975 ti 
eri comprato una bicicletta nera di vecchio tipo con la quale uscivi di casa 
la mattina per andare a lavorare presso una casa editrice, la Suvini Zerboni, 
che aveva fino a quel momento pubblicato la tua musica. Facevi un orario 
e un lavoro da impiegato compiendo revisioni di musiche altrui, non tue.
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La vita

Avevi un crampo alla mano destra ed eri convìnto di aver chiuso con la 
composizione.

Esatto.
Ecco, io spero non ti dispiaccia, ma vorrei che iniziassimo la nostra con

versazione di qui, dal momento in cui decidesti che non saresti stato più 
un compositore e per sottolineare questa decisione ti privasti anche del tuo 
studio.

Sì, la perdita dello studio era per me un segno che effettivamente 
era meglio non comporre più, in quanto la depressione era ormai all’ul
timo stadio. Ricordo che nel mese di marzo, andando al conservatorio, 
incontrai Sandro Gorli e gli chiesi se si notava anche esteriormente la 
mia depressione, perché devi sapere che nel depresso all’ultimo stadio 
muta anche l’aspetto somatico. Con un certo imbarazzo lui mi disse di 
sì, allora mi decisi a telefonare a un amico medico perché mi trovasse 
un posto nella sua clinica, dove sarei rimasto per una ventina di giorni.

Eri fermamente deciso a non fare più il compositore, ma paradossalmen
te la decisione non nasceva dall’insuccesso; la tua carriera era anzi costella
ta di importanti affermazioni. Si trattava evidentemente di una crisi esistenziale 
e intellettuale travolgente e io credo che dovremmo partire di qui, dal fondo 
di questa crisi. Solo in questo modo penso che si possa compiere un itinera
rio attraverso la tua musica, un itinerario capace di svelarne la complessità 
e l ’originalità.

Ricordo che proprio in quel periodo venne a trovarmi Patrick 
Szersnovicz. Lo aveva mandato Halbreich perché mi convincesse ad an
dare a Royan per tenerci un seminario. Rimase con me tutta la giornata 
parlando di tutto con la sua foga e il suo entusiasmo, ma io fui irremovi
bile nel rifiutare, perché dovevo andare in clinica. Per me era necessa
rio: avevo tentato di tutto e non ne potevo più. La crisi in cui mi trovavo 
era iniziata nel 1967 quando avevo quarant’anni. Nel 1972 mi trovavo 
a Berlino; ero molto solo, stavo male. Così quando tornai in Italia seguii 
il consiglio di mia moglie e andai da un neurologo. Mi diede un farma
co, il Parmodalin, che si è rivelato talmente tossico da essere poi tolto 
dalla circolazione per un certo periodo. Mi era venuta una gran voglia 
di lavorare, ma quel farmaco procurava anche effetti abnormi sulla per
sonalità, tali da farmi perdere quella poca reputazione di uomo che ave
vo accumulato in tanti anni di matrimonio. Semplicemente correvo 
appresso a tutte le donne. Nel ’73 morì mia madre ed io ebbi una rica
duta nella depressione ancora più forte, sempre più forte.

Sappiamo che le preoccupazioni di ordine intellettuale ed esistenziale ven
gono assunte dal corpo. Tutti, in una certa misura, somatizziamo; nel tuo 
caso però mi sembra che la somatìzzazione dei travagli intellettuali sia stata 
ben più forte della media.

Già, i travagli intellettuali! Forse i miei erano cominciati nel ’62, do
po una lunga ondata d’ansia. Nel 1959 Cage era arrivato a Darmastadt
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e poi era stato a Milano per sei mesi in casa di Berio. Lì lo avevo incon
trato e sentivo di rifiutare in blocco tutta la sua politica, nella quale ve
devo un enorme pericolo per la musica, ma poi le cose sono andate 
diversamente, perché quando rifiuto drasticamente qualcosa o qualcu
no finisco di solito con il restarne succube.

Proviamo allora a rievocare quello che è successo in quegli anni-, faccia
mo un’anamnesi di quella condizione che ti ha portato alla patologia e quindi 
all’acquisto di quella bicicletta, che potremmo assumere come simbolo este
riore di quel punto supremamente critico.

Nel rievocare quella storia credo che dovrei partire dal 1952. Avevo 
25 anni e vinsi il mio primo concorso. Petrassi, che era in giuria, mi 
mandò da Lussemburgo un telegramma con la bella notizia. Davanti al 
mio Concertino per archi, ottoni e timpano solista la commissione aveva 
pensato che fossi un allievo di Bartók o magari un ungherese abitante 
a Roma. Quando finalmente saltò fuori il mio nome Petrassi disse che 
mi conosceva benissimo, perché infatti, pur frequentando a Roma il corso 
tenuto da Pizzetti, andavo regolarmente da lui per mostrargli i miei la
vori. Quella fu la mia prima sortita e fu un successo, ma non ebbi tem
po di gustare a lungo la soddisfazione. Nel ’53 incontrai Maderna che, 
separato dalla moglie, stava a Verona con la sua madre adottiva, che 
era una nota sarta. Lo incontrai allora, ma ero assolutamente inmaturo 
poi ricevere il suo insegnamento. Ricordo che all’epoca lui era intento 
a scrivere un quartetto e fu osservandolo che nacque in me la prima idea 
di quel modo di procedere che ancora oggi i miei allievi chiamano le “ ri
letture” . Il primo movimento del quartetto era costruito con l’ausilio 
del famoso quadratino magico e il secondo, più libero, più drammatico 
e più vivace, non era nient’altro che una rilettura del primo.

Che cos’era il quadratino magico?
Consisteva in una serie di numeri messi in quadrato, composti di do

dici cifre che combinavano la stessa somma orizzontalmente, diagonal
mente e verticalmente. Lui applicava questo procedimento al totale 
cromatico, ma io non ero in grado di trarne alcun insegnamento.

Quindi era un’applicazione geometrica della serie.
Sì, sì.
Senti, credo che dobbiamo retrocedere ulteriormente; in fondo la domanda 

dalla quale sono partito era una provocazione per poter andare a ritroso nel 
tempo. Vorrei che tornassimo su quello che hai raccontato un momento fa, 
il fatto cioè che la giuria di quel concorso credette che tu fossi un allievo 
di Bartók.

Sì, pensa che i miei compagni all’Accademia di Santa Cecilia mi chia
mavano scherzosamente Donatok.

Ciò vuol dire che l’influenza di Bartók sui primi anni della tua forma
zione di compositore è stata fortissima.

Certo, e pensa che tutto derivava da una serie di trasmissioni radio
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foniche curate da Guido Turchi, trasmissioni che io avevo ascoltato da 
una vecchia radio dell’anteguerra, nel 1949. L ’episodio culminante fu 
rappresentato dall’ascolto del quarto Quartetto. Io studiavo allora la com
posizione a Bologna con Liviabella, con molta fatica, e lui non era affat
to contento di me. Dopo le vacanze di Natale tornai in conservatorio 
e gli mostrai il primo movimento di un quartetto che avevo scritto sullo 
slancio provocato dall’ascolto del quartetto di Bartók. Lui provò a leg
gerlo al pianoforte; si stupì, non si raccapezzava più e io mi resi conto 
che avevo sperimentato con la musica in quella circostanza un rapporto 
di tipo animistico e non di natura intellettuale.

Quanti anni avevi allora?
Avevo 22 anni e quindi avevo concluso il mio terzo settennio.
Quando hai ascoltato alla radio quel quartetto chi era Bartók per te? 

Poco più di un nome oppure un compositore del quale conoscevi già altre 
cose?

Poco più di un nome; d ’altronde le mie conoscenze musicali moder
ne erano passate fino a quel momento attraverso quella radiolina che 
mi aveva regalato un vecchio zio. Ricordo benissimo una sera in cui tra
smettevano Oedipus Rex di Stravinsky e Die glückliche Hand di Schoen- 
berg, ma ricordo anche che mi parve tutto molto noioso, così dopo poche 
battute spensi la radio. Di Bartók conoscevo anche la Musica per archi, 
percussione e celesta, il Divertimento per archi e la Sonata per due piano
forti e percussioni.

Ma allora conoscevi i capolavori degli anni Trenta, e tuttavia quell’effet
to di terremoto fu  il quarto Quartetto a produrlo, come mai?

Credo che sia stato l’effetto del grande pizzicato insieme all’aspetto 
di cromatismo modulare del primo tempo, e poi il carattere notturno 
e stralunato dell’Adagio. I momenti notturni erano quelli che mi colpi
vano di più: mi sentivo attratto da un certo delirio che poi sarebbe di
ventato mio sul serio, e anche da quel tipo di cromatismo che negava 
la totalità cromatica e l’aspetto viennese, configurandosi piuttosto co
me un modo di essere seriale che su di me avrebbe esercitato, in segui
to, delle conseguenze. Accanto a quella di Bartók agiva su di me anche 
l’influenza di Petrassi: avevo ascoltato il primo Concerto per orchestra 
ed ero restato affascinato dalla natura ritmica e percussiva di quella mu
sica. Petrassi era un nume per me e ricordo come lo incontrai per la pri
ma volta nel 1951 a Venezia, dove si eseguiva la prima italiana di Noche 
oscura, che doveva restare una delle partiture sue per me più affascinan
ti. Gli corsi dietro nel corridoio dei palchi e mi presentai con enorme 
imbarazzo dicendo che studiavo composizione e avrei desiderato mo
strargli i miei lavori. «Venga da me quando sarà diplomato», rispose, 
e io pochi mesi dopo bussavo alla sua porta in via Germanico 84. Prima 
di ascoltare la mia musica mi fece accomodare sul divano e quindi mi 
disse: «O ra mi racconti di lei». Gli raccontai tutto: che ero un piccolo
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borghese figlio di un piccolo impiegato comunale con ristrettezze eco
nomiche, con poche possibilità di studio nella mia città dove c’era un 
ambiente musicale insignificante; che non avevo avuto la possibilità di 
avere una formazione culturale completa perché i miei avevano deciso 
che dovevo diventare ragioniere e imparare a suonare il violino per po
ter in seguito arrotondare lo stipendio da impiegato di banca suonando 
nell’orchestra dell’Arena, e che con quel benedetto violino non ero riu
scito a combinare nulla perché non era lo strumento per me e forse nean
che la musica era cosa per me visto che ero stato bocciato al primo esame 
di solfeggio.

Davvero?
Sì, al Liceo musicale di Verona.
E quando è successo?
Immediatamente prima della guerra, nel 1938 o nel ’39.
Se ti sei presentato per sostenere l ’esame di solfeggio vuol dire che inten

devi studiare al conservatorio, diventare musicista dunque.
Ma no, a sette anni mi avevano messo in mano il violino perché già 

pensavano che così avrei potuto nel futuro arrotondare il mio stipendio 
di ragioniere!

Mi sembra abbastanza singolare che uno destinato a diventare musicista 
abbia cominciato in questo modo e soprattutto che si programmasse il tuo 
avvenire con tanto anticipo!

Siccome non ero bravo in italiano avevano pensato che il ginnasio 
e il liceo classico non fossero adatti per me.

E questo l ’avevano già deciso quando facevi la seconda elementare?
Sì, certo, e poi pensavano che dopo il liceo, anche se ce l’avessi fatta, 

avrei dovuto andare all’università, il che voleva dire arrivare fino a 23
0 24 anni senza guadagnare. Così decisero che sarei diventato ragioniere.

A l di là delle preoccupazioni della famiglia per il tuo avvenire, quali ri
cordi conservi di quell’ambiente, di quella città in quegli anni ormai un 
po’ lontani?

Ricordo che fuori Porta Paglio era ancora campagna. Abitavamo in 
via Albere in una casetta che avevamo preso in affitto da una ditta che 
fabbricava piastrelle. Era una villetta a un piano e là ho abitato finché 
sono rimasto a Verona.

Il fatto però di aver deciso che tu studiassi il violino, sia pure per banali 
ragioni economiche, vuol dire che nella tua famiglia c ’era qualche rapporto 
con la musica?

Sì, mio nonno amava soprattutto Verdi e Rossini e mio padre anche 
Puccini.

Ma erano degli amatori, non suonavano nessuno strumento? 
j Mia mamma e mia nonna erano agnostiche e seguivano ora l’uno ora

1 altro. Mia nonna aveva studiato un po’ il pianoforte ma poi aveva pian
tato lì ed era diventata una maestra di scuola. Questo era l’ambiente
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in cui vivevo quando avevo sette anni, un clima molto chiuso in cui non 
entrava quasi mai nessuno.

Eri figlio unico?
Sì, ed ero anche totalmente privo di amici salvo una breve occasione 

che si verificò quando avevo sei anni. Avevo un amico con cui andavo 
a giocare in una piazzetta erbosa davanti alla casa. Si chiamava Marieto 
ed era figlio di un carabiniere che lo prendeva sempre a pedate, così per 
principio. Mi ricordo che lo chiamava: «Marieto vieni qua», lui gli an
dava incontro e l’altro giù una pedata nel sedere. Era un uomo corpu
lento, rosso in viso e mi ricordo che portava il pennacchio. Quando il 
carabiniere morì, Marieto con la madre si trasferì a Recoaro e questa 
fu la prima perdita della mia vita. Ricordo i pomeriggi d ’estate con il 
rumore dei carretti pieni di ghiaia e i grossi carri carichi di farina che 
uscivano da una ditta lì vicino trainati dai cavalli. Portavano pesi im
mensi e la strada in quel punto era in salita; sicché, per costringerli ad 
andare su, ai cavalli venivano date tante di quelle frustate! Mi ricordo 
di un carrettiere che una volta mi corse dietro con la frusta perché gri
davo delle brutte parole a quelli che frustavano i cavalli. Ricordo il ci
golio dei carri nei pomeriggi d’estate perché lo ascoltavo stando a letto. 
A casa si diceva che i bambini devono dormire al pomeriggio, special- 
mente quando alla sera li si portava all’Arena, e questo era il grande 
avvenimento dell’anno. Si partiva da casa con cuscini e borse piene di 
cibo per tutta la serata, con gli sperseghi e la frutta dell’estate.

Cosa sono gli sperseghi?
Quelle che ora si chiamano pesche-noci.
Quando sei andato per la prima volta a ll’Arena?
Prima della guerra, quando già avevo cominciato a studiare il violino.
E  che opere hai visto?
E ’Aida naturalmente, la Traviata, il Trovatore, la Bohème, l’Africana, 

ancora YAida e il Mefistofele, che mi piaceva moltissimo perché assecon
dava la mia tendenza verso il diabolico. Ricordo quanto mi affascinava
no i tre giri che Mefistofele compie intorno al cerchio magico che si chiude 
intorno a Faust. Ricordo di aver visto una volta anche il Lohengrin, ma 
è un ricordo vago, confuso in una specie di nebbia.

E come reagivi a quella musica?
Passivamente. Molto più vivo è il ricordo che ho della banda che suo

nava alla domenica. Cercavo sempre di mettermi in prima fila e avevo 
una speciale passione per il trombone. Mi affascinava perché era il più 
grosso degli strumenti, e allora ancora non sapevo che si trattava del 
basso tuba. Mi piaceva enormemente e avrei desiderato suonarlo; pro
vavo invece un lieve disgusto per gli strumenti più piccoli, specialmente 
per i flicomini. Il concerto della banda era un’abitudine; le nostre do
meniche erano d’altronde terribilmente monotone: si andava avanti e 
indietro lungo il Liston del Bra, si arrivava fino all’orologio, si procede
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va lungo il corso Vittorio Emanuele fino al cosiddetto “ Caffè dei vec
chi”  che era quasi ai margini del passeggio e dove finalmente, forse, po
tevo avere una pasta. Ce n’erano tante, ma ricordo che ne sceglievo 
sempre una disgustosa, una pasta di burro rosa di quelle che adesso chia
mano “ fiamme” , e mia mamma diceva: «Ma perché prendi sempre quella 
pasta disgustosa?». La sceglievo perché sopra la fiamma c’era una palli
na argentea che era un confetto. Era totalmente insipido, quel confetti
no, ma esercitava su di me una forte attra2Ìone. Quando avevo quattro 
o cinque anni mia nonna, con un fare molto segreto, svitò una di quelle 
uova di legno intarsiate che si usavano per tenere gli arnesi del cucito. 
Mi disse: «Guarda», e io vidi una pallina argentea. «Vedi: è liquido ma 
anche solido e gassoso, è mercurio». Credo che quel giorno abbia segna
to la mia vita, perché mi rivelava un mistero che mi avrebbe potuto con
durre verso altri interessi. Io ero leggermente volatile, indeciso, ciclotimico 
ed evidentemente quella goccia di mercurio aveva destato in me la co
scienza di una connotazione originale che avrei capito molto più tardi. 
L ’esigenza, cioè, di una rinascita, di una coordinata vitale costante per 
seguire una volontà e non l’aver voglia, perché la volontà è una mentre 
le voglie sono tante.

Nello scenario delle tue passeggiate domenicali hai evocato il Liston del 
Bra, la Piazza delle erbe, le arche scaligere, luoghi belli di una delle belle 
citta d Italia. Questo sentimento della bellezza che incombe dolcemente sulla 
città lo percepivi in qualche modo?

No, allora no. La mia era una vita molto chiusa, molto familiare, molto 
alla Piccolo mondo antico” , dove la passeggiata del pomeriggio, dopo 
aver dormito, naturalmente, era la passeggiata con la mamma e la non
na fino dalla Brugnoli, una vecchia contadina con degli orti dalla quale 
si andava per comprare la verdura a minor prezzo.

Così in quel pìccolo mondo antico tu andavi avanti studiando il violino, 
ma ad un certo punto ci fu  la doccia fredda della bocciatura a ll’esame di 
solfeggio.

Già; la mia maestra di solfeggio era la signora Alberta Cattini e il 
violino me 1° insegnava suo marito che era allora primo violino nell’or
chestra dell Arena. Poveretto! Dovette sudare sette camicie per cavar
mi qualche nota: non avevo il fisico adatto al violino e così lui fu costretto 
a elaborare un sistema di spaghi per tenermi unite le braccia verso il 
corpo, perché io per natura suonavo con i gomiti in fuori. Continuai 
comunque fino al 1947 non riuscendo mai a dare l’esame di ottavo an
no, perché metter mano a un capriccio di Paganini era un’impresa su- 
priore alle mie forze.

E  l ’esame di solfeggio?
Quello lo superai al Conservatorio di Bolzano, dove mi ero presenta

to per dare i primi esami del corso di composizione per i quali mi aveva
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preparato Piero Bottagisio, che allora insegnava armonia e storia della 
musica al Liceo musicale di Verona.

Eri passato dal violino alla composizione; evidentemente il tuo rapporto 
con la musica era diventato più consapevole, più profondo.

Sì e no. Devi sapere che durante quelle eterne passeggiate domenica
li io fantasticavo, componevo lunghe sinfonie e altre cose meravigliose, 
tutte nella mia testa. Non so donde venisse questa mia facoltà di imma
ginazione, perché in famiglia non c’erano musicisti. Mia madre però mi 
ha raccontato che quando era incinta di tre mesi, il giorno di Natale, 
nella chiesa di San Luca a Verona, pregò intensamente perché suo figlio 
fosse diverso dagli altri. In quello stesso inverno mio padre riceveva spes
so, da un suo amico che lavorava all’ufficio matrimoni, dei biglietti omag
gio per il Teatro Nuovo di Verona. Così lui e mia madre ascoltarono 
quell’anno un sacco di operette. Nel 1942 avevo quindici anni e avevo 
cominciato a studiare con Bottagisio; passavo intere giornate in casa suo
nando il pianoforte e scrivendo una quantità di pezzi, bourrées, preludi 
e via dicendo, che poi buttai via naturalmente.

Abbandonando il violino per la composizione eri entrato in una sfera 
di maggiore congenialità, ma i tuoi studi non musicali come procedevano?

Nel ’44 uscire di casa era diventato pericoloso: uscivo solo preceduto 
dalla mamma per paura delle SS che avrebbero potuto portarmi in cam
po di concentramento. A scuola si andava sì e no una volta alla settima
na, quindi si studiava a casa, per modo di dire. L ’esperienza dello studio 
la vivevo passivamente: i compagni di scuola dicevano che ero bravo, 
non giocavo mai, dovevo studiare il violino, fin da quando ero piccolo 
studiavo sempre. Vere difficoltà nello studio non ne ho mai incontrate 
e così finalmente nel ’45, a guerra finita, quando ormai avevo deciso 
di studiare composizione, riuscii a prendere il diploma.

Gli anni che hai appena descritto erano quelli della guerra; tu stavi a 
Verona, una città che potremmo definire tragica, a due passi da Salò, quin
di nell’epicentro dell’Italia repubblichina, penso al famoso processo di Verona.

Ricordo tutto perfettamente: le squadre delle brigate nere che sfila
vano con le loro grinte feroci, la coppia di SS che marciava dritta per 
la strada, per me tutto questo era terrore. Ricordo perfettamente il giorno 
della liberazione, quando sono saltati tutti i ponti di Verona, quando 
sono arrivati gli Americani e sono entrati in citta pieni di circospezione, 
ricordo i partigiani dell’ultima ora con fasce tricolore e moschetto sul 
predellino dei camion, ricordo la sfilata delle cornamuse scozzesi in piazza 
Bra, ricordo tutti quelli che si affannavano per avere la tessera dell’ANPI, 
ricordo che di tutte quelle tragedie, quegli squallidi opportunismi, di 
quegli sciami di voltagabbana allora non capii nulla, ricordo che a casa 
la parola d’ordine era “ non compromettersi” . Avevo diciotto anni ma 
non ho capito niente, perché? Perché venivo da una famiglia di gente 
che non voleva compromettersi, che non insegnava il coraggio civile pro
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prio per niente. Credo di subire ancora le conseguenze di quel non aver 
capito, di quella vergogna, per cui figurati se l’educazione che ho dato 
ai miei figli non è stata tutto il contrario!

Che quella sofferenza duri tutt’ora lo comprendo dal tono delle tue pa
role, ma vorrei chiederti se, magari ai margini di quell’orizzonte così pru
dente e mediocre, non ti è capitato di scorgere qualche figura diversa, fornita 
di un autentico coraggio civile.

Sì, ma solo dopo la guerra e devo riferirmi a quell’episodio straordi
nario, per certi versi impossibile da capire, capitato a Bruno Maderna. 
Saprai forse quella storia di una donna della quale lui si era innamorato 
e dalla quale si era separato quando io lo incontrai a Verona nel ’53. 
Durante la guerra lui era partigiano e stava in montagna. Una volta che 
si trovava a Verona aveva conosciuto nel rifugio del teatro romano una 
donna. Aveva chiacchierato, familiarizzato e lei che era la segretaria di 
un capitano delle SS lo aveva denunciato. Così lo hanno arrestato, lo 
hanno torturato e non lo hanno ucciso grazie all’intervento della matri
gna, che nella sua qualità di sarta aveva tanti rapporti con le mogli degli 
ufficiali tedeschi. Dopo essere stato rilasciato Bruno è tornato in mon
tagna e a guerra finita, quando venne a sapere che quella donna era sotto 
processo per collaborazionismo, per scagionarla lui la sposò. Ne era in
namorato cotto ma non ne era molto ricambiato: lui insegnava solfeggio 
a Venezia, passava le giornate alla Biblioteca Marciana studiando i co
dici medievali, si diceva che fosse un gran genio della direzione d ’or
chestra ma si occupava prevalentemente di musicologia, sicché lei delusa 
finì con il piantarlo e lui passava le notti, così diceva, davanti alla fine
stra illuminata di lei a piangere e a ubriacarsi.

Quindi fino a diciotto anni hai vissuto come un ragazzone timido, chiu
so in casa, sempre al riparo, dipendente dalla mamma...

Sì, come un imbecille.
E quando hai preso coscienza di questo tuo modo di essere, per tutta 

la vita, fino ad oggi, hai continuato a cercare di reagire.
In questo devo dire che mi ha salvato l’analisi demolendo la figura 

materna e riabilitando quella paterna. Mio padre, avendo una persona
lità mediocre, era succube, ma in ultima analisi non mi aveva recato al
cun danno. Mi aveva sottoposto a prove per vedere se la mia vocazione 
era autentica. Non mi dava soldi, così a Milano — perché intanto avevo 
deciso di continuare gli studi in quel conservatorio — mi adattavo a dor
mire alla Casa dello studente come un clandestino. Spesso però mi man
davano via e allora mi toccava andare a passare la notte alla stazione 
con le mie doppie borse legate con lo spago. Ricordo ancora le lezioni 
di pianoforte complementare il mercoledì mattina con il professor Pa- 
squinelli che mi dava delle gran gomitate perché, intontito com’ero, non 
combinavo nulla.

Ma com era avvenuto il tuo trasferimento a l Conservatorio di Milano?
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Eravamo rimasti a quando a Bolzano superasti l ’esame del quarto anno di 
composizione.

Mi ero consultato con molti, con Dionisi, con Bottagisio, con Catti- 
ni, e alla fine decisi di iscrivermi a Milano dove avrei trascorso degli 
anni decisamente infelici. Mi facevo sei ore di treno viaggiando di not
te, in piedi; arrivavo in conservatorio e nella classe di composizione tro
vato Ettore Desderi che era allora accusato di collaborazionismo. In quella 
condizione di incertezza non faceva nulla e l’impressione totale era di 
inutilità, di desolazione, eppure dovevo tenere duro, dovevo superare 
tutti quei disagi, in un certo senso per confermare la mia vocazione. For
tunatamente a un certo punto seguii il consiglio di Dionisi e mi trasferii 
al Conservatorio di Bologna. Lì tutto cambiò: c’era cordialità e simpa
tia ovunque, tanti amici; ancora oggi a Bologna torno sempre volentieri.

Avevi 21 anni allora e continuavi a essere un ragazzo senza soldi che 
menava vite grame.

Sì, ma nel frattempo mi ero svegliato un po’: avevo cominciato a suo
nare il pianoforte nelle balere più malfamate di Verona ed ero arrivato 
a suonare con un quartetto nei night club di Bardolino e di Montecati
ni. Così guadagnavo qualche soldo, ma mi sono guadagnato anche il pri
mo grande esaurimento nervoso perché si lavorava dalle nove di sera 
alle cinque del mattino e durante la giornata avevo il mio quartetto da 
copiare sui lucidi per partecipare al concorso.

Cositi ammazzavi di fatica per vivere un po’più decorosamente, ma quel 
surmenage ti ha portato a ll’esaurimento nervoso.

Non è stata tanto una questione di affaticamento; la verità è che io 
ero incline a quelle avventure.

Incline agli esaurimenti nervosi?
Sì, perché già sui sei anni avevo avuto una nevrosi infantile. Facevo 

la prima elementare, avevo appena imparato a scrivere ma già dovevo 
tenere dei registri. La cosa fu scoperta a scuola dalla maestra, che era 
amica di mia madre. L ’aveva mandata a chiamare per dirle che chiede
vo spesso di uscire per vedere che ora era. Pensava che io dovessi uscire 
per prendere delle medicine, invece dovevo controllare quante volte toc
cavo il sillabario e a che ora. Sentivo il bisogno di controllare e segnar
mi tutto: quanti sorsi di caffè e latte facevo alla mattina, quanti semi 
c’erano nell’arancia che mangiavo a mezzogiorno. C ’era una quantità 
di cose che sentivo di dover controllare e così ero costretto a tenere dei 
registri.

È possibile che tua madre, vedendo che eri un soggetto un po difficile, 
sia stata indotta a incrementare la sua manìa di protezione facendoti vivere 
quindi quell'infanzia e quell’adolescenza così chiuse e isolate?

L ’analista mi ha chiarito come lei si preoccupasse delle cose esteriori; 
di quelle sostanziali che potevano causare dei danni nello sviluppo della 
mia personalità non era capace di preoccuparsi.
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Vorrei tornare un momento a quella seconda manifestazione di crisi e 
di nevrosi che ti colpì quando ti trovavi a Bologna assillato dal surmenage 
di lavoro e di studio. Come ne uscisti?

Andai dal medico, naturalmente, che mi curò con delle iniezioni ri- 
costituenti e poi con altri farmaci che erano solo dei palliativi. In fondo 
però quegli anni trascorsi a Bologna non erano male: avevo degli amici, 
un maestro sostituto che mi permetteva di assistere alle prove del Tea
tro Comunale, e poi avevo incontrato il mio primo grande amore.

E così nel ’51 ti sei diplomato; avevi superato una quantità enorme di 
difficoltà, avevi mostrato di avere un certo talento, avevi conosciuto Petras- 
si che andasti a trovare a Roma. Eravamo arrivati proprio a questo punto, 
quando Petrassi ti chiese di raccontargli la tua vita e tu gli hai raccontato 
le cose che hai raccontato a me ora. Come proseguì quell’incontro?

Semplicemente mi disse: «E  ora io le racconto la mia». Così venni 
a sapere di quel suo arrivo a Roma dalla campagna sopra un carro carico 
di grano e di uva, delle sue esperienze di fanciullo cantore nella chiesa, 
del lavoro da commesso nel negozio di musica, degli studi. Solo alla fine 
di tutto questo mi disse: «O ra mi faccia sentire qualcosa», e io mi misi 
al pianoforte e gli suonai a memoria il mio Concerto per orchestra, che 
avevo composto sulla falsariga del suo. Dopo il primo movimento mi 
fermò e mi disse: «Va bene, ho capito, però dovrebbe allontanarsi da 
questo petrassismo». Poi continuammo a parlare e lui mi offriva delle 
sigarette svizzere che teneva sul tavolo — lunghe, squisite — con una 
gentilezza indimenticabile. «Maestro», gli dissi, «pensa che valga la pe
na di continuare?», e lui: «Credo che valga la pena». Avevo un’amica 
che mi aspettava in strada; era dicembre, faceva già freddo e lei cammi
nava avanti e indietro guardando di tanto in tanto la finestra. Mi vide 
arrivare come una bomba, eccitatissimo: avevo sceso le scale a precipi
zio e le dissi che dovevamo festeggiare quel grande momento. Così an
dammo a mangiare una pizza: lo ricordo come fosse ieri.

I miraggi di una carriera promettente

«È  bene che lei si iscriva a Santa Cecilia; forse non le interesserà molto 
seguire il corso con Pizzetti però può avere una borsa di studio, vivere 
a Roma, e poi possiamo vederci quando vuole». Così mi disse Petrassi 
e la sua disponibilità era veramente grandissima: gli telefonavo, andavo 
a trovarlo e si stava insieme per delle ore, qualche volta uscivamo per 
prendere un caffè o per andare a un concerto. E una lezione che non 
ho mai dimenticato e ti assicuro che ora vorrei trasferirmi per un po’ 
sul Lago di Garda per lavorare più tranquillamente, ma esito per via 
del telefono. Penso che qualcuno dei miei allievi, qualche giovane musi
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cista in difficoltà, potrebbe chiamarmi da un momento all’altro e io sento 
che dovrei lasciare la mia reperibilità, come un medico.

Infatti fu proprio Petrassi a comunicarti con un telegramma che avevi 
vinto quel concorso. Come erano andate le cose?

Era un concorso indetto da Radio Lussemburgo e io lo vinsi con il 
mio Concertino per archi, ottoni e timpano principali. In commissione, 
oltre a Petrassi, c’erano Schmidt-Isserstedt e Hartog delle edizioni Schott 
il quale mi promise di pubblicare l’opera e mi chiese di scrivere un con
certo per violino per Szigeti. Lo scrissi davvero, ma lui non lo ha mai 
suonato; forse era troppo bartokiano!

Le cose che mi hai raccontato erano tali da indurre a ll’ottimismo: eri 
un giovane compositore che si affacciava alla ribalta dopo un ’infanzia diffi
cile e un’adolescenza tribolatissima, avevi conosciuto Petrassi che ti aveva 
incoraggiato e offerto la sua amicizia, avevi la borsa di studio a Santa Ceci
lia e avevi vinto un importante concorso intemazionale. Davvero non c ’era 
male.

Sì, hai ragione, sono stati bei momenti: non ero più completamente 
anonimo ed erano perfino arrivati un po’ di soldi. Petrassi mi aveva pre
sentato a Giovanni Fusco, quello che aveva fatto le colonne sonore per 
i film di Antonioni, e lui mi faceva fare il negro: «M i scriva dieci minuti 
nello stile di Casella per un cortometraggio! Qualcosa per un film di cappa 
e spada, dieci minuti di danze antiche alla maniera di Respighi». Gli 
portavo queste cose belle fatte da un giorno all’altro, lui le firmava e 
mi dava quattro soldi. Nel ’53, quando mi diplomai, pensai di tornare 
a Bologna ma lui mi disse: «M a cosa va a fare a Bologna? Resti qui: 
mi scrive un po’ di musica per scenari di campagna, musica di ferrovia, 
musica per un ballo, un po’ di cose del genere e le assicuro che in un 
paio d ’anni si fa la macchina, in cinque l’appartamento, cosa va a fare 
a Bologna?»

Singolare personaggio questo Fusco, ma vorrei tornare un momento alla 
musica seria. Petrassi ti aveva detto: «Cerchi di abbandonare questo petras- 
sismo»; tu come hai reagito?

Continuai ancora per poco a seguire gli influssi di Petrassi e di Bar- 
tók; scrissi una Sinfonia per archi e qualche altro pezzo, ma sentivo av
vicinarsi una crisi che l’incontro con Maderna avrebbe fatto esplodere.

Prima di entrare in questa fase cruciale vorrei chiederti un’altra cosa. Hai 
descritto i tuoi rapporti con Petrassi così belli e fertili di amicizia e di consi
gli; con l ’altro grande della musica italiana, intendo dire con Daliapiccola, 
hai avuto a quell’epoca dei contatti; provavi un interesse particolare per la 
sua musica?

Sì, lo incontrai una volta e mi disse che non dava lezioni private per
ché non aveva tempo; mi chiese semplicemente se volevo accompagnar
lo alla Berlitz School dove doveva andare a lezione di inglese. I rapporti 
allora interrotti ripresero più tardi, quando mi dovetti occupare della
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riduzione per pianoforte dell’ Ulisse. Ci incontrammo presso l’editore Su- 
vini Zerboni per concordare le modalità del lavoro e fu un incontro so
lenne, grave. Gli dissi:
— Lei vorrà, suppongo, che la riduzione contenga tutte le note.
— Naturalmente.
— Vorrà anche che ci siano tutti i segni dinamici, le legature, i punti.
— Naturalmente.
— Ma allora è difficilmente riducibile su due righe!
— Ne metta tre, quattro, cinque, sei.
— E poi spero che non vorrà che ci siano anche i riferimenti strumentali.
— Ma sì invece, li metta fra parentesi quadra!
— Maestro, allora i riferimenti strumentali la pregherei di metterli lei 
perché con tutti i raddoppi che ci sono in una scrittura a quattro parti 
capita che un sacco di strumenti suonino la stessa nota, e se gli mettia
mo tutte quelle indicazioni il povero pianista non suona più.

Così prima di consegnarlo all’editore gli mandavo in visione il mio 
lavoro perché lo correggesse. Lui metteva i riferimenti strumentali e me 
lo restituiva; qualche volta capitava che gli sfuggisse qualche piccolo er
rore e quando glielo facevo presente lui mi rispondeva scrivendo delle 
lunghissime lettere che devo avere ancora da qualche parte.

Vorrei che tornassimo ora a quell’incontro con Madema. Dopo i succes
si che avevano accompagnato i primi passi della tua carriera avevi diritto 
a un po’ di felicità, ma proprio in quel momento quell’incontro fa  crollare 
certezze, euforie, successo. Come avvenne quell’incontro che doveva trasfor
marsi in un terremoto?

Nel ’52 mi ero innamorato di un’arpista che suonava nell’orche
stra dell’Arena. Fu lei a farmi conoscere una certa signora Teresa Ram- 
pazzi che organizzava delle serate con alcuni musicisti. A una di queste 
incontrai Maderna che cominciò a raccontarmi di Mahler, Webern e 
Schoenberg. Di tutte quelle cose io ero digiuno ma fu a partire da quel 
racconto che cominciarono ad aprirsi le prime crepe nelle mie convin
zioni. Provai quindi a scrivere un pezzo per due pianoforti, lo mostrai 
a Maderna, ma lui disse che non andava bene. Doveva però avere una 
qualche fiducia in me perché mi disse che se avessi scritto un pezzo per 
orchestra da camera lui me lo avrebbe fatto eseguire in Germania. Fu 
così che con Musica per orchestra da camera scrissi il pezzo più brutto 
della mia vita.

Ma come fu  che Madema fece crollare le tue certezze? Solo raccontan
doti dei compositori viennesi?

No, le mie certezze erano già crollate.
Ma perché?
Perché ero in crisi, perché dopo aver scritto quel Concerto per violi

no che Szigeti non eseguì mai, mi resi conto che usavo un linguaggio 
d ’accatto dal quale non ero capace di uscire. In fondo si trattava del
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linguaggio dei miei padri, anzi dei miei nonni: l’esperienza seriale mi 
era ignota e, come ti ho già raccontato, quando mi capitava di ascol
tare Schoenberg chiudevo la radio. Non mi piaceva, mi sentivo intel
lettualmente estraneo; sapevo che dovevo cambiare ma non sapevo co
me, annaspavo. Non ero nemmeno in grado di trarre gran profitto 
dall’insegnamento di Maderna perché lui era intellettualmente troppo 
più avanzato di me e poi, sai, Bruno aveva un modo curioso di spiegarti 
le cose. Te le raccontava alla buona, come se fosse all’osteria: era molto 
simpatico ma didatticamente non funzionava, perché in quei casi hai 
bisogno che uno ti spieghi tutto a puntino, perfino con pignoleria. Mi 
trascinavo in quella difficile condizione, il tempo passava e non vedevo 
sbocchi alla mia crisi. Ormai avevo ventotto anni; un’età difficile per
ché si tratta del quarto settennio; se guardi il ventottesimo Libro dei 
Salmi vedi che si tratta del capitolo alchemico in cui si parla della tra
smutazione dei metalli e tante volte ho potuto constatare come quella 
sia per molti giovani un’età di crisi. Nel ’55 cominciai a scrivere quattro 
pezzi per pianoforte: era uno pseudo-Webern mutuato da Dallapiccola, 
dal Quaderno di Annalibera; nel ’56 scrissi un balletto per La Scala, La 
lampara, una stupidaggine. Non riuscivo a districarmi, mi aggrappavo 
ai modelli e alle influenze che mi stavano intorno, così nel ’57 scrissi 
Tre improvvisazioni per pianoforte che erano una brutta copia della Se
conda Sonata di Boulez.

Senti, forse stai andando un po’ troppo rapidamente per le mie capacità 
di comprensione', vorrei chiederti di precisare qualche punto. Ti sei reso conto 
che quella del bartokismo era una strada sbarrata, hai incontrato Madema 
e, per quanto ancora non sufficientemente maturo per cogliere i frutti della 
sua lezione, hai intuito che lui poteva indicarti un cammino diverso.

Sì, e dicendomi che lì c’erano Severino Gazzelloni, Kontarsky e tan
ti altri amici, nel 1954 mi convinse ad andare a Darmstadt.

Quando hai preso quella decisione pensavi che si trattasse di una strada 
fertile? Ne eri intimamente persuaso o lo speravi soltanto?

No, non ero intimamente persuaso, ma avrei imboccato qualunque 
strada pur di allontanarmi da quello che mi sembrava finito. Era un an
naspare continuo: un po’ l’influenza di Maderna, un po’ quella di Bou
lez, di Nono, di Stockhausen, di Berio, tutta gente che era più avanti 
di me.

Una specie di vagabondaggio quindi, che finì con il portarti a Darmstadt, 
ma lì cosa ti capitò di ascoltare?

Un seminario di Ernst Kfenek e le lezioni di Leibowitz. Si analizza
va una Sonata per pianoforte osservando che il primo tema conteneva 
la serie originale mentre il secondo la conteneva a ritroso, che la serie 
alla quinta è come il tema alla quinta ed altre cose del genere. Me ne 
tornai a casa e mi misi a studiare La musique de douze sons di Leibowitz; 
passai mesi ad analizzare le 'Variazioni op. 31 di Schoenberg munito di
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quattro matite di colori diversi. Numeri a non finire, ma fu un’espe
rienza preziosa attraverso la quale mi resi conto del funzionamento del
la tecnica dodecafonica. Subito dopo scrissi la Musica per orchestra da 
camera, il mio lavoro peggiore, una sorta di schoenberghismo un po’ neo
classico.

A fuña di perseverare riuscisti a impadronirti dei congegni di quella mu
sica, ma avanzando nella conoscenza di quella sintassi ti sembrava di scor
gere qualche barlume?

Sì, e poi ero convinto che non c’erano altre possibilità.
E quello che ti capitava di ascoltare in quel contesto del quale ormai 

facevi parte, per esempio Kontrapunkte di Stockhausen o la Sonata di Bou- 
lez, come ri sembrava?

Mi sembravano degli dèi.
Ma le partiture degli dèi oltre ad ammirarle ti piacevano anche, ti con

vincevano intimamente?
Sentivo che bisognava fare così: allora bisognava fare lo strutturali

smo, qualche anno più tardi si doveva “ indeterminare” , bisognava fare 
così e basta.

Ma è proprio questo il punto: credevi che bisognasse proseguire su quella 
via per una necessità ineluttabile ed è proprio questo sentimento di inelutta
bilità che va indagato oggi, a mio avviso. È troppo facile liquidare tutto 
ciò come autoritarismo, fanatismo e altre cose del genere. In fondo i com
positori che seguivano quella strada così aspra e arida avevano delle fortissi
me motivazioni ideologiche e morali. Erano gli anni del dopoguerra e la 
volontà di ricostruzione era sospinta dal desiderio di un rinnovamento pro
fondo, da una speranza senza precedenti di costruire un mondo nuovo, ignaro 
di tutti i compromessi che avevano reso il passato subdolo e intrigante, e 
la musica doveva essere l ’annuncio di questa catarsi, avrebbe dovuto essere 
implacabilmente pura, totalmente aliena da reminiscenze che in ogni caso 
avrebbero portato con sé sedimenti di colpa. Nella speranza dell’avvento di 
utopie siffatte si poteva anche sottoporsi a una disciplina arida e ingrata.

Certo, e c’erano delle buone ragioni. Quando Pousseur e Stockhau- 
sen abbandonarono una lezione di Leibowitz buttando a terra le sedie 
e sbattendo la porta, avevano perfettamente ragione. Pensa a quanto 
era stucchevole sentir parlare di serie dodecafoniche applicate a primo 
e secondo tema!

Nel ’56 a Darmstadt si ebbe la prima apparizione di Cage.
C era molta curiosità per il musicista americano, ma in fondo delle 

sue intenzioni non si capiva granché. Lui tornò nel ’59, ma io in quel- 
1 anno non ero andato a Darmstadt; ebbi invece occasione di conoscerlo 
alla fine di quello stesso anno perché stava qui a Milano ospite di Berio. 
Era 1 epoca in cui componeva Fontana Mix: se ne andava in giro per Mi
lano a piedi o in tram registrando tutto quello che gli capitava. Si appli
cò poi a quella montagna di bobine tagliuzzando nastri per quindici giorni
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e appiccicando qualche frammento. Lo incontrai a casa di Berio: non 
diceva niente oppure scoppiava in grandi risate. Una volta se ne stette 
nascosto per ore dietro una poltrona finché una signora cacciò un urlo 
vedendo le dita di una mano che spuntavano sul bracciolo della poltro
na. Queste sue stravaganze venivano generalmente accolte come mani
festazioni di una superiore estrosità e io non riuscivo a capire perché. 
Le sue manie per lo Zen e i suoi atteggiamenti mi irritavano; lo detesta
vo perché sentivo che avrebbe distrutto la musica, ma a me capita sem
pre che quando odio una cosa finisco prima o poi con il cascarci dentro.

Va bene, ma queste cose tu le dici oggi, nell’ottica degli anni ’90, nel 
’59 nei confronti di Cage ci fu  una vera ondata di entusiasmo, a cominciare 
da Boulez che fece a Cage un ampio credito.

Boulez ha sofferto enormemente l’alea, al punto che ne parlava an
cora tre o quattro anni fa all’IRCAM.

Vorrei provare a proporre una spiegazione di quel fenomeno così inquie
tante e così contraddittorio. Credo che si debba partire da quella volontà 
di ricostruzione così moralmente fondata di cui parlavamo prima. L ’utopia 
di fondare una musica totalmente nuova sviluppando le premesse dello strut
turalismo era destinata a fallire. Gli scritti di Boulez sono il giornale di bor
do di questo viaggio verso l ’utopia, durante il quale si va dal fervore della 
speranza verso la malinconia del fallimento. Questa frana delle utopie si 
svolge parallelamente alle vicende politiche ed economiche di quegli anni. 
La grande volontà di ricostruzione fu tradita e l ’Europa si trovò davanti al 
miracolo economico. Compromessi con il passato e speculazioni avevano 
fatto lievitare quel miracolo. Bisogna prendere atto di questo fallimento pa
rallelo delle utopie musicali e di quelle politiche ed economiche per com
prendere l ’ondata di pessimismo che si abbatté in quegli anni sulla cultura 
europea generando la cultura negativa, l ’estetica del nero. L'espressione più 
autentica di una condizione siffatta si manifesta, a mio avviso, con il teatro 
di Samuel Beckett, che insieme ad altre espressioni letterarie e musicali di
segna nel cielo dell’Europa la grande costellazione del negativo. Su questo 
scenario, psicologicamente teso fino a ll’esasperazione, sopraggiunge un per
sonaggio come John Cage. Viene da lontano, proviene da un altra cultura, 
pasticciata di orientalismi di seconda mano, fa  discorsi apocalittici ma in 
fondo è animato da un robusto ottimismo e soprattutto conosce a fondo 
l ’arte di suggestionare gli altri usando un linguaggio irrazionale e immagini- 
fico costellato dì metafore. La cultura europea esausta, con i nervi a fior 
di pelle, presa nella trappola di uno strutturalismo inconcludente, scambia 
quelle suggestioni per profezìe e si lascia adescare dall immagine dell olo
causto della cultura.

Ma sì, certo. Cage non era affatto l’espressione del negativo; è stato 
l’intellettuale europeo ad interpretarlo come una manifestazione del ne
gativo perché di questo aveva bisogno. Cage e soltanto un musicista ca
liforniano, un mattacchione.
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Prima mi hai detto che il personaggio Cage ti aveva profondamente irri
tato, ma hai anche notato che per una sorta di fatalità, delle cose che detesti 
finisci con il diventare preda. Io vorrei chiederti: come avvenne questo ro
vesciamento di fronte che arrivò a coinvolgerti in profondità?

Se ci penso ora mi sembra che le prime avvisaglie si siano manifesta
te già nel ’59, ma è difficile dipanare questo filo senza tornare a percor
rere quei passi. Nel ’59 avevo pianificato la mia esperienza artigianale: 
dopo i pezzi per pianoforte, un quartetto e quindi un brano cameristico 
che scrissi su invito dell’Angelicum di Milano, il Movimento per clavi
cembalo, pianoforte e nove strumenti. Quindi un pezzo per orchestra, 
Strophes, e poi la grande orchestra con Sezioni, una specie di imitazione 
delle Gruppen di Stockhausen. Per me questi lavori significavano in pri
mo luogo l’acquisizione di una tecnica che sentivo di dover imparare 
per conquistare la mia indipendenza.

Attraverso questi pezzi che tu modestamente definisci di apprendistato, 
riesci a impossessarti delle tecniche di scrittura colmando quelle lacune di 
informazione e di mestiere che avevi nei confronti di altri colleghi.

Sì, avevo ormai trentatré anni e mi sentivo finalmente “ in” . Ne eb
bi la sensazione quando a Palermo i pezzi per clavicembalo che avevo 
scritto per Mariolina De Robertis (Douhles) suscitarono l’entusiasmo di 
Stockhausen che mi chiese una copia della partitura dicendo che voleva 
studiarla e mostrarla a Boulez.

Questa fase che attraverso i lavori di apprendistato giunge alle prime af
fermazioni di indipendenza mi sembra molto delicata e interessante-, vorrei 
provare a ripercorrerla più attentamente. Nel 1958 hai scritto il tuo secon
do quartetto per archi, una diecina di anni dopo un primo quartetto di stampo 
ancora hartokiano che ti era valso una segnalazione a un concorso. In dieci 
anni il panorama della tua musica era enormemente mutato.

Quel secondo quartetto conteneva solo pochi timidi passi: note te
nute, passi puntillistici. Durava meno di un quarto d ’ora ed era in un 
unico movimento.

Ma quali erano le peculiarità della scrittura?
Mi ricordo che il materiale l’avevo scelto con il pendolino. Avevo com

posto vari frammenti e poi ponendoci sopra il pendolino stabilivo quali 
erano positivi, quali negativi e quindi sceglievo.

Ma i frammenti di che tipo erano?
Frammenti di scrittura, piccole cellule, e poi il pendolino mi diceva 

sì o no.
E questa scelta mediante uno strumento non propriamente musicale co

me il pendolino, ti era suggerita da che cosa?
Mah, da una posizione un po’ acritica.
Non potendo cioè fare delle scelte calcolate intellettualmente cercavi di 

demandare le scelte a qualcos’altro.
Sì, e poi i frammenti positivi collegati fra loro costituivano la prima
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esposizione. Poi venivano le riletture, ma quelle le facevo da me senza 
bisogno del pendolino.

Eri soddisfatto di questo lavoro?
Sì, abbastanza, ma in fondo lo consideravo pur sempre un lavoro di 

artigianato.
La tua insistenza nell'usare il termine artigianato mi induce a una consi

derazione: pur essendo un compositore che negli anni precedenti aveva di
mostrato di possedere un mestiere tradizionalmente solido, tu lo hai messo 
da parte come se avessi dovuto imparare a parlare un’altra lingua. L ’espe
rienza contemporanea è costellata di questi tentativi di oblio della propria 
madrelingua per procedere verso un idioma ignoto. Il passo successivo nel
l'apprendimento della nuova lingua fu  rappresentato nel 1959 dalla Sere
nata per voce femminile e sedici strumenti.

La Serenata deve la sua nascita a un’occasione esistenziale; la scrissi 
infatti durante la gravidanza di Susie su un testo di Dylan Thomas in 
cui era adombrata la nascita del Cristo. Rifiutavo l’idea che non si do
vesse più far nascere nessuno perché viviamo in un mondo orribilmente 
inquinato, e quindi la nascita di mio figlio Roberto era un moto esisten
ziale per me necessario, fortemente desiderato.

Mi hai appena parlato di tua moglie Susie; quando l ’avevi conosciuta?
Ci eravamo incontrati a Verona a una mostra in cui erano esposti i 

quadri dipinti dagli schizofrenici. Lei era venuta via dall’Irlanda per al
lontanarsi da un’infanzia infelice e viveva in Italia lavorando per la te
levisione inglese. Ci conoscemmo in quella circostanza e dopo qualche 
mese stavamo già insieme.

In quegli anni che cosa facevi per vivere?
Insegnavo al Conservatorio di Milano e poi nel 1961, vincendo un 

concorso, ero diventato professore di ruolo.
Nella tua carriera di insegnante di composizione sei passato anche da To

rino mi pare.
Sì, ci sono stato per due anni tra il ’66 e il ’68.
Mi pare che tu non abbia dei ricordi straordinari di quei due anni passati 

a Torino, vero?
No, no.
Che ambiente hai trovato quando ci sei arrivato?
Un ambiente chiuso in cui non ho potuto fare nessuna amicizia. Ognu

no se ne stava a casa sua e in due anni ho avuto agio di conoscere soltan
to la strada che dalla stazione porta al conservatorio.

Neppure con gli studenti sei riuscito a instaurare qualche rapporto?
Ma, vedi, nonostante avessi la cattedra di composizione mi avevano 

dato soltanto studenti del primo corso, probabilmente perché il diretto
re mi considerava un elemento pericoloso, un corruttore. Dopo quei due 
anni mi trasferii a Milano dove potei affrontare l’insegnamento in con
dizioni diverse.
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L ’insegnamento è sempre stato un elemento di grande importanza nella 
tua vita; quali sono i primi allievi che hai condotto non solo al diploma, 
ma a una vera carriera musicale?

I primi tre sono stati Sandro Gorli, Ajmone Maniero e Francesco 
Hoch. Ricordo però che nei primi anni tra l’insegnamento e la mia atti
vità di compositore c’era una divisione netta che ha cominciato ad atte
nuarsi quando, nel 1970, ho cominciato a insegnare all’Accademia 
Chigiana di Siena. Anche in questo caso il merito è di Petrassi; non solo 
perché fu lui a facilitare la mia nomina, ma soprattutto perché quando 
fui nominato mi rivolsi a lui per qualche consiglio didattico. Mi disse 
che di norma nell’insegnamento lui prima si occupava dell’uomo e poi 
dell’artista. Memore delle mie esperienze del 1951, io sapevo che era 
vero e da allora quella divenne anche la mia regola.

Vogliamo provare a ricordare ancora qualcuno dei tuoi allievi di allora?
Ricordo Irlando Danieli, Umberto Rotondi e l’allora giovanissimo, 

aveva solo sedici anni, Armando Gentilucci, e quindi a Siena Ramon 
Encinar, poi Pippo Molino, Dario Maggi, Paolo Arata.

E Giuseppe Sinopoli?
Di lui non posso dire che sia stato mio allievo perché con me ha fatto 

un mese soltanto. Era un autodidatta che si era formato con molta energia.
Ma questa formazione da autodidatta come era avvenuta?
In condizioni che poi mi hanno permesso di capire tanti suoi atteg

giamenti. Lui era nato in una famiglia molto cattolica e un po’ modesta, 
con dieci figli e il padre che faceva l’impiegato. I suoi studi li aveva fatti 
con il presalario, dando prova di un’energia fuori del comune. Un’esta
te arrivò a Siena, dove avrebbe avuto una borsa di studio, e prati
camente si autoelesse mio assistente. Era dotato di grande intuizione 
psicologica e aveva delle posizioni culturali molto personali che difen
deva con durezza e aggressività. Probabilmente sono stato con lui fin 
troppo tollerante, ma comunque i nostri rapporti cominciarono a incri
narsi nel ’75 quando le sue posizioni musicali si rivelarono piuttosto equi
voche, tramate di carrierismo. Ci furono allora dei contrasti molto forti 
che sfociarono in una vera e propria rottura.

Cosa pensi delle sue prove come compositore?
Gli inizi furono brillantissimi: nel mese trascorso a Siena scrisse Num- 

quid et unum, un pezzo per flauto e clavicembalo che fu subito stampa
to da Suvini Zerboni. Scrisse poi con Souvenir à la mémoire il suo pezzo 
migliore e quindi il Requiem Hashirim che è anch’esso un bellissimo pezzo.

L ’esperienza del negativo

Abbiamo parlato degli anni Cinquanta: degli amici che frequentavi, del
la musica che scrivevi, di quella degli altri compositori, delle difficoltà più
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o meno grandi di un mestiere spesso ingrato, della tua vita familiare, del 
tuo matrimonio e della nascita del tuo primo figlio. Per conservare le forti 
motivazioni intellettuali e morali necessarie a proseguire un cammino così 
arduo occorreva un impegno che bisognava tener desto giorno per giorno-, 
dove attingevi quell’energia e quella determinazione?

Da due fonti: la lettura e le persone. Dopo gli incontri tanto impor
tanti con Petrassi e con Maderna ci fu quello con Mario Bortolotto. Era
vamo quasi coetanei, ma lui era talmente più maturo e più colto da 
rappresentare per me una guida. Simone Weil, Adorno, Elémire Zolla 
erano le letture che affrontai su suo suggerimento, ma indicazioni pre
ziose mi venivano anche dall’allora giovanissimo Roberto Calasso. Le 
letture assai più della musica incidevano sulle mie esperienze musicali: 
Kafka, Musil, Gottfried Benn, Samuel Beckett furono negli anni Ses
santa i miei punti di riferimento.

Una biblioteca piuttosto articolata ma segnata complessivamente dal pen
siero negativo, la gran moda di quegli anni.

Sì, ma per me quella letteratura rappresentava qualcosa di cui allora 
non ero forse ancora ben cosciente; voglio dire che la mia esigenza fon
damentale non era tanto la trascendenza quanto il riscatto, la rina
scita. Sentivo la necessità di andare oltre, di manipolare la mia vita 
in senso attivo, perché in cielo non si va con la testa ma con le ma
ni; occorre afferrarlo il cielo! Ed è per questo che l’influenza della 
Noche oscura, non tanto quella di Petrassi quanto quella di San Giovan
ni della Croce, è stata su di me così forte. Per me era una specie di ma
nuale di armonia.

Davvero? E  in che senso?
Nella mia copia di quel libro ci sono più sottolineature che testo; pen

savo infatti di vivere secondo quelle regole perché consideravo il libro 
un trattato di ascesi. Dal pensiero negativo adombrato nelle letture che 
ti dicevo prima ero arrivato a quel punto proprio seguendo l’esigenza 
di ascesi perché, come sai, il mistico è passivo e l’asceta fa, deve fare 
con le sue mani, deve avere dei comportamenti.

Ma allora tu ti impegnavi concretamente per arrivare dove?
Per arrivare alla negazione della volontà, alla sospensione delle facol

tà dell’anima, dell’intelletto, della memoria.
Ma perché sentivi questa necessità, perché volevi fare queste cose?
Semplicemente per una rinascita interiore di cui sentivo l’esigenza. 

Negavo me stesso perché non stavo bene nella mia pelle.
Si trattava dunque di una insoddisfazione globale che ti coinvolgeva co

me uomo, come compositore, come intellettuale.
Come tutto.
Eri cosciente dei rischi che comporta un atteggiamento di questo genere?
Solo fino a un certo punto. Se uno comincia questo tipo di pratica
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e vuole distruggersi, ci può riuscire. Basta usare le tecniche giuste; se 
poi sopravvivi non è merito tuo, è un qualcosa che ti viene dato.

In questa volontà di rigenerazione totale probabilmente il fare musica 
con tutti i problemi che mi hai raccontato fin qui rappresentava una spina 
in più. Forse se avessi fatto un altro lavoro quell’assillo sarebbe stato meno 
acuto.

Può darsi, ma non ne sono sicuro; in fondo l’esigenza di perfezione 
può essere trasferita in qualsiasi attività umana, anche nella più umile. 
Il pittore zen che dipinge per trent’anni lo stesso albero, incalzato da 
un’inesausta esigenza di perfezione, esprime bene quella condizione e 
in quel perfezionismo maniacale c’è tutta la tensione nel mantenere fis
so quel lume lontano di cui parla Kafka, quel lume che diventa sempre 
più lontano a mano a mano che si cammina.

Nel 1959 hai scritto Strophes per orchestra: che procedure compositive 
hai applicato in quel lavoro?

Una procedura a pannelli ma ancora con una certa inabilità tecnica. 
C ’erano dei grandi pannelli: dapprima gli archi che discendono, poi un 
grande episodio dei legni, quindi uno degli ottoni e successivamente le 
trasmutazioni del materiale preso a strofe, per l’appunto. Di qui l’appli
cazione di quella procedura a pannelli che poi non è nient’altro che una 
mia traduzione personale della Momentform di Stockhausen.

Ecco, questo vorrei che lo chiarissi un po’ meglio.
Colui che agisce secondo la Momentform o la procedura a pannelli ha 

una sostanziale sfiducia nella storia.
Mi sembra evidente ma temo che non sia una cosa scontata per chiun

que; potresti spiegarmi il tutto supponendo che non avessi la più pallida idea 
di cos’è la Momentform?

Proviamo a riferirci allo scorrere del tempo, all’immagine delle lan
cette che si spostano sul quadrante dell’orologio. Questa è una nozione 
analogica del tempo, ovvero del tempo che scorre e non può essere fer
mato, sicché quando dici che sono le undici e cinque non è più vero per
ché il tempo è già oltre. L ’altra nozione puoi invece raffigurarla con 
l’immagine dell’orologio digitale che interviene sullo scorrere del tempo 
con una successione di brevi tagli che ne immobilizzano lo scorrere per 
brevi istanti. La stessa opposizione potresti ricondurla allo storico e al 
mistico: il primo è persuaso che la storia vada avanti, il secondo crede 
che la storia sia fatta di eterni presenti. Il momento, l’attimo come ipo
stasi dell’eternità, è il pannello che noi troviamo in Stravinsky e in Stock
hausen, ma anche nella scena dell’incoronazione del Boris Godunov che 
si erge immobile come un’icona. Dicendo queste cose non vorrei però 
che la forma fosse in qualche modo debitrice di un’ideologia poetica. 
La prassi non è guidata dalla teoria, è un modo di essere: essa fa pensan
do e pensa facendo. Per me il fatto scrittorio, inventivo o compositivo, 
è un fatto di prassi; non ha quindi niente a che vedere con concezioni
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strutturaliste, neostrutturaliste, perché si pensa facendo e si fa pensando.
Naturalmente, però adesso non stiamo componendo ma parlando, ad an

ni di distanza, delle tue composizioni-, stiamo cercando di dipanare quello 
che era saldamente connesso nel momento dell’operatività. Dicevamo dun
que che in Strophes c’è un rifiuto della concezione della musica che si svi
luppa nel tempo.

Sì, una negazione dell’idea di sviluppo.
Ma quello della negazione dello sviluppo non è forse la radicalizzazione 

di un principio che già esisteva?
Anche dal punto di vista didattico faccio sempre una distinzione fon

damentale: sviluppo e crescita sono due cose diverse. Ci sono dei bam
bini per esempio che crescono e diventano degli omoni restando però 
imbecilli come erano da piccoli. Costoro evidentemente non si sviluppano.

Ma io vorrei chiederti: come riconduciamo questa differenza tra crescita 
e sviluppo alla prassi musicale?

Quella che io chiamo solitamente esposizione consiste semplicemen
te nell’esibire i materiali; né più né meno di quello che si fa nel gioco 
dei tarocchi mostrando le carte. Questo materiale non va conservato ugua
le come se fosse una realtà minerale, ma si deve trasformare in modo 
organico, come le cose della natura.

Si potrebbe dire allora che la vecchia idea di sviluppo, quella immanente 
a l sonatismo classico, è fondata sul criterio della deduttività, attiva quindi 
entro una macrodimensione, mentre quella che sostieni tu è una specie di 
germinazione interiore, qualcosa che accade in una microdimensione.

Sì, una microdimensione ma senza quel gioco di corrispondenze di 
cui parlano gli strutturalisti tra macro e microdimensione, o, come dice 
Stockhausen tra macro e microcosmo. Questo tipo di relazione è anda
to perduto da Paracelso in poi e nell’arte contemporanea queste corri
spondenze hanno cessato di esistere. In Klee l’idea di centro è andata 
perduta e la stessa cosa si verifica anche in Webern, nella cui musica 
possiamo trovare solo un rapportarsi relazionato a un punto, perché il 
centro può essere di volta in volta in ogni luogo.

Le cose che dici mi sprofondano in abissi di meditazioni, ma vorrei cer
care di resistere a questa sorta di richiamo della profondità per restare ac
canto alla tua musica. A tutto questo siamo arrivati cercando di definire 
la pratica della composizione a pannelli.

La composizione a pannelli è un tempo circolare che subisce una va
riazione di angolatura, si tratta quindi di un movimento a spirale.

Scusami, ma proprio non capisco: che cos’è questa correzione del cer
chio che si trasforma in spirale?

Sembra un cerchio ma in realtà è una spirale, perché tutte le trasfor
mazioni che ritornano su se stesse non tornano mai esattamente nel punto 
di partenza. È l’idea sottesa a Etwas ruhiger im Ausdruck che fa parte 
di quel mio ciclo di esperienze. L ’idea era quella di ricostruire l’immagi
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ne iniziale del materiale schoenberghiano da cui il componimento trae
va origine. Attraverso selezioni, polarizzazioni, temporalizzazioni dif
ferenti, applicazione o meno di codici, l’immagine originale viene sot
tilmente e progressivamente lesa, e in questi suoi spostamenti quell’im
magine percorre un’orbita che, attraverso angoli di incidenza lievemente 
differenti, si allontana dal cerchio e finisce con il non ritornare mai nel
lo stesso luogo.

Così tutte queste microvarìazioni sfasano continuamente la natura del
l'immagine originale.

Sì, la prima forma non potrà mai ripetersi: la sostanza rimane ma la 
forma è eternamente cangiante.

E questo naturalmente ha il suo presupposto nella realtà, nella natura 
dell'accadere.

Certo: tutte le primavere sono differenti.
Prima mi hai detto che con questi lavori, con For Grilly per esempio, 

era avanzato risolutamente il tuo apprendistato, la tua mano di composito
re si era fatta piu agile e piu esperta. Si intravedeva il barlume di un 'affer
mazione più personale, l ’abbozzo quasi di una poetica.

No, non parlerei di poetica, tutto era ancora allo stato larvale e i pri
mi barlumi tralucono con Doublet e Puppenspiel. In questi lavori si mani
festava un modo di articolare e ricuperare materiali spuri: pseudodiatonici, 
a cluster, fasce di continuo, tutte cose che prima non c’erano, ma pro
prio nel momento in cui tendono a precisarsi i contorni di una possibili
tà di manipolazione personale del materiale, questa possibilità viene 
bruscamente interrotta dalle vicende indeterminative. Il lavoro imme
diatamente seguente, Per orchestra, doveva avere per me l’effetto di un 
terremoto.

5z, ma prima di arrivare al terremoto vorrei chiederti qualcosa su Pup
penspiel definito una Musica di scena per orchestra ’ ’. Su questo componi
mento c è un po l ombra di Kleist con il suo famoso saggio sulle marionette.

Il titolo me lo ha suggerito Bortolotto quando già avevo scritto il pezzo. 
Io avevo pensato di intitolarlo semplicemente Segmenti.

Leggendo il testo di Kleist sono certo che vi avrai riconosciuto delle si
tuazioni che ti stavano sicuramente a cuore.

Mi resi conto che più che una musica di scena immaginaria quell’o
pera avrebbe dovuto essere intesa come una scena di musica dotata di 
una teatralità implicita. Puppenspiel può benissimo essere inteso come 
un teatro di eventi in cui 1 idea musicale è un personaggio che vive le 
sue trasmutazioni attraverso la forma.

Quello che mi sembra più congeniale ai tuoi pensieri di allora credo sia 
l idea di un gesto assolutamente spontaneo che dopo essere stato commesso 
viene disperatamente inseguito e mai più ritrovato, inducendo Kleist ad af
fermare che bisogna fare il giro del mondo per ritrovare, dall’altra parte, l ’en
trata del paradiso. La disperata ricerca della riproduzione di quel gesto
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spontaneo va continuata attraverso l'esercìzio, fino al punto in cui la spon
taneità diverrà una seconda natura. In tutto questo vedo un 'analogia pro
fonda non solo con il tuo pensiero, ma specialmente con la tua vicenda 
esistenziale, e Puppenspiel mi sembra la concretizzazione di quella coin
cidenza.

Sì, ma a cose fatte: il titolo è stato aggiunto all’opera già fatta, come 
accade con i Préludes di Debussy.

Puppenspiel fu eseguito a Palermo ed ebbe anche successo, ma subito 
dopo, con Per orchestra, si produce quel terremoto a l quale hai accennato 
in precedenza. Avevi intravisto un barlume, stavi concludendo le tue prati
che artigianali positivamente, ma né l ’esercizio continuo che cerca kleistia- 
namente di trasformarsi in una seconda natura, né la pratica della compo
sizione a pannelli con i suoi percorsi spiraliformi ti parvero fornire garanzie 
sufficienti. Tutto quel travaglio così lungo e appassionato esplode e s ’ina
bissa da un giorno all’altro, come mai?

In fondo attraverso le letture di Kafka e di Musil mi ero avviato ver
so il terreno dell’indeterminazione; sentivo una forte esigenza di disso
ciazione.

Dissociazione di che cosa e in che senso?
Una dissociazione tra il cosiddetto materiale musicale e l’atto che lo 

trasforma. Cercherò di spiegarmi meglio: per materiale musicale non in
tendo, per esempio, le due note do e re, ma la relazione che passa tra 
il do e il re. Il materiale musicale quindi non è fatto d’altro che di rela
zioni e la manipolazione delle relazioni fa sì che il codice si applichi al 
materiale per trasformarlo in un’altra cosa. In Per orchestra quest’azio
ne viene sospesa e il materiale consta soltanto di segni sulla carta. La 
manipolazione del materiale non è data dal compositore ma dall’esecu
tore che inventa dei gesti, i quali, precariamente attuati sul materiale, 
rappresentano non già una forma scritta ma la volatilizzazione della for
ma. La forma dunque vive nel momento in cui viene eseguita ma non 
esiste più e tutto questo, bene inteso, non ha niente a che vedere con 
l’opera aperta. In Per orchestra a far vivere la forma volatilizzata sono i 
gesti del direttore d’orchestra, in Babai la falsariga è data dall’idea del 
vecchio pezzo per clavicembalo e nel Quartetto Zrcadlo il riferimento 
è dato dalla lettura dei titoli dei giornali che funge da codice.

Che cosa vuol dire Zrcadlo?
Vuol dire specchio, ma è il nome di un personaggio del Domenicano 

bianco, un racconto di Meyrink in cui si parla appunto di Zrcadlo. Co
stui aveva la proprietà di prendere l’aspetto esteriore dell’interiorità della 
persona che gli stava di fronte: a volte assumeva un aspetto radioso, al
tre si trasformava invece in un orribile teschio. Nel quartetto così inti
tolato gli interpreti leggono i titoli dei giornali adeguando l’espressione 
della voce e quella della musica che seguirà al significato e all enfasi dei 
titoli stessi. Gli interpreti svolgono quindi una funzione di specchio di
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fronte alla realtà e naturalmente si tratta di una realtà che cambia sempre.
Potresti descrivere dettagliatamente il modo di procedere degli interpreti 

che affrontavano il Quartetto Zrcadlo?
I titoli dei giornali venivano letti e sillabati con un’enfasi e una scan

sione determinate dagli esecutori. Nelle pause tra una sillaba e l’altra 
venivano a collocarsi i momenti propriamente musicali. L ’ultimo silla- 
batore ed esecutore è anche quello che dà inizio al pannello successivo; 
è evidente però che i quattro esecutori devono farsi una mappa dei com
portamenti. Per mostrare quanto l’esecuzione dipendesse dalle scelte pre
liminari si offrivano di solito due esecuzioni del Quartetto, naturalmente 
differenti l’una dall’altra.

Gli esecutori devono leggere gli stessi titoli di giornale o anche titoli diversi?
Possono leggere anche titoli diversi perché quella che va concordata 

è la strategia e non i titoli.
Gli esecutori devono proporre dunque una strategia della lettura alla quale 

adeguare poi l ’esposizione e articolazione del materiale sonoro.
Sì, naturalmente, e devono anche decidere quante volte leggere quei 

titoli. Altre volte le strategie che guidano l’esecuzione sono diverse: in 
Asar per esempio chi decide è il pubblico con i suoi comportamenti. Ri
cordo lo stupore e l’imbarazzo di Claudio Scimone quando si trovò ad 
eseguire questo pezzo in Giappone: lì il pubblico restava immobile e non 
fiatava. Dal momento che la gradazione degli effetti dinamici doveva 
corrispondere alle reazioni del pubblico, di fronte all’impassibile e si
lenziosissimo uditorio giapponese ci fu una esecuzione dominata da ci
ma a fondo dai pianissimo. Tutti i componimenti di quel periodo, e 
potremmo citare anche Black and White e Solo, trovavano la loro strate
gia esecutiva in fatti contingenti, ma si trattava, tengo a precisarlo, non 
di alcatorietà bensì di una dissociazione.

Senti, io vorrei capire meglio, consentimi di ricapitolare. Attraverso pez
zi come Per orchestra, il Quartetto Zrcadlo, Black and White e altri an
cora, viene dato il materiale ma non viene più data l ’articolazione del 
medesimo, che viene demandata a una serie di dati contingenti del tipo di 
quelli che tu hai descritto. Va bene, d ’accordo: io vorrei provare però a met
termi nei panni di chi si trova di fronte a queste cose. Non dalla parte di 
chi è sprovveduto ma da quella di chi si interroga perché vuole capire. In 
questa prospettiva si prende atto del fatto che il compositore, tu in questo 
caso, ha rinunciato ad articolare il materiale. Se uno ha seguito la tua storia 
fin qui sa benissimo con quale tenacia e quale passione ti sei impegnato per 
anni per trovare un tuo modo di articolare il materiale. Questa è la tua sto
ria, ma perché a questo punto di sei lasciato travolgere da un ’ondata di pes
simismo senza precedenti?

Era l’Opera al nero.
Allora bisogna che mi parli un po ’ meglio di questa idea dell’Opera al 

nero contenuta nel romanzo della Yourcenar.
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È l’astensione, la coscienza della dualità, l’impossibilità di essere au
tore del proprio intelletto, della volontà. Facevo degli strani sogni, in 
quel periodo, che andavano sempre a parare sulla dualità di attività e 
di passività: un soggetto che compie un’azione oppure un’azione che viene 
compiuta. In pratica sembra che non cambi nulla tra i due termini di 
questa alternativa: se io dico che apro la porta oppure che la porta viene 
aperta da me, sembra non esserci differenza, ma io percepivo acutissi
ma la differenziazione esistenziale tra quelle due condizioni, inclinando 
decisamente verso una forma passiva di tipo mistico.

Quindi il passaggio sulla sponda del passivo aveva un’origine mistica?
Sicuramente, e l’orizzonte in cui maturavano queste convinzioni era 

quello alchemico. Ecco perché ti parlo dell ’Opera a l nero della Yource
nar, anche se si tratta di un libro che avrei letto solo alcuni anni dopo. 
Del fatto però che l’alchimista sia sperimentatore per necessità ero inti
mamente persuaso e questo sperimentare era in primo luogo un separa
re, un distinguere.

Per orchestra, il Quartetto Zrcadlo, Asar sono componimenti nei qua
li in vari modi l ’articolazione del materiale viene demandata agli interpreti 
e nell’escogitare questi modi non si manifesta soltanto la tua immersione 
nel negativo. Alla rinuncia a ll’atto del comporre si accompagna, con l ’ab
bandono del materiale, una specie di humour nero, qualcosa di simile ai 
barlumi di una teatralità latente. Sono chance di tipo surrealista quelle in 
cui il materiale sonoro incorre nell’essere abbandonato in balìa di qualche 
“hasard objectif’. Un catalogo di queste chance disegnerebbe una mappa in
visibile eppure reale; è così interessante questo percorso invisibile che vorrei 
conoscerne qualche altro passo: per esempio Babai per clavicembalo oppure 
Black and White.

Babai era una specie di trasparenza di Doubles, una trasfusione in tra
sparenza: pensa a una carta trasparente messa sopra Doubles con lo sco
po di alterarne le modalità esecutive per mezzo dei glissatori.

Detto in questo modo il tutto sembra un po’ misterioso.
I glissatori sono dei pezzi di legno che si possono appoggiare sulle 

tastiere.
Ber realizzare dei maxicluster?
Proprio così: avevo glissatori di varie misure, di tritono, di ottava, 

di doppia ottava. Così, servendomi di questi strumenti, ero in grado di 
bloccare e massificare le articolazioni digitali che in Doubles si sviluppa
vano in un certo ambito: in questo senso parlavo prima di una trasfusio
ne in trasparenza.

E  Black and White?
Quello era un esercizio per le dieci dita dove le linee del pentagram

ma corrispondevano alle dita e le note bianche o nere indicavano sem
plicemente tasti bianchi e neri, con un campionario di note corte, lunghe, 
lunghe, corte, del tipo dei segnali Morse.
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Invece Puppenspiel 2 per flauto e orchestra sta a indicare un’esperienza 
molto diversa. Che cosa stava a significare all’inizio quell’accordo di do mag
giore che esplodeva in tutta l ’orchestra?

Potrei dire che era un’idea errata, puramente teorica del materiale. 
Il do maggiore in se stesso come materiale non esiste: esistono, diversi 
tra loro, il do maggiore di Beethoven e quello di Brahms, ma il do mag
giore teorico, quello di cui si parla ad esempio nel trattato di armonia 
di Dubois, resta un’astrazione. Più tardi, in Etwas ruhiger im Ausdruck, 
avrei fatto ricorso ad entità reali prelevandole da Schoenberg o da Stock
hausen. Ricordo di aver letto in quel periodo un’annotazione di Simone 
Weil in cui si parlava della gravità e della concretezza del materiale e 
non dell’idea fantomatica del medesimo.

Però da quell’idea astratta di materiale che era il do maggiore in apertura 
di Puppenspiel 2 nasceva una peripezia. Come la si potrebbe raccontare?

Si può dire che l’accordo di do maggiore non era pensato come un 
accordo di do maggiore ma come una centralità del mi che si riverbera 
sul mi-sol-do, mi-sol-do ecc. Si tratta quindi di un cluster con tanti bu
chi nel quale il mi rappresenta il centro che sopravvive e fa nascere dal 
nulla il flauto allorché l’accordo va verso la sua estinzione. Il flauto ini
zia poi un procedimento di proliferazione elementare che va a susci
tare le note contigue al mi secondo un gioco di permutazioni continue 
che si spostano di ottava conquistando progressivamente i registri e le 
dinamiche.

In questa peripezia che tu hai descritto si verifica comunque una riappro
priazione della scrittura nella sua totalità. La famosa articolazione del ma
teriale, prima rifuggita, viene pensata e scritta rigorosamente. Come avvenne 
questo ritorno?

Ricordo che allora si fece un gran parlare di quello che tu stai dicen
do ora, ma in fondo la cosa non aveva significati arcani: volevo sempli
cemente provare a me stesso che sapevo ancora scrivere. Erano anni che 
non lo facevo più e così temevo di aver perso la tecnica. Pensa a un pia
nista che stia per anni senza suonare: non v ’è dubbio che perde la tecni
ca. In fondo per chi compone l’invenzione è la tecnica e se tu mortifichi 
l’invenzione, l’intelletto e la volontà finisci con il suicidarti, anche se 
ovviamente resti in vita. A questo punto si pone il problema di testimo
niare il proprio suicidio compositivo, perché diversamente sarebbe per
fettamente inutile.

Quindi Puppenspiel 2 è una specie di esercizio che hai intrapreso per 
dimostrare a te stesso che eri ancora in grado di attivare la tua tecnica del
l ’invenzione.

Sì, ma non è così semplice: il vero intendimento era di negare la ne
gazione. Non per giungere attraverso una doppia negazione all’afferma
zione, ma per concludere in una perfetta finzione: tutto a posto, tutto 
corretto, ma tutto falso.
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Bisogna riconoscere che hai una vocazione all'autoflagellazione tra le più 
tremende che abbia mai conosciuto, anche in un artista.

Probabilmente sì, ma alla base c’è sempre quell’esigenza di rigenera
zione di cui ti ho già parlato.

Codici e Automatismi

Parlando della tua esperienza con il negativo, prima ho accennato a un 
percorso invisibile, ma ora, se allungo lo sguardo e cerco di cogliere la tua 
esperienza in una prospettiva più ampia, mi avvedo del singolare profilo che 
quella stessa esperienza assume. In fondo questo libro lo scrivo per un du
plice motivo: per imparare qualcosa e per partecipare agli altri il percorso 
attraverso il quale questo apprendere si attua e a questo punto sono già in 
grado di trarre una conclusione sommaria che mi pare di notevole impor
tanza. I capitoli ai quali noi storici tendiamo a ridurre un ’esperienza creati
va, vorremmo che fossero contigui e susseguenti, come le rampe di una scala. 
Nel tuo caso ho l ’occasione di sperimentare come quell’esperienza proceda 
con un moto spiraliforme. La sua ipotesi di negazione della negazione a pro
posito di Puppenspiel 2 è in tal senso quanto mai convincente. Proseguen
do in questo movimento a spirale vorrei ora riallacciarmi alle precisazioni 
che hai fatto sul materiale di Puppenspiel 2. Quell’accordo di do maggiore 
era un materiale astratto, l ’idea teorica di un materiale; in seguito hai av
vertito un richiamo maggiore verso la concretezza dei materiali che ti ha 
portato con Etwas ruhiger im Ausdruck all’assunzione di materiali stori
camente individuati, di Schoenberg o di Stockhausen. Mi sembra un passag
gio molto delicato sul quale vale la pena di riflettere.

Il titolo di questo tuo componimento del 1966 è desunto dall’indicazio
ne agogica posta da Schoenberg su uno dei pezzi per pianoforte dell’op. 23, 
un pezzo di poche battute soltanto dal quale, ho letto in un tuo scritto, ti 
sentivi specialmente attratto perché mostrava una forte divaricazione tra l ’essere 
e il poter essere qualcosa di diverso da quello che era. Si tratta del periodo 
in cui l ’invenzione sonora di Schoenberg esibisce il massimo di fluidità e 
questa condizione è molto prossima ai problemi che tu vivevi in quel tem
po. Come avveniva materialmente l ’elaborazione del tuo componimento?

È proprio lì che nascono i codici automatici, nient’altro di quello che 
si fa oggi con il computer.

Sul piano della prassi compositiva questo processo degli automatismi co
me si manifestava?

L ’intuizione che indovina la funzione del codice è questione di un 
attimo; come tutte le operazioni di natura sintetica, invenzioni, illumi
nazioni ecc. A realizzare quel codice occorreva però talvolta una setti
mana di lavoro.

Potresti farmi un esempio di questa intuizione momentanea?
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È un po’ difficile: posso farti un esempio negativo, quello che faccio 
di solito. Supponi di applicare a una sequenza di altezze quel principio 
che si chiama filtro o estrapolazione con l’intenzione di ottenere un fa 
diesis. Si dà il caso però che quella sequenza non contenga dei fa diesis: 
in questo caso abbiamo a che fare con un codice autonomo che dice se 
stesso come una formula magica ma non ha nessuna funzione. Non ha 
alcuna funzione perché è fisiologia separata dall’anatomia; è come il sorriso 
senza polmoni di cui parla Kafka, simile a un fruscio di foglie secche, 
oppure risata senza bocca.

Ma tu dicevi concretamente: voglio filtrare un fa diesis da una sequenza 
di note che non lo contiene.

E il caso estremo.
E allora?
Allora non viene fuori niente. Se invece ci sono i fa diesis allora evi

dentemente potranno uscire. Naturalmente l’estrapolazione nel suo pro
cedere pone delle nuove relatività. Esiste un codice ma anche un 
sottocodice e poi gli emendamenti del codice e così via. Può accadere, 
per esempio, che dopo aver selezionato il fa diesis io decida di eliminare 
tutte le relazioni di natura pseudodiatonica; in questo caso prenderò sol
tanto gli intervalli di seconda minore, di terza minore e di tritono. Si 
tratterà evidentemente di un sottocodice.

Ma quando il codice viene definito attraverso questo tipo di elaborazio
ni che tu hai descritto, come si innescano i procedimenti compositivi auto
matici?

A mano a mano che succedono i casi particolari allora si decide l’e
mendamento: si tratta quindi di un esercizio di attenzione e non di pro
grammazione. Nel migliore dei casi, se l’intuizione si sviluppa, un codice 
può essere sperimentale perché non so bene che cosa succederà.

Certo, ma se funziona si tratta di prevedere tutte le possibili articolazioni?
Prevedere! Certo, se c’è un codice abitudinario che viene applicato 

a materiali differenti il codice è conosciuto, ma l’esito può essere molto 
diverso. Se invece su materiali ben noti vengono applicati codici diffe
renti, il risultato sarà sperimentale nel senso che non posso prevedere 
esattamente come questi codici operano su quel materiale. Naturalmen
te tra la natura programmata del codice e la natura conoscitiva del ma
teriale ci deve essere un certo equilibrio: ne è dimostrazione indiretta 
il fatto che chi è agli esordi tende sempre a far prevaricare il fatto intui
tivo, ovvero a intuire la forma voluta.

L osservanza del codice può giungere all’estremo con quei codici che 
non tenendo conto delle effettive condizioni del materiale si definisco
no ciechi. Negli anni Sessanta si assisteva talvolta a manifestazioni ap
parentemente paradossali che conseguivano dall’osservanza di codici 
ciechi; era il caso, per esempio, di taluni pezzi di La Monte Young, ma 
un esempio di scrupolosa dedizione ai codici che vorrei raccontarti è quello
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di Daliapiccola impegnato nella composizione del suo Ulisse. Nel mese 
di luglio si metteva a lavorare nella sua casa di Forte dei Marmi con le 
finestre chiuse, in giacca e cravatta. Aveva sul tavolo, ben allineate ac
canto a sé, sessanta matite fornite di mine di differente spessore e diffe
rente durezza. Con ciascuna matita si poteva fare un segno soltanto, una 
nota, una legatura, un punto e così via. Dopo essere stata usata, la mati
ta passava dall’altro lato del tavolo e così quando tutte le matite da de
stra erano passate a sinistra, venivano ripassate nel temperamatite a 
manovella per ritornare sulla destra, in attesa di venir chiamate a trac
ciare il proprio segno. Come vedi il comportamento era perfettamente 
serializzato.

E tu non ti sei stupito quando lui ti ha raccontato tutto questo?
No, perché Kagel diceva che la serialità in fondo ordina anche, i piat

ti in cucina e, come puoi osservare, le mie stoviglie nella loro disposizio
ne ottemperano benissimo a questa prescrizione; da sinistra verso destra 
perché secondo la simbologia questa direzione vuol dire andare verso 
il futuro. Il contrario, da destra verso sinistra, significa andare verso 
la morte.

Ma tutto questo non ti sembra un po’ soffocante?
No, perché questo ordine terreno implica una metafora impossibile 

da conoscere che è l’ordine del cielo. I religiosi quando pregano dicono: 
«S ia  fatta la tua volontà, così in cielo come in terra». Pensa un po’ al
l’ordine che c’è in terra; se c’è lo stesso ordine in cielo stiamo freschi!

Ma tu ti sforzi affinché sulla terra ci sìa ordine, almeno su quei metri 
quadrati di terra sui quali vivi tu?

Sì, certo, mi sforzo di mettere ordine intorno a me, cominciando dalle 
stoviglie.

Come ti sembra la vita di coloro che si comportano in modo compieta- 
mente diverso, non solo nel disporre le stoviglie e i vestiti sugli attaccapan
ni, ma vivendo in maniera più disordinata, nel lavoro, nell arte, nello scrivere 
musica?

Mi pare che si tratti di un’ipertrofia dell’io, perché evidentemente 
pensano che l’io è più importante dell ordine. Per me invece 1 ordine 
è più importante dell’io.

Così coloro che non seguono l aspirazione all ordine sarebbero affetti da 
un’ipertrofia dell’io.

Non soltanto: sono talmente orgogliosi da credere di essere ordinati 
interiormente; mentre se vuoi ordinare te stesso interiormente devi co
minciare con il mettere ordine fuori di te.

Questo tipo di filosofia entra anche, suppongo, nelle tue discussioni di
dattiche.

Ma certo, e non solo nelle mie, anche Ferneyhough o Bussotti so
stengono la stessa esigenza: prima di tutto cominciare a scrivere bene!

Graficamente?
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Sì, e non soltanto perché si tratta di un ordine proprio ma perché 
ormai gli editori non pubblicano più le partiture con le incisioni, si limi
tano a fotocopiare i manoscritti e gli esecutori detestano leggere parti 
mal scritte. In questo senso il primo compositore moderno è Berlioz. 
Me ne sono reso conto quando ho visto per la prima volta un suo mano
scritto. tutto era perfettamente incolonnato e le righe fra le battute era
no tracciate con la squadra. Di tutti gli allievi che ho avuto non ce n’è 
uno che non abbia una grafia perfetta, migliore della mia.

Vorrei ora tornare alla tua musica. Per definire un tuo procedimento com
positivo hai usato una volta una metafora che mi sembra molto intrigante. 
Dicevi, a proposito di quei componenti che partono dall’assunzione di un 
frammento di materiale altrui, che ti interessava vedere cosa poteva diven
tare quel frammento, paragonato a un tessuto organico, inoculandogli un 
virus che avrebbe innescato un processo degenerativo. Prendiamo il caso di 
Souvenir, un lavoro che hai scritto nel 1967 partendo da qualche frammento 
prelevato da un’opera di Stockhausen.

Sì, i frammenti erano prelevati da Gruppen di Stockhausen, ma, natu
ralmente, sottoposti a quel trattamento, i frammenti non sono più rico
noscibili perché diventano qualcos’altro.

In questa degenerazione della materia sonora, che è un frammento prele
vato dal cosmo acustico esistente, ritoma ancora una volta quell’idea-chiave 
del negare uno sviluppo inteso in maniera tradizionale, deduttiva, per affer
mare invece una diversa idea di crescita.

Si potrebbe dire che nella microforma agisce un principio di indeter- 
m^pi5e^Za Ĉ e renc ê k  modificazioni imprevedibili nel dettaglio ma pre
vedibili statisticamente. Io so infatti che la microforma segue nel suo 
evolversi un determinato circuito, ha un determinato modo di porsi, co
me dire che io so più o meno, statisticamente, le direzioni che prende
rà, ma non so esattamente dove e in quale momento. Tutto ciò stabilisce 
un principio di determinazione più globale, più grande, che si riverbera 
sulla macroforma.

Quello che mi sorprende in questa tua descrizione del divenire di un’o
pera non è tanto l  analogia con procedimenti di altri compositori, poniamo 
di Iannis Xenakis, che i procedimenti da te descritti li affida addirittura al 
calcolo matematico, talvolta con l ’intervento del computer. Sorprendente 
e inquietante, tanto da sprofondarmi in un abisso di pensieri, è quel princi- 
P^àffm lm ente spiegabile del margine di imprevedibilità, se vuoi della fles
sibilità della regola generale che ammette di volta in volta le sue momentanee 
infrazioni delegando proprio a queste ultime le chance più fertili. È lì che 
si gioca tutto, è lì che nasce il taglio personale, l ’originalità dell’opera ed 
e proprio in quegli attimi cruciali che le poetiche più lontane e più disparate 
trovano una congiunzione tanto vera quanto inafferrabile.
A }̂°n jVend ° Ia possibilità di adottare metodi di lavorazione desunti 
da altre discipline, ho mutuato quel principio semplicemente da un fat
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to narrativo di me stesso. Il codice è semplicemente una frase che si af
fida alla funzione che svolge se viene applicata.

E questo potremmo definirlo l ’ABC dell’automatismo vissuto in quegli 
anni?

Sì, automatismo ma non meccanismo. Sai, per esempio, che Ligeti 
ha una passione straordinaria per meccanismi come gli orologi o i me
tronomi.

Potremmo allora fare un ’utile distinzione: da un lato il meccanismo ispirato 
alla regolarità oggettiva dei movimenti meccanici, dall’altro un automati
smo che ha il suo ideale punto di riferimento nella realtà biologica, che ha 
naturalmente le sue leggi ma trova le sue peculiarità proprio nelle più picco
le lesioni e infrazioni delle regole.

Certo il codice genetico ha le sue trasgressioni, !  suoi errori, ma l’er
rore va perduto e se non va perduto e una mutazione, un sottocodice.

Sicché l ’automatismo è un meccanismo cosciente di sé.
Un meccanismo cosciente di sé, sempre vigile, autosorvegliantesi.
Quando operavi in questo modo eri cosciente del fatto che proprio in 

quelle piccolissime correzioni si rifugiava la tua originalità?
Non direi, anche se attraverso l’esperienza di Etwas ruhiger im Au- 

sdruck e di Souvenir acquistavo via via maggior flessibilità e indipenden
za. Cominciai invece ad accorgermene con Duo pour Bruno perche li la 
prima parte era rigorosamente codificata. Dovetti poi smettere a causa 
di una depressione e di un ricovero in clinica e quando ricominciai mi 
avvidi, a posteriori beninteso, che quella seconda parte era stranamente 
drammatica. C ’era una prevaricazione sul codice di elementi strettamente 
personali, di elementi sintetici e inventivi di cui non avevo sentore mentre 
scrivevo, ma dei quali ho dovuto riconoscere poi 1 esistenza.

Nei lavori però che precedono Duo pour Bruno penso a Orts, Solo, 
Estratto per pianoforte, Doubles II per orchestra e soprattutto a To Eearle 
e a To Earle Two — c ’è una specie di calata, uno sprofondare del composi
tore fin nei più disperati recessi di quelle pratiche.

To Earle Two rappresenta il massimo della mortificazione; a distanza 
di nove anni da Per orchestra si verificò un’altra Opera al nero. Per orche
stra era una dissociazione, qui invece la dissociazione era tutta interio
rizzata. La partitura era scritta in ogni dettaglio, ma il materiale era 
estratto a sorte con dei parametri fissi per cui tutto annegava in un pul
viscolo che fece dire a Mario Bortolotto: «Musiche nuove e vecchie». 
Aveva perfettamente ragione, perche dal pulviscolo non emergeva nes
suna forma incipiente e, a dispetto dell uso di codici molto differenziati 
e di una forma ripetitiva di due pagine in due pagine, tutto si risolveva 
in un trionfo del caos.

L ’inizio degli anni Settanta è stato per te particolarmente travagliato: I o 
Earle Two nel 1972 mi sembra rappresenti il momento culminante di quel
la che vorrei definire una discesa agli inferi; le opere che seguono immedia-
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tomentie, penso a Voci, Lumen e Duo pour Bruno, rappresentano invece 
una difficile condizione di trapasso, un desiderio di resurrezione che forse 
è più nelle opere che nella vita. C’e infatti una contraddizione vistosa tra 
questi due elementi: da un lato le opere che ho appena menzionato ottenne
ro grandi riconoscimenti di pubblico e di critica, dall’altro la tua vicenda 
esistenziale doveva culminare nel ’75, proprio a ll’indomani del grande suc
cesso di Duo pour Bruno, in quella decisione di smettere di comporre dalla 
quale ha preso inizio la nostra conversazione. Vorrei provare ora a parlare 
un poco di quei tre componimenti.

Quella dissociazione di cui parlavo prima in Voci prendeva la forma 
di una divisione tra due tipi di orchestre caratterizzate con una scrittu- 
ra . una campo aperto, 1 altra da campo chiuso, ovvero misurata la 
prima, non misurata, ma calcolata in secondi, l’altra. All’interno della 
partitura vigevano anche altre dualità; le dinamiche erano per esempio 
soltanto pianissimo o fortissimo in seguito a un rifiuto categorico della 
nuance, ovvero del parametro emotivo. Naturalmente le varie sezioni 
erano regolate da un preciso gioco di complementarità che coinvolgeva 
la struttura dei pannelli la cui successione si dipartiva da un centro fo
caie collocato esattamente al centro della partitura e reso ben riconosci
bile dal colpo di piatti. Questa struttura che dal centro si dirama verso 
g i estremi la si ritroverà anche in Duo pour Bruno con un’accentuata 
funzione drammatica rispecchiata nel battito delle campane. In Lied i 
codici automatici producevano una struttura ciclica tutta segnata da di
namiche piano e pianissimo che finivano con il conferire all’opera un pal
lore cadaverico. Soltanto dopo venne finalmente Duo pour Bruno.

Continuo a non capacitarmi del fatto che questi tre lavori ottenessero 
un successo per te assolutamente vano e che dopo così superbe riuscite tu 
decidessi di abbandonare la composizione.

Ma io per una disciplina interiore quel genere di conforto lo rifiuta
vo, lo consideravo anzi molto sospetto.

Varie esperienze di scrittura

Ora vorrei affrontare un argomento un po ’ diverso: oltre che come com
positore ti sei impegnato qualche volta nello scrivere e da questa esperienza 
sono nati dei libri. Il primo si intitolava Questo e uscì dall’editore Adelphv 
dallo stesso editore seguì Antecedente X, quindi fu la volta di II sigaro 
di Armando e molto recentemente di In-Oltre. Questi libri hanno quasi 
sempre un carattere diaristico e nascono da un 'esigenza di chiarezza che ne 
fa  in qualche modo uno strumento complementare alla comprensione della 
tua musica. Quali furono le ragioni che ti indussero per la prima volta a 
prendere in mano la penna?

Fu una lettura fatta una sera a Sesto San Giovanni, dove si eseguiva
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musica contemporanea. A quell’epoca mi sentivo molto attratto dalle 
tecniche dello scrittore americano William Borroux consistenti nel ta
glio, nel ripiegamento della pagina e in altri espedienti capaci di creare 
dei cortocircuiti nella prosa. Pensai che quei procedimenti mi potevano 
essere utili nel discorso e così provai a mettere per iscritto i miei discor
si, lasciando intatte le sezioni sintattiche ma operando delle permuta
zioni di tipo musicale. Diedi lettura del testo che avevo preparato in 
quel modo e qualcuno mi suggerì che, pur essendo interessante, per es
sere compreso adeguatamente si sarebbe dovuto leggerlo e non sentirlo 
leggere. Ne parlai con Roberto Calasso che trovò la cosa stimolante, ma 
osservò che avrei anche dovuto fornire la chiave di lettura. Per questa 
ragione il testo è stampato su due colonne, nella seconda delle quali spiego 
come ho composto la prima.

Attraverso un procedimento compositivo di tipo paramusicale hai dun
que messo insieme il primo tuo libro, riversandovi le tue esperienze e le tue 
riflessioni in questa singolare forma diaristica. Fu Koberto Calasso a far pub
blicare il tuo libro presso le edizioni Adelphi, che erano nate da poco e affa
scinavano i lettori con le loro scelte così intelligenti e originali. A ll’interno 
delle più svariate proposte editoriali di Adelphi mi sembra però che ci fosse 
un filo di pensiero comune che doveva risultarti particolarmente congeniale.

Non solo congeniale; quel filo mi era caro, ricercato, necessario. In 
quegli anni i libri di Adelphi rappresentavano, non solo per me, delle 
scelte di vita. Ricordo l’impressione stupenda suscitata dalla lettura di 
Alce Nero parla, dei saggi di Guénon, di Giorgio Colli, dei libri di Ca- 
netti, per non parlare di L ’altra parte di Kubin.

Qual era la ragione di un titolo come Questo?
E una ragione pseudo-mistica che risaliva alla regola fondamentale 

di Wittgenstein in base alla quale su ciò di cui non si ha esperienza biso
gna tacere. Io in quel libro dicevo tutto quello che può essere detto e 
il “ questo” indicava la frontiera oltre la quale si trova ciò che non si 
può dire ma che si può soltanto mostrare.

E qual è il significato del titolo dell’opera successiva, Antecedente XP
Antecedente X  simboleggia l’opposizione o l’intersezione tra il dia

cronico e il sincronico, ovvero le due dimensioni fondamentali in cui 
si articola l’esperienza. Io vivo nel diacronico, nella storia, nella crono
logia che potremmo definire graficamente come una linea orizzontale. 
Il verticale è invece l’immagine della sintesi operata in un istante, del
l’intuizione, dell’ispirazione, dei momenti mistici, delle illuminazioni im
provvise.

Nel mio libro la dimensione verticale si manifestava attraverso l’an
notazione dei sogni che secondo una certa teoria si invererebbero dopo 
cinque anni. I sogni dunque non hanno da essere commentati anzitem
po, ma solo annotati in vista di interpretazioni future, come dimostra 
la pratica della psicanalisi applicandosi retrospettivamente ai sogni. An-
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tecedente X  conteneva perciò un’introduzione di natura musicale e quindi 
i annotazione in ordine cronologico dei sogni.

Abbastanza singolare è anche il titolo II sigaro di Armando.
1 rima di tutto bisogna sapere che Armando è Armando Verdiglione 

che avevo conosciuto proprio in quegli anni. Lui voleva che qualche mu- 
sicista partecipasse alle sue manifestazioni e si era rivolto a me e a Xe- 
nakis. Mi aveva anche chiesto qualcosa da pubblicare e io avendo solo 
dei saggi sparpagliati proposi di raccoglierli in un volume, cosa che lui 
accetto senz altro e il libro uscì con una prefazione di Piero Santi II 
titolo deriva semplicemente dal fatto che Verdiglione brandiva sempre 
un grosso sigaro cubano che però non fumava mai. Sigaro a parte era 
un personaggio veramente singolare; sarà stato un imbroglione, ma era 
sicuramente un uomo di quelli che non s ’incontrano tutti i giorni. 

Cora pensi del seguito così triste di questo personaggio?
Non posso dire di averlo conosciuto a fondo; ricordo che mi impres

sionava negativamente la gran confusione nella quale si svolgevano i suoi 
convegni e poi il tono un po’ goffo della sua oratoria. Intorno a lui si 
faceva un gran silenzio e lui, circondato da una stuolo di ammiratrici 
esordiva pronunciando con un’intonazione e una scansione di tipo mus- 
soliniano frasi del tipo: «La pietra - che - da Delfi - viene - scagliata
te nV°  °  ’ dl i N j W York>>' Era una frase di una banalità allucinan
te ma veniva accolta da ovazioni inimmaginabili, perfino isteriche Do-

d lT r r n 10 f  C° nVregnÌ 3 PadgÌ 6 a Roma non ne P °tei Più, gliene dissi di tutti 1 colon e fu una rottura definitiva.
Come spieghi che in una città come Milano, dove esiste una vita cultura

m i !  ’ m  persona& °  del con palesi caratteristiche di dilet- 
ntismo, sia riuscito, sia pure per breve tempo, ad avere tanto seguito?

in f A i -C 3 ve/ acau saconsistesse nella mancanza di spazi culturali; in tondo lui ne offriva uno.
Ma Milano offriva degli spazi culturali.
Si ma per la maggior parte erano politicizzati o stereotipati; lui in

vece dava 1 idea di un estrema libertà, dava fiducia alla gente. Ma per 
esempio, non mi conosceva per niente, eppure mi fece pubblicare im-

v a t m  Un lbW' C°Ì?e anaIÌSta pOÌ era un disastro: interrompe- va la seduta dopo cinque o dieci minuti. Una volta andai nel suo studio
per comunicargli delle cose urgenti e trovai un’anticamera affollata co-
dTdiSr J  dl Un medlc° della mutua, quando la più elementare regola
d f i  t in i? , ' T i  aU an? m a di evkare che 1 Pazienti si incontrino!lituo ultimo libro e un volumetto pubblicato recentemente con il titolo 
m-uitre; com e nato?

Una piccola casa editrice di Brescia, L ’Obliquo, mi aveva chiesto un 
libretto di natura musicale Mi è venuto in mente diora che potevo rac 

gliere le presentazioni che di volta in volta avevo scritto per i miei 
pezzi, magari chiosandole un po’ e andando alla ricerca di quelle parole-
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chiave,che mentre scrivi in fretta ti viene istintivo usare quasi inconsa
pevolmente, ma che sono rivelatrici come dei lapsus.

Pensando al carattere autobiografico e diaristico che hanno tutti i tuoi 
libri, a l fatto che più o meno direttamente tracciano una storia della tua 
attività di compositore, mi viene in mente un altro versante fondamentale 
della tua vita che potrebbe utilmente andare a finire in un libro. Sto pen
sando a un libro che racconti le tue esperienze didattiche; non ti sembra 
che varrebbe la pena di scriverlo?

Mi è venuto in mente eccome! Potrei dire anzi che sono in attesa 
dell’occasione propizia per scriverlo. Sarebbe un po’ una summa di tut
te le mie esperienze e la ritengo quanto mai necessaria, anche al di là 
di qualunque implicazione soggettiva, perché il problema della scuola 
nella musica contemporanea vive — come già osservò tempo fa Stock
hausen — attraverso una specie di tradizione orale. Nel mio caso poi 
questo fenomeno della tradizione orale si manifesta con particolare evi
denza. Pensa che la maggior parte dei miei allievi sono diventati a loro 
volta degli insegnanti; degli ottimi insegnanti devo dire, che stabilisco
no con i loro allievi un rapporto analogo a quello che a suo tempo io 
avevo stabilito con loro. Siamo sempre in contatto e, non potendo se
guire tutti gli allievi che mi si presentano, talvolta li mando da loro, ma 
capita anche che siano loro a mandarmi qualche volta uno studente. C è 
insomma una trasfusione continua di esperienze, ma tutto ciò non è, 
beninteso, una scuola. È una realtà diversa che assomiglia un po a un clan.

C’è una tua esperienza accaduta in anni lontani che abbiamo appena sfio- 
rato; si tratta dello Studio di fonologia musicale della RAI di Milano e piu 
in generale della musica elettronica. Complessivamente sei rimasto sempre 
abbastanza lontano da quel tipo di esperienze, come mai?

Si tratta di cose che avrei voluto avere l’opportunità di studiare se
riamente, allora però non ce ne fu l’occasione e più recentemente con 
l’Istituto di Padova, quello di Alvise Vidolin, l’occasione si è ripresen
tata. Sono persuaso però che mi occorrerebbe troppo tempo per arriva
re a padroneggiare quei procedimenti, cosi ho finito con il rinunciarvi. 
Ma adesso non ne sono più così sicuro; provo infatti un forte interesse 
per le tastiere elettroniche e penso che presto comincerò a usarle.

In questa prospettiva non ti interessano le manipolazioni del suono in 
tempo reale del tipo di quelle che Luigi Nono ha utilizzato per vari anni
con l ’équipe di Friburgo? v „  , „

Direi di no, perché la tradizione dalla quale provengo e quella della 
scrittura. Il mio interesse è interamente rivolto a un pensiero che trae 
dalla scrittura la propria linfa. Io penso se scrivo; se non scrivo non pen
so niente, non ho volontà. L ’esercizio della volontà per me è legato al
l’aspetto codificante della scrittura e quindi è un aspetto ludico in cui
la volontà non c’entra. . .

Mi interessa enormemente quello che stai dicendo sulla scrittura, si può
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dire quindi che tutta la tua esperienza musicale passa attraverso la scrittura.
Ma certo: tutte le crisi, tutti i rinnovamenti, tutti i guai che ho pas

sato sono sempre stati originati dalla scrittura, dall’atto dello scrivere!
Karl Kraus diceva che non esiste niente al di fuori dello stile: uno scrive 

e l ’atto dello scrivere trascina con sé tutto il vissuto facendo coincidere nel
l ’istante della scrittura la progettualità e la sua attuazione.

Certo: capitale è l’istante in cui qualcosa viene annotato e in quel 
momento non si tratta di comporre, codificare, non è l’idea compositi
va, è un problema di notazione e non di composizione.

Quello cioè che potevano essere gli appunti che una volta il compositore 
prendeva; mi vengono in mente i taccuini sui quali Beethoven annotava i 
temi della Sesta Sinfonia.

Ma sai qual è il travaglio per arrivare al semplice tema della Sesta Sin
fonia? Sai quante versioni ce ne sono? Lui annotava l’idea così come ve
niva, ma poi si verificava un lavoro travagliato di scrittura per mettere 
a punto l’idea, per poter effettivamente raccontare quello che l’idea vuole.

Il travaglio della creazione si svolge proprio sulla pagina scritta, quindi 
nel tuo lavoro non ci sono appunti, abbozzi-

ilo , con l’andare del tempo gli abbozzi si sono fatti sempre più pic
coli, fino a diventare inesistenti e l’appunto che posso prendere è del 
tipo del biglietto che mi sono fatto stamattina prima di andare a fare 
la spesa. Quando la spesa è fatta il biglietto lo butto.

Tutto ciò penso che si possa collegare a quello che dicevi a proposito 
dell'intuizione fulminea del codice: l ’intuizione avviene in un lampo, ma 
per trovare tutte le articolazioni del codice e dei sottocodici occorre un lun
go lavoro che si fa  scrivendo.

Certo: pensare facendo e fare pensando!
Le cose che hai detto non sono soltanto vere, hanno per me un valore 

speciale che porta una conferma perfino a l mio modesto lavoro di critico 
musicale. Vorrei a l riguardo raccontarti brevemente il mio modo di proce
dere. Quando assisto a un concerto sul quale devo poi scrivere una recensio
ne vedo qualche mio collega che prende appunti. Non dico che sia sbagliato, 
ma io non lo faccio mai, inibisco addirittura il mio esprimere mentalmente 
valutazioni e abbozzi di critica e in questa condizione sospensiva mi man
tengo finché non arrivo alla redazione del giornale dove comìncio a scrive
re. Solo quando ho messo un foglio in macchina e scritto un titolo, un titolo 
qualsiasi, perché tanto la redazione lo cambia sempre, permetto ai pensieri 
e alle impressioni di venire fuori e questo avviene con lo stimolo irresistibile 
prodotto dal ticchettio dei tasti. Naturalmente sono persuaso che abbia la 
sua importanza il fatto che ho una certa esperienza, ma mi sembra che in 
quel modo di procedere trovi conferma quello che tu dicevi sulla scrittura, 
sul pensare facendo e sul fare pensando. Quella specie di vuoto mentale che 
cerco di raggiungere prima del momento della scrittura lo paragonerei al rac
coglimento muscolare di un atleta un momento prima del salto.
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A quello che hai detto vorrei replicare con il racconto del tiro dell’ar
co con il maestro zen che sostiene che quando scocchi la freccia non sei 
tu a indirizzarla verso il bersaglio ma è la freccia stessa che sa dove an
dare. Dunque, alla scuola del maestro zen si presenta un giovane che 
lancia una freccia e colpisce il bersaglio. Per una qualche ragione il mae
stro deve assentarsi per un mese, durante il quale il giovane si esercita 
con molto impegno. Quando il maestro ritorna 1 allievo si esibisce col
pendo un bersaglio dopo l’altro, ma a questo punto il maestro rifiuta 
l’allievo. Il giovane preoccupato si chiede cosa può aver fatto di male 
e dopo tante sollecitazioni il maestro risponde: «Non hai capito niente, 
devi ricominciare tutto da capo, perche tu volevi colpire il bersaglio, 
ma non è per questo che tu tiri con 1 arco. La pura esperienza di tirare 
con l’arco deve essere il fine del tuo operare: colpire o no il bersaglio 
è assolutamente secondario». Alla fine il maestro dà una dimostrazio
ne: tira con l’arco al buio assumendo le posizioni più svariate e piu sco
mode e ogni volta la freccia si conficca nel bersaglio perché evidentemente 
aveva saputo creare in sé la disposizione giusta. In fondo si può dire 
la stessa cosa del comporre musica: c e quello che la scrive per fare car
riera, per fare piacere agli amici, per dedicare il pezzo alla moglie, per 
fare soldi, ma tutto questo con la musica non c’entra niente.

Mi viene il sospetto che questa storia del tiro con l arco tu la racconti
spesso ai tuoi allievi: è così o sbaglio? ^

Non sbagli affatto, quella storia, insieme ad altre del genere, e di
ventata uno dei luoghi comuni del mio insegnamento.

Un cammino in ascesa

Duo pour Bruno, una partitura stupenda, vibrante di una rara pienezza 
sinfonica, mostrò di saper conquistare il pubblico e la critica. Paradossal
mente rappresentò un successo le cui onde benefiche si riversavano ovunque 
ma non sul suo autore. Il metodo era quello di sempre: pannelli, materiali 
dati sottoposti a strenue elaborazioni da un 'invenzione inesausta nello sco
prire in quegli stessi materiali virtualità sconfinate; ma se non si vuole par
lare di ispirazione come di un qualcosa che assomigli a un dono del cielo, 
bisognerà riconoscere una volta per tutte il significato esistenziale profondo 
del repertorio tecnico-linguistico di Donatoni. Si è parlato fin qui un lin
g u a io  avaro di concessioni, quasi sempre murato nei recinti di un relativo 
tecnicismo. Si è parlato del fare musica come se si trattasse di costruire dei 
meccanismi: l'espressione “materiale musicale” domina incontrastata e porta 
con sé un corollario di espressioni prelevate dalla biologia e dalla linguisti
ca: codici, sottocodici, proliferazioni, mutazioni, permutazioni Ogni opera 
viene descritta come un esperimento e dell'esperimento sembra possederei 
requisiti fondamentali, ovvero la curiosità intellettuale e il massimo possi
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bile di oggettività, così come è richiesto in ogni corretto sperimentare. Tutto 
ciò è vero ma non vorremmo che risultasse fuorviarne e allora diremo una 
volta per tutte che quello sperimentare, quella disposizione mentale para
scientifica, quelle parole cosi asettiche, volutamente umili, portano in sé 
una linfa spirituale irresistibile, addirittura un sentimento del destino che 
in altre epoche avrebbe potuto essere espresso altrimenti. La permutazione 
di un accordo, il rivolto di un intervallo, la complementarizzazione croma
tica di una melodia diatonica (com’è il caso di La biondina in gondoleta 
in Duo pour Bruno) sono a l tempo stesso pratiche artigianali e segni del 
destino. Chi non è persuaso che i secoli e l ’universo intero erano in attesa 
dell istante in cui tu avresti disposto sul pentagramma quell'intervallo o quel
l'accordo, e che per te uomo e compositore quella è la chance per la quale 
fino a quel momento hai vissuto, non capirà mai niente di questa musica 
e del travaglio che l ha generata e, in fondo, di nessuna musica veramente 
degna di questo nome. Così in questo gioco di eclissi e di ritorni della co
scienza sul proprio operare, può accadere che la riuscita perfetta dell’opera 
cada fuori fase e il successo sia interiormente oscurato dai rivolgimenti della 
coscienza di colui che lo ha generato.

Dopo Duo pour Bruno arriviamo, caro Franco, al punto dal quale è partita 
la nostra conversazione: a quella bicicletta nera in stile un po’ antiquato 
che tu ti comprasti per andare ogni mattina a l lavoro, un lavoro non da com
positore, perche avevi deciso che il compositore Donatoni non esisteva più, 
ma da impiegato che si recava da un editore di musica per compiere lavori 
di revisione, trascrizioni e altre cose del genere. Penso che tutto quello che 
abbiamo rievocato e raccontato finora dovrebbe facilitare la comprensione 
di quella tua decisione ma ora si tratta di andare avanti, di spiegare come 
uscisti da quel tunnel di angoscia e di depressione per tornare a comporre 
In questo senso non mi sembra affatto casuale che il pezzo scritto dopo Duo 
pour Bruno, si intitoli Ash (cenerej. Come decidesti di infrangere il tuo 
proposito e di tornare a scrivere?

Sì, è vero. Ash. Talvolta sotto la cenere possono esserci ancora delle 
faville capaci di divampare, ma la decisione di scrivere Ash la devo a 
mia moglie Susie. Mi era stato commissionato un pezzo per l’estate suc
cessiva dall Accademia Chigiana di Siena in cui si prevedeva la parteci
pazione dei singoli docenti con Accardo, Garbarino, Giuranna, uno staff 
di gran lusso insomma. Non sapevo come sottrarmi a quell’impegno ma 
mia moglie mi convinse ad assolverlo ugualmente. Diceva che tanto io 
avevo deciso di non comporre più e quindi entro la prospettiva di quella 
decisione avrei potuto fare un’eccezione scrivendo quel pezzo soltanto. 
Perché no? In fondo cosa rischiavo? La mia decisione era ormai presa 
e così scrissi Ash applicando ancora una volta il mio solito procedimen- 
to degli automatismi, in maniera un po’ meno rigorosa però, perché do- 
vevo concedere degli spazi ai singoli strumenti concertanti suonati da 
quei solisti illustri.
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E il materiale impiegato per costruire Ash da dove proveniva?
Era il più classico dei materiali: si trattava delle quattro note si be

molle, la, do, si contenute nelle lettere del nome BACH, una formula 
che trasposta avevo già applicato in Voci. In Ash però si trattava di mu
sica da camera (il componimento è per otto strumenti, N.d.R.) e quindi 
la trama acquistava maggior rilievo rispetto al gioco di superfici colora
te di Voci. La conseguenza pratica del dover scrivere per quei solisti il
lustri fu l’accorciare i tempi entro i quali i codici agiscono. Ne venne 
una musica determinata più dalla linearizzazione che dalla sovrapposi
zione dei codici, ricca di articolazioni variegate e differenti. Era un van
taggio indubbiamente e così a quella condizione mi sono attenuto anche 
nei lavori successivi.

Evidentemente il proposito di non comporre più, per quanto rappresen
tasse il culmine di un itinerario quanto mai travagliato, fu di breve durata 
perché accanto ad Ash figura anche Lumen, un brano cameristico per sei 
strumenti composto su un materiale proveniente dalle ultime battute verga
te da Daliapiccola. Anche in questo caso la scrittura comunica un’impres
sione di snellezza ed eleganza.

Credo che impressioni di questo genere dovrebbero scaturire ancora 
più nette da Toy (giocattolo), un lavoro che ho scritto nel ’77 su com
missione del Teatro Regio di Torino per un minuscolo organico rappre
sentato da due violini, una viola e un clavicembalo. Questo lo posso 
definire in una certa misura un lavoro autobiografico perché si tratta 
di giocattoli realmente esistiti o immaginari della mia infanzia. I pan
nelli qui sono quanto mai minuscoli, nove pezzettini dotato ciascuno 
di una diversa articolazione e posso aggiungere che n e l’7 7 avevo com
pletamente ritrattato la mia decisione di non più comporre.

Ti eri reso conto quindi che l ’esercizio della composizione poteva risol
versi in una pratica meno terribile, meno carceraria. Ricordo a questo pro
posito un tuo scritto di quegli anni in cui parli di «recupero dell esercizio 
ludico dell’invenzione». Furono i componimenti comeristici ad avviarti in 
quella direzione ma nello stesso periodo c ’è anche Portrait, un lavoro per 
clavicembalo e orchestra.

Sì, ma quello è un caso un po’ speciale. Lo avevo iniziato alla fine 
del ’75 nel periodo della massima indigenza psichica. In due mesi ero 
riuscito a scrivere sì e no una decina di pagine che poi arrotolai e misi 
in un cassetto. Quando nel giugno 76 le tirai fuori rimasi costernato 
dal loro carattere di dilettantismo; sembravano il lavoro di uno che non 
avesse mai scritto musica.

Com’è possibile?
Era possibile eccome! Fu allora che mi resi conto che l’invenzione 

è solo una qualità psichica e basta. In quel momento in me non esisteva 
più invenzione e quindi nemmeno tecnica.
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Ma gli automatismi, la mano che procede da sola e tutte le altre cose 
che abbiamo detto fin qui?

I codici non sono un meccanismo; ci puoi mettere tutta la disciplina 
che vuoi ma ci vuole sempre l’invenzione.

Vuoi dire che mancava forse quel flusso di energia necessario per attivare 
il circuito dell’invenzione?

Probabilmente sì; comunque nel 1976 la condizione era diversa e il 
pezzo venne concepito come una serie di pannelli interrotti dal flusso 
continuo dell’orchestra che dava al solista modo di respirare per cam
biare registri e passare a situazioni diverse.

Per quale motivo il componimento si intitolava Portrait?
Doveva essere un ritratto della clavicembalista Elizabeth Chojnacka 

e del suo modo di muoversi.
Conoscendo la Chojnacka posso comprendere l ’origine di quel taglio ner

voso e scattante che possiede la partitura.
Sì, tutte le volte che ho scritto qualcosa per un solista ho sempre vo

luto conoscerlo di persona, vedere il suo modo di suonare e di muover
si. Non mi sembra affatto strano: in fondo e quello che facevano i 
compositori di opere con i cantanti. Non scrivevano astrattamente per 
una voce di soprano ma per questo o quel soprano e per me, trattandosi 
di strumentisti, anche il modo di muoversi riveste una certa importanza.

Questo tuo interesse per la scrittura rivolta ai solisti era destinato a pro
durre negli anni immediatamente seguenti una serie di componimenti dedi
cati a singoli strumenti. Se getto un’occhiata a l tuo catalogo vedo che Por
trait è seguito da Algo, un pezzo per chitarra che inaugura la serie dei 
componimenti solistici.

Se si eccettuano pochi lavori precedenti come Doubles o Babai non 
mi ero mai occupato granché della scrittura per i solisti, ma anche dopo 
si è trattato di un’attività un po’ speciale, suscitata per lo più da com
missioni, che veniva ad affiancarsi a quella ordinaria. Pensa che le Fran
çoise Varìationen costituiscono una serie interminabile di paginette che 
scrivo una al giorno, ma solo quando ho un giorno libero!

Sto continuando a sfogliare il tuo catalogo e mi è venuto sott’occhio un 
componimento camerìstico di questo perìodo che ebbe allora grande impor
tanza. Spiri per dieci strumenti fece nel ’78 un giro felicissimo attraverso 
varie città d Italia: ovunque il pubblico riconobbe la grande maestrìa arti
gianale ma soprattutto la felicità di un estro che credo si possa proprio defi
nire la prova di un 'avvenuta rigenerazione. Forse le soddisfazioni che ti erano 
sfuggite qualche anno prima con Duo pour Bruno ti venivano restituite tre 
anni dopo da questo brillantissimo pezzo camerìstico.

Posso definirlo soltanto un pezzo felice, nato da condizioni felici e 
se mi chiedi di più ti risponderò come Morton Feldman interrogato sul- 
1 origine dei suoi Viola in My Life: « C ’est l’amour»!

44



La vita

Non ti chiederò una parola in più, ma mi piacerebbe sapere qualcosa 
dei tuoi contatti con Feldman.

Lo incontrai a Siena dove era venuto nel 1971 per tenere un semina
rio; a quell’epoca veniva ogni anno in Italia.

Cosa pensi di questo singolare musicista che oggi è tanto passato di moda?
Era un grande personaggio e la sua musica era esattamente il contra

rio di com’era lui. Me lo ricordo come un uomo assolutamente terreno, 
con i muscoli e il sangue ben attaccati alla terra, un fumatore accanito 
e proprietario di una grande lavanderia a New York. La musica che scri
veva era però sempre ai limiti del silenzio e lui sosteneva che era parti
colarmente adatta ai giovani. Qualcuno pensando alla lunghezza dei 
componimenti e a quei livelli dinamici bassissimi parlava della musica 
di Feldman come di un’esperienza mistica, ma lui era la persona più lon
tana dal misticismo che abbia mai incontrato.

Però è incredibilmente passato di moda; praticamente non lo si esegue 
più. Come spieghi nel volgere di pochi anni tanto entusiasmo e poi tanto 
oblìo?

La sua era una reazione allo strutturalismo europeo, che era il suo 
bersaglio polemico prediletto; quando venne a Siena nel ’71 insisteva 
nel prendere in giro lo strutturalismo di Boulez. Gli dissi che gli studen
ti erano già informati di queste cose ma lui niente: si ostinava nel pro
porre il suo punto di vista come una novità sconcertante. A parte questo 
era un musicista completo che aveva escogitato quel rilassamento, quel
la specie di sfilacciamento del suono che suscitava tanta impressione. 
Diceva che il suono stava bene dove si trovava e che non doveva essere 
relazionato con alcunché. Mi ricordo a questo riguardo una divertente 
conversazione avvenuta in un bar di Venezia tra lui e Stockhausen. Si 
facevano dei complimenti dicendo che si sarebbero mandati reciproca
mente degli allievi perché ciascuno reputava l’altro il migliore dei mae
stri, e poi Stockhausen diceva: «M a tu i suoni li lasci là dove stanno?». 
«S ì» , rispondeva l’altro, «stanno bene dove sono, là dove appaiono per 
la prima volta. Tu invece mi sembra che ai suoni dai dei formidabili spin
toni». «Non proprio degli spintoni, ma qualche piccola spinta ogni tan
to». Si capiva che erano soddisfatti di rappresentare due polarità 
contrapposte.

Subito dopo Spiri la tua produzione registra un altro elemento di novità: 
tomi dopo moltissimo tempo a usare la voce umana in De Près, per voce 
femminile, due ottavini e tre violini. Mi hai detto una volta che provavi 
una strana reticenza a impiegare la voce; come la superasti in quella circo
stanza?

Avevo sempre pensato che la mia reticenza a usare la voce derivasse 
da una difficoltà tecnica; in quell’occasione ci volli provare e scoprii che 
si trattava di una difficoltà esistenziale. Usare la voce vuol dire per un 
compositore cantare interiormente, ma io non potevo farlo, interiormente
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piangevo. Nel ’77 però ho cominciato a cantare interiormente e le vec
chie reticenze si sono dissolte.

E quel singolare alone tìmbrico dato dai due ottavini e dai tre violini 
come si spiega?

E un fatto personale, nel senso che ho sempre cercato l’omogeneità 
tra gli strumenti e non la contrapposizione; in quel caso mi sembrava 
opportuno complementarizzare timbricamente una voce di soprano leg
gero in quel modo.

Questa nuova disposizione interiore a l canto era destinata a proseguire 
e a espandersi ulteriormente nel ’78. In quell’anno hai composto Arie per 
voce femminile e orchestra.

Quel lavoro ebbe un’origine speciale: pensa che era stato commissio
nato dallo scià di Persia per il Festival delle Giornate di Persepoli, ma 
nel frattempo era arrivato Khomeini e così tutti i progetti musicali se 
ne andarono all’aria. La scelta dei testi aveva un’origine un po’ mistica 
e il tema che ricorreva in ciascun brano in maniera diversa era sempre 
l’amore: delle cinque Arie la prima e l’ultima si riferivano al mondo isla
mico con versi di Omar Khàyyam e Hàfiz, quella centrale ricorreva ai 
testi mistici di San Giovanni della Croce, Teresa d’Avila e Luis de Léon, 
la seconda e la quarta utilizzavano invece delle poesie scritte da due miei 
allievi. Tutto questo era costruito musicalmente su un materiale dato 
minimo, composto inizialmente da due quinte diminuite, una all’acuto 
e una al grave, che servivano a creare una sorta di dualità tra cielo e 
terra. Di qui nasceva un primo pannello caratterizzato da un’intensa lu
minosità in cui si affermava la vocazione a rinunciare a ogni cosa per 
la luminosità dell’amore. I pannelli successivi sono costruiti su materiali 
secondari originati dalle riletture del primo.

A costo di sembrare un menagramo vorrei retrocedere ancora per un mo
mento a quel punto oscuro della tua massima crisi per farti una domanda 
che mi era sfuggita e che considero della massima importanza. Tu avevi ri
nunciato a comporre perché come compositore ti consideravi finito, ma in 
quei momenti così neri pensavi che si trattasse del tuo personale destino o 
di quello della musica in genere. In fondo non erano in pochi a proclamare 
la fine della musica.

Non ho mai pensato che la musica fosse finita; pensavo soltanto che 
c’erano dei musicisti finiti ma distinguevo nettamente il mio destino da 
quello degli altri. Ricordo invece che Franco Evangelisti tendeva a de
durre dalla propria la fine della musica.

Sì trattava però di convinzioni abbastanza diffuse.
Non lo nego ma non le ho mai condivise; c’era anzi un gusto spiccato 

in quegli anni per le affermazioni paradossali. Ricordo per esempio Si- 
nopoli che diceva « Io prendo la penna là dove Boulez l’ha lasciata cade
re». Poi però è successo che Boulez non l’ha lasciata cadere affatto mentre 
Sinopoli ha smesso di comporre.
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Ma Franco Evangelisti cosa sosteneva esattamente?
Dalla Nuova Musica al silenzio e dal silenzio alla Nuova Musica.
D al silenzio lui però non è più uscito.
Sul caso Evangelisti bisognerebbe sentire la testimonianza di Berio 

quando si trovò a esaminarlo nell’esame di ammissione alla SIAE. Lo 
bocciò sostenendo che non era capace di scrivere un minuetto. Non aveva 
preparazione accademica, era in gran parte un autodidatta che aveva stu
diato in maniera un po’ fantomatica in Germania e soprattutto non ci 
vedeva quasi niente, ma tutto questo non avrebbe alcuna importanza. 
Quello che non mi sentivo di condividere era il pensiero che la sua con
dizione personale dovesse avere una portata generale; il suo silenzio avreb
be dovuto diventare una sorta di silenzio universale. E vero: si trattava 
di una convinzione molto diffusa che irradiava un fascino sinistro ed 
era tanto diffusa proprio per questo.

Anche Aldo Clementi la pensava così e credo che continui a credere che 
la musica sia finita. Ricordo un suo scritto in cui afferma che la musica 
non può avere altro compito che quello di descrivere la propria estinzione.

Sì, ma il funerale si fa una volta sola; dopo si spargono le ceneri al 
vento e non si continua a fare funerali.

Singolare questa tensione ideologica intinta di umori apocalittici, di ri
fiuti radicali e dichiarazioni sconcertanti; quante ne abbiamo sentite in quegli 
anni! Ma senti, parlando dei problemi della vista che aveva Evangelisti mi 
hai fatto venire in mente un altro musicista che rifutava tutto e tutti, quel 
Giacinto Scelsi che dopo la sua morte ha fatto divampare tante polemiche. 
Anche lui diceva di avere dei problemi con la vista, di non sopportare la 
luce e di essere quindi costretto a valersi di un collaboratore che mettesse 
sulla carta le sue intuizioni. Evidentemente per lui la scrittura era un mo
mento subalterno che poteva benissimo essere delegato ad altri; proprio il 
contrario di quello che pensi tu.

Si vede che nel suo caso il braccio e la mente erano indipendenti.
Lo hai conosciuto personalmente?
Sì, l’ho incontrato due o tre volte a Roma.
Non mi pare che siano stati incontri molto fruttuosi dal tono con cui 

ne parli.
No, furono semplicemente incontri di conoscenza, così, con una per

sona molto a modo che andava in giro con le sue bustine indù sulla testa.
E della sua musica conoscevi qualcosa?
Oh, sì, ho ascoltato parecchi pezzi.
E  come ti sembravano?
Mah, niente male, niente male.
Senti, torniamo un momento alla prima domanda. Tu eri persuaso dun

que che taluni musicisti fossero finiti ma che la musica non era certo finita. 
Quali erano i compositori attraverso i quali pensavi che la musica conti
nuasse a vìvere?
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Non era finito Boulez, non era finito Stockhausen, non era finito Berio, 
non era finito Nono e non erano finiti tanti altri, e anch’io tentavo di 
sopravvivere; in fondo tutte le cose che ti ho raccontato erano tentativi 
di sopravvivenza.

Tu li chiami tentativi di sopravvivenza ma con gli anni ’70 venne alla 
ribalta una generazione di compositori che dichiaravano senza tanti compli
menti la necessità di liquidare tutto il travaglio che tu hai descritto, il tuo 
e quello degli altri compositori della stessa generazione. Era un ambiente 
intellettualmente surriscaldato e un po ’ ambiguo, non ti pare?

In fondo succede sempre così: ogni generazione cerca di negare dra
sticamente quella che l’ha preceduta. Sapevo che le cose stanno così e 
quindi quella faccenda non mi riguardava: nuova semplicità, neoroman
ticismo e ora nuova complessità sono proposte più o meno suggestive 
che si susseguono.

E opinione diffusa che il padre della nuova complessità sia Brian Ferney - 
hough; a lui si richiamano compositori come Richard Barret, James Dillon, 
Chris Dench. Ti sembra che esista realmente un legame tra il loro modo 
di praticare la composizione e quello di Eemeyhough?

Nell’opera di Ferneyhough riconosco prima di tutto una complessità 
di pensiero, in quella degli epigoni mi pare che si tratti più che altro 
di una complessità dei risultati. Devo dire però che non li conosco mol
to. Chris Dench l’ho conosciuto meglio perché è venuto a Siena; nel suo 
caso alla complessità del risultato corrisponde un pensiero assolutamen
te semplice, di una semplicità sconfinante con il romanticismo così co
me lo intendono gli inglesi.

Quello che non riesco a capire è se la musica di Ferneyhough ti piace o no.
Sì, mi interessa molto, specialmente la sua produzione cameristica: 

i quartetti, i pezzi per pianoforte, il ciclo Carceri d ’invenzione. C ’è an
che qualche analogia che mi avvicina a lui: nel ’71, all’epoca in cui scri
vevo To Earle Two, anche lui ha avuto una crisi analoga nello scrivere 
Firecycle Beta, quel lavoro per grande orchestra che fu pubblicato da Ri
cordi. Mi ha raccontato che aveva la sensazione di essere in un vicolo 
cieco, di sprofondare in un baratro di caos a cui corrispondeva uno sta
to di depressione profonda dal quale sarebbe uscito faticosamente solo 
un anno dopo. Ci era riuscito solo dandosi una ferrea disciplina e così 
il racconto di quelle comuni disavventure finì con il creare fra noi un 
sentimento di solidarietà.

In quello che mi racconti noto qualcosa di singolare che vorrei provare 
a esporre. Ricordo benissimo gli esordi di Ferneyhough; i suoi erano com
ponimenti che nascevano da suggestioni extramusicali e nel farsi musica quelle 
suggestioni passavano attraverso una metamorfosi violenta, caratterizzata da 
gesti sonori veementi, quasi improvvisati. Si aveva insomma la sensazione 
di assistere a un dramma intellettuale fatto di tensioni violente e di gesti 
furibondi. E  proprio questo tipo di veemenza che avrebbe condotto Femey-
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hough verso quella condizione critica che tu hai descritto prima. Per uscire 
da quella frenesia che rischiava di diventare caotica e autoannientatrice Fer- 
neyhough decise di sottoporsi a una severa autodisciplina capace di conte
nere e articolare i propri impulsi creativi, ed è proprio in questo modo che 
si definisce il cammino verso una nuova complessità. Non ci vuol molto 
per comprendere come il tuo itinerario sia l ’opposto e venga a configurare 
un movimento dalla più strenua autodisciplina, anch ’essa con i suoi rischi 
di autoannientamento, verso una maggiore libertà. Ed è proprio pensando 
a questa libertà che vorrei tornare ora alla tua musica, in special modo a 
quei lavori scritti per singoli strumenti: Algo per chitarra, Ali per viola e 
quindi Argot per violino, Nidi per ottavino e Marches per arpa. Ebbi oc
casione di ascoltare Nidi a Venezia nel 1979; era la prima esecuzione asso
luta e ricordo benissimo come tra il pubblico serpeggiasse un brivido di 
ammirazione e di felicità. Ho avuto poi occasione di ascoltare tante altre 
volte Nidi e sempre più si confermava quella primitiva impressione: dal suono 
di quell’ottavino si irradiava una sensazione di cose felicemente risolte, un 
procedere snello e sorridente. È  quasi incredibile, ma da un pezzo per uno 
strumento così piccolo nasce un'impressione tanto tenace che ha enorme
mente contribuito a delineare l'immagine recente del compositore. Mi pia
cerebbe provare a penetrare un po ’ nel mistero di questo pezzo che non solo 
mi piace, ma mi fa  anche vedere delle cose.

Ma, Nidi prende la mosse da alcuni frammenti di Lumen; credo di 
non aver altro da dire.

Soltanto questo?
Beh, si potrebbe analizzare ma...
No, non è un’analisi quella che ti chiedo. Vorrei che mi spiegassi come 

nasce la sensazione di speciale occupazione dello spazio acustico che questo 
pezzo suscita. L ’inizio del pezzo in particolar modo mi sembra suggerire l i- 
dea di movimento nello spazio con una musica che sembra risuonare lonta
no e poi avvicinarsi per tornare di nuovo ad allontanarsi. Tutto questo l ho 
espresso in termini impressionistici ma non si tratta di un impressione sol
tanto; ci sono sicuramente dei dati oggettivi, dei propositi riscontrabili nella 
scrittura.

Penso che si tratti di un pensiero orizzontale che nasce da una certa 
flessibilità dei codici che sono pensati su un unica linea. Una linea sola 
ma con una permutazione di momenti di attivazione diversi là dove so
no sovrapposti mentre linearmente sono giustapposti.

Temo che si tratti di una spiegazione troppo sintetica che dovrebbe esser
resa un po’ più esplicita. .

Pensa alla scrittura classica con il suo procedere a tre parti ma trasfe
rita in un decorso lineare com’è quello di uno strumento solista. Le tre 
articolazioni saranno evidentemente giustapposte e non sovrapposte.

Si tratta dunque di una specie di contrappunto virtuale come nelle Sona
te per violino solo di Bach.
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Sì, c’è una linea sola ma ci sono in realtà movimenti e articolazioni 
differenti che fanno un falso contrappunto articolato mediante la con
nessione armonica.

Nel caso di Nidi però la connessione delle tre articolazioni non è di tipo 
strettamente contrappuntistico; procede infatti con una libertà che sembra 
richiamare piuttosto i procedimenti eterofonici con le loro reminiscenze po
polari. Ecco perché si ha quella sensazione di un suono che si muove libera
mente nello spazio.

Sì, ma quella sensazione nasce dalla asimmetria metrica che fa sì che 
la durata di ciascuna linea sia asimmetrica rispetto a quella delle altre.

Mi hai detto che Nidi derivava da un frammento prelevato da Lumen; 
il procedimento compositivo continuava dunque a fondarsi sul principio di 
un materiale preesistente. Nel caso di Argot mi pare che le cose cambino.

Sì, quei due pezzi infatti nascono dal niente.
Cioè?
Nascono come gesti: nel primo caso un arpeggio, nel secondo dei mo

delli ritmici molto difettivi come articolazione di altezze, il che ha dato 
l’estro ad Accardo, quando li ha eseguiti per la prima volta, di interpre
tarli in modo zigano.

Che cosa intendi per modelli ritmici difettivi come articolazione di altezze?
Semplicemente una difettività in relazione al totale cromatico.
Ma allora dove nasceva l ’appiglio per una interpretazione di tipo zigano?
Credo dalla cultura e dalla mentalità di Accardo che non volle che 

assistessi alle prove e mi mise davanti al fatto compiuto della sua inter
pretazione.

Dopo Argot ci sono Marches, due pezzi per arpa, e quindi About per 
violino, viola e chitarra, un brano che raccoglie e ricapitola i componimen
ti che avevi dedicato a ciascuno dei tre strumenti. Un po’ schematicamente 
si può dire che About è somma e sintesi di Argot, Ali e Algo, ma natural
mente la cosa interessante è il modo di procedere di quella somma e di quel
la sintesi. Con About si manifesta per la prima volta questa idea di crescita 
in cui i sìngoli componimenti si estendono come i rami di un albero. Gli 
elementi contenuti nel singolo brano sono talvolta simili a virtualità latenti 
che attendono l’occasione di germinare. Questa idea vegetale di crescita, basata 
su virtualità e affinità profonde del tessuto sonoro, si manifesta per la prima 
volta proprio con About ed è un ’idea fertilissima che agisce ancor oggi nella 
tua musica se non vado errato.

Infatti è proprio di lì che nasce una serie di trii.
E come avviene questa proliferazione di componimenti?
E semplice: si tratta di una manipolazione ulteriore del manufatto, 

sicché il materiale diventa forma, la quale diventa materiale per una ul
teriore forma. Si tratta, come dice Ferneyhough, di gesto e figura.

E così dalla rimanipolazione di Clair per clarinetto, Nidi per ottavino 
e Marches per arpa nasce Small.
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Proprio così, e il gioco delle proliferazioni prosegue: i due trii About 
e Small si sommano a loro volta e ad essi si aggiunge un trio vocale che 
intona alcuni versi di Susan Park. Il risultato globale e un nonetto che 
si chiama She. Anche Alamari è un trio per violoncello, contrabbasso 
e pianoforte che scaturisce dalla rimanipolazione di brani solistici e Be- 
rio avendolo ascoltato osservò che avrebbe potuto costituire la base 
ritmica di un componimento più complesso. Mi è parso un buon sugge
rimento e così da Alamari ho tratto Hot per sassofono e sei strumenti 
le cui vocazioni jazzistiche mi piacerebbe sviluppare in un lavoro per 
jazz band.

C ’è però in quel periodo un altro tuo lavoro che mi sembra seguire nel 
suo divenire strade diverse: intendo parlare del quartetto per archi The Heart s 
Eye presentato alla Biennale di Venezia del 1981 dal Quartetto Amati.

Quello nasce dai nomi dei componenti del quartetto che formano una 
battuta centrale di due parti che è il cuore del quartetto. Da quel nucleo 
centrale il componimento si sviluppa nelle due direzioni, quella di sini
stra è negativa, quella di destra positiva. In questo modo il positivo ma
nipola il negativo e viceversa, cosicché la scrittura procede un po avanti 
e un po’ all’indietro e la prima e l’ultima battuta sono le ultime a essere 
scritte.

Questa idea di un nucleo centrale dal quale il componimento si irradia 
non è del tutto nuova però; anche in Duo pour Bruno c è un centro di gra
vità dal quale si irradiano le trame.

Sì, ma la scrittura retroversa richiede una disciplina differente che 
in tutto il suo rigore è applicabile solo nei componimenti cameristici. 
Con i grandi organici è quasi impossibile.

The Heart’s Eye è una prova di virtuosismo affidata alla classica for
mazione del quartetto per archi; in quello stesso periodo ci sono però altre 
prove di virtuosismo affidate a organici decisamente inconsueti. Penso a un 
componimento come Le ruisseau sur 1 escalier dove al violoncello solista 
si affiancano tre flauti e un ottavino, tre clarinetti e un clarinetto basso, 
un controfagotto, una tuba, tre violini, pianoforte e percussioni. Da dove 
nasce l ’idea di un organico così bizzarro?

Paul Méfano, il committente del pezzo, mi assegnò quell organico e 
io ho cercato di adeguarmi. Piuttosto inconsueto e d altronde anche 1 or
ganico di Cadeau che mi fu commissionato poco dopo da Boulez.

Coabitare con il successo

Le opere di cui abbiamo parlato ci portano in anni a noi molto vicini; 
sono anni fertili in cui i componimenti si allineano felicemente. Commis
sioni prestigiose, interpreti che eseguono volentieri i tuoi lavori, in cui sco
prono una sorta di elegante e raffinato virtuosismo, grandi riconoscimenti
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in campo intemazionale, in m a parola il successo. Credo che faccia piace
re, no?

Certo, ma in fondo credo che Andreotti non abbia perfettamente ra
gione quando dice che il potere logora chi non ce l’ha. Il potere, e anche 
il successo, credo che logorino anche chi li ha. Di solito a chi ha il suc
cesso è permesso tutto e quindi finisce con il montarsi la testa, con il 
vivere di rendita.

Ma a te non capita di sicuro-, lavori duramente, tieni corsi un po ’ ovun
que, sei sommerso dalle commissioni. Qualche volta vorresti lavorare un 
po ’ meno?

Niente affatto, vorrei poter lavorare di più. Non mi piace scrivere 
in fretta, ho bisogno di tempo. Il fine di produrre l’opera in fondo per 
me è secondario; quello che voglio fare è lavorare.

So benissimo che il lavoro è la tua grande passione, ma vorrei chiederti 
se ti restano degli spiragli di tempo libero.

Come vedi ho il tempo di chiacchierare con te per un’intera settimana.
Ma questo è lavoro; in fondo sono qui per scrivere un libro su di te!
Sì, ma è piacevole. Senza questa occasione ci vedremmo magari una 

volta all’anno, mentre gli incontri con gli amici sono piacevoli. La musi
ca, gli amici, i concerti, la gastronomia e l’amore mi sembrano cinque 
argomenti che rappresentano la quintessenza dell’uomo, per lo meno di 
me.

Da tutto questo si delinea una dimensione piuttosto privata, e il sociale?
Sì, ma non ho niente di segreto; tutto quello che faccio lo faccio pri

vatamente e nel mondo al tempo stesso. La mia società è fatta degli amici 
che entrano in questa casa, di quelli che stanno al piano di sopra e al 
piano di sotto, delle persone che incontro per la strada in questo quar
tiere che sembra un villaggio. Con gli altri, con quel musicista thailan
dese o con il sindaco di Luisville non ho nessun rapporto.

Cosa c ’entra il sindaco di Luisville?
Niente: è la prima cosa che mi è venuta in mente, come gli avveni

menti del Sudafrica, dell’Est europeo, dell’Armenia o la morte di Ceau- 
sescu. Sono tutte cose sulle quali non agisco e che invece agiscono su 
di me. A me non è mai piaciuto farmi manipolare dagli altri; mi è sem
pre piaciuto manipolare le cose e non manipolare gli altri come fa Stock
hausen.

In che senso Stockhausen manipola gli altri?
Una volta Heinz-Klaus Metzger disse: «N el primo tempo Stockhau

sen saggia i riflessi del sistema nervoso degli ascoltatori, nel secondo li 
manipola».

Forse è vero, no?
Direi proprio di si. Per questo diffido di Stockhausen come Kafka 

diffidava della musica sostenendo che la musica tende a convincermi di 
cose delle quali non sono affatto convinto e tende a sospendere la ragione.
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Ma diventa un problema la frase di Kafka per uno che fa il musicista!
Sì, certo.
E  tu che funzione auspicheresti per la tua musica?
Che fosse talmente artificiale nella sua manipolazione da apparire 

spontanea.
Ma questo riguarda la musica in sé.
No, riguarda la mia musica.
Ma io vorrei parlare del riflesso che la musica può avere sugli altri.
Su questo non posso dire nulla: le telefonate al castello sono silenzio

se nel ritorno, quindi la comunicazione prevede solo un’andata e non 
un ritorno.

Non ci sarà risposta ma c ’è un messaggio però.
C ’è soltanto una stazione che emette.
Ma emette dei messaggi e in tanti casi tu conosci anche le risposte. Tu 

scrivi della musica che viene eseguita, ascoltata, apprezzata. Cinque minuti 
fa ti ho parlato della mia ricezione di Nidi; sono impressioni e valutazioni 
che instaurano un dialogo.

Naturalmente: a volte corrispondono alla realtà, a volte se ne disco
stano. Poco fa tre miei allievi sono andati in un bar di Porta Ticinese 
frequentato dai jazzisti e hanno proposto di ascoltare una cassetta che 
conteneva il mio Hot senza dire chi era l’autore. Gli astanti hanno cre
duto che si trattasse di un compositore di free jazz, autore di una parti
tura probabilmente scritta perché gli strumentisti andavano fin troppo 
insieme.

Mi sembra un equivoco simpatico.
Certo: una telefonata interessante.
Poco fa mi hai detto che vorresti che la tua musica fosse così artificiale 

da sembrare autentica, qualcosa di simile a uno di quei meccanismi perfetti 
che affascinano anche Ligeti. Ti sembra che la sua musica raggiunga quell’i
deale di perfezione meccanica?

Direi di sì. Da sempre Ligeti è appassionato dai meccanismi: pensa 
al suo pezzo per cento metronomi, al suo interesse per i carillon e alla 
sua passione per un compositore come Nancarrow che ha passato la vita 
scrivendo musiche per pianola meccanica. Anch’io, come vedi, ho la ca
sa piena di piccoli carillon e ora sono in faccende per procurarmene uno 
grande che ho visto da un antiquario napoletano.

La passione per i carillon e i giocattoli meccanici non è poi così rara: 
mi vengono in mente Ravel e Aldo Clementi ma anche il rigore ingegnoso 
di un Bartók e di uno Xenakis. Forse da tutte queste sparpagliate analogie 
si delinea qualcosa come una prospettiva caratteriale...

Forse si tratta semplicemente di una monomania.
Con questi presupposti mi rendo conto di che razza di impresa sia stata 

nel 1984 affrontare l ’impresa del teatro con Atem.
La Scala mi aveva proposto di scrivere un’opera ma io ho semplice
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mente rovesciato il problema dicendo che avrebbero dovuto fare loro 
una scena per la mia musica. In fondo la critica migliore fu quella di 
un critico romano, del quale non ricordo il nome, che parlava di matri
monio in bianco.

Tra te e l ’opera?
No, tra la musica e la scena. Evidentemente lui voleva un matrimo

nio d’interesse fra due cose completamente estranee che io intendevo 
tenere separate. Fu inventata una scena per la musica ma era una scena 
infelice e così il risultato fu altrettanto infelice.

Mi sembra che si possa concludere affermando una tua totale estraneità 
al teatro musicale, almeno a quello fondato su una drammaturgia di tipo 
tradizionale. Credo che ci sarebbe però un 'altra possibilità che non è stata 
presa in considerazione, quella del balletto. La tua musica è quanto mai 
ricca di vocazioni gestuali e inoltre possiede innervature ritmiche quanto 
mai vigorose. Nel caso di un progetto coreografico tu non saresti contrario?

Niente affatto: credo anzi che nei miei pezzi ci sia una pulsazione 
che si presta molto alla danza ma i coreografi sono purtroppo spesso igno
ranti in musica. Mi sembra che Carolyn Carson potrebbe per esempio 
realizzare qualcosa di buono; purtroppo si occupa prevalentemente del
la musica di suo marito che non è certo un musicista brillante.

Peccato davvero questo disinteresse dei coreografi, perché la loro azione 
potrebbe avere un’influenza importante sulla musica contemporanea. Mi viene 
in mente proprio il caso di Nancarroiv che ha trovato una notorietà inaspet
tata allorché Merce Cunningham ho allestito delle coreografie sulla sua mu
sica. In fondo che l ’opera fosse un genere superato e che il balletto fosse 
più flessibile nell'aderire alle esigenze del moderno lo aveva già sostenuto 
Djagilev e io credo che avesse ragione. Né vale obiettare che malgrado le 
profezie di Djagilev il nostro secolo ha saputo produrre alcuni capolavori 
teatrali. Si tratta di eccezioni che nell’insieme disegnano un epilogo e non 
certo della individuazione di filoni realmente fertili. Credi anche tu che l ’o
pera abbia veramente esaurito il suo ciclo storico?

Probabilmente è vero, specialmente se si continua a considerare l’o
pera come melodramma, con la fossa orchestrale, i cantanti, il regista, 
le luci, l’ente lirico e tutte quelle cose che non hanno niente a che fare, 
che ostacolano anzi la possibilità di un teatro differente del quale già 
esiste qualche esemplare nell’ambito delle prosa con le esperienze di Gro- 
towski e di Wajda. Altrove, in Francia per esempio, si sono manifestate 
tendenze alternative interessanti con i lavori di Marc Monnet e di Georges 
Aperghis, ma probabilmente la cosa è resa possibile dal fatto che in quel 
paese l’ente lirico non è così forte come nel nostro. Mi pare significati
vo in questo senso il caso di Giorgio Battistelli, l’unico da noi a tentare 
strade diverse, non casualmente accolto e apprezzato soprattutto al
l’estero.

È singolare che tra i prodotti del teatro musicale contemporaneo ce ne
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sia qualcuno capace di raggiungere un certo successo. Sto pensando al teatro 
dell’americano John Adams il cui Nixon in China continua a essere pro
dotto in allestimenti sempre nuovi in America e in Europa e ogni volta con 
successo. Perfino il disco è un hest seller. Grazie al realismo della vicenda, 
ispirata a personaggi immensamente noti, a l realismo delle immagini sceni
che e grazie alla facile comunicativa garantita dalla musica minimalista, Ni
xon in China è un ’opera che sembra aver ritrovato l ’interessamento delle 
platee.

Tu parli di realismo ma in realtà si tratta di televisione.
Eppure per qualcuno la via di John Adams sarebbe quella della speran

za, quella capace di riportare il teatro musicale fra la gente.
Può darsi, ma si tratta di un’esperienza americana alla quale mi sento 

profondamente estraneo. Io non scrivo musica per la televisione e poi 
non vedo nessuna necessità di condividere quella sorta di esperienze. 
Se si condivide tutto vuol dire che non si condivide niente; si dice di 
sì a tutto perché non importa niente di niente. Si applaude sempre, co
me i pubblici della musica contemporanea: a Varsavia, in Italia, in Francia, 
in Inghilterra, in America, in Unione Sovietica. A Varsavia ho ascolta
to nello stesso concerto una cosa infame di Penderecki e un pezzo im
portante di Xenakis applauditi nello stesso modo. Tutto viene livellato 
a semplice presenzialismo: quello che c’è c’è e basta.

Secondo te come ha fatto il pubblico ad arrivare a una condizione del 
genere?

Quando la vita si estetizza l’estetica si esistenzializza ed è proprio 
per questo che consiglio sempre ai miei studenti quell’aureo libretto di 
Jean Baudrillard in cui si parla non della morte ma della sparizione 
dell’arte.

La nostra conversazione si è spostata verso gli anni Ottanta: anni per te 
musicalmente fertili e felici che vedono nascere una quantità di componi
menti eccellenti dai quali ti vengono notorietà e riconoscimenti intemazionali: 
quel successo che per te resta un oggetto indecifrabile e un poco inquietante. 
Non mancavano le nubi su quell’orizzonte', mi sembra anzi che siano stati 
anni piuttosto sofferti.

Sì, le solite depressioni: avevo consultato un mio amico che fa lo psi
chiatra a Pavia, sono stato una volta da Fornari, ho avuto una vera e 
propria psicosi curata al Niguarda, prendevo tanti medicinali, soffrivo 
molto ma continuavo a viaggiare e a comporre per soddisfare le varie 
commissioni. Nell’81 avevo cominciato a scrivere Tema e Small ma an
davo anche in analisi.

E la terapia della parola quando facevi l ’analisi come si manifestava?
Collaboravo al massimo con il mio analista che era quanto mai scru

poloso e preciso. Cominciai con il raccontargli il mio primo sogno, lo 
stesso che racconto in Antecedente X, e poi naturalmente gli feci leggere 
il libro. Gli ho raccontato ogni cosa, con lui ero come un libro aperto,
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e ho creduto che tutto fosse finito quando quel sogno ha finito con il 
risolversi in una reintegrazione della figura del padre.

Nelle cose che mi racconti i numeri hanno sempre una parte importante;
10 so da quando ti conosco, mi sono anche abituato a cercare le relazioni 
numeriche nelle tue partiture. Le date, le scadenze, i numeri delle pagine, 
i cicli di sette anni, di nove, di undici, gli anni fatali, si affacciano conti
nuamente nella tua vita, a volte in maniera drammatica, a volte in maniera 
sorridente, come se si trattasse di un’ossessione. A costo di sembrarti imper
tinente vorrei chiederti brutalmente: ma ci credi davvero, e da quando?

Non è una credenza, è un delirio. I fatti concreti mi vengono incon
tro, mi aggrediscono con la loro evidenza, mi costringono ad accettare 
questa ossessione numerologica.

E da quando?
Ti ho già raccontato di quella nevrosi infantile che mi induceva a con

tare i semi delle arance, quante volte toccavo il sillabario. I numeri mi 
hanno seguito non come ossessione, come numerologia, come guida del
la vita.

Ma perché quei numeri-guida non ti indicano anche la via del successo? 
Perché non vuoi arrenderti all’evidenza di quel successo che ti viene incon
tro anche con il concorso della numerologia? Perché continui a dire che 
non lo meriti quando tutto e tutti lo proclamano?

Perché mi sento sempre come a vent’anni quando mi dicevano: «Po
veretto, vuol fare il musicista, ma non ha il temperamento, vuol fare
11 musicista ma non è musicale». Mi sento sempre così.

Ma allora si tratta di una convinzione che non sei riuscito a rimuovere 
neanche con l ’analisi.

No, non è che non sia riuscito a rimuoverla, il fatto è che si tratta 
di una vera convinzione: ho fatto del mio meglio lavorando il più possi
bile ma tutto il resto viene dato, è un dono. Mi sento positivo per gra
zia ricevuta, non per il lavoro svolto.

Gli anni Ottanta

Abbiamo parlato un po’ di sfuggita di qualcuno dei lavori che hai scritto 
all’inizio degli anni Ottanta, Le ruisseau sur l’escalier nel 1980, il quartet
to per archi The Heart’s Eye nel 1981, e alcuni pezzi solistici come Ala, 
Clair, Lame, Rima. La produzione di queste opere procede rapida e sicura 
a dispetto delle enormi difficoltà dovute alle tue condizioni di salute e i 
risultati musicali tanto brillanti sembrano ignorare gli sfondi di inquietudi
ne in cui si muove il compositore. Ma un contrasto del genere mi sembra 
annunciare che il raggiungimento di quell’obiettivo supremo, ovvero di una 
musica così perfettamente artificiale da parere spontanea, non sia lontano. 
Il rapporto tra arte e vita se vai oltre la superficie, se non caschi nel banale
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equivoco di causa ed effetto, non si finisce più di indagarlo e in questa peri
pezia interpretativa gli elementi rivelano continuamente funzioni diverse. 
Quello che mi hai raccontato sulla tua vita in quegli anni con farmaci, ri
coveri, analisi, mi fa  apprezzare di piu le opere così terse e lucide create 
in condizioni tanto difficili, perché ci vedo una ribellione disperata e perfet
tamente riuscita contro tutte quelle angustie. Pensando a queste cose vorrei 
interrogarti un poco su un lavoro composto proprio nel 1980, si chiama L ’ul
tima sera e consta di una serie di brevi frammenti lirici per voce femminile 
e cinque strumenti scritti su testi di Fernando Pessoa. Ammetterei che un 
incontro tra te e il mondo letterario di Pessoa è cosa da suscitare non poca 
curiosità.

È stato per caso: di Pessoa non avevo mai letto nulla ma quell’estate 
Marisella De Carli dopo aver iniziato a leggere Una sola moltitudine mi 
passò il libro convinta che fosse adatto per me. Mi sentiva affascinato 
da quegli sdoppiamenti multipli di Pessoa che si incarna in tanti perso
naggi. Scelsi qua e là alcuni frammenti e dicisi di musicarli in vista di 
una commissione che mi aveva dato Radio France e la partitura la com
posi tra l’ottobre e il dicembre 1980, quando stavo nuovamente scivo
lando verso una depressione dalla quale avrei cercato di uscire all’inizio 
dell’81 con l’analisi.

Per uno che si trovi in quelle condizioni la lettura di Pessoa con la sua 
ineludibile disperazione, grigia e continua, forse ancora più allucinante per 
il fatto di essere accettata, non mi sembra proprio l ’ideale. Comunque que
gli spunti sono stati messi in musica con una voce femminile attorniata da 
cinque strumenti, ma quella materia verbale che razza di metamorfosi subi
sce facendosi musica?

Non c’è il classico rapporto tra voce solista e strumenti che l’accom
pagnano; ho cercato più che altro di amalgamare la voce agli strumenti 
attraverso una serie di scambi timbrici, una vera osmosi del materiale 
musicale. Per me il problema della voce e ben lungi dall essere risolto; 
puoi tentare in ogni modo di trattare la voce alla stregua di uno stru
mento ma lei finisce sempre con l’imporsi perché ha un modo di essere 
fonico che è altro da quello degli strumenti. Soltanto Berio in Coro è 
riuscito a creare degli amalgami speciali accostando a ogni voce del coro 
un singolo strumento.

Una volta mi hai detto che dall’ultimo frammento del ciclo de L ultima 
sera hai tratto il materiale su cui si fonda Tema, che è fra i tuoi componi
menti più recenti uno di quelli che ti hanno procurato le maggiori soddi
sfazioni.

Sì, grazie alla splendida esecuzione che ne ha dato Boulez.
Si tratta di un componimento per dodici strumenti assortiti in modo da 

creare un sistema complesso di relazioni.
Praticamente si tratta di due blocchi di cinque strumenti a cui si ag

giungono due corni. Ciascun blocco di cinque si scompone poi in altri
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due blocchi di tre fiati e due archi, sicché tra i vari blocchi e sottobloc
chi si instaurano relazioni dirette ma anche diagonali con possibilità di 
articolazione fonica molto ricche. Quanto ai due corni sono piazzati al 
fondo per assolvere talvolta a una funzione quasi percussiva.

Per la tecnica della costruzione Tema mi sembra un’opera di ricapitola
zione che riproduce i procedimenti ormai classici della tua scrittura.

Per me rappresenta una novità perché non c’è nessun appunto.
Cosa vuol dire?
Sono partito direttamente da quel frammento iniziale prelevato dal

l’episodio finale de L ’ultima sera e ho cominciato a comporre. Per un 
po’ di tempo ho creduto che potesse essere il mio ultimo pezzo: avevo 
cominciato l’analisi e avevo sentito dire che questa finisce con l’annien
tare la facoltà inventiva. Mi accorsi presto però che non era vero affat
to; credo anzi che Tema sia la testimonianza di una maggiore vivacità 
compositiva.

A me pare che in Tema si fronteggino due atteggiamenti: da un lato c ’è, 
recata a esiti superiori, la bravura manuale, il dominio supremo dell’ars com
binatoria, in sintesi il tuo passato di compositore, dall’altro c ’è invece lo 
sprigionarsi di una vena di tipo melodico che canta molto distesamente e 
le due componenti si fronteggiano e s ’intrecciano dando vita a una dialetti
ca che rende il pezzo quanto mai affascinante per questa sua sintesi di liber
tà e rigore.

I famosi codici automatici, ci sono anche lì, intendiamoci, però sono 
resi molto più flessibili, senza quel tipo di programmazione che c’è an
cora in Le ruisseau sur l ’escalier.

Nello stesso anno di Tema hai scritto anche Small per ottavino, clarinet
to e arpa. Si tratta di uno di quei trii che nascono dalla sovrapposizione 
e dall’intreccio di tre brani solistici, in questo caso Nidi per ottavino, Clair 
per clarinetto, Marches per arpa. Mi piacerebbe sapere qualcosa su questa 
tecnica della coniugazione di pezzi differenti. Immagino che essa presup
ponga, nei pezzi che vengono coniugati tra di loro, l ’esistenza di talune com
plementarità.

Sì, infatti i materiali vengono mutuati dai singoli pezzi solistici per 
affinità, per somiglianza e quindi per giustapposizione dello strumento
guida. Gli altri due seguono lo strumento-guida, non lo ostacolano, lo 
mettono in rilievo e poi il ruolo guida può passare a un altro strumento. 
Tutto ciò avviene senza una precisa determinazione ma semplicemente 
attraverso una specie di dialogo lineare in cui ogni strumento prende 
la parola e gli altri si accoppiano in modo conversativo.

Vorrei provare ad azzardare un’interpretazione di questo procedimento. 
Le tecniche che tu hai sempre praticato nella composizione implicano sem
pre una suprema attenzione verso il materiale, del quale vengono scrutate 
tutte le virtualità onde elaborare i codici e i sottocodici; ma questo occhio 
che diventa man mano più esperto nello scorgere le valenze del materiale
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sonoro è in grado praticamente sempre di trovare degli agganci tra un mate
riale e l ’altro. La difficoltà quindi di compiere quel tipo di operazioni è 
per un occhio esperto più apparente che reale.

Mi pare normale che si arrivi a quel tipo di esperienza dopo trent’an- 
ni di esercizio! Ed è altrettanto normale che esista questa sorta di bal
letto continuo in cui si passa da un frammento all’altro grazie alla 
complicità di un timbro, di una sovrapposizione melodica. Si tratta pe
rò di cose che fanno parte di un fatto intuitivo che difficilmente si può 
analizzare; si può analizzare come la cosa avviene ma il perché no.

Ma è proprio questo che mi interessa: mostrare come codici e automati
smi non possano in definitiva fare a meno di questo scatto dell’invenzione, 
di quell’istante totalmente immaginativo.

Un riflesso di questa condizione lo si ritrova anche nel linguaggio co
mune: in tutte le lingue esiste l’espressione «M i viene in mente», con 
la quale si vuol significare che non sono io che vado dall’idea ma è lei 
che viene da me.

Da qualche anno il tuo impegno era interamente rivolto a componimen
ti solistici e cameristici per i quali provavi una congenialità sempre più grande. 
A ll’indomani di Tema e di SmaÙ ricompaiono con In cauda i grandi orga
nici, l ’orchestra e il coro. Si tratta di un lavoro imponente dal quale emana
no forti suggestioni drammatiche, specialmente nel finale dove il testo di 
Brandolini d ’Adda si articola come una sequenza di litanie.

Sì, l’intendimento di Brandolini era proprio quello di arrivare a una 
specie di requiem laico scritto per se stesso. Quello e, se vuoi, il mio 
grande requiem, ma ne ho composto anche uno più piccolo che è Cinis 
per mezzosoprano e clarinetto basso. Questo e un lavoro dell 88 in cui 
il testo è dato dal verso di un poeta latino che dice: «Quando saro cene
re dorata».

In cauda è un componimento grandioso che ricordo di aver ascoltato a 
una Biennale di Venezia; si articolava in due parti ma se non vado errato 
ne è prevista una terza che ancora non è stata eseguita.

È vero, l’intero componimento nelle sue tre parti verrà eseguito 1 an
no prossimo al Westdeutsche Rundfunk di Colonia. La terza parte e un 
movimento lento che ho scritto su richiesta del direttore Gianluigi Gel- 
metti. Per me è una cosa insolita, non ho mai scritto degli adagi, ma 
questa volta ho deciso di fare un’eccezione e il pezzo sara lentissimo,
quasi un “ largo” . .

Nello stesso anno di In cauda si colloca anche She, un brano in cui lâ 
tecnica della coniugazione di pezzi diversi genera stratificazioni ancora più 
complesse. I due trii About e Small si sovrappongono e ai due si aggiunge 
un ulteriore strato rappresentato da tre voci femminili che cantano un testo 
di Susan Park. Come avviene questa operazione così complessa?

Ma non è complessa affatto perché le polarità sono già date.
Quali polarità?
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Quelle delle altezze e quindi un certo clima eterofonico e armonico. 
Il primo trio si basa su un effetto armonico definito da una serie di al
tezze, l’altro trio non fa che adeguarsi a questa realtà verticale ritaglian
do i suoi movimenti all’interno di quella stessa verticalità.

Sì, ho capito, ma sui due trii così incastrati l ’uno nell'altro, come si so
vrappongono le voci femminili?

Intonando il testo come se si trattasse di una sottolineatura che però 
ha anche un’evidenza articolativa, a volte un po’ autonoma, a volte in 
osmosi con gli altri trii e con un piccolo intermezzo tra la prima e la 
seconda parte. Infatti la prima parte è data dal trio d’archi che offre 
il proprio materiale alla sottolineatura del trio dei legni, la seconda è 
invece rappresentata dal trio dei legni che offre il proprio materiale alla 
sottolineatura degli archi. Tra le due s’inserisce un breve canone delle 
voci con la funzione di collegare le due parti.

Nel 1983 compare la prima parte di un ciclo che è tuttora in corso; in
tendo riferirmi alle Françoise Variationen per pianoforte.

Françoise Peri, la moglie di un critico cinematografico che ha colla
borato con Fellini, mi aveva chiesto una volta un foglietto manoscritto 
da mettere in cornice. Fu così che buttai giù il materiale dal quale sa
rebbero nate le variazioni. La prima serie di sette Variazioni l’ho poi 
dedicata a Aldo Tassone, il marito di Françoise.

E  quanti sono ora i cicli delle Françoise Variationen?
Sono arrivato al quinto ma intendo continuare.
Suppongo fino ad avere sette cicli di sette Variazioni ciascuno.
Credo proprio di sì.
E ogni ciclo quanto dura?
Ogni foglietto dura pressappoco un minuto.
E i cicli sono eseguibili anche separatamente?
Certo, ogni ciclo vive separatamente ed è permutabile a seconda del

la discrezione del pianista, del respiro che lui intende dare all’esecuzione.
Sono permutabili anche i pezzi all’interno di ciascun ciclo?
No, quelli no.
E la tecnica della variazione come viene applicata?
Secondo quanto diceva Berio Verso la fine degli anni Cinquanta si 

tratta del principio della Variazione totale, ovvero di una codificazione 
diversa del materiale.

Ma il materiale è il medesimo?
È il medesimo nel primo ciclo; il secondo si basa su un materiale cor

rispondente del primo ciclo. Quindi il materiale del numero 1 sarà quel
lo del numero 8, quello del 2 diverrà quello del 9 e così via.

Si tratta dunque di una variazione della variazione concepita secondo 
una distanza prospettica di 7.

Sì, e ogni volta cercando di interessare un aspetto particolare del pia
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nismo come il legato, lo staccato, i salti, gli arpeggi, gli accordi ripetuti 
o ribattuti...

Sono difficili tecnicamente?
Una cosa normale.
Proprio in quel periodo si produce nella tua attività di compositore un’e

sperienza un po’ insolita con Darkness, un lavoro per sei percussionisti. L ’at
tenzione rivolta soltanto all’orizzonte percussivo non è rara nella musica 
del nostro tempo; testimonia anzi una sorta di fascinazione per elementi oscuri, 
per un orizzonte regressivo nel quale la musica vorrebbe sprofondare dimen
ticando le più sofisticate conquiste di un linguaggio che sembra generare stan
chezza, desiderio di ripudio.

Per me si è trattato in quella circostanza di soddisfare una commis
sione delle Percussions de Strasbourg, ma tengo a dire chiaramente che 
non condivido il tipo di fascinazioni che tu hai descritto. La penso esat
tamente come Boulez quando sostiene che con le percussioni a suono 
indeterminato non c’è modo di produrre dei processi interessanti, sic
ché preferisco puntare su strumenti che producono suoni determinati 
come le marimbe, gli xilofoni o le campane tubolari. Sono d’accordo con 
Marius Schneider quando dice che la percussione indica lo stato dei pie
di e quindi uno stato molto poco spirituale, estremamente materiale e 
sessuale. Per questo le civiltà che si esprimono musicalmente solo attra
verso le percussioni sono altamente materiali, sprofondate in uno spiri
to terrestre che non è ancora arrivato ai polmoni, e quindi agli strumenti 
a fiato. Ai livelli più alti del corpo e dell’evoluzione spirituale corrispon
dono gli strumenti ad arco e, più in alto di tutti, la voce umana che e 
l’espressione spiritualmente più elevata. Anche nella tradizione icono
grafica puoi vedere che gli angeli talvolta suonano le trombe, talaltra 
le viole, e più spesso cantano, ma non danzano mai. Ricordo 1 impres
sione che provai una volta che mi ero recato nei Caraibi: la musica era 
fatta solo con strumenti a percussione e serviva per la danza ed erano 
sempre danze che funzionavano come richiami sessuali.

E  la “Danse sacrale” del Sacre du printemps?
Non voglio discutere la grandezza di quella musica, ma non si può 

negare che essa si svolge entro una prospettiva sacrificale. Ma cosa re
sta oggi di quelle prospettive rituali e sacrificali? Scannare il toro nella 
corrida per noi è soltanto violenza, soltanto macellazione. E inutile spe
rare di tornare a una visione rituale che non esiste più.

C ’è però un altro aspetto rituale nella musica di Stravinsky, molto piu 
spirituale ed elevato, che mi sembra a te alquanto piu congeniale a giudica
re dalla frequenza con cui ricorre nei tuoi componimenti. Intendo parlare 
del suono delle campane, in particolare quello che si ode nel finale delle 
Noces.

Nel finale di Arie il suono della campana acquistava il significato che
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ha nel mondo islamico: un metallo che vibra nell’aria, una trasfigurazio
ne quindi dell’umano nel divino.

Un appello alla trascendenza come nelle Noces dove il suono delle cam
pane del villaggio allude alla morte, intesa come susseguirsi delle generazio
ni nella direzione dell’eternità. E  quel battito risuona spesso nella tua musica; 
anche in un lavoro recentissimo che si intitola proprio Cloches.

Sì, e in questo caso il suono delle campane si prolunga in quello dei 
pianoforti, ma si tratta questa volta di un battito goioso.

Anche in Duo pour Bruno il momento centrale, il cuore dell’opera, è 
dato da un battere di campane.

Sì, certo, però lì connotava il momento mortale, il momento del vuo
to del tempo. Si tratta però di cose delle quali mi rendo conto solo a 
posteriori; mentre scrivevo avevo presente soltanto problemi tecnici.

Duo pour Bruno, Arie, Cloches: il battito delle campane modula dal
l ’oscurità del vuoto del tempo alla gioiosità di un mattino domenicale e poi 
penso anche ad Ave, un pezzo dell'87 per ottavino, Glockenspiel e celesta, 
grondante di suoni trasparenti e argentini nei registri acuti che assomiglia 
un po ’ a una boite à musique. Mi sembra che in quell’arsenale di battiti 
e di rintocchi si riverberino un poco le tue storie più segrete, l ’allontanarsi 
dai momenti più cupi per approdare ad annate più serene e più feconde.

Un’annata importante per me è stata quella del 1985: compivo 58 
anni. La somma dei due numeri dà 13, che è il mio numero vitale. Tutte 
le annate del 13 per me sono state importanti: nel ’49 avevo 22 anni 
e fu un momento decisivo, nel ’58 mi sono sposato, nel ’67 ho iniziato 
la mia nuova fase scrittoria, nell’85 mi sentivo magnificamente in for
ma e ora sono in attesa del prossimo appuntamento con il 13 che do
vrebbe cadere nel ’94. Dopo non ci sono altri 13, quindi resta soltanto 
un punto interrogativo.

Parliamo allora un poco dell’85, di questa annata nata sotto buone stel
le. In quell’anno hai scritto Cadeau per undici strumenti su commissione 
dell’Ensemble InterContemporain, un brano che nell’esecuzione di Boulez 
ti ha procurato grandi soddisfazioni.

Con l’occasione voleva fare un omaggio a Boulez che compiva ses
santanni, per questo il brano l’ho chiamato Cadeau. E stato lui a darmi 
la commissione e ad assegnarmi l’organico, invero piuttosto inusuale. 
Pierre voleva in questa occasione far suonare gli strumenti cosiddetti “ de- 
favorisés”  e così io mi son trovato davanti una sua gentilissima lettera 
in cui mi chiedeva di scrivere il pezzo per 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 
tuba, arpa, xilomarimba, vibrafono e Glockenspiel.

Ancora una volta dunque una scommessa per impegnarti su un terreno 
difficile. La scommessa è stata vinta benissimo perché Cadeau è uno dei 
pezzi più brillanti di questo decennio e continua a raccogliere ovunque ven
ga eseguito grandi consensi. Vorrei che mi descrivessi un poco la peripezia 
che in esso viene attivata.
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Protagonisti all’inizio sono i due oboi e i due fagotti, un protagoni
smo delle doppie ance cui segue quello dei corni e del basso tuba. In 
seguito tocca alle percussioni determinate che si combinano con l’arpa. 
Su tutto aleggia però un tocco di ironia che diviene particolarmente sen
sibile nell’interpretazione di Boulez. E proprio attraverso questo tocco 
di ironia che viene in luce il carattere di personaggio implicito nelle ar
ticolazioni dei vari strumenti, come se si trattasse di un teatro della mente.

Con la loro snellezza ritmica e i loro guizzi timbrici i vari strumenti ten
dono talvolta a schizzare quasi fuori dai pentagrammi per dare vita a una 
sorta di balletto immaginario. Si tratta di una dimensione nuova che in pas
sato aveva fatto nella tua musica rade apparizioni.

Non lo so, ma in fondo mi sono sempre sentito un compositore un 
po’ rossiniano.

In che senso?
Ne ho preso atto tanto tempo fa mentre mi occupavo di una revisio

ne de II matrimonio segreto di Cimarosa. Mi colpì l’estremo puntiglio 
con cui venivano indicati gli staccati: migliaia di punti posti sulle singo
le note che diventavano in questo modo puntute, staccate, scintillanti. 
E questo è proprio uno dei tratti più peculiari della mia scrittura; baste
rebbe a rendersene conto, menzionare la risatina dell’oboe in Cadeau.

Un Settecento cimarosiano e rossiniano; un tipico gusto per la musicali
tà italiana di quell’epoca.

Sì, ma strumentale.
Da ouverture d ’opera. Allora è vera quell’impressione che mi aveva co

municato l’andatura brillante di Alamari che mi sembrava, attraverso una 
serie di percorsi trasversali, accostarsi a vari tipi di musicalità, vicini e lontani.

Probabilmente è così; anche Ferneyhough mi ha detto recentemente, 
non so a proposito di quale pezzo, «Stai diventando sempre più classico».

Non so cosa intendesse strettamente Ferneyhough ma mi sembra verissi
mo che i tuoi ultimi lavori cameristici, Tema, Cadeau e altri ancora, con 
la smagliante precisione della scrittura e con l ’agilità delle articolazioni rit
miche, finiscano con Vacquistare una veste di classicità che richiede esecu
zioni di grande rigore e spesso prestazioni di tipo virtuosistico.

Di un virtuosismo non fine a se stesso però, ma nato semplicemente 
dalla necessità di rendere determinate figure legate a determinati modi 
di emissione, a velocità, estensioni, dinamiche. Il virtuosismo vero e pro
prio implica secondo me un certo distacco dell’io che si perde in quello 
che deve fare dimenticandosi di se stesso e dell’espressione.

Una specie di naufragio nella propria bravura.
Sì, una cosa di questo genere.
Dialogare sul virtuosismo potrebbe condurci molto lontano ma in que

sto momento ho sotto gli occhi un tuo scritto che vorrei provare a commen
tare con te. Tu dichiari che gli Italiani, diversamente dai Tedeschi, non hanno 
vissuto in profondità l ’esperienza dello sviluppo implicata nello stile sonati
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stico e che tu ti senti idealmente più vicino a compositori come Bariok e 
Janacek. Prosegui quindi facendo un elenco dei tic più forti della tua scrit
tura e parli di «Musiche della scrittura, della ripetizione e dell’ossessione, 
musiche della proliferazione e della trasformazione progressiva, della densi
tà, della violenza e della virtuosità». Sono aspetti che già abbiamo indagato 
insieme ma vorrei chiederti se c’è qualche rapporto tra ripetizione e ossessione.

No, la ripetizione non è di per sé ossessiva, è anzi una sorta di neces
sità che inerisce a qualunque atto umano perché la comprensione richiede 
ripetizione. Quello che è importante è che le ripetizioni siano controllate 
perché nella nevrosi ossessiva le ripetizioni sono coatte, obbligate, quindi 
non controllate. Nella composizione musicale succede il contrario: è cioè 
il soggetto, ovvero il compositore, a decidere il numero delle ripetizioni 
e quindi a controllarle.

Ma allora in che senso parli di ossessione?
In un senso abbastanza sfumato, come si potrebbe dire di un film 

di Visconti.
E in che senso sono da intendere le musiche della violenza?
Anche in questo caso in un senso molto mediato, anche perché sa

rebbe difficile stabilire che cos’è la violenza in musica. Io mi riferisco 
però a quella violenza verso se stessi, a quella sorta di negativismo ma
sochistico del quale ti ho parlato piuttosto a lungo. Di musica violenta 
in altri sensi credo di non averne mai scritta.

E che senso può avere il titolo di un brano, da te scritto sempre nell’85, 
come Stili. In tedesco l ’espressione Stili equivale al nostro «Stai zitto!». Tu 
hai intitolato così un brano per soprano leggero e sei strumenti.

Ho scritto quel brano per le celebrazioni mozartiane che si facevano 
allora a Milano ed è stata l’occasione per sfruttare ancora una volta il 
grande talento della cantante Dorothy Dorow. L ’idea mi è stata sugge
rita da quel frammento dello Zauberflote in cui i tre spiriti dicono « Stili». 
Ho pensato di rivolgere quell’esortazione a me stesso pensando che par
lo troppo.

Hai la sensazione di essere troppo loquace?
SI, sempre. Sono uno che chiacchiera troppo. Ricordo che una volta 

Giorgio Colli mi disse: «M a lei crede nelle parole?». «N o», gli risposi, 
«le spendo, le sciupo, perché non valgono niente e mi sembra inutile 
essere avari con il denaro falso».

E questa sensazione di spendere denaro falso Vavverti anche negli altri?
Sì, molto. In teatro talvolta quattro attori si mettono dietro la scena 

e ripetono continuamente: «Rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro...». Si ha 
l’impressione di un chiacchiericcio, di una conversazione lontana: ecco, 
la sensazione del “ Rabarbaro” la sento un po’ ovunque, tra la gente che 
mi sta intorno, nei dibattiti televisivi, in tutti i luoghi dove si chiacchie
ra invece di parlare. Parlare e chiacchierare sono due cose diverse: si 
chiacchiera del più e del meno ma si parla di cose reali.
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Ci sono, nel mondo delle parole, di tanto in tanto degli interlocutori ec
cezionali con i quali hai la sensazione di parlare realmente con un senso 
di economia e di essenzialità?

Con gli esseri umani raramente, di solito mi accade con le immagini.
E le immagini possono essere anche immagini di esseri umani?
Sì, possono essere immagini di persone viventi oppure scompar

se. La vedova di Berg sosteneva di essere sempre in comunicazione 
con il suo Alban; si può essere in comunicazione anche con altre 
persone.

Capita anche a te?
Sì, capita, a volte anche senza volerlo. In questo caso sei come un’e

mittente che manda dei segnali verso l’immagine ma qualche volta può 
anche capitare di ricevere dei segnali in risposta, come nel caso del Ta
baccaio di Calcutta.

Scusa ma chi è il Tabaccaio di Calcutta?
Se vuoi conoscerlo non hai che da leggere la sua storia nel libro di 

Nisargadatta Mahàràj Io sono quello. I dialoghi di un sapiente di villag
gio. I suoi dialoghi sono stati registrati e poi pubblicati. Nel 1981 io 
avrei tanto desiderato incontrarlo perché mi sentivo spesso in contatto 
con lui, mi accorgevo benissimo che mi mandava dei segnali. Natural
mente si trattava del mio delirio ma non importa, per me i segnali erano 
reali.

Lo hai mai conosciuto?
No purtroppo. Andai a Calcutta agli inizi dell 82 ma lui era morto 

qualche mese prima.
Abbiamo parlato dei tuoi lavori dell’85, che fu per te una buona annata, 

con un ricco raccolto musicale; quella seguente non doveva essere da meno. 
Essa si apre infatti con Refrain, un brano per otto strumenti che sprigiona 
un raro fascino. Mi sembra che questo sia addirittura uno dei componimen
ti che meglio danno l ’idea di ciò che più volte ho definito una musicalità 
trasversale, ovvero la capacità di indirizzare la scrittura verso orizzonti stili
sticamente disparati. Vorrei provare a raccontare la peripezia di Refrain se
guendo il filo delle impressioni, così se sbaglio tu potrai rettificare. Il brano 
inizia con il pizzicato del contrabbasso che sembra riproporre, ma per un 
tempo più breve, quel clima parajazzistico che era tipico di Alamari. Que
sta impressione è destinata ad aumentare quando ai suoni pizzicati del con
trabbasso si aggiungono quelli della xilomarimba. Non voglio descrivere il 
decorso dell’intero brano ma tengo a notare come da quello strato parajaz
zistico ne germini un altro completamente diverso caratterizzato dalla sono
rità dei plettri, chitarra, arpa e mandolino, che orienta la bussola del percorsô  
musicale verso una zona completamente diversa. Nasce una musicalità piu 
dolce e suadente, quasi napoletana. _

Hai detto così bene che non ho niente da aggiungere. Difattt in Re
frain la grande scansione era proprio tra strumenti che potevano o no
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trattenere il suono e tale opposizione finiva con il generare due zone 
fondamentali: una di sonorità legate e un’altra di staccate.

Ma ci sono anche dei momenti di sintesi dati dall'intersezione dei due piani.
Certamente, il titolo Refrain significa che il pezzo si svolge come un 

refrain continuo in cui le due zone si alternano e talvolta coincidono 
in momenti in cui tutti gli strumenti suonano con caratteri differenti. 
Ognuno dei “ tutti”  è caratterizzato però da una scansione differente.

Ripensando a Refrain, ad Arpège, scritto subito dopo, o anche ad altri 
lavori composti negli ultimi anni viene spontaneo fare alcune considerazio
ni. Nello scrivere per complessi da camera o per strumenti solisti sei stato 
indotto a prestare sempre più attenzione alle caratteristiche tecnologiche dei 
singoli strumenti e non di rado anche alle peculiarità degli interpreti ai qua
li i pezzi erano destinati. Tutto ciò ha portato a un incremento dell’aspetto 
personalistico del suonare, all’accentuazione di quella componente gestuale 
che ti ha fatto parlare talvolta di personaggi da teatro mentale. Va da sé 
che un simile indirizzo ha comportato l’avvento di strutture compositive più 
flessibili, di un uso più disinvolto dei codici. Queste maggiori flessibilità 
e questo più disinvolto procedere hanno avuto sullo sviluppo della tua mu
sica più recente conseguenze incalcolabili. Su una di queste vorrei soffer
marmi un istante: in passato nella tua scrittura prevaleva una forte concezione 
strutturale che portava spesso all’emarginazione di qualsiasi connotato che 
risultasse collegabile con la musicalità di tipo tradizionale. Erano, quelli, 
anni di grande rigore, segnati da una condotta ascetica, ma proprio attraver
so quelle peripezie della scrittura che tu mi hai raccontato in queste pagine 
abbiamo assistito al progressivo manifestarsi di quella che definirò sempli
cemente una maggiore libertà, una libertà conquistata a caro prezzo, benin
teso, e che mostra di essere figlia proprio di quell’antico rigore. In questa 
nuova prospettiva quell’antico bagaglio di gesti strumentali, di timbri, di 
balenanti virtuosismi reminiscenti dell’antica virtuosità rossiniana, toma a 
essere disponibile e la cosa accade grazie allo strenuo esercizio con cui ti 
sei applicato alla musica da camera. Già qualche volta mi hai detto che 
ti piace considerarti prevalentemente un compositore di musica da camera.

Sì concordo, quello che hai detto è vero, ma vorrei anche dire che 
nella mia scelta per la musica da camera influiscono necessità perfino 
ovvie. Le orchestre sono cattive, i direttori non studiano, i buoni diret
tori non si dedicano alla musica contemporanea, le prove sono poche 
e gli scioperi sono tanti. Sicché i pezzi per orchestra vengono eseguiti 
di rado e malamente e allora se ne fa a meno. Ci sono invece molti 
ensemble cameristici eccellenti, anche in Italia, con musicisti di grande 
qualità che studiano con intelligenza e passione il repertorio contempo
raneo: ecco perché io compongo volentieri per loro.

In questo modo l ’esercizio della composizione si personalizza, diventa 
una faccenda che lega a doppio filo il compositore e gli interpreti. Con Clo- 
ches, un tuo componimento molto recente, come sono andate le cose?
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All’inizio si trattò della commissione di un tale che diceva di agire 
per conto della Fondation Maeght di Saint-Paul-de-Vence e insisteva 
perché scrivessi un pezzo “ importante” . Mi ci misi con tutto l’impegno 
e Cloches finì con il costarmi sei mesi di lavoro. La commissione si do
veva rivelare però un vero imbroglio e col tempo venni a sapere che il 
mio interlocutore era una sorta di megalomane che all’epoca in cui mi 
aveva passato la commissione era già stato licenziato dalla fondazione. 
Ci tenevo molto ad ascoltare quel pezzo che mi era costato tanta fatica 
e così fui lieto di accogliere l’occasione offertami all’ultimo momento 
dal Festival di Strasburgo. L ’organico per due pianoforti, otto strumen
ti a fiato e due percussioni nasceva dall’intenzione di scrivere un brano 
per le due pianiste Maria Rosa Bodini e Marisella De Carli e così per 
il materiale presi le mosse dalle Françoise Variationen che iniziavano pro
prio con il fa di Françoise. Quella nota va a finire sui due pianoforti 
e di lì inizia la sua crescita attraverso la scrittura accordale dello xilofo
no e della marimba. Si tratta naturalmente di una crescita articolata in 
pannelli dove un ruolo fondamentale è svolto dalla disposizione degli 
strumenti. Gli otto fiati formano un doppio quartetto di ance e i due 
pianoforti con le percussioni formano a loro volta un quartetto di ta
stiere. Con questa disposizione sono in grado di ottenere un grande con
trollo dei registri e soprattutto mi sono preoccupato di polarizzare le 
altezze in modo che divengano delle vere e proprie armonie. Il carattere 
armonico non è dato quindi tanto dalle note tenute quanto da una spe
cie di respiro delle altezze disposte con una cura speciale. Questo respi
ro armonico delle altezze sortisce un effetto di flessibilità che si ripercuote 
anche sulla struttura: le stratificazioni dei suoni si compenetrano 1 una 
nell’altra, ma anche tra un pannello e l’altro si verifica una compenetra
zione, un gioco di incastri che garantiscono una certa continuità. Lo stesso 
tipo di rapporto lo puoi trovare anche nella scrittura dei due pianoforti, 
che sono indubbiamente i protagonisti senza per questo condannare gli 
altri strumenti a nessun tipo di subalternità; si verifica anzi una compe
netrazione profonda fra le campane, i vibrafoni e i pianoforti.

Si potrebbe dire allora che le campane e il vibrafono si pongono come 
un prolungamento del pianoforte?

Sì, il pianoforte si avvicina alle campane, tende a farsi campana per 
prendere parte a quella sorta di scampanìo festoso che e in ultima analisi 
la ragion d’essere di Cloches.

E  com’è avvenuta la trasfusione degli spunti jazzistici in un componi
mento come Hot? ,,, .

Mi sarebbe piaciuto poter disporre di una vera big band jazzistica 
ma alla fine ho dovuto accontentarmi del sestetto jazz tradizionale con 
clarinetto, tromba, tromboni, vibrafono, marimba, percussioni vane, pia
noforte e contrabbasso. Per questi strumenti ho composto un pezzo che 
definirei di jazz immaginario ma con un materiale assolutamente mio
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in cui per esigenze di lettura i pannelli corrispondono a vere e proprie 
sezioni di 34 battute, perché tale è il numero delle battute che formano 
la sezione ritmica di Alamari che, come sai, sta alla base del pezzo. Se
condo le esigenze dello hot jazz tali sezioni sono perfettamente strofi
che. Il jazz vorrebbe inoltre una falsariga armonica che qui non è 
propriamente tale, ma è costituita dalla presenza dello stesso materiale. 
L ’articolazione interna del brano prevede l’alternanza di episodi di in
sieme con passi solistici del tipo: sassofono solo, sassofono con clarinet
to, tromba con trombone, quindi le ance semplici con gli ottoni e quindi 
la sezione ritmica che corrisponde al tradizionale break della batteria 
e naturalmente assoli del pianoforte e del contrabbasso. Si tratta di un 
jazz immaginario ma andrebbe interpretato, secondo me, secondo la tra
dizione jazzistica, ovvero con swing e vibrato. Naturalmente non è faci
le perché lo swing non si può insegnare in nessun modo e non può neppure 
essere notato. Puoi ricorrere a tutte le acciaccature e a tutti gli anticipi 
che vuoi, ma non riuscirai mai a riprodurre quel modo di pensare musi
cale puntato che è tipico dello swing.

C ’è un altro tuo lavoro recente del quale mi piacerebbe che mi raccon
tassi qualcosa: si tratta del tuo ultimo quartetto per archi e si intitola Le 
souris sans sourire. Da dove viene un titolo così bizzarro?

Da un curioso incrociarsi di pensieri: mi è sempre piaciuta l’immagi
ne, in Alice nel paese delle meraviglie, del gatto che scompare ma di cui 
resta il sorriso. Poi mi è venuta in mente la frase in cui Adorno afferma 
che: «chi sorride è il potere». Dunque se il gatto sorride, il gatto è il 
potere, ma il topo che viene cacciato e mangiato dal gatto non sorride 
affatto e quindi è un topo senza sorriso, un “ Souris sans sourire” .

E un titolo del genere l ’hai pensato prima o dopo aver composto l ’opera?
Prima.
Allora significa che la storiella ha realmente qualcosa a che vedere con 

il quartetto.
Ma sì, certo. È quasi un programma interno, perché si tratta di 

un quartetto per archi e io per comporre ho sempre bisogno di immagi
ni concrete. Ho bisogno di vedere gli strumentisti in azione, il loro mo
do di spostarsi sulla scena, sapere possibilmente che carattere hanno, 
tante cose di questo genere. Nel caso del quartetto d’archi dell’Ensem
ble InterContemporain, i destinatari dell’opera, non conoscevo gli in
terpreti e quindi mi sono inventato questa storiella per fare sì che i pannelli 
di cui si compone il pezzo fossero come delle situazioni mimiche desti
nate a svilupparsi in quel teatro della mente del quale ti ho già parlato 
altre volte. Potrei dire che quel gioco di immagini si riverbera sulla par
titura conferendole un ritmo spigliato e frettoloso da cartoni animati.

Facendo i conti Le souris sans sourire viene a essere nella tua produzio
ne il sesto quartetto per archi. Dna vicenda iniziata nel lontano 1949 con 
una serie di quartetti che però non disegnano nell’insieme una linea organica.
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Sì, è vero, i miei quartetti non sembrano certo nascere da un disegno 
determinato; ogni volta vengono però a infiltrarsi nei momenti cruciali, 
nelle fasi di cambiamento. Il primo era un lavoro di scuola, un’opera 
che poteva benissimo andare perduta e che quindi non ho avuto remore 
nel distruggere. Il primo vero e proprio, quello che vinse il premio e fu 
pubblicato dalle Edizioni Drago, quello non ho potuto distruggerlo. Il 
secondo è quello che ha stabilito un passaggio verso un tipo di scrittura 
alla Luigi Nono nel 1958. Quello successivo, nel 1964, connotava un 
periodo aleatorio, mentre quello elettronico ha un carattere episodico.
Il quinto è The Heart’s Eye e segnava un deciso cambiamento non solo 
nell’uso della scrittura retroversa ma anche nell’impiego di materiali spuri, 
tonali e diatonici soprattutto, ai quali avrei fatto ricorso nei lavori suc
cessivi. Il sesto quartetto, quello di cui abbiamo appena parlato, mi sembra 
che funzioni come un indicatore del mio procedere attuale più sciolto 
e sereno, un procedere in cui i codici agiscono semplicemente come mezzi 
di ordinamento compositivo.

Il quartetto The Heart’s Eye continua a intrigarmi enormemente; vor
rei provare a rifletterci su ancora un po ’ partendo dalle tue stesse afferma
zioni. Tu ne hai descritto la fattura spiegando come da un nucleo centrale 
di due battute il componimento si sviluppa da ambo i lati verso la periferia. 
Hai anche detto che qui non agisce più l ’automatismo dei processi, ma quello 
che si vuole affermare è il presente come coincidenza di passato e futuro, 
con lo scopo quindi di vanificare ogni illusione di linearità a senso unico. 
Biforcazione e retrogradazione vogliono esprimere come, dove <? perché gti 
eventi accadono. Questa mi sembra la frase piu illuminante. L accadere è 
quindi il risultato molto complesso della frizione del passato e dell avveni
re. E ’evento è situato cronologicamente nel tempo ma la sua ragion d essere 
è altrove: è una verità perfino lapalissiana ma la musica raramente ne tienê  
conto perché più spesso sembra suggerire dei percorsi lineari. Forse tutto ciò 
dipende dalle nostre abitudini di ascolto e il flusso profondo della musica 
è più complesso e contraddittorio di quanto crediamo, ma sta di fatto che 
raramente la musica intende avvertirci esplicitamente della complessità e con
traddittorietà dei suoi flussi. Penso a qualche esempio esplicito e mi vengo
no in mente l ’opera di Wagner e ancor piu i quartetti di Bartok. In questi 
ultimi la cosiddetta forma ad arco con la complementarità dei materiali che 
si corrispondono da un movimento all’altro, sembra lanciare un esplicito 
avvertimento all’ascoltatore. Prendiamo ad esempio il Quinto: c è un nu
cleo centrale dato dal terzo movimento, due pannelli esterni dati dal secon
do e quarto movimento e due pannelli estremi dati dal primo e dal quinto 
movimento. Il secondo movimento corrisponde al quarto e il primo al quinto 
nel senso che ci ritroviamo gli stessi materiali trasmutati timbricamente, ro
vesciati e retrogradati. Davanti a una realta sonora siffatta l ascoltatore de
ve spostarsi nel tempo e soprattutto ricusare l idea di un ascolto lineare.
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Ebbene, a me sembra che The Heart’s Eye riproponga in una maniera più 
compattata e concisa la stessa esperienza.

Sì, è proprio così: tutto questo avviene nello spazializzare la memo
ria, nel negare la cronologia della memoria. D ’altronde la memoria in
volontaria fa abitualmente proprio questo: ti viene in mente una cosa 
di trent’anni fa e non una accaduta ieri. La memoria volontaria è labile, 
ti fa dimenticare una cartolina o l’ombrello, quella involontaria no, e 
molto più tenace.

Più tenace e anche molto più sconvolgente nelle sue epifanie, no?
È quella che guida l’essere umano; l’altra serve solo a fare gli esami 

all’università.
Ti piacerebbe essere uno scienziato?
Sì, mi sarebbe piaciuto molto esserlo ma ancora di più essere un me

dico. La medicina è sempre stata la mia passione.
Fin da quando eri ragazzo?
Sì. Per me la questione principale era quella di essere utile al prossi

mo. Mi sembra la cosa più grande di questo mondo, una cosa per la qua
le lascerei anche la musica.

Vorrei, partendo ancora una volta da una tua citazione, affrontare un 
argomento molto delicato. In un libriccino pubblicato di recente tu dici: 
«Una prassi compositiva come il bisogno di dare un ordine ai propri gestì 
in un contesto di variabilità continua delle simmetrie disturbate esige una 
libertà vigilante nella quale le occasioni della materia non sono che la proie
zione delle intuizioni associative». Beh, mi sembra un po' complicato nella 
sua densità e allora vorrei provare a sciogliere quel pensiero. Io sottolineerei 
come fondamentale la coincidenza tra occasioni della materia e proiezione 
delle intuizioni associative, perché le occasioni della materia esistono solo 
in quanto c ’è qualcuno che ne prende atto e in quel momento diventano 
intuizioni associative.

Certo, certo.
Però se uno possiede uno sguardo analitico come il tuo, spiando la mate

ria prende atto di infinite virtualità e nell’atto di concepire tutte quelle in
tuizioni associative viene preso da un senso di sgomento. Di qui l ’esigenza 
di una prassi compositiva nella quale fondamentale è il bisogno di dare un 
ordine ai propri gesti operativi. Questo mi pare sia il tuo comportamen
to di fronte al materiale musicale.

Beh! che cosa c’è di strano?
ìdiente, niente, ma il nodo che mi affascina è quello del passaggio logico 

tra il prendere atto e lo sgomentarsi della molteplicità perché la vastità delle 
ipotesi associative è tale da inibire qualsiasi gesto operativo. Allora nasce 
l ’esigenza di arginare e disciplinare e qui tu ti sei imposto una serie di com
portamenti che sono poi quelli della tua storia di compositore. Gli abiti 
mentali che indossavi una volta erano più stretti e irti di lacci, quelli dì oggi 
sono più comodi e consentono gesti più disinvolti e rilassati.
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Sì, è vero.
Ma il sentimento sgomentante provato davanti alle infinite virtualità della 

materia...
Ma adesso non mi sgomenta più.
Adesso no, ma allora era vissuto come una sorta di horror vacui.
Sì, proprio così.
Voleva dire che si poteva naufragare nel mare delle possibilità. In fondo 

si tratta di un problema antico che però oggi viene vissuto con un più esa
sperato sentimento di drammaticita. Nell’estetica classica si possono trovare 
molteplici richiami all’ordine dettati proprio da uno sgomento di quel gene
re. Quello che vorrei sapere è però il modo in cui riesci a far vivere questo 
problema ai tuoi studenti.

Nel fargli vedere alcune possibilità che di solito non vedono. Il pri
mo esercizio consiste nel farmi dare una serie di altezze e nell’invitarli 
poi a trovare le relazioni. Di solito non le trovano, ma quando le hanno 
trovate dimostro loro che esistono anche altri ordini di relazioni e poi 
li induco a vedere che cosa nasce dalla totalità di queste relazioni secon
do un ciclo di germinazione e di proliferazione. Di solito si meraviglia
no, come se si trattasse della rivelazione di qualcosa che sembra non esserci 
e che invece è lì e improvvisamente si offre allo sguardo. In fondo si 
tratta di imparare a guardare, perché di solito si guarda senza vedere, 
ma per questo occorre un lungo esercizio.

Abbiamo parlato dello sguardo che diventa via via capace di cogliere /e 
relazioni immanenti a un materiale sonoro e si tratta, credo, del segreto più 
profondo della disciplina compositiva. Potremmo ora spostarci sull altro ver
sante, quello dell’ascolto dell’opera formata.

Mi viene in mente un frammento di un film che ho visto ieri sera: 
a un certo punto si vede una coppia che assiste a un concerto e lui do
manda a lei: «Stai leggendo il programma?». «S ì — risponde lei — il 
programma della corsa dei cavalli».

Noi potrai negare che esistono tipi di ascolto più attenti e più consapevo
li; casi in cui l ’ascolto della musica può tradursi in una vera e propria illu-
YHÌYICLZIOY16.

Certo, ma si può essere illuminati anche pesando un chilo di pane, 
assistendo a un incidente automobilistico o a un ritardo ferroviario. Ti 
capita di aprire la finestra, entra un raggio di sole e ti illumina. Tante 
altre volte hai aperto quella finestra ed è entrato quel raggio ma non
ha illuminato niente. .

Sì, certo, però ci sono anche delle illuminazioni musicali. Noi parliamo
di quelle. , . . . .

Delle illuminazioni, del satori, non si parla. Si può parlare solo di co
me le illuminazioni si generano e di come si custodiscano, posto che uno 
riesca a conservarle. Se uno ha il satori e poi continua a vivere come 
prima si comporta come il signor Buddenbrook che durante 1 ultima notte
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della sua vita ha avuto delle illuminazioni. Leggendo alcuni libri di mi
stica ha addirittura adombrato il pensiero che la sua vita sia inutile, ma 
appena vengono le luci dell’alba mette via i libri, si mette la cravatta, 
il doppiopetto e va al lavoro, perché quella è la realtà. A metà strada
10 coglie un infarto e cade morto e quindi il safari non è servito a niente.

Allora bisognerebbe cambiare la propria vita?
Non si può mica sapere. Uno cambia la propria vita perché coglie l’i

dea di essere cambiato, ma non è lui che la cambia bensì il safari. Chi 
genera l’attività è l’altro.

L ’altro chi?
È la donna che incontri, uno sguardo e tu ti senti cambiato. Il signi

ficato della tua vita non esiste più.
Colgo un velo d’ironia nelle tue parole, un desiderio di non coinvolgimento.
In effetti non bisogna parlarne troppo seriamente.
Capisco la tua riluttanza, mi si potrebbe parlare di tante esperienze di 

ascolto che hanno sortito effetti straordinari, importanti cambiamenti.
Ma il fatto di essere cambiati non è poi così importante; basta l’età 

a farti cambiare. Io non ho fatto mica niente perché mi venissero i ca
pelli bianchi!

Ma no, io parlo di un cambiamento che è importante qualitativamente, 
che ti fa prendere coscienza di altre cose.

Penso che la presa di coscienza sia doverosa per ogni essere umano; 
non c’è niente di straordinario.

Sei di uno scetticismo irriducibile su queste cose. E  come se tu volessi 
rifiutare l ’importanza del messaggio che dalla tua musica può scaturire per 
gli altri.

Le cose serie sono le uniche a non dover essere prese seriamente; bi
sogna parlarne con leggerezza e poi il messaggio non è inerente alla cosa 
stessa.

D ’accordo, non sarà un messaggio diretto, ma l ’opera è una realtà dina
mica, mette in movimento delle cose. Se non ci fosse questa dinamica sa
rebbe inutile.

Come si fa a sapere se c’è o no il ricevitore? Come posso sapere se
11 Castello ha capito le mie preghiere dal momento che le linee sono rotte?

Scusa ma non è così. Abbi pazienza, siamo concreta Tu scrivi la tua mu
sica, io la seguo da tanti anni, potrei parlarne molto a lungo e raccontare 
un numero infinito di sollecitazioni che da essa sono scaturite. Molti altri 
sarebbero in grado di fare la stessa cosa, i tuoi allievi, tanti ascoltatori per 
i quali quella musica ha rappresentato un’appassionante avventura intellet
tuale, un modo efficacissimo per prendere coscienza del travaglio più inti
mo del nostro tempo. Tutto questo non è insignificante, dimostra invece 
più che mai quella natura dinamica dell’opera di cui discorrevo prima, ma 
tu ne parli con una sorta di malinconica indifferenza, come se non volessi 
crederci, come se temessi di concederti a qualsiasi tipo di fiducia.
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In effetti mi riguarda poco.
Ma non è possibile: proprio tu che avresti voluto essere medico per giova

re agli altri!
Ma in quel caso sarebbero stati degli atti diretti; invece non potrò 

mai sapere che razza di effetti il mio quartetto produce sugli altri.
E tutte le volte che gli amici, gli ascoltatori esperti, gli allievi ti parlano 

della tua musica?
E affar loro.
Sì, che è affar loro, ma a te non dispiacerà mica!
Non mi dispiace perché è una cosa che riguarda loro e quello che ri

guarda loro mi interessa.
Insomma non c è verso di furti uscire du questo piscio di indifferenzu. 
No, non è indifferenza. Non confondiamo il distacco con l’indiffe

renza. Il distaccato non è indifferente: partecipa moltissimo, in modo 
totale, a tutto il mondo. Gli indifferenti di solito sono i sentimentali, 
quelli che badano soprattutto al proprio sentimento e non a quello degli 
altri. Il distacco per me è una condizione complessa che potrei definire 
solamente come un dono.

Un dono o una conquista?
No, proprio un dono, e per dirti fino in fondo questa mia convinzio

ne posso soltanto leggerti il finale del mio Antecedente X:

Dopo, è soltanto una storia di doni. Si raccontano le proprie opere, si 
tramandano le sconfitte ma non si mostrano i doni, e del venticinque aprile 
Si tàCC

Li mostra il bambino, i doni, ad amici e conoscenti perché sono doni 
ricevuti, ma non esibisce le opere manchevoli che nessun dono possono me
ritare. Non vi sono che opere manchevoli perché anche l’opera compiuta 
è un dono, non opera.

Un tempo, s’insegnava ai bambini che i doni non possono essere ne vo
luti né desiderati né comprati né guadagnati, che si riceveranno doni nuovi 
solo se si donano i vecchi, che i doni durano se di essi si fa offerta, che 
si possono perdere con opere manchevoli perche i doni sono merit abili nel 
futuro e si ricevono a credito per opere future che mai li meriteranno. 

Molte cose s’insegnavano, un tempo, ai bambini.
Non s’era mai insegnato che i doni dovevano essere rifiutati perche c e- 

ra una volta una Opinione che li aveva respinti.
L ’Opinione è una vecchia baldracca che muta zanne, che incenerisce 1

doni come divora i bambini.
In assenza di doni, l’Opinione asserisce che i doni non esistono. Quando 

la strega ingrassa i bambini, la magrezza li salva e la strega è incenerita.
La magrezza perpetua, la mortificazione permanente, la condanna respin

ta, l’esecuzione prorogata, la morte rinviata tengono in vita la strega e nu
trono l’opinione.

Quando l’opinione ingrassa, i doni si anneriscono.
Alle opinioni grasse, i bambini (cattivi) recano in dono il carbone.



Donatemi

Oggi le streghe sono grasse, le opinioni manchevoli, le opere immeritevoli.
Come i materiali della musica, anche le opinioni devono essere annerite, 

calcinate, putrefatte: ora, non ad altro si pensi (si faccia).
La negatività è eclissi totale di sole quando la luna è nuova.

Il libro è positivo per dono ricevuto.
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Le opere





Giordano Montecchi

Donatoni 1950-1972: da Bartók a ll ’antimusica

L ’estate del 1958 per Donatoni è la seconda trascorsa a Darmstadt 
(la prima era stata nel 1954 e un’altra seguirà, nel 1961). Proprio in quel
l’anno egli si accinge a ritornare a un genere per lui emblematico: quello 
del quartetto. Il risultato è piuttosto vistoso e perentorio: si tratta del 
Quartetto 11 per archi, eseguito poi alcuni anni più tardi a Firenze, nel 
marzo 1962. Nella produzione di Donatoni quest’opera può essere vista 
come il punto di non ritorno, a partire dal quale si configura con net
tezza la sua appartenenza al gruppo più radicale degli sperimentatori della 
nuova musica e da cui comincia a prendere consistenza il suo personale 
contributo.

Proprio un quartetto d’archi aveva segnato nel 1950 il debutto del 
giovane compositore veronese con un lavoro dichiaratamente posto sot
to l’influsso di Béla Bartók. Nata sull’onda dell’impressione profonda 
suscitatagli dall’ascolto del Quartetto per archi n. 4 del compositore un
gherese, 1’ “ op. 1”  di Donatoni, il Quartetto I per archi, si presenta se
condo Bortolotto come «un calco bartokiano di ingenuità disarmante, 
seppur di onesta scrittura»1. Eppure, ancora molti anni dopo, in uno 
scritto del 1981, Donatoni sottolinea l’importanza di quel primo con
tatto con Bartók che segnerà profondamente i suoi primi anni di attività:

[...] l’incontro — nel 1949 — col IV  Quartetto attraverso un’audizione ra
diofonica commentata da Guido Turchi, non fu di natura razionale ma del 
tutto e inaspettatamente emozionale. Vorrei temerariamente aggiungere che 
il contenuto conoscitivo ebbe natura di rivelazione, fu trasfuso attraverso 
canali intuitivi, mi nutrì in modo inavvertito e nella più totale incapacità 
autocritica: l’assimilazione fu disturbata solo dalla mia inesperienza, dalla 
insufficienza tecnica e da ogni sorta di goffaggini che ancora oggi posso ri
conoscere ma non deridere.

L ’influenza di questo quartetto si innesta sulla concezione composi
tiva di Donatoni con effetti che vanno al di là della sua produzione dei
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primi anni Cinquanta. Il riferimento bartokiano trapela certo dai nu
merosi lavori che il compositore va allineando in questo periodo: da Re
citativo e Allegro per violino e pianoforte del 1951, a Concertino per archi, 
ottoni e timpano solista, Sonata per viola sola del 1952, a Sinfonia per 
orchestra d’archi del 1953, a Cinque pezzi per due pianoforti (1954) o 
Musica per orchestra da camera del 1954-55. Sono pagine dalla scrittura 
esuberante, già evoluta sul piano dell’abilità, della padronanza dei mez
zi. E tuttavia vi si incontrano talvolta stilemi in parte risaputi, confor
mazioni melodiche ingenue, secondo linee che muovono da un tonalismo 
allargato e dissonante verso un tendenziale pancromatismo. E una scrit
tura dove il pur grande spazio occupato da una ritmica marcata, da un 
incedere muscolare, non diviene quasi mai occasione di abbandono istin
tivo, di schietta fascinazione. Vi appare invece operante quasi una sorta 
di remora autocritica, un freno stilistico di impronta un po’ accademi
ca, che trattiene il compositore dal raggiungere un accento autentica
mente personale, capace di far lievitare individualmente il cosmopolitismo 
del linguaggio adottato. Così — come accade nel Concerto per fagotto 
e archi (1952), nella Sinfonia per orchestra d’archi o nel Divertimen
to per violino e orchestra da camera (1954) — si incontrano pagine 
dalla scrittura molto lavorata, sovraccarica di intenzioni a cui, ma
gari, si affiancano accigliati momenti quasi di espiazione (Andante 
mesto della Sinfonia, con una minuziosa, quasi materica scrittura per 
archi; Mesto e doloroso del Concerto per fagotto; Grave, funebre dei 
Cinque pezzi). E tuttavia, anche in questi momenti meditativi, sembra 
mancare a Donatoni la capacità di raggiungere una sintesi efficace sul 
piano dei mezzi espressivi. Come se la sua lingua gli rimanesse per così 
dire estranea.

È pressoché unanime, d’altronde, il riconoscimento dell’indubbia 
abilità professionale del giovane Donatoni nel manipolare abilmente i 
«modelli di un medio linguaggio europeo»3, modelli fra i quali oltre a 
Bartók figura in modo sempre più consistente Goffredo Petrassi, il se
condo, in ordine cronologico, fra gli autori chiave di Donatoni; il mae
stro dai contatti con il quale scaturiscono, già a partire dal 1951, i primi 
interrogativi del giovane compositore veronese circa gli esiti troppo pre
cocemente pacificati del proprio operare artistico.

Ma l’evento determinante nell’indirizzare la vicenda musicale di Do
natoni sarà nel 1953 l’incontro con Bruno Maderna. Per il neodiploma
to al corso di perfezionamento in composizione di S. Cecilia sotto la 
guida di Pizzetti, l’incontro con il maestro veneziano è la prima di una 
serie di crisi che costelleranno una delle carriere più tormentate e radi
calmente consapevoli fra i protagonisti della nuova musica del dopoguerra. 
Attraverso questi contatti in buona parte disorientanti («L ’incontro [con 
Maderna] acuì ancor più la mia crisi perché non ero maturo, ancora, per 
incontrarlo»)4 il carattere più esteriormente bartokiano o petrassiano
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della scrittura, quello motorio, nerboruto e tendente all’atonalità divie
ne più sorvegliato e problematico. Lo si può rilevare ad esempio nel con
trappunto di Ouverture per orchestra o di Sinfonia, entrambe del 1953, 
in certa già citata ricercatezza di trattamento della compagine d’archi 
— per certi versi premonitore di futuri rovelli — nel crescente cromati
smo, così come in certi tratti più irrequieti e sfuggenti del profilo ritmico.

La conoscenza di Maderna e il successivo approdo a Darmstadt, per 
Donatoni significano riprendere da capo un processo di formazione se
condo una prospettiva postweberniana che fino ad allora gli era stata 
sostanzialmente estranea. L ’approccio avviene per gradi. Dopo Musica 
per orchestra da camera (1955) — nata dalle sollecitazioni di Maderna, 
ma concretatasi in un esito non particolarmente felice secondo il giudi
zio a posteriori dello stesso autore, il primo risultato dell’adozione della 
tecnica dei dodici suoni è Composizione in quattro movimenti per piano
forte, nella quale già operano precise suggestioni weberniane provenienti 
dalle Variationen op. 27, unitamente alla coltissima lezione di Dallapic
cola e del suo Quaderno di Annalibera. Pur rilevandone la non completa 
riuscita specie sul piano della scrittura strumentale, Mario Bortolotto 
e con lui altri commentatori5 vi sottolineano l’improvviso insediarsi di 
una prospettiva prossima alla Neue Musik di quegli anni, in partico
lare per « l ’uso generalizzato, decisamente strutturale, della settima 
maggiore»6.

Il radicalismo in progress di Donatoni si manifesta ancor di più nelle 
Tre improvvisazioni per pianoforte scritte nell’estate del 1957. La distanza 
che intercorre fra questa e le precedenti composizioni è enorme. Di fat
to si tratta di uno dei lavori pianistici più avanzati tra quelli apparsi in 
quel periodo in Italia a opera di autori della nuova musica. Le Tre im
provvisazioni mostrano compiutamente l’ingresso di Donatoni nel terri
torio strutturalista e bouleziano in particolare. E tuttavia la memoria 
dei propri trascorsi non viene interamente zittita dall’imporsi prepon
derante di questa « strutturalistica ambizione»7. Nell’esplosione della 
scrittura, nei balzi scoscesi che violano ogni regione della tastiera, dal
l’acutissima alla più grave, nel rifiuto di attuare gerarchie fra parti secon
darie e principali, nell’esplicita prescrizione di un’assoluta equiparazione 
degli accenti (niente accenti forti e accenti deboli quindi, ad onta delle 
frequenti indicazioni di sforzando) e, infine, nella continuamente can
giante e supremamente irregolare scansione ritmica si afferma una poe
tica che, come ha più volte ricordato il compositore stesso, guarda in 
particolare al Boulez della Seconda Sonata: «Allora composi dei pezzi 
per pianoforte [...] che erano un po’ l’imitazione della seconda sonata 
di Boulez»8.

Quello di sottolineare i propri debiti è un atteggiamento ricorrente 
della riflessione di Donatoni sulle proprie esperienze passate. Eppure, 
proprio da questa inusitata insistenza del compositore nell enfatizzare
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la natura eterodiretta della propria produzione, viene una possibile chiave 
di accesso alla sua concezione musicale che, a partire da ora, si svolgerà 
nelle opere del quindicennio successivo. Sebbene Donatoni nel rilegge
re buona parte della propria vicenda creativa tenda insistentemente a 
sminuire il valore della propria opera, questo ridimensionamento riguarda 
per ora principalmente l’apporto della propria individualità inventiva 
piuttosto che il risultato in se. Insistendo sul carattere di apprendistato, 
evidenziando i suoi modelli di riferimento, Donatoni sembra avere di 
mira lo sgravio, la deresponsabilizzazione dell’elaborazione individua
le, trattenuta fino all’ultimo in una condizione di minorità. E  il pen
dant autocritico di un pensiero estetico viceversa fortemente autonomo 
e originale che si manifesterà come progressivo svelamento — proprio 
nel senso di Aufklärung — degli antecedenti, della natura alienata del 
proprio lavoro e il cui passaggio essenziale consisterà per l’appunto nel
la tendenziale riduzione a zero del ruolo etico e decisionale del soggetto 
creatore. Un arretramento spinto fino all’estinzione — messo in atto 
con particolare evidenza nella produzione del decennio 1962-72 — e 
la cui condizione è la completa indifferenza del soggetto a tutto quanto 
nel corso del proprio operato egli manipola o produce — sia esso opera 
o materiale musicale — giudicato irrimediabilmente esaurito, alienato.

Se dunque un elemento di originalità si può vedere nelle Tre improv
visazioni, questo sta proprio nel loro imperfetto carattere strutturale: 
nel mostrare il conflitto tra il progetto rigoroso e certe spurie inflessioni 
individuali, quella «scatenata eruzione sentimentale che non gli è tanto 
facile, evidentemente, scordare»9 denunciata — nonostante il diniego 
— proprio da quelli sforzando e da tutta la ricca gamma di crescendo 
e diminuendo e di quasi amorevoli indicazioni dinamiche e agogiche (con
citato, un poco calmo, morbido, freddo senza timbro). In questi saggi darm- 
stadtiani di Donatoni si manifesta con grande evidenza uno stacco 
radicalmente negatore delle esperienze maturate in precedenza, almeno 
sul più appariscente piano stilistico. Eppure, come si è detto — e non 
solo nel senso di labili sfumature emotive, né della mai abbandonata pre
dilezione per la forma ad arco — certe radici concettuali bartokiane ri
mangono operanti a un livello più riposto e profondo. Il tratto meno 
appariscente e più sostanziale del Quartetto per archi n. 4 di Bartók — 
vero paradigma della frontiera più avanzata raggiunta dalla concezione 
musicale del compositore ungherese — rimarrà pressoché indelebile a 
segnare la futura produzione di Donatoni, superando quelle crisi e quel
le metamorfosi intervenute nel corso degli anni con quella vaga cadenza 
settennale cui ha fatto talvolta riferimento lo stesso compositore, più 
forse per il suo connaturato gusto numerologico che per convinzione 
autentica10. Ciò che a Donatoni sfuggì forse al primo ascolto di quel 
Quartetto, si rivela poi come principio determinante per il proprio fu
turo operare:
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Io sono sempre stato interessato soprattutto ai quartetti [di Bartók], ap
punto per questa idea di poter far germinare da una cellula qualsiasi tutta 
la composizione. Specialmente il quarto mi ha colpito in questo senso: il 
primo tempo è una continua metamorfosi del semitono di base. Tutte le in
venzioni, se possiamo dire così, vengono fuori da una materia organica, che 
porta alla materia vivente, alla forma.11

Trascorsa l’infatuazione giovanile, questo interesse rivolto al proces
so genetico che conduce dal materiale all’opera, rimane come costante 
al fondo del pensiero di Donatoni. Esso accompagna la fase dello strut
turalismo darmstadtiano (già si è detto dell’uso strutturale dell’interval
lo di settima maggiore in Composizione in quattro movimenti), quindi 
l’emergere dell’attenzione materica, l’esplorazione dell’indeterminazio
ne più completa, così come — specularmente — la sperimentazione del 
più asettico automatismo combinatorio. Sono fasi successive e in parte 
sovrapposte in cui a mutare, più che la concezione compositiva in sé, 
è per l’appunto la concezione del ruolo del compositore nei confronti 
dell’opera, quel rapporto fra soggetto e oggetto che è già stato messo 
in luce come elemento cruciale della poetica di Donatoni12.

È da questo momento comunque che Donatoni dà avvio direttamen
te, in prima persona, alla propria autonoma ricerca musicale. Nel giro 
di pochi anni essa lo condurrà a svolgere di fatto un ruolo di punto di 
riferimento inevitabile, latore di alcune delle esperienze più profonda
mente scioccanti vissute dalla musica degli anni Sessanta, italiana e non.

Sul finire degli anni Cinquanta sono per l’appunto il Quartetto II per 
archi (1958) e Serenata per sedici strumenti e voce femminile (1959) a 
manifestare in Donatoni un radicalismo di linguaggio non più bisogno
so di sostegni (o, almeno, non più di quanto accade di norma quando 
— come in questo periodo — si è in molti a seguire strade parallele). 
Entrambi questi lavori si inseriscono in filoni particolarmente fruttifici 
della musica italiana di quello scorcio d’anni. Certamente il Quartetto 
di Donatoni ha alle spalle antecedenti significativi come i lavori di Be- 
rio (1955) e soprattutto di Maderna (1955) il cui Quartetto in due tempi, 
vera e propria sintesi dello strutturalismo musicale e del puntillismo di 
matrice italiana, ha costituito indubbiamente un modello per molti. E, 
quasi a conferma del fatto che la musica italiana di quegli anni si muove 
per così dire di concerto, con operosità e interessi concomitanti, accan
to al Quartetto di Donatoni, ecco nascere in quello stesso anno anche 
l’unico quartetto di Petrassi, anch’essa pagina chiave dell evoluzione lin
guistica di questo compositore.

Con apparente brusca inversione di tendenza rispetto alla continua 
cangianza delle Tre improvvisazioni, le 374 battute del Quartetto sono 
tutte rigorosamente in tempo di 2/4, tranne 1 ultima di 3/16. E una co
stanza di segmentazione che suona quasi bizzarra per quegli anni, ma 
che viene ricondotta al suo puro carattere funzionale dal costante susse-
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guirsi e sovrapporsi di suddivisioni irregolari (3:2, 5:4, 7:8) che sgreto
lano ogni ipotesi di costanza metrica e di sincronismo, generando di fatto, 
anziché una varianza del metro, una ancor più instabile alterazione del 
valore metronomico. Si ha qui a che fare con una delle pagine più in
flessibilmente consegnate ai dettami del suono puntiforme reperibili in 
quegli anni. Essa supera quanto a radicalismo del risultato i precedenti 
citati lavori di Berio e Maderna e questo nonostante certi suoi episodici 
“ rantoli”  o “ spifferi tonali” 13. Come ha scritto Mario Bortolotto, è un 
«imperversare diluvioso di punti-spillo», per cui «la pagina sussulta di 
brividi e trafitture»14. Ai referenti solitamente citati, alla «folgorazio
ne stockhauseniana»15 (di Zeitmasse in particolare) e agli agganci con 
la scrittura divisionista di Clementi e di Nono, va tuttavia aggiunta 
l’indubbia suggestione maderniana16. L ’idea della “ rilettura” a ritroso, 
quel principio speculare che nel Quartetto di Maderna genera la divisio
ne della pagina in due tempi, facendo dell’uno il retrogrado dell’altro, 
trova riscontro, in modi più discreti, anche nel lavoro di Donatoni che 
presenta un ben delineato asse speculare tra batt. 221 e 222, al di qua 
e al di là del quale, per otto battute, la composizione si rispecchia in 
modo esattamente cancrizzante (perfino le forcelle di dinamica inverto
no la loro direzione), per poi svolgersi secondo percorsi più complessi 
e meno riconoscibili, ma nei quali si ripresentano di frequente, in vesti 
mutate, figure, costellazioni sonore già udite, frutto dell’azione di pro
cedimenti di permutazione che oltre la serie di altezze coinvolgono du
rate, dinamiche, modi d’attacco. Ciò che più marcatamente sembra 
differenziare l’atteggiamento di Donatoni rispetto ai suoi compagni di 
cordata è piuttosto una sorta di incipiente neutralizzazione del divenire 
musicale, il respingere ogni parvenza di direzionalità, di dramma, di ap
prezzabile consequenzialità formale. Non è un caso che questa sia in pra
tica la prima composizione di Donatoni in un unico tempo. Sintomatico 
qui — al contrario di certo lirismo proprio di Berio o di Maderna che 
si affida volentieri al saliscendi emotivo, alla poeticità dei piano e dei 
pianissimo — è l’indugiare su dinamiche oscillanti tra il forte e il fortissi
mo con tre effe (la «tortura delicata»17 cui accenna Bortolotto si direb
be molto più torturante che delicata). Si ha così uno stato di tensione 
che, al di là del momentaneo prevalere di questo o quel connotato di 
scrittura, non dà luogo ad alcuna netta articolazione formale intenzio
nale, neanche in senso puramente materico. Si delinea quella che Bor
tolotto definisce un'actio non agensw, un diniego aprioristico — forse 
non ancora consapevole — nei confronti di ogni nozione di movimento 
verso un fine. Non appena adottato, il procedimento strutturalista se
riale sembra dunque già silenziosamente sottoposto da Donatoni a uno 
svuotamento del suo valore formativo-teleologico, della capacità cioè di 
volere e operare in vista di un fine, a favore invece di una scrittura che 
sembra occuparsi solo della razionale dislocazione del materiale.
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Soltanto un paio d ’anni prima il praticantato postweberniano di Do
natori era stato interrotto platealmente dal ritorno agli ormai datati mo
duli giovanili della Lampara, musiche per un balletto in due quadri su 
soggetto e coreografia di Ugo Dall’Ara rappresentato il 2 marzo 1957 
al Teatro alla Scala sotto la direzione di Luciano Rosada. «Allora non 
ero tanto rigoroso»19, è il commento di Donatori a distanza d’anni in 
merito a questa non certo prediletta partitura dal disinvolto eclettismo 
(una qualità invero non frequente da reperire — fatta eccezione per il 
solito Maderna — fra i suoi colleghi di poco più anziani e affermati). 
È musica per cuori semplici, « svincolata da ogni descrittivismo paesano 
e passionale, pur mirando esplicitamente a realizzare i contorni ambien
tali e il contenuto popolaresco del balletto»20.

In un certo senso anche la Serenata per voce e sedici strumenti del 
1959 rappresenta un arretramento rispetto all’impostazione rigorista del 
Quartetto IL Tuttavia è un ripiegamento che si mantiene entro coordi
nate precise, tant’è vero che la Serenata va ad arricchire la casistica di 
questo particolare e fortunatissimo topos della nuova musica di quegli 
anni, ove si coglie un gusto spiccato per un’accentuazione lirica o sem
mai ludica della serialità, una tendenza al notturno, alla rarefazione, al 
gioco lievemente estetizzante. E un’intera genealogia musicale che prende 
le mosse dalla Piccola musica notturna di Dallapiccola, dalla Serenata n. 
2 di Maderna e si sostanzia negli anni subito seguenti attraverso le Se
renate di Berio (1957), di Petrassi (1958), di Fellegara (1960) e di tanti 
altri ancora. In questo panorama la Serenata che Donatori scrive in oc
casione della nascita del figlio Roberto (la dedica è «A  Susie e Rober
to») occupa una posizione doppiamente originale, sia perché è l’unica 
fra quelle citate a incorporare la voce cantata, sia per il fatto che si trat
ta della prima composizione vocale di Donatori che, anche in seguito, 
si asterrà a lungo dallo scrivere musica vocale.

Il richiamo ideale all’antecedente remoto e comune un po’ a tutte que
ste pagine, la Serenade op. 24 di Schoenberg, viene reso più esplicito 
dalla presenza della voce e di strumenti come mandolino e chitarra. 
In Serenata è possibile leggere il proseguimento della scrittura divisio
nista del Quartetto: le prime quattro battute, vera quanto breve intro
duzione, ne sono un’epifania elegante, affidata a otto fiati, viola e 
contrabbasso, da cui ancora trapela con i suoi rivolti 1 intervallo di set
tima, 1’ “ anti-ottava” . Ma ad essa segue quella che per alcune battute 
potrebbe sembrare, dopo le tre composte un paio d anni addietro, una 
quarta Improvvisazione per pianoforte. Da lì, si dipana un progressivo 
sommarsi di timbri rigorosamente puntiformi: prima pianoforte solo, quin
di arpa, chitarra, mandolino, vibrafono, celesta, in un addensarsi pro
gressivo. Sembrerebbe che ogni distensione temporale del suono sia stata 
cancellata e tanto più motivato apparirà così, a battuta 113, il soprag
giungere del flauto e poi degli altri fiati che introducono via via un nuo-
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vo scenario sonoro dove campeggiano grumi sonori statici, prolungati 
nel tempo. Alla precedente tensione fatta di movimenti si sostituisce 
ora un colore greve, dissonante, su cui interviene «lo stupore lugu
bre»21 del mezzosoprano che intona su un registro opaco, venato di 
Sprechgesang, e su una frastornata, dilatata intervallistica (anche qui c’è 
subito l’intero repertorio degli intervalli di settima: maggiore, minore, 
diminuita) i versi romboidali della prima Vision and Prayer di Dylan 
Thomas22.

Ben più forti che nel Quartetto sono qui i segni di una convivenza/so
pravvivenza di principi opposti; di una struttura assoluta che non basta 
a se stessa, che commercia con un fine espressivo, una sensiblerie che 
si attarda a disporre sapientemente colore, materia, voce, poesia per ar
ticolare un discorso narrabile, finito, estraneo a ogni furor geometrico.

Lo sguardo per più di un verso retrospettivo di Serenata, volto a un 
espressionismo che non è più moneta corrente di quegli anni — e nep
pure di Donatoni — è solo una momentanea deviazione in un clima di 
operosità che tra il 1959 e il 1961 vede il compositore chino su diversi 
tavoli, quasi vorace nell’accumulare progetti e farne combustibile per 
una marcia a tutta forza, al ricupero del tempo perduto (?). Sono gli an
ni in cui prende corpo il suo magistero, con una folta produzione dove 
si allineano Movimento, Strophes, Sezioni, Por Grilly, Puppenspiel, Dou- 
bles, Quartetto III. E una stagione di artisanat furieux, determinato, ra
dicale, febbrile. Ad esso seguirà nel 1962 la terribile scossa di Per orchestra, 
un vero après Vartisanat furieux, promontorio sinistro e tempestoso che 
divide le acque di due “ settenni” .

Con l’iniziale sfarfallio di tre flauti intenti a legare acciaccature di
stanti quasi due ottave, Movimento per clavicembalo, pianoforte e nove 
strumenti [a fiato] non rinuncia al gusto della trafittura appuntita, pur 
in un contesto di note tenute, una polifonia a tre che replica con anda
mento invertito il timbrico dare-avere di Serenata-.ai flauti si sommano 
due clarinetti, mentre le durate si disintegrano in frammenti sempre più 
brevi, sempre più addensati e brulicanti. E allora che il clavicembalo 
li soppianta, accampandosi bruscamente come solista e dando inizio a 
quella che Bortolotto ha visto come la narrazione di un duello fra clavi
cembalo e pianoforte, un duello vinto da quest’ultimo fra il saltuario 
interloquire degli strumenti a fiato. Duello o contrapposizione c’è ed 
è innegabile, e tuttavia i due strumenti più che i personaggi di una gra
tuita « affabulazione non incontestabile »23 sembrano impersonare i poli 
di una contesa interna alla scrittura, al materiale musicale stesso. Come 
Serenata anche Movimento, almeno nei suoi strumenti comprimari, esi
bisce quale elemento trainante la metamorfosi del suono che da materia 
distesa si muta in ammasso pullulante e viceversa. Ma qui, in più, ci 
sono le due tastiere che sembrano occupare una sorta di spazio paralle
lo, dove quel divenire svela la sua insipienza. Alla scrittura fascinosa,
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fittamente ornata del cembalo, il pianoforte oppone soprattutto violen
za, ferro, percussione in gamme e intensità impraticabili allo strumento 
da penna. Il mostruoso cluster finale, arma totale cui improvvisamente 
ricorre il pianoforte nel momento di massima insubordinazione, uccide 
tutti — non solo il cembalo — sotto un fffff che pesa tonnellate. Il ma- 
terismo svela così quale vera natura esso celi dietro una superficie di 
calligrafismo estetizzante: qui è una materia informe che seppellisce tutta 
quella musica finemente intessuta di biscome o legature. E forse, sì, quei 
brevi guizzi, contrazioni cadaveriche del cembalo e degli ottoni, hanno 
un sentore patetico, di letteratura.

Ma in questi termini il cruento camerismo di Movimento è gravido 
di enormi conseguenze: il magma di quel cluster colerà nuovamente in 
Strophes, in Sezioni — le partiture che inaugurano l’elefantiasi orche
strale di Donatoni — mentre For Grilly e poi Puppenspiel e Doubles si 
illuderanno a modo loro di vendicare i vinti.

Schierare in prima fila tre oboi, corno inglese, tre fagotti e controfa
gotto, quindi cinquantaquattro archi e, dietro, la cavalleria pesante for
te di quattro trombe, quattro corni, tre tromboni, tuba e di questo 
organico fare quindi un’orchestra, significa esprimere un desiderio di 
dipingere un quadro dalle tinte oscure — una battaglia, forse. Con Stro
phes, composizione dedicata a Petrassi, il ritorno di Donatoni all’orche
stra avviene sotto il segno dello shock. Basti pensare che l’ultima sua 
partitura per vasto organico era stata La Lampara, solo un paio d ’anni 
prima. Il nuovo Donatoni sembra guardare ora all’organico come a un 
serbatoio di materiali, un serbatoio più ricco di possibilità che non con
sunte serie d ’altezze o di durate. Sono questi gli anni della Gruppen- 
technik: nel 1957 Stockhausen completa Gruppen fiir drei Orchester la 
cui straordinaria organizzazione sonora viene rovesciata sul pubblico di 
Colonia nel marzo del 1958, sotto la direzione della Trimurti Stockhau
sen, Boulez, Maderna. Nessuno può sfuggire a Gruppen, neanche Do
natoni. Ma nella scrittura di Strophes, nel modo in cui essa porta a cozzare 
violentemente fra loro le tre famiglie strumentali, quel grande interro
gativo — che già si fa avanti in Stockhausen nei momenti di più acuta 
suppurazione sonora — sulla capacità dello strutturalismo e del suo ine
briante ideale di controllo totale dell’universo sonoro, di possedere e 
dirigere effettivamente tutto il pensabile, è già molto più tormentoso. 
Strophes semmai inizia dove Gruppen finisce: sfrondandone tutto il resi
duo ottimista e calligrafico, portando allo scoperto — nell’agitarsi con
vulso, nel puntillismo frustrato dei frammenti impazziti, nel deflagrare 
dei cluster collettivi come nell’affondare nell’immobile melmosità pan
cromatica degli archi — quel magma negatore, non quantizzabile né do
minabile, che già si è visto aggirarsi fra le pagine di Donatoni. La 
contraddizione di Strophes, il suo «tendere al lavico, al disfacimento del 
suono nella sua matrice oscura»24, mentre ancora vi si accoglie l’idea di
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un lucido dipanarsi di altezze o di smilze figure (l’inizio è idilliaco in 
questo senso e talvolta negli archi si intende anche certo lessico poste
spressionista di stampo maderniano), si ritrova potenziata in Sezioni. In
venzione per orchestra, la tappa successiva, dove l’esplorazione delle 
sonorità orchestrali si spinge a livelli drammatici25.

Quest’«Orchestra mostruosa, mantenuta solo ad ottenerne la defla
grazione»26 comprende gli stessi cinquantaquattro archi di Strophes, ma 
ad essi, oltre al brulicare di cinque percussionisti, chitarra elettrica, ar
pa, clavicembalo, vibrafono, xylomarimba e pianoforte, si aggiungono 
legni e sassofoni al gran completo, sei trombe, otto corni, quattro trom
boni, due tube. Con un simile strumentario le potenziali escursioni de
gli scenari acustici ottenibili vengono esperite a fondo e, di pari passo, 
l’inestricabile accavallamento delle linee viene spinto verso il fragore esplo
sivo, verso l’indistinzione caotica, con sommovimenti materici che evo
cano quasi obbligatoriamente metafore di violente contese guerresche. 
Secondo Mario Baroni Sezioni è il prodotto del contrapporsi di due prin
cipi — uno strutturalistico e uno finalistico — che sembrano riassumer
si paradossalmente in un unico fine complessivo: la paralizzante negazione 
di ogni organizzazione indirizzata a un fine27. Fino alla pausa di batt.
175 sono individuabili ad esempio tre episodi contraddistinti dal proce
dere da una materia scura e greve verso una progressiva, turbinosa chia
rificazione, finché si giunge a una «brutale soppressione degli archi da 
parte di massicce pattuglie di ottoni»28. Nella seconda parte a questo 
andamento sembra invece sostituirsi un principio guidato solo dalla mas
sima, repentina imprevedibilità nella rotazione di interventi sempre più 
sfrangiati e disgregati: dalla esplosiva verticalità di cluster formati da 
ammassi di cinquanta-sessanta note che colmano simultaneamente an
che tre, quattro volte l’intero totale cromatico, fino alla figurina sparu
ta dello strumento solo, fuggevole reminiscenza di un’esausta eleganza 
virtuosistica. Nonostante queste presenze, la tettonica di Sezioni sem
bra tendere al disfacimento, alla vanificazione della pur pervicace vo
lontà di controllo strutturale. Ne è testimone il pianoforte solo di batt.
176 che con un’eleganza impertinente propone una figura di cinque no
te: sol-la bemolle-fa-mi-fa diesis. In realtà essa non è altro che la disso
ciazione, lo spettro di quel grumo primordiale e indistinguibile eruttato 
a batt. 1 dai quattro fagotti (fa diesis-sol-fa-la bemolle) e che ancora ri
torna, molecola indistruttibile, nel guizzo dei quattro flauti che chiude 
la partitura (la bemolle-sol-fa diesis-fa).

Le riflessioni autobiografiche di Donatoni in Questo riferite ai pri
missimi anni Sessanta — anni critici certo non solo per Donatoni e per 
la sua musica — sono un modello di autofustigazione artistica. In esse 
e nelle tante altre annotazioni riversate in quegli anni dal compositore 
è possibile cogliere i motivi profondi che, a dispetto di una costante- 
mente riaffermata eteronomia della propria poetica, fondano invece l’u-
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nicità del radicalismo di Donatoni. «Il mio artigianato nasceva dunque 
su invenzioni altrui, la mia lingua si articolava disponendo in modo in
dividuale, e quanto mai impacciato, sillabe note; e tutto questo nasceva 
sotto il segno dello strutturalismo musicale coniato da Stockhausen»29. 
Quell’ipersensibilità nei confronti del già detto, del già esperito, l’inca
pacità di sentirsi artista compiuto, a proprio agio all’interno di una 
concezione strutturalista che pure tende a presentarsi con connotati uni
versalizzanti, neutrali e, in fondo, buoni per chiunque, Donatoni le av
verte come indici inquisitori puntati contro di lui, a inficiare la propria 
individualità artistica. E invece quell’insofferenza agisce — consape
volmente o no — entro la pagina, corrode le certezze di quel metodo 
che Donatoni vorrebbe essere maturo per calvalcare e che invece non 
cavalcherà mai “ correttamente” (ammesso che qualcuno l’abbia fatto).

In realtà per noi oggi il Donatoni del 1960 è soprattutto un composi
tore che fa apparire pedantesco il puntillismo e l’applicazione dei prin
cipi seriali a tutti i parametri30. Basti vedere For Grilly - Improvvi
sazione per 7, e come essa sia ormai radicalmente altra cosa rispetto a 
un modello di musica cameristica in quegli anni studiatissimo come Zeit- 
masse di Stockhausen. Tanto Zeitmasse esalta la nettezza, la trasparenza 
intervallistica e ritmica con il concorso della scrittura e della continuità 
timbrica del suo quintetto di fiati, così For Grilly mira a deturpare ogni 
profilo netto, a confondere ogni valenza solidamente univoca. L ’orga
nico per quanto ristretto si dissocia in tre gruppi conflittuali: il percus
sionista, gli archi (violino, viola, violoncello) e i fiati (flauto, clarinetto 
e clarinetto basso). La rilucente acuminatezza di Stockhausen si trasfor
ma in un suono pulviscolare, di fronte al quale effettivamente non ci 
si saprebbe pronunciare circa il divertimento virtuosistico o l’inquietu
dine di un gentile delirio materico alla Pollock31. E unanime tuttavia 
la constatazione di come questa superficie ludica non sia che apparenza, 
dissimulazione di quanto si sta consumando a livello più profondo. Non 
c’è qui, né potrebbe esserci, lo spaventevole ammasso magmatico delle 
grandi partiture coeve, ma non per questo il gioco materico fattosi sot
tile è meno disgregante. Lo strumento di tale azione è per così dire la 
stessa indicazione metronomica iniziale: croma = il più veloce possibile. 
È una dichiarazione di principio, nella quale si può anche vedere il mez
zo per dissimulare, sotto «la lucida corazza di uno strabiliante virtuosi
sm o»32, l’intima scissura della pagina, ma che opera proprio in 
direzione della trasformazione di queste figure repentine, imbastite di 
biscrome, in un puro gesto, i cui aspetti quantitativi sono sostanzial
mente irrilevanti. Non sfugge tuttavia l’eloquente, quasi consueta, pre
senza della settima e degli intervalli affini (seconda e nona) a fornire 
l’ossatura delle rapinose figurazioni, nonché, in apertura, quella cellula 
do diesis-do-si bemolle che è la medesima con cui iniziava Serenata.

La roteante ebbrezza di For Grilly, in cui è arduo rintracciare un chiaro
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senso direzionale — la sua più che una fine si direbbe un’interruzione 
— dà così avvio, senza troppo clamore, a una progressiva compenetra
zione fra materia sonora e gesto che la produce che imprimerà un’im
pronta indelebile nella futura produzione di Donatoni. Quasi un corollario 
di questo processo è la cura sempre maggiore che egli pone nello sfrutta
mento sistematico delle possibilità offerte della manualità strumentale. 
Ci sono ad esempio in For Grilly passi come le batt. 32-38, in cui i tre 
archi ricevono complessivamente ben settantaquattro ( ! ) diverse indi
cazioni d’attacco distribuite fra: arco, legno, pizz., arco pont., norm. Ma 
naturalmente il repertorio di risorse messo in atto qui o nelle partiture 
precedenti è assai più vasto (tremolo, gettato, alla punta, sulla tastiera, 
sordina, armonici, non vibrato ecc.).

Questa idea della manualità “ il più veloce possibile”  rifulge trionfal
mente in una delle partiture di Donatoni più unanimemente ammirate: 
Doubles. Esercizi per clavicembalo, scritta fra il 15 e il 29 marzo 1961 
e dedicata a chi probabilmente era l’unica interprete capace di materia
lizzarne l’altissima disciplina strumentale, Mariolina De Robertis. Co
me e ancor più che in For Grilly anche qui la manualità, l’uso dello 
strumento è al centro dell’interesse, in una veste dichiaratamente orto
dossa, ma spinta fino al limite di un irridente funambolico accademi
smo. Un’agilità e un’eleganza quintessenziate, discese da Couperin o da 
Scarlatti — un « tinnare principesco » secondo la nota felicissima defini
zione coniata da Bortolotto33 — diventano qui protagoniste dell’indi
scutibile rivincita di quel gesto che era stato sconfitto nel duellare di 
Movimento. Le esercitazioni di Doubles danno origine ad altrettanti epi
sodi, tredici diversi pannelli che isolano le tappe di una corsa senza re
spiro. Ciascuno di essi, nella migliore tradizione della letteratura 
trascendentale per tastiera, si dedica a chiosare un problema eminente
mente tecnico, assunto peraltro entro un quadro strutturale dove regna 
un rigore quasi metafisico nel disporsi degli intervalli e nel divenire del
le figure. A ben guardare, al di sopra delle varietà secondo cui si dispo
ne il materiale (fulminee successioni monodiche, trilli, note ribattute, 
accordi arpeggiati ecc.), il tutto si riassume nei diversi modi possibili 
con cui l’acciaccatura di una, ma più spesso di numerose note, preoccu
pata solo di essere il più possibile veloce, entra in rapporto con la figura 
ritmico-melodica o con l’agglomerato armonico. Da queste intersezioni, 
da questo compenetrarsi-violentarsi-divorarsi delle due dimensioni mu
sicali, delle quali una libera, arabescata e svolazzante, l’altra rigorosa
mente concreta, solida ed esatta, si irradia la metallica tensione di questa 
pagina. Il suo fascino risulta tutto dal suo essere completamente indif
ferente a ogni tenerezza antropomorfica, in quella sua musicalità di
mentica di ogni «spregevole respiro umano»34, in cui in un momento 
di aristocratico furore la materia greve pare essere stata sconfitta.

A questo punto il crocevia per Donatoni si chiama Puppenspiel, ov-
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vero teatro di marionette. Heinrich von Kleist, e con lui la letteratura 
più sottilmente corrosa dall’incertezza del confine tra reale e immagina
rio — da Kafka, a Meyrink, a Borges — entrano via via nella vita arti
stica di Donatoni a fornirgli spiragli — se non conforto — in un’avventura 
che avvampa sempre più di estremismo, che non sa pensarsi se non nei 
termini della conseguenza ultima. Una di queste conseguenze è nuova
mente una grossa partitura orchestrale, ultimata — anzi, ancora una volta, 
interrotta, diremmo, poiché vi manca fra l’altro la doppia barra conclu
siva — il 13 dicembre 1961. La dedica è a Mario Bortolotto al quale 
si deve principalmente l’idea di questo titolo, mutuato dal breve omo
nimo saggio-racconto di Kleist.

Puppenspiel. Studi per una musica di scena è uno sbocco e insieme un 
inizio: lo spalancarsi di una consapevolezza poetica. In anni percorsi da 
un via vai estetico e ideologico di soggetti e oggetti irrimediabilmente 
alienati non appena muovono un passo, sferzati da Adorno e da raffiche 
di Aufklärung e di Entfremdung, quel «signor C. », ballerino dell’Opera 
di M., che nel racconto di Kleist scopre un’altrimenti incoglibile verità 
facendo il marionettista ai giardini pubblici35, offre uno sbocco poeti
co di straordinaria suggestione. Assolutamente maggiore è la grazia, l’e
leganza della marionetta rispetto al ballerino, afflitto dal suo invincibile 
fardello spirituale e fisico. E solo trasferendo la propria anima nel bari
centro di essa il ballerino-marionettista sente di riavvicinarsi all’in
nocenza edenica, dimenticando la propria condizione di umano. In 
Puppenspiel, come già in Doubles e in parte in For Grilly, Donatoni è 
quel signor C.

Per Bortolotto Puppenspiel, avendo chiaro di fronte a sé il problema 
di far scaturire i gesti dalle strutture, in realtà «se la svigna ancora pro
spettando un tipo di gestualità esterna tradizionalmente ballettistica che 
non offre alcuna liberazione dall’estetico inteso come frazione autono
ma dello spirito, ma anzi lo riconsacra provvedendo a celarne il volto 
con le proprie dorature di discutibile gusto»36. Bortolotto ha perfetta
mente ragione. Puppenspiel non si libera dall’estetico. Lo sgambettante 
marionettismo della partitura scaturisce solo in parte dagli esiti di quel
la inedita gestualità strumentale-manipolatoria che pure Donatoni im
mette qui in dosi massicce, come battere con l’arco sulla cassa armonica 
dei violini, suoni fluttuanti, glissandi cronicizzati, schiaffi al bocchino 
degli ottoni e altro ancora. Effettivamente a collocare queste pagine sul 
banco delle primizie che in quegli anni l’avanguardia musicale va esi
bendo («non in vendita! ») si ha di fronte un prodotto solo timidamente 
aggiornato. In Puppenspiel, ad esempio, fanno la loro comparsa quei ri
quadri contornati tipici dell’alea controllata all’interno dei quali — solo 
lì — ci si libera dai vincoli e dalla logica stringente, non tanto della strut
tura, quanto di una prassi plurisecolare dedita all’obbedienza. Non è però 
nel confronto con i manufatti degli altri artigiani che si può cogliere la
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sostanza di questo Donatoni, pena il ricadere in quel continuo suo ge
nuflettersi davanti ad altri maestri. La stupefacente iperattività moto
ria di Puppenspiel ha le sue fasi, i suoi vuoti e pieni, e al sopraggiungere 
dei quadretti aleatori sembra mostrare un suo possibile fine: il caso che 
si sostituisce alla struttura rigida37. Ma la visione abbagliante di Pup
penspiel è un’altra, quella del signor C., appunto. La grazia della mario
netta viene proprio dall’innocenza del suo gesto, capace di vincere la 
materia. E per un attimo, qui, una materia gorgogliante e inquieta ap
pare dominata, piegata da quella stessa fede che spinge il signor C. a 
calarsi nel baricentro dei suoi pupazzetti: «N oi vediamo come, a misura 
che nel mondo organico la riflessione si ottenebra e s’indebolisce, la grazia 
vi emerga più radiosa e dominante»38. Non tanto a liberarsi dall’este
tico, ma a ritornarvi per via di un ideale, mira Puppenspiel. Il suo risul
tato sono anche quelle dorature che, agli occhi di un radicalismo dialettico, 
appariranno irrimediabilmente di dubbio gusto, ma che per Kleist sono 
invece un miracolo.

Spenta la luce di quell’ideale kleistiano, sul compositore ripiomba tutto 
il peso di una materia altrimenti indominabile. E Per orchestra la costru
zione in cui forse si concentra quanto di più antitetico al senso comune 
musicale sia mai stato concepito. Anche qui agisce una più riposta poe
tica di pupazzi, coniugata all’ammorbante sentore praghese di Kafka e 
di Meyrink. Il pupazzo semmai è il Golem, la terrosa e terrifica creatura 
del Rabbi Loew del ghetto di Praga, mortifera concrezione della mor
bosità del suo artefice e qui incorporato nel vero, impronunciabile tito
lo della composizione:

E
G L

O
T M

E

Dal canto suo 1’« anodino»39 Per orchestra «si appropria dei diritti so
litamente concessi al titolo, a causa di necessità burocratiche di registra
zione meccanica»40. Nel gioco si insinua anche Kafka le cui parole 
aggiungono aura dall’epigrafe sul frontespizio: «[...] solo per udire il grido 
a cui nulla risponde e a cui nulla toglie la forza della voce, che dunque sale, 
senza contrappeso e non può cessare mai, anche quando s’estingue [...]».

L ’universo musicale utopistico o rovesciato di Per orchestra prende 
le mosse sostanzialmente dal fatto che in esso il valore normativo comu
nemente attribuito alla pagina musicale scritta viene trasferito dalla no
tazione a un folto codice di complesse istruzioni verbali (trentun pagine 
complessive contro ventotto di musica). Queste istruzioni sono da ri
spettare attentamente, mentre il segno musicale — dove la nota viene
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per lo più sostituita da linee, ghirigori o tratteggi — diviene niente più 
che un suggerimento comportamentale. Lo stesso Donatoni per parlare 
di questa sua opera non può che citare passi da queste istruzioni41. Poi
ché però la prima regola prescrive che gli esecutori — salvo qualche ca
so indicato — possono decidere individualmente se suonare o meno e 
se obbedire agli inviti del direttore, ecco che l’indeterminazione di Per 
orchestra investe in primo luogo la sua stessa esistenza come fatto acu
stico: potrebbe al limite anche non accadere nulla di udibile. L ’abituale 
confronto di questa nuova fase manifestamente negativa e aleatoria della 
musica di Donatoni inaugurata da Per orchestra con altri pronunciamen
ti dell’alea musicale di quegli anni — dal Klavierstück XI di Stockhau
sen, ai paradigmi di Kagel e soprattutto di Cage — risponde alla forma 
mentis del vedere chi è giunto prima a scalzare le radici dell’antica pian
ta. Con Per orchestra e le opere che seguiranno 1’ “ inseguimento”  di Do
natoni nella scia di sollecitazioni esterne è veramente finito. E adesso 
che comincia a svelarsi, al fondo, il traino poderoso di una forza endo
gena individuale e deleteria — sia nei confronti del soggetto sia del- 
l’oggetto-opera — il cui senso andrà chiarendosi traumaticamente nelle 
opere, negli scritti, nelle nevrosi degli anni successivi, ma le cui premes
se sono qui già tutte delineate.

La civetteria è assente dalla metafora mortuaria con la quale intendo in
dividuare la nascita di un modo di essere radicalmente mutato nei confronti 
del materiale musicale.42

La mia distanza da Stockhausen, malgrado l’ammirazione, è che egli per
feziona sempre più il proprio io e la propria musica, mentre io voglio di
struggere l’uno e l’altra.43

La differenza tra me e Cage è che per lui l’opera non esiste a priori, per 
me essa è tanto presente, insidiosa, da dover essere scardinata nella sua mo
nolitica unità. Forse il significato del mio lavoro è soltanto la fatica con cui 
questa analisi viene condotta.44

La materia indeterminata agisce percuotendo colui che ad essa indebita
mente s’identifica nell’illusione di conservare la consuetudine di un rappor
to qualitativamente mutato. La perdita dell’operazione organizzatrice resasi 
impossibile è la perdita della volontà e della capacità di distinguersi dalla 
materia, è la definitiva irreversibile perdita della coscienza, è la vendetta 
elementare della materia alla quale non si può non arrendersi.45

Il fatto che nel 1962 Donatoni non fosse ancora così esplicitamente 
e crudelmente calato in questa interpretazione autodistruttiva, accresce 
il significato di Per orchestra. La partitura include due versioni in cui 
sono diversamente distribuiti i medesimi materiali raggruppati in venti 
tabelle: dodici per la prima versione dedicata ad Aldo Clementi, otto
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per la seconda dedicata a Daniele Paris. Al consueto vasto organico si 
aggiunge qui l’organo per suonare il quale Donatoni prescrive per la pri
ma volta l’uso di “ glissatori” . Si tratta di tavolette di legno di tre diver
se dimensioni, ricoperte di velluto che scivolando sulla tastiera consentono 
di fondere le risorse del cluster e del glissando. Ma il catalogo completo 
dei comportamenti strumentali e delle azioni individuali prescritte sa
rebbe vastissimo. Paradossalmente accade che tanto più dettagliate so
no le istruzioni e tanto più fedelmente ci si attiene ad esse, tanto più 
accuratamente imprevedibile diventa l’esito. Sostanzialmente si tratta 
sempre della dissociazione, del rendere sistematicamente irrelato quan
to di norma è invece retto da uno stretto rapporto di causalità: ecco per
tanto l’obbedienza facoltativa ai gesti del direttore e solo quando si crede 
di essere allineati ai movimenti imprevedibili del suo braccio; l’iniziare 
e il concludere la parte a sua insaputa, il “ movimento continuo”  e lo 
“ smanicamento continuo”  per cui il moto incessante delle dita, di fiati 
e archi viene reso scrupolosamente asincrono e indifferente all’eventua
le emissione (nel caso il comportamento sia adeguato si avrà una massi
ma proliferazione di note false, rumori indefinibili ecc.). Quindi, ancora, 
glissandi continui, ritornelli continui basati su “ conte”  individuali, “ mas
sima aperiodicità” , innumerevoli percorsi numerici frutto di possibilità 
combinatorie, da scegliere individualmente, ma ai quali ci si deve poi 
attenere. Sul podio si consuma l’umiliazione del direttore, ridotto a una 
sorta di marionetta dai gesti esagitati e risibili (la cui codifica costitui
sce però forse l’aspetto più rigorosamente determinato della partitura), 
a cui non corrispondono di norma effetti visibili o udibili e che alla fi
ne, resasi superflua la sua presenza, può andarsene, se crede, tanto la 
fine della composizione «viene imposta dal pubblico o da circostanze 
imprevedibili»46. Nel frattempo, con bella evidenza, si svolge anche il 
rito dell’autoestinzione del soggetto creatore. Un suicidio tanto più en
fatizzato in quanto il risultato fonico di questo complesso sistema orga
nizzativo di comportamenti sonori non è assolutamente lasciato al caso. 
In altre parole in Ver orchestra, al di là del “ gran rifiuto”  a intervenire 
sulla strutturazione della materia, emerge un fine preciso: nella cura me
ticolosa volta all’ottenimento di un fenomeno prossimo al rumore indi
stinto, razionalmente antitetico alla comune nozione di suono o di musica 
come insieme organizzato di altezze determinate, si esprime tout court 
la frustrazione programmatica della funzione del compositore.

La nuova rotta è già tracciata. L ’anno prima Donatoni aveva diligen
temente ottemperato a una diffusa consuetudine di quel periodo: l’in
gresso allo Studio di fonologia musicale della RAI di Milano per 
sperimentare il mezzo elettroacustico. Fu un’esperienza marginale che 
non ebbe seguito e da cui uscì un nastro di durata di poco inferiore a 
cinque minuti intitolato Quartetto III (trattandosi di un nastro a quattro 
piste). Per questo suo sterile approccio all’elettronica Donatoni si mos-
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se entro un’orbita strutturalista, elaborando una complessa scala di fre- 
quenze con fattore pari a 1,05 anziché v 2  (=  1,06 circa) che è il 
fattore su cui si fonda la scala temperata. Una caratteristica costruttiva 
che peraltro rimane marginale entro uno scenario sonoro che di queste 
frequenze sfrutta soprattutto la sovrapposizione simultanea in fasce sta
tiche e indistinte, lasciando che siano i guizzanti montaggi dei rumori 
filtrati ad attrarre principalmente l’attenzione.

Quattro sono le creature nate per così dire dal medesimo grembo di 
Per orchestra che fra il 1963 e il 1964 proseguono l’itinerario di Donato- 
ni nelle regioni dell’indeterminazione e della materia allo stato brado: 
Quartetto IV (Zrcadlo) per archi, Asar per dieci strumenti ad arco, Black 
and Whitepzt trentasette strumenti ad arco, quindi Babai per clavicem
balo, parente stretto dei precedenti, ma scaturito da un’ulteriore linea 
genealogica. I tre lavori per archi sono accomunati dal fatto di non esse
re pensati come partiture, bensì sotto forma di istruzioni per l’uso di 
alcuni materiali. Se è possibile un ricupero in extremis di quella dimen
sione estetica per cui vigeva all’epoca un generalizzato disprezzo («del
l’estetica non so che farmene — almeno di quella vecchia — perché 
bisogna andare oltre: l’arte è pura prassi»47), allora indubbiamente la 
fascinazione di questi lavori si concentra anche nella fantastica attività 
di questo visionario legiferare che tanto deve a Borges, una sorta di fi
lologia immaginaria, del non esistente, lingua di Tlòn e di Uqbar, con
segnata a ingombranti «istruzioni per l’esecuzione».

Il quarto quartetto deve il suo titolo ancora una volta a una creatura 
fantastica, Zrcadlo (in boemo «specchio»), immaginata da Meyrink nel 
romanzo Der weisse Dominikaner (Il domenicano bianco), che proprio 
come uno specchio, assume le sembianze di chi gli sta di fronte. Stru
mentalmente Zrcadlo ripropone quasi integralmente la prassi strumen
tale per archi messa in gioco in Per orchestra. Ciascuno dei quattro 
esecutori ha davanti a sé un quotidiano del giorno e un foglio suddiviso 
in 43 sezioni ciascuna delle quali contiene gli elementi singoli o combi
nati (altezze, estensioni, intensità, modi d’emissione ecc. — tranne i ritmi) 
per eseguire in modo libero o vincolato le cosiddette strategie, queste 
sì rigorosamente prefissate dagli esecutori. Dette strategie sono la con
seguenza dei diversi modi e velocità con cui ogni esecutore effettua in
dividualmente la sillabazione mentale di uno o più titoli del giornale, 
delle inserzioni pubblicitarie od osserva le illustrazioni (i modelli ritmi
ci da eseguire sono espressi infatti in “ unità di sillabazione” ). In luogo 
della partitura, del codice notato, sorge così una sorta di bizzarro mon
do parallelo, dall’apparenza di gioco, ma dove vigono leggi severissime 
e assolutamente univoche come: « I  titoli, i sopratitoli, i sottotitoli de
terminano l’esecuzione delle sezioni numerate da 1 a 22. E considerato 
titolo, avente funzione autonoma, un testo anche brevissimo il quale sia 
composto nello stesso corpo e carattere tipografico». Od anche: «Chi
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legge una inserzione pubblicitaria non può interrompere l’esecuzione al
trui, ma deve soltanto subire l’interruzione»48.

Una legislazione più semplice, ma fonte di una rosa di possibilità an
cor maggiore, vige in Asar per dieci archi (quattro violini, tre viole, due 
violoncelli e un contrabbasso) disposti in formazione a triangolo equila
tero. Su dieci parti tutte diverse fra loro, ma leggibili indifferentemen
te da ogni strumento, sono contenuti ventuno modelli di comportamento 
(decifrabili attraverso le combinazioni di oltre una quarantina di simbo
li). La concertazione del brano consiste nell’addestramento a eseguire 
questi modelli «il più veloce possibile». L ’esecuzione invece prende ori
gine dall’attenta osservazione di una persona del pubblico da parte di 
ogni strumentista: chi nota un movimento esegue il primo modello, e 
così via per tutti gli altri. Ma se mai intervenisse un rumore estraneo 
allora i violinisti, al seguito del più pronto di riflessi fra loro, dovranno 
alzarsi in piedi per un’esecuzione obbligata.

Black and White incorpora nel titolo uno dei codici ricorrenti nella 
semiografia di Donatoni di quegli anni: pallino nero = suono di durata 
minima, pallino bianco = suono brevemente tenuto. Le trentasette ta
vole con i modelli destinati ad altrettanti archi di cui non si specifica 
il tipo, sono eseguite questa volta sulla base dei gesti del direttore. Que
sti ha davanti a sé una tabella contenente i numeri primi da 7 a 9973 
della quale sceglierà di “ eseguire”  una parte, da un certo numero a un 
altro (ma potrebbe teoricamente farla eseguire anche tutta!). Il diretto
re conta mentalmente al ritmo di un numero ogni secondo (esecuzione 
A) od ogni due secondi (esecuzione B). Giunto a un numero primo dà 
un attacco, atteggiando le braccia in modi diversi a seconda che il nu
mero termini per 1, 3, 7 o 9 o abbia a fianco un asterisco o sia scritto 
in neretto. Gli esecutori a ogni attacco eseguiranno un modello tenendo 
conto del tipo di gesto che imporrà loro di suonare tutto pianissimo o 
fortissimo o con attacco simultaneo o ritardato a piacere.

Nota giustamente Mario Baroni come il senso musicale dell’agire di 
Donatoni si concentri in quei «modelli di comportamento»: «La sua tec
nica della composizione per archi ha ormai rinunciato negli ultimi due 
anni all’eleganza delle figure, e si è atomizzata nell’uso costante delle 
note singole, ma si è arricchita contemporaneamente di un patrimonio 
enorme di modalità di emissione del suono. Ormai la composizione è 
ridotta a una sorta di pulviscolo che cade a folate o si dirada in maniera 
irregolare e i singoli atomi di questo pulviscolo non hanno fra loro alcu
na connessione se non quella di essere sempre simili e mai uguali, sem-

. .  . . • 49pre vicini e mai connessi» .
Anche il Babai è un animale mostruoso, aiuta, nell’aldilà, il Divora

tore delle ombre e, di lui, «sólo sabemos que es espantoso [spaventoso] 
y que Plutarco identifica con un titán, padre de la Quimera»50. Per 
Bortolotto Babai è invece un parassita, dal momento che riprende in pra-

94



Le opere

tica sette pagine di Doubles trascrivendole in una “ notazione”  per glis- 
satori (gli stessi usati in Per orchestra) consistente in ben 84 diversi segni 
che ne contemplano ogni possibile utilizzo. Il piccolo, poco appariscen
te Babai è in realtà un altro dei lavori chiave di Donatoni. In esso si 
racchiude un’insormontabile ambiguità legata a quella deformante ri
scrittura di Doubles, all’imporre malignamente l’opaca indeterminazio
ne del cluster e la alcatorietà di successione dei sette mobìles di cui questo 
lavoro si compone, sulla struttura di Doubles, forse la più rilucente con
cepita da Donatoni fino ad allora. Con Babai viene introdotta la fase 
ultima del negativismo di Donatoni, quella che all’annichilimento del 
soggetto aggiunge l’annichilimento del materiale, crogiolandosi in una 
specie di coazione alla citazione o rilettura o plagio di materiali dati, 
leggibile da un lato quale sindrome da incapacità nel progredire verso 
nuovi esiti creativi, dall’altro quale manifestazione di scepsi, di indiffe
renza totale alla natura del materiale utilizzato. I sintomi erano già visi
bili da tempo. In Per orchestra, sebbene in forme disintegrate, si trovano 
citati materiali di provenienza disparata come l’inizio di Puppenspiel o 
addirittura un corale di Bach (Wer Goti vertraut). E in Zrcadlo ai quat
tro archi vengono distribuite le note della quarta delle Bagatellen op. 
9 di Webern. Evidentemente Babai instaura però un rapporto qualitati
vamente diverso con quel suo antecedente su cui si installa da vero sa
profito, dando inizio a una stagione di replicanti, doppi — Zrcadlo o 
Golem che siano — incapaci di possedere materia e forma propria. Scom
pare quella legislazione fantastica dei manuali per l’uso, in bilico fra Kafka 
e la lotteria di Babilonia e vengono alla luce partiture diversissime fra 
loro: da Divertimento II, a Puppenspiel 2, a Etivas ruhiger im Ausdruck, 
a Souvenir, a To Earle Two. Quasi tutte però sono accumunate dal fatto 
di sorgere come «germogli mostruosi»51 da precedenti spoglie, proprie 
o altrui. Ed è forse a questo punto, più che nell’esteriorità provocatoria 
dell’happening, di occhiate al giornale o conteggi mentali, che si può me
glio cogliere quanto si costeggino eppure quanto distino fra loro le rotte 
di Donatoni e quella di John Cage. Entrambi si dedicano al trovaroba
to: normative, materiali di ricupero, oggetti o comportamenti extramu
sicali divengono lo stampo delle loro “ opere” . In tali procedimenti, per 
quanto siano concettualmente non dissimili, nessun punto in comune 
esiste fra i due. E non è solo, si badi, questione di diversità di materiali. 
Anche Donatoni potrebbe ipoteticamente fare musica con degli appa
recchi radio, ma di essi farebbe delle cause da cui scaturirebbero precise 
conseguenze, obblighi. Cage vuole invece solo scatenarne e contemplar
ne il carattere oggettuale. Per Cage e per lo Zen la passività comtempla- 
tiva, l’astenersi dal comporre — Vhappening, YYì Jtng o anche due 
cerchioni d ’automobile — sono strumenti di illuminazione, per cui Ca
ge, in sintonia con il New Dada e con la Pop Art, può considerarsi tout 
court l’inventore della musica. Per Donatoni invece la contemplazione
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non è mai passiva e la passività non è mai contemplativa, essa è essen
zialmente conseguenza della scepsi, della negazione di ogni valore o con
tenuto etico inerente al proprio operare, non dell’operare in quanto tale. 
Inoltre Donatoni muove verso il nulla, non verso il tutto. Lui, lavoran
do, la musica la distrugge, non l’inventa: « L ’esperienza cagiana è la ne
gazione del comporre (non il comporre musica negativa)»52. In altre 
parole Donatoni non fa che trasferire la sua inventiva, indirizzandola 
a comporre un libretto di istruzioni e disinteressandosi del suono in quanto 
tale. Ma in ciò non è Cagiano. E non lo è tanto meno quando riprende 
pagine sue o di altri e con sardonica indifferenza le affetta accuratamente 
per costruirci qualcosa di nuovo. Anche nelle più gravi sindromi di pri
vazione d’identità Donatoni non ha mai smesso di «smanicare»: «io non 
creo niente [...]. Non faccio che inventare procedimenti di trasforma
zione»53. Per un musicista come Donatoni che non rinuncia mai a es
sere musicista, pur convinto di manipolare nient’altro che scorie amorfe, 
il «morire cagianamente»54 potrebbe tradursi tutt’al più in un rifaci
mento letterale dell’oggetto, un’operazione non dissimile dal Don Chi
sciotte che Borges immagina riscritto da Pierre Ménard. Divertimento 
II non è solo un lussuosa (e pedagogicissima) trascrizione per orchestra 
di 24 o 48 archi di Quartetto II, con l’unica licenza della chiusa finale 
allungata di una battuta e con l’aggiunta di ricercatissime bellurie dello 
stesso genere di quelle che adornavano Doubles (anche qui, come là, si 
ascolta l’esito dell’impatto della figura evanescente con l’inamovibile so
lidità della struttura). Divertimento II è uno shock all’incontrario: il ri
scoprire un’assoluta eleganza e aristocrazia di scrittura — l’orchestra ha 
un effetto alquanto edulcorante sulle trafitture del quartetto — laddo
ve sembravano accamparsi inquietanti mostriciattoli alla Babai o orge 
comportamentali alla Black and White.

Lo stesso tipo di shock anima ancor più una partitura «stregone
sca»55 come Puppenspiel 2 del 1966. In essa si ritrova la medesima 
orchestra del primo Puppenspiel, alla quale si sono aggiunti un flauto- 
ottavino solista e triangoli e campane nelle percussioni: sostanzial
mente è un’iniezione di luce, di frequenze acute. Il lusso, in questo 
«catalogo di preziosismi grafici»56 diviene sfarzo e contemporaneamen
te si attira la condanna della critica, posta di fronte all’eroe negativo 
che con un guizzo imperioso si solleva dalla colpa, dall’errore, vuole tor
nare a vivere. Se nel primo Puppenspiel il teatrino di Kleist era solo un 
suggerimento accolto, questo secondo è il consapevole alienarsi dell’a
nima nel baricentro della marionetta: il credere che da lì, infallibilmen
te, un movimento rettilineo o curvilineo produrranno gesti assolutamente 
ammirevoli. È l’esordio timido ma scintillante di quell’automatismo com
binatorio al quale il compositore sta per approdare: «Seppure in modo 
assai limitato, frammentario e contaminato — scriverà Donatoni quin
dici anni dopo — l’automatismo era stato comunque attuato in Puppen-
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spiel 2 » 57. La figura interpretativa dominante con cui viene accolta 
questa musica che esordisce con la turcheria di una fanfara in do mag
giore, che suscita il battere del piede sulla croma di un infaticabile tem
po di 13/8, che diligentemente ci conduce attraverso lineari, pullulanti, 
ma ordinatissime rarefazioni e addensamenti, che ci colma di sorprese, 
che riduce il materismo a filigrana preziosa, che civetta con svolazzanti 
luminarie a base di arpeggi di diminuite dell’ottavino, che sfodera infi
ne negli ottoni un canone contrario motu a sei voci sul Dies Irae, è quella 
del falso. «Come un attore — scrive Paolo Castaldi — quel suono 
si alza, cammina, “ si comporta da musica” , in perfetta malafede: si 
cancella così nell’annichilimento, reso una cosa sola con la generale 
impotenza. Tutto “ suona” , ma infallibilmente falso. Recitato. Puppen- 
spiel»,s.

Da Pestalozza59, da Bortolotto viene la ratifica: «Su un piano asso
luto la rifiutiamo proprio per le stesse ragioni per cui essa ha incantato 
gli estranei ai lavori»60 (ivi compresi — va aggiunto — i membri della 
giuria che le assegnò il Premio Marzotto 1966).

Per inciso non è difficile cogliere in questo rifiuto la stessa concezio
ne etica del radicalismo musicale che Bortolotto riassunse esemplarmente 
in Fase seconda e che coerentemente lo portò a escludere dalla sua galle
ria di ritratti Bruno Maderna. Un’esclusione motivata dal fatto che le 
«pagine eccellenti che si ritrovano nelle sue composizioni numerose non 
hanno mai trovato peraltro il completo sviluppo che era legittimo pre
vedere da un simile musicista»61. La non disponibilità a liberarsi da va
lori musicali reificati e consunti e a sostituirli con valori teoretici (un 
atteggiamento di pragmatismo musicale, in altre parole), fosse di Ma
derna o di Donatoni o di altri, equivaleva per l’epoca a una condanna 
storica.

Per quanto riguarda Puppenspiel 2 l’idea di fondo era insomma che 
essa si lasciava ascoltare, si lasciava piacere in un modo assolutamente 
intollerabile per una donna onesta. Più sottile e meno ideologicamente 
succube dell’Entfremdung, dell’alienazione intesa come calco obbligato 
dell’esistente e dell’idea di esteticità come sinonimo di mercimonio, è 
Mario Baroni quando annota, sempre a proposito di questa partitura, 
che « i materiali degradati per restare tali, dovrebbero essere manipolati 
senza piacere: anche in questo caso Donatoni, trascinato dall’entusia
smo della scoperta, ha sbagliato l’obiettivo: anziché puntare sull’ogget
to ha messo tutto l’accento sull’intervento manipolatore»62.

A dileguare ogni timore di cedimento alle «morbidezze del bou
doir»63, o di contaminazione da scorie uditive, ci pensa la successiva 
partitura di Donatoni, Souvenir (1967), nella quale, come in nessun’al- 
tra, l’intervento manipolatorio, il procedimento ingegneristico più che 
artigianale, assume un aspetto tanto macroscopico quanto percettiva- 
mente inerte. Souvenir è l’ennesima concrezione procedente dal già

97



Donatemi

esistente, pilotata manualmente verso risultati imprevedibili. Il titolo 
naturalmente sta per “ ricordo” , ma il sottotitolo — Kammersymphonie 
op. 18 per 15 strumenti — è ancor più chiaramente allusivo, visto che 
già c’era stata una celeberrima Kammersymphonie per 15 strumenti: Top. 
9 di Schoenberg, scritta nel 1906 e di cui ora nasce un doppio, op. 18. 
6-9-15-18: tenendo conto della passione numerologica di Donatoni sa
rebbe il caso di rintracciare il 12. A fornirlo si incarica, suo malgrado, 
Stockhausen, con Gruppen, partitura iniziata nel 1955 — dodici anni 
addietro — da cui Donatoni trae la materia prima di Souvenir. 363 fram
menti (3 + 6 + 3 = 12). Tre opere sono in gioco: il triangolo è ben dise
gnato e su esso può basarsi il più malefico e controverso montaggio di 
materiali di ricupero escogitato da Donatoni (« Si è detto che il materia
le diatonico era esaurito, ma perché mai quello seriale avrebbe dovuto 
esser inesauribile?»)64.

Le tappe di questo montaggio analizzate da Ivanka Stoianova65 e ri
ferite più volte dallo stesso compositore66, consistono per sommi capi 
nel porre in sequenza i frammenti e quindi distribuirli fra le 15 parti, 
ripetendo in ostinato le 15 diverse sequenze di diversa lunghezza così 
ottenute. Questa prima stesura è stata a sua volta sezionata in 121 stri
sce verticali, ciascuna delle quali è stata ulteriormente elaborata mediante 
sovrapposizioni e retrogradazioni. Estraendo poi in combinazione due 
serie di bigliettini — una numerata da 1 a 121, l’altra da 1 a 13 e indi
cante la durata complessiva da assegnare a ognuno dei 121 eventi — 
ed elaborando in base a quelle ulteriori indicazioni le 121 sezioni, Do
natoni ha redatto la stesura definitiva. In essa è compresa una coda fat
ta con i “ resti” che si conclude su una triade di mi maggiore: la medesima 
tonalità in cui si chiude la Kammersymphonie di Schoenberg. A parte 
questa coda che è una sorta di gadget-omaggio alla tradizione dell’opera 
conclusa, Souvenir è un accadimento sonoro che rumina una successione 
altrimenti immotivabile di eventi, senza dar luogo a nessuna apprezza
bile traccia di carattere formale, materico o comunque direzionale. E 
di nuovo il Donatoni che vuole distruggere sé e l’opera in quanto tale, 
sia propria sia di altri: «La réalisation concrète de la partition définitive 
et sa mise en évidence sonore mettent en scène le processus même de 
suppression, d’assassinat de l’origine et, parallèlement, d ’abolition de 
toute figure paternelle quelle qu’elle soit»67. E quanto al souvenir ecco 
la spiegazione di Donatoni: «Pourquoi le titre Souvenir? A cause d ’une 
référence au passé? — Non, uniquement parce que ce n’est qu’un dé
chet avec la valeur des souvenirs qu’on vend en Italie aux touristes amé
ricains»68.

Un «automatismo non tanto formale (macroformale) quanto moleco
lare»69 è anche all’origine, sempre nel 1967, di Etwas ruhiger im Aus- 
druck per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. Il titolo 
tradotto in italiano significa «con espressione un po’ più tranquilla» e
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corrisponde a un’indicazione riportata a battuta 8 del secondo dei Fünf 
Klavierstücke op. 23 di Schoenberg. L ’intera composizione è derivata 
dalle note che figurano nei primi tre quarti della battuta schoenberghia- 
na. In Questo Donatoni si è ampiamente soffermato sui procedimenti 
compositivi utilizzati per amplificare e far proliferare questa battuta fino 
a dedurne l’intera nuova composizione. Centrale, nelle dichiarazioni di 
principio del compositore che accompagnano questo sguardo autorizza
to entro la sua officina, è la sottolineatura che la procedura adottata, 
fondata nella natura stessa del materiale, è «non arbitraria, ma serial
mente ricavata», così come viene messo in chiaro che le operazioni, estra
nee a ogni «convenzionale implicazione finalistica nei confronti della 
forma apparente», hanno un «carattere puramente logico». Dunque per 
Donatoni: « il  bisogno di cambiamento è la meta dello sviluppo, cioè lo 
sviluppo vuole sviluppo e nient'altro [il corsivo è nel testo]»70; il che 
equivale a dire che la struttura messa in atto è fine a se stessa, mira solo 
ad autoriprodursi. Su questo minuscolo organismo formato da alcuni ac
cordi suonati pianissimo (pp, ppp, pppp) nel registro grave e scelto pro
prio per il suo carattere inafferrabile, posto sul limitare della incipiente 
dodecafonia schoenberghiana, Donatoni effettua — per quanto riguar
da le altezze — trasposizioni, inversioni, espansioni delle sequenze me
diante «aggancio a un perno centrale e rovesciamento intervallare», 
diacronizzazione di ciò che è sincronico (o viceversa) e altre operazioni 
ancora. Ne risultano quattro episodi: «a) moltiplicazione della materia 
iniziale [...] ed estrazione della monodicità implicita ad ogni agglomera
to [...] b) [...] aumento graduale e progressivo per accumulazione [...] c) 
[...] diminuzione, o riduzione, graduale e progressiva per dispersione [...] 
d) [...] tentativo non riuscito, di ricostruzione del materiale iniziale [i 
corsivi sono nel testo]»71. Quell’imbarazzante entusiasmo di Puppen
spiel 2, o — in Souvenir — quell’abulia da patchwork e da sorteggio, ven
gono ora sostituiti nell’automatismo combinatorio di Etwas ruhiger im 
Ausdruck da una sistematica intenzione di « raffreddare la temperatura 
del gioco e di mantenerlo esente da esibizionismi [il corsivo è nel 
testo]»72.

In tal modo (anche in conseguenza dello scrupoloso mantenimento 
delle dinamiche schoenberghiane oscillanti tra pppp e pp) alla pagina viene 
un aspetto di spirito sottile, di frammentaria ed esangue filigrana. «Il 
fascino di Etwas ruhiger — commenta Baroni — consiste nel suo pallore 
cadaverico [...] perché il massimo sforzo dell’autore è concentrato nel 
tenere morta la materia»73.

Eppure, dietro la facciata del dekomponieren, del «feticismo dei pro
cessi di trasformazione»74, con cui « l ’atto si emancipa dall’esito»75 e la 
volontà del soggetto si dissolve nell’autistico computare regole di tra
sformazione, non sfugge — neppure a Donatoni — l’infiltrarsi del «vi
rus dell’intuizione inconsapevole, eterogenea ad ogni analisi di metodo
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e indipendente dalla razionalità dei processi»76. Rispunta il gusto del
l’artefice, del collezionista che raccoglie le sue creature in un catalogo 
dove ogni partitura-creatura è diversa dall’altra, dove, fra le maglie di 
un automatismo legiferante, di un alienato codice genetico, si produco
no effetti sapientemente complementari, programmaticamente diffe
renziati.

Al parallelismo che Donatoni stesso sottolinea tra la sua vicenda arti
stica e quella personale, si collega la consapevolezza di essere «colui che 
ha dovuto accettare di giocare un gioco nel quale la perdita è l’unica 
vincita possibile»77. Ma è sempre Donatoni che addita in ciò un «at
taccamento al non esito», frutto di una «cialtronesca metafisica priva
ta »78. In altre parole si è, ancora con Borges, in una delle infinite sale 
della «Discoteca di Babele»79 soggiogati dall’ebbrezza di un arbitrio di
venuto onnipotente e insieme coatto. Nel 1968 due lavori diversissimi 
fra loro sembrano incaricarsi di impersonare le due strade percorribili 
dal comporre negativo di Donatoni. Quella antica e ormai consunta del
l’indeterminazione comportamentale con Black and White n. 2, e quella 
del ricorso ad autistiche procedure di sezionamento: Orts.

Black and White n. 2 (Esercizi per le dieci dita) è pensato per strumen
ti a tastiera e consiste in dieci pagine su ognuna delle quali sono conte
nute dodici intavolature, “ esercizi” , su cui figura semplicemente l’indi
cazione di quale dito usare per spingere un tasto del quale si specifica 
soltanto: se è bianco o nero (rispettivamente pallina bianca o nera), in 
quale parte della tastiera deve essere compreso (grave, medio, acuto) e 
se va suonato ppp o fff. La composizione può essere eseguita, partendo 
da qualsivoglia pagina, da uno, due, tre strumenti a tastiera. Nella nota 
introduttiva si legge inoltre quella che sembra più che altro una gratuita 
concessione a un vezzo dadaista-cagiano: «E  ammessa l’esecuzione su 
tastiera muta»80. Orts (“ briciole” ) reca il sottotitolo Souvenir n. 2. Ha 
lo stesso organico del n. 1 — tranne il clarinetto basso — e può essere 
eseguito come un melologo, associando cioè all’esecuzione musicale la 
lettura di un breve testo di Donatoni intitolato Innere oder àusserliche 
Stimme e di un commento ad esso, entrambi confluiti poi nella pagine 
di Questo*1. In Orts sono ben riconoscibili le briciole di Souvenir e quin
di le briciole delle briciole di Gruppen. Sottoposte alla disintegrazione 
e riaggregazione mediante il consueto molteplice repertorio di procedi
menti di trasformazione e di ripetizione, esse riemergono entro una scrit
tura dallo scrosciare ancora più folto e irregolare. Notevole è la sistematica 
liquefazione del ritmo mediante lo stratificarsi, nella costante battuta 
di 4/4, di diverse suddivisioni ritmiche irregolari, distribuite (con relati
ve acciaccature) fra i diversi strumenti. A battuta 155 per esempio i quat
tordici strumenti eseguono simultaneamente: 8JS , 6 -t- ój^ , 11 + 11J5 , 
7J> , 15J d  9 ^ ,  5 J : , 5  + 5 #h , 9  + 13,N , 23^ , 1 1 ^ , 11 5 + 5 ^ ,
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3 + 3  jV Ancora una volta la conclusione è su una maliziosa triade tonale: 
do minore.

La sofferta patologia creativa di Souvenir e di Orts, prosegue — con 
modalità in parte rovesciate — in una nuova, grande partitura per or
chestra: Doublé II, scritta in nove mesi di accanito lavoro fra l’agosto 
1969 e l’aprile 1970. Ciò che maggiormente si impone in questo enor
me cesello dedicato a Claudio Abbado, più che la decomposizione di Dou
blé, è nuovamente la presenza di Souvenir, vera opera-madre, che viene 
iglobata entro questa nuova partitura non più disintegrandola, ma ri
spettandone la successione degli eventi e garantendone così (ciò che è 
un aspetto quasi inedito in Donatoni) la quasi sopravvivenza come or
ganismo.

Doubles II, nonostante il suo coincidere con una delle fasi più accese 
della percezione da parte del suo autore di quel già citato «distacco dal
l’esito», rappresenta dal punto di vista sia del metodo sia del risultato, 
l’emergere in modo più consistente dell’istanza opposta. Per il suo tes
suto orchestrale sfarzoso, l’accuratissima ricerca di una materia e un suono 
di grana e colori cangianti, le tappezzerie formate da lunghi suoni tenu
ti, le repliche di episodi uguali, certi moduli ritmici iterativi, il ricom
porsi di pulsanti sincronie verticali, Doubles II si presenta come la 
riparazione di quello sbriciolamento omicida di Souvenir perpetrato da 
Orts. Vi vediamo risorgere in sostanza, più forte che mai e proprio nel
l’opera in cui Donatoni sembra pervenire alla sintesi di anni di tirocinio 
compositivo, quell’organizzazione non insensibile all’esito — la stessa 
di Puppenspiel2 — che in quegli anni viene vista, come una oscura tabe, 
aggirarsi nella produzione di Donatoni. In occasione della prima esecu
zione avvenuta il 13 giugno 1970 il compositore ritorna sul suo Leitmo
tiv poetico, sottolineando che «non per produrre l’opera egli lavora, ma 
per esercitarsi nel lavoro egli è costretto a sottomettersi all’opera che 
produce»82. Ma nonostante questo riaffermato atteggiamento di distac
co, l’idea che Donatoni non sia poi così sordo agli allettamenti dell’esi
to sonoro suscita forti perplessità negli ambienti più engagés della nuova 
musica. Con la consueta acutezza libera da modelli preconfezionati, Mario 
Baroni rileva a proposito di Doubles II che « l ’ossessione della contem
plazione si trasforma nel piacere della contemplazione, e nell’abbando
no a questo piacere con una liberazione dell’Eros sicuramente singolare 
e nuova in Donatoni»83.

Dal punto di vista di un radicalismo più intransigente muove invece 
ad esempio Mario Bortolotto nel commentare Solo per dieci archi (1969), 
una fra le più enigmatiche partiture scritte da Donatoni in questo pe
riodo: «le assicurazioni continue, querule talvolta, che la composizione 
sia diretta dal materiale non ci persuadono che quel materiale magico 
abbia ritrovato qua e là la capacità di riplasmare un accordo perfetto,
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né di atteggiarsi a uno strumentalismo che — nel Solo — arriva a inchi
narsi al Vivaldi dei Solisti Veneti»84.

E successo che Donatoni, questa volta attingendo materiali dall’o
monima pagina di Bussotti appartenente alla Passion selon Sade, ha scritto 
una partitura dove, pur esibendo la sua consueta iperattività trasforma
tiva, ha improvvisamente tolto di mezzo l’involucro abituale della sua 
musica, quelle folte giungle o slavine o eruzioni materiche di cui egli 
solitamente si presenta come l’inarrivabile ragioniere e demiurgo. Solo 
riduce di colpo i parametri in gioco. Vi concorrono soltanto dieci archi 
(5.2.2.1) che svolgono le loro sequenze in un immutabile tempo di 16/4 
e utilizzano solamente valori di semiminima, minima e semibreve. Ne 
risultano un’evidente concordia discors, una ritmicità tendente al rego
lare e alla sincronia. Il paradosso di Solo — che non è poi per nulla un 
paradosso — è che la sua superficie meno accidentata e insolitamente 
eufonica è effetto di una riduzione dei mezzi a disposizione, cioè, in 
sostanza, di un irrigidirsi della disciplina. Nell’impartire un precetto quasi 
lascivo per l’epoca, quale quello di ricercare il «bel suono»85, Donato
ni viene visto insudiciare quell’immagine esemplare e facilmente espro- 
priabile a fini teorici che egli è andato via via assumendo. Quella di un 
eroe votato all’autodistruzione di sé e della musica, che ha assunto su 
di sé tutte le colpe e il peso dell’esistere e dell’essere musicista in un 
mondo irrimediabilmente alienante e reificato, che ha accettato di sali
re il calvario — fino alla cima o fino all’abisso — fedele all’idea di fon
do di stare compiendo «un rito nel quale il sacrificio dell’artigiano redime 
l’uomo»86. E poiché la teoria critica di discendenza adorniana esige in 
realtà la reificazione della figura del calvario, dell’essere alienato come 
condizione permanente, ontologica, ogni accenno di redenzione appare 
irrimediabilmente come un passo arbitrario verso la tabe — appunto — 
della consumabilità, del consenso.

Solo si acconcia in disposizioni dove si potrebbero ravvisare il “ tut
ti” , il concertino e il basso continuo, si segmenta lasciando intravedere 
un allegro, un largo, un presto, delle cadenze solistiche; cita inoltre ripe
tutamente il nome BACH. Questa partitura è scritta realmente per i So
listi Veneti e per la loro cultura.

L ’inedito qui consiste anche nell’implicita ammissione da parte del 
compositore dell’esistenza di una realtà esterna a sé. Una realtà che ol
tretutto può manifestare una sua volontà conflittuale, come Donatoni 
ha appreso a sue spese nel «giorno più nero»87 della sua vita, quando 
nel 1965 a Palermo, alla prima di Black and White, gli esecutori in pra
tica ne impedirono l ’esecuzione. Solo adotta una criterio comportamen
tale per la determinazione della dinamica molto significativo: l’arcata. 
Il suono risultante è semplicemente il massimo consentito nel rispetto 
della corretta esecuzione delle arcate, di cui vengono scrupolosamente 
indicate la durata e la quantità dell’arco da impiegare. Anche il metro-
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nomo viene determinato dal ritmo ottimale per un’arcata sciolta ogni 
semiminima. Non è poco: è l’esatto rovesciamento di Per orchestra. Por
re il rispetto della fisiologia dello strumento come norma legislativa si
gnifica procedere, anziché verso la totale dissociazione, verso una relativa 
coesione del manufatto, verso il tendenziale riformarsi della catena poetica- 
poietica-prassi e, al cui estremo, si indovinano sintomi di fruibilità, inso
spettabili venature di pragmatismo.

La forma mentis di una metamorfosi depurata e meno tossica, presie
de anche due piccoli lavori frutto di metodo rigoroso che avviano la se
rie degli “ estratti” : Estratto per pianoforte del 1969 e Secondo Estratto 
(1970) per arpa, pianoforte e clavicembalo. Il titolo stesso evoca esplici
tamente la procedura utilizzata. Il primo brano — un tenue aforisma 
della durata di pochi secondi — prende origine da una sequenza di sette 
note già configuratasi in Souvenir (batt. 235) e in E)ouhles II (batt. 313). 
Si snoda con ritmo uniforme legato a criteri individuali della massima 
rapidità possibile e del tocco più lieve possibile («si pensi alla pulsazio
ne cardiaca di un passero solitario»)88. Alle note nere si intercalano, via 
via sempre più numerose, note bianche alle quali invece non corrisponde 
alcun suono («si pensi al battito d’ali della farfalla Acherontia atropos»).

Anche Secondo Estratto nasce dal medesimo humus: un materiale di 
otto note appartenenti a frammenti di Gruppen (il pianoforte esordisce 
con il medesimo cluster di tre note che all’inizio di Gruppen è affidato 
all’arpa) viene isolato per farne oggetto di un lavoro combinatorio allo 
stato puro: «Variazioni a ciclo periodico che determinano capillare va
rietà microformale, nella quale la rigorosa irripetibilità dell’evento è ga
rantita dal necessario errore che l’uomo commette anche quando egli 
tenti di gareggiare con l’impassibilità della macchina»89. In gioco vi so
no otto note e solo quelle (rigorosamente comprese entro l’ottava cen
trale, da do diesis3 a si bemolle3), che roteano con uniforme diversità 
divenendo un materiale subito familiare. A ciò si aggiunge la costante 
battuta di 4/4, la massima omogeneità dinamica, i suoni singoli o aggre
gati in piccoli agglomerati, ma rigorosamente puntiformi e staccatissimi 
in virtù dell’uso di un’unica figura di valore — la semicroma — distri
buita lungo quattro diverse varianti di scansione ritmica: quattro, cin
que, sei, sette semicrome per ogni quarto. Secondo Estratto è la stupefatta 
contemplazione di un mutamento incessante ottenuto mediante la ridu
zione al minimo dei parametri in gioco, un mutamento depurato da ogni 
elemento non essenziale che possa inquinare il processo. La dedica a Mor- 
ton Feldman è qualcosa di più che una dedica: è una sorta di commento 
poetico della pagina, ma anche il segnale dell’emergere di aspetti nuovi 
nella riflessione e nell’esperienza compositiva di Donatoni. In altre pa
role Secondo Estratto segna il punto di minor spessore mai raggiunto dal
l’intercapedine che separa l’automatismo manipolatorio di Donatoni 
dall’atteggiamento contemplativo della minimal music. Ma contemplare
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il processo significa implicitamente prestare attenzione all’esistenza del
l’opera.

Con To Farle del 1970 Donatoni sembra tentennare fra direttrici di
vergenti. Il risultato è l’abbinamento di una griglia combinatoria geo
metrizzante e ridotta a scheletro con vecchi procedimenti di indetermi
nazione su base gestuale: «un pezzo che non serviva a niente, To earle, 
fatto pensando ad Earle Brown»90. Donatoni affianca due orchestre 
identiche dirette da altrettanti direttori. Ognuna di esse esegue una se
quenza di semibrevi disposte in un ben allineato quadrato delle dimen
sioni di ventuno attacchi per ventuno strumenti, quanti figurano in ogni 
orchestra. Nella griglia trovano spazio anche le pause, qualche trillo e 
le rare apparizioni di una nota di breve durata (sempre un re).

Ai direttori compete indicare le dinamiche e l’eventuale simultaneità
0 meno degli attacchi, uno ogni semibreve la cui durata è prevista fra
1 4” e i 13” . Finita la sequenza si può terminare o ricominciare da capo, 
a ritornello continuo, tante volte quante si vuole. Il tutto si riduce quindi 
al tardigrado susseguirsi di queste ventuno megalitiche pareti di suoni 
dai contorni più o meno sfrangiati, oscillanti fra il ppp e il fff . Rove
sciando ancora una volta le antiche consuetudini a sfregiare la manuali
tà strumentale, anche in questo caso si prescrive di curare la migliore 
qualità del suono. Anche dal «pezzo che non serviva a niente» però sca
turisce un doppio. In To Farle Two le partiture sono due, destinate a 
due direttori e due orchestre diverse — una di cinquantotto, l’altra di 
undici elementi. Nelle pagine più brulicanti che Donatoni abbia mai rea
lizzato, l’orchestra maggiore, secondo quanto riferisce l’autore, svolge 
in quarantaquattro aspetti diversi un’unica matrice comune di 
partenza91. Ultimata la lettura di questa prima partitura, la si ricomin
cia da capo, mentre — indipendentemente e agli ordini di un altro di
rettore — entra finalmente l’orchestra piccola. Su questa seconda parti
tura si leggono ancora le indelebili tracce della memoria: materiali di 
Doubles II, e quindi di Souvenir. La convivenza tra le due compagini è 
una storia di disturbi e di mutue sopraffazioni, fermo restando l’obbli
go per la compagine maggiore di suonare sempre con il minimo d ’inten
sità, strettamente sufficiente a garantire l’intelligibilità e la correttezza 
dell’emissione.

Ancora una volta non si può fare a meno di riferire quanto il compo
sitore afferma a proposito di To Earle Two: «Il più grande fallimento 
della mia vita, sedici mesi di lavoro con sedici ore al giorno, l’aspetto 
più masochistico e penitenziale che abbia mai conosciuto: To earle two, 
che era l’esatto contrario del primo. Il primo era una partiturina piccola 
che otteneva tanto suono, il secondo era una partitura enorme, gigan
tesca e lavoratissima che non aveva nessun effetto. Effetto di suono cao
tico, dove tutte le forme venivano inghiottite dal caos, da un caos co
sciente che operava secondo i metodi automatici. La remissione più
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violenta possibile della propria volontà: mi spavento ancora a pensarci. 
Lo hanno eseguito lo scorso anno, ma è un vero ricordo di morte»92. 
Sono parole scritte nel 1982, undici anni dopo la composizione di To 
Earle Two. In effetti è Donatoni stesso a fornire nelle pagine di In-Oltre 
la migliore esegesi di questo ulteriore autolesionistico capitolo, il senso 
e la collocazione di esso aH’interno del proprio percorso artistico. Rileg
gendo un suo scritto di presentazione per la prima esecuzione della par
titura (Kiel, 2 settembre 1972), Donatoni rileva come esso si soffermi 
esclusivamente sulla «descrizione alquanto fantasmatica» delle proce
dure adottate e sulla loro intenzione di avvicinarsi alla raffigurazione 
di una sorta di «regno delle madri», laddove nascono le leggi che gene
rano le forme. Ma ciò che più colpisce Donatoni è il constatare come 
otto anni dopo, in occasione di un’esecuzione per Radio France, in una 
nuova descrizione della sua partitura egli stesso cerchi di descriverla fe
nomenicamente: segno che ora « l ’attenzione si rivolge all’oggetto quale 
esso appare»93.

E proprio in questo cruciale rivolgimento che Donatoni ha trovato 
la via d ’uscita dalla condizione che proprio con To Earle Two sembrava 
votarlo a un eroico suicidio teoretico, quello derivante dall’aver realmente 
sperimentato fino in fondo tutte le varietà del comporre in negativo, 
dalla programmatica, completa disaffezione per le qualità dell’oggetto, 
soppiantata dal feticismo della materia in divenire. Matter in progress, 
semmai, in luogo di Work in progress. Donatoni ha condotto cioè alle 
conseguenze estreme (e senza nessuna disinvolta fuga di carattere da
daista, neppure nei suoi momenti più prossimi all’happening) il rifiuto 
ideologico dell’artefatto musicale, visto come oggetto irrimediabilmen
te alienato, come reazionaria connivenza con la sua inevitabile mercifi
cazione, ma senza per questo mai rinunciare alla seduzione intellettuale 
del comporre, anzi aggrappandovisi disperatamente. Una volta sradica
ta dall’anima della mousiké quell’esteticità giudicata ormai come sino
nimo di vergogna, il risultato ha matrici antiche: è la forma estremizzata 
¿e\Yart pour l ’art, di una concezione aristocratica, virtuosistica, antifili
stea e reservata dell’operare artistico. È l’accademia del puro progettare, 
dove l’artefice e la sua tecnica hanno cercato di liquidare l’esteta pro
prio perché inscindibilmente aggrappato alla sua opera, tentando ripe
tutamente il definitivo raschiamento dell’ultima putredine estetica sempre 
ancora allignante tanto nell’oggetto quanto nel soggetto. Nell’aver vis
suto fino all’ultimo, portandone le stigmate, le conseguenze di questa 
diagnostica (in realtà lei patologica), per poi distaccarsene progressiva
mente e additarne lucidamente il carattere mortifero, sta il senso più 
alto di questa febbricitante esperienza di Donatoni. All’uscita da que
sto inquietante gioco a perdere il compositore può mostrare — al di so
pra di ogni schematismo teoretico — il valore puramente euristico di 
questo esperimento necessario a cui qualcuno doveva prima o poi sotto-
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porsi una volta per tutte e per tutti, per poterne fare materia di libera 
scelta, disfarsene o servirsene. È lì l’insegnamento, l’insospettata pro
fonda eticità di questi preziosi e irripetibili anni nel corso dei quali Do- 
natoni ha svelato a tutti il volto dell’ “ antimusica” .
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Salvatore Colazzo

D al nulla il molteplice.
I  lavori solistici con le loro proliferazioni

Un’indispensabile premessa (in due tempi)

Il presente scritto è improntato a una convinzione d’ordine meto- 
dologico-critico, maturata anche dalla frequentazione della poetica e 
della prassi compositiva di Donatoni.

Si dà per certo che, così come avviene in Donatoni, fra prassi com
positiva e prassi critica, ma anche tra scrivere e ascoltare, vi sia una ce
sura, una disgiunzione. L ’identità tra questi momenti è impossibile. Il 
suono è una storia che non ha parola che la definisca e la parola non 
ha nel suono il suo referente. Il suono in essenza è muto, e la parola 
è sorda. Un vuoto, un interstizio incolmabile è l’unica cerniera possibile 
tra orecchio e occhio, tra suono e parola. Su questa differenza infinita 
però si lavora: su questa differenza lavora il critico, su questa differen
za lavora il compositore, su questa differenza forse lavora pure l’ascol
tatore.

Sarà compito, allora, del critico dare la differenza come differenza. 
E questo includerà innanzitutto la necessità di considerare che la musi
ca è uno specifico modo di pensare: il critico, con la sua parola, non ap
proccia un testo musicale perché debba rinvenirvi un nucleo normale 
di verità. Non esiste nessun nucleo normale di verità da svelare. Non 
c’è parola che possa contenere e tradurre senza in qualche modo tradi
re. E questo è comprensibile solo dal punto di vista di chi si rifiuta di 
pensare che « l ’esperienza rifletta la normalità del nostro pensiero»1; al 
di fuori del nostro pensiero esistono altri modi di pensare e di essere; 
la musica è una modalità di pensiero alternativa rispetto a ciò che si espri
me discorsivamente, essa opera con le forme che si modificano nel tempo.

Vanamente si parla, vanamente si scrive, vanamente si ascolta. Non 
c’é parallelismo tra l’universo della scrittura, quello della parola, quello 
del suono, eppure continuamente è in atto un tentativo di passare dal- 
l’una all’altra dimensione, all’altra ancora, come fosse una sfida la paro
la alla scrittura, il suono al segno.
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La musica di Donatoni è propriamente inapprendibile, per scelta poe
tica, per scelta di vita. Le sue “ figure”  non sono a portata di mano, 
ma si dileguano perennemente; e mai che una parola le possa fermare, 
mai che un’emozione possa su di esse rapprendersi. Pallidi, cadaverici 
enigmi mutano e si trasformano, sfidano, e corrono via.

Il pensiero compositivo, per Donatoni, si sviluppa su ciò che è stato 
per liberarsi da ciò che è e poter accedere a ciò che potrebbe essere altri
menti: in tal modo è costantemente aperto al “ fuori” .

Il senso di questa apertura, qui, chi scrive vorrebbe tentare di dare.

L ’oggetto del presente lavoro sarà quindi l’esplorazione di un pensie
ro compositivo che ha il suo cardine nella pratica e nelle nozioni di pro
liferazione, dispersione, disseminazione. Esso sarà indagato sulla base 
di una serie di esiti che sono suscettibili di esplicitare tali strategie. Do
natoni, nel corso della sua lunga carriera, ha scritto numerosi lavori so
listici e cameristici, legati tra loro da un filo di continuità, nel senso che 
essi sono tutti imparentati per essere derivati gli uni dagli altri, attra
verso un abile e certosino lavorio di trasformazione della materia.

Se il termine seguente non si prestasse a equivoci, si potrebbe dire 
che Donatoni è fautore di un pensiero compositivo in sua essenza “ se
riale” . Si potrebbe fare in tal senso un paragone con il Sade delle 120 
joumées de Sodome, il quale, come ci ricorda il musicologo Heinz-Klaus 
Metzger, applicò il principio seriale «alla permutazione dei rapporti mobili 
dei corpi in relazione ai diversi orifizi dei corpi stessi, realizzando com
binazioni che, movendo dal solo e passando attraverso formazioni di grup
po intime e quasi concertistiche, raggiungevano la complessità della grande 
orchestra»2.

Una primissima domanda che potremmo porci è perché Donatoni pro
ceda in modo che un’opera “ sconfini”  nell’altra. Una delle ragioni fon
damentali risiede nel fatto che egli tende verso un superamento dei limiti 
imposti dal consueto concetto di “ opera” . Connessa a questa, l’idea che 
scrittura ed esistenza al limite coincidono, qualificandosi l’esistenza di 
Donatoni come continua messa in atto di processi di levitazione dei ma
teriali grafici (e sonori).

Il comporre — scrive Donatoni — è sempre un comporsi, in quanto 
« l ’operare non sia niente più che la proiezione dell’esistere e l’esistenza 
nient’altro che l’introiezione dell’opera»3.

Si può dire che idealmente Donatoni non abbia scritto, nell’arco del
la sua vita, che un’unica opera, un’opera che, cominciata a partire da 
un piccolo nucleo, si è via via accresciuta dei quotidiani ripensamenti 
sul già pensato e delle continue rettifiche nel presente del passato.

La sua scrittura è in essenza riscrittura, in quanto ha bisogno, per 
potersi esplicitare, di un supporto da accogliere come residuo da rivita
lizzare, da far procedere. È , pertanto, una scrittura che nasce dal disa
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gio che si prova dinnanzi all’esistente, al già costituito, ed è protesa, 
perciò, a propiziare la nascita di un mondo possibile, restato inesplorato.

L ’occhio (e l’orecchio) del compositore non è mai innocente: mentre 
coglie l’evento egli si figura una molteplicità di possibilità perdute; e 
da quel momento si mette a pensare.

Il comporre di Donatoni è un fare che si muove continuamente sulla 
soglia delle trasfigurazioni, lungo linee di transito infinite, continuamente 
differenti.

Il primo periodo (1967-1978)

Quantunque Donatoni sostenga in maniera assai convinta di ricono
scersi solo in ciò che ha composto nell’ultimo ventennio all’incirca, e 
che «soltanto l’ultimo decennio» gli «offre qualche ragione di poter pren
dere coscienza della sua identità»4, è necessario riferirsi agli esordi della 
sua attività per comprendere gli sviluppi successivi della sua scrittura 
e della sua poetica.

Le opere scritte tra il 1967 e il 1978, che costituiscono quella che 
Donatoni propone come la sua prima maniera — considerando di ap
prendistato il precedente periodo —, sono tutte dei tentativi di com
porre a partire da, ma anche dopo il silenzio cageano. Il musicista americano 
— sostiene Donatoni — ha invitato alla rinuncia totale e senza rimpianti 
del comporre, per sviluppare le possibilità percettive, in nome di un su
peramento radicale delle tradizionali nozioni di “ autore” e di “ opera” .

Ma non è detto che sia facile accettare questo invito, soprattutto 
per chi si sente compositore di musica, cioè per colui il quale ha la 
vita segnata dalle modalità con cui impianta le proprie relazioni con la 
scrittura5.

È  l’estate del 1956 quando a Darmstadt Donatoni fa il suo primo 
ascolto di musiche di John Cage. Inizialmente reputa la proposta del mu
sicista americano una «buffonata esotica di moda»6, ma poi comincia 
a insinuarsi in lui la sensazione che Cage abbia voluto dire cose terribili 
e paurose.

« Oscuramente avvertivo che la musica correva il massimo dei peri
coli, che veniva messa in dubbio la sua sopravvivenza come arte: lo av
vertivo oscuramente e incosciamente»7. Donatoni continua dichiarando 
che fu tentato di compiere un attentato reazionario: voleva eliminare 
chi tentava di eliminare la musica. Rimosse i turbamenti indotti da Ca
ge e si rivolse con accanimento alla lezione stockauseniana e boulezia- 
na. In tale contesto nasce Doubles per clavicembalo, del 1971. In questo 
brano vi è un’applicazione molto scrupolosa della tecnica seriale.

Donatoni ricorda che in quel periodo sentiva «le voglie della lingua* 
di una nuova lingua [...] universale»8. In Doubles quest’ansia è abba
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stanza evidente. Il compositore infatti mette in atto un impegno volto 
a valorizzare un ventaglio piuttosto ampio di possibilità tecniche e tim
briche, talune desunte dalla tradizione. Donatoni trova nel clavicemba
lo uno strumento congeniale alla sua scrittura, fatta di acciaccature, trilli, 
volatine, veloci note ribattute, cascate di suoni che si sgranano come 
perle, una scrittura che ammicca al virtuoso, lo intriga e lo provoca con 
i guizzi dei disegni che si sommano e si compongono in pannelli di natu
ra e caratteri differenziati. Di Doubles Mario Bortolotto ha offerto una 
puntuale e chiara analisi, che qui ci piace riportare. Dopo aver sottoli
neato che Doubles è, tra le opere strutturaliste di Donatoni, sicuramen
te la più felice, Bortolotto evidenzia il suo carattere di esercizio. Alterna 
— sostiene — momenti di «musica di lame arroventate al limite del so
stenibile»9, con altri in cui essa è raffreddata fino al «più sofisticato ge
lo »10: una serie di variazioni che sono «giri o spire: acquisenti, nella 
mutevolezza continua dei pedali, trascolorature lucide e opache, dall’u
morismo della chitarra, con annesso duende, al riso misurato, al som
messo chiacchiericcio cortigiano del virginale e del liuto inglesi. La 
continuità dell’inventiva sostiene l’opera anche quando si avventuri nel 
puro capriccio, nell’arabesco: doppiati com’essi sono da un fondo oscu
ro, una frangia nera che ne è l’elemento inanalizzabile, la quinta es- 
sentia» n.

La grande illusione, da cui deriva pure Doubles, è quella di pensare 
che tale nuova lingua possa coincidere con quella proposta dallo struttu
ralismo.

Non è soltanto — evidentemente — l’illusione di Donatoni; è piut
tosto l’illusione di un momento storico.

Il senso dell’illusione strutturalista ci è chiarita in un lucido passag
gio di Huges Dufourt, in cui quest’ultimo dichiara che la nuova genera
zione di musicisti che opera nel secondo dopoguerra ritiene che il 
serialismo possa garantire un nuovo ordine, «capace d’istituire le sue 
norme e di prendere possesso della sua legge»12. La produzione artisti
ca di quel momento storico «inventava [...] l’idea del calcolo logico e 
sfruttava metodicamente le risorse induttive del formalismo fidandosi 
della potenza del pensiero cieco»13, nella «profonda convinzione d ispi
razione leibnitziana, che lo sviluppo degli algoritmi della lingua dei cal
coli è fedelmente espressivo di una realtà mai colta direttamente e che 
si può accostare solo obliquamente attraverso la traduzione rifatta dei 
sistemi formali. Inoltre, al principio dell’idea di serie generalizzata si 
aggiunge l’idea che il linguaggio simbolico, fidandosi della legge del pro
prio sviluppo, crei delle forme di cui non abbiamo ne la nozione ne 1 u- 
so e che sono, al tempo stesso, portatrici di un senso potenziale»14.

Donatoni riesce a percepire prima e piu intensamente di altri che lo 
strutturalismo non può funzionare da nuovo linguaggio in grado di su
perare l’impasse della crisi, registrata da Schoenberg e Webern, e in
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staurare una nuova universalità. «Dopo i linguaggi della musica c’è un 
deserto che offre false piste e oasi inesistenti»15.

Lo strutturalismo è intriso di negatività. E un altro modo per tacere. 
Modo paradossale che pratica chi non sa liberarsi di sé, chi, nonostante 
tutto, si sente compositore, così, immotivatamente, irragionevolmente, 
chi riconosce come unica legge il moto, anche se ne conosce la totale 
inutilità, anche se «sa di non arrivare»16.

Mentre Boulez poteva pensare di fondare, mediante lo struttura
lismo, un linguaggio musicale, che, pur centrato «sull’istituzione di si
stemi operatori e l’esibizione della loro legge generatrice»17, e cioè 
proteso verso la conquista dell’astratto, tuttavia fosse capace di «dare 
forma a nuovi registri di espressione»18, esplorando una «nuova tem
poralità, condizionata precisamente da quel ritmo d ’esplorazione e di 
riflessione, di sintesi e di critica»19, Donatoni sa che lo strutturalismo 
non può in alcun modo sperare d ’essere un linguaggio. Al massimo può 
essere la mimesi del linguaggio: le “ opere” a cui esso dà luogo sono «i 
gesti sonori di un ammutolito per assenza di sordità»20.

«Coloro che avevano ascoltato il mondo erano stati ricompensati con 
l ’ammutolimento, poiché solo ai sordi sarebbe stato concesso di conti
nuare a parlare il linguaggio del mondo»21.

Verso la metà degli anni Sessanta comincia chiaramente a delinearsi 
la posizione di Donatoni. Egli, dopo alcune prove sostanzialmente in 
linea con lo strutturalismo, passa su posizioni decisamente negativisti- 
che, rimeditando — non senza prima essersi misurato con esperienze 
vistosamente “ sperimentali” , e indeterministiche, come ad esempio se
quenze in campo aperto, strutture mobili, grafia d ’azione, pittografie, 
uso di materiali non temperati, elaborazione elettroacustica anche estem
poranea ecc. —, rimeditando le proposte di un Cage, visto però dall’ot
tica della dialettica adorniana.

Babai, un brano del 1964, è il frutto di questa ricerca. E una compo
sizione piuttosto interessante per una serie di motivi: essa si configura 
come un’ “ opera aperta” , un’opera in cui, cioè, un gran numero di cose 
sono facoltative; in secondo luogo corregge lo strutturalismo di Doubles. 
E lo fa mediante un’operazione che, con grande efficacia, Bortolotto 
definisce di «parassitismo elaborativo»22. Di Doubles ripresenta infat
ti numerose pagine, sfigurate però dal fatto che alle dita vengono sosti
tuiti dei glissatori. Di parassitismo pure si può parlare a proposito di 
Black and White n. 2, del 1968, esercizio per le dieci dita per strumenti 
a tastiera. Esso deriva da Black and White n. 1: si tratta di centoventi 
esercizi da eseguirsi su un qualsiasi strumento a tastiera. E paradosso 
è che, volendo, lo si può perfino eseguire su tastiera muta. Questo la 
dice lunga sul carattere del brano, che risiede tutto in un artigianato 
(sia compositivo sia esecutivo) esperto, laborioso, ma anche piuttosto 
miope. Anche in questo brano vi è il ricorso all’indeterminazione, poi-
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ché la lettura delle pagine di cui si compone il brano può cominciare 
da una qualsiasi di esse e continuare a tempo indefinito.

I Black and Whìte offrono lo spunto per l’idea generatrice del bril
lante Bistratto per pianoforte del 1969: esso — che peraltro è debitore 
di Doubles 77 (1970), di cui, sottoponendola agli usuali procedimenti di 
trasfigurazione, utilizza una breve sequenza — presenta la contrapposi
zione tra due alterne situazioni sonore: la prima consiste in note nere 
da eseguirsi staccatissime e con tocco assai leggero, la seconda in note 
bianche da sfiorare con le dita. Siamo al limite dell’indicibile, del silen
zio timidamente violato.

Gli appare quasi immediatamente chiaro che le tecniche dell’inde
terminazione non sono propriamente delle tecniche compositive, in quanto 
esse regrediscono il pensiero « sino alla soglia dell’incapacità a determi- 
nar[si] tecnicamente»23. Il silenzio cageano, per Donatoni, lungi dall’es
sere liberatorio, è «assenza di forma»24, per cui, quantunque egli possa 
comprendere da quali presupposti nasca, non gli sembra (a lui il cui io 
è così differente da quello di Cage) praticabile.

La libertà di cui Cage si fa portatore è una libertà astratta, indiffe
renza, o anche — che è la stessa cosa — astratta necessità, gratuita de
terminazione. Si capisce allora perché di indeterminazione si può anche 
perire.

L ’indeterminazione, intervenendo nei processi esecutivi e composi
tivi, come modalità redazionale, finisce per insinuare nella prassi l’idea 
dell’indifferenza degli elementi che costituiscono la realtà, celebrando 
la vittoria dell’arbitrario, che è, per così dire, l’altra faccia dell’indeter
minazione. Indeterminazione, libertà astratta e necessità gratuita si ri
chiamano a vicenda.

Per Donatoni si tratta di cercare i mòdi per sottrarsi a Cage, senza 
azzerare il negativismo del quale gli sembra sia portatore e di cui pure 
lui si sente — seguendo le linee di un proprio personale percorso, matu
rato comunque all’ombra delle suggestioni adorniane soprattutto — di 
volersi fare portatore. Donatoni è infatti convinto che oggi non ci sia 
spazio che per un’arte di rifiuto. Essa, a rischio del più totale inaridi
mento, deve sottrarsi alle leggi della domanda e alla dominazione del 
valore di scambio. In questa società — sostiene Donatoni — bisogna 
mantenere nettissima la distinzione tra comporre e produrre. Bisogna 
quindi progettare dei gesti che diventino per così dire «latitantfi] all’ap
propriazione»25, degli oggetti che, nella loro paradossalità, non possa
no non esplicitare la loro «impertinenza all’avere»26.

Di Cage Donatoni assorbe la lezione, ma ne offre contestualmente 
una singolare interpretazione, secondo una chiave di lettura che assume 
come sofferenza, e non come gioia, l’invito del musicista americano alla 
rinuncia alla prassi compositiva. Egli è attratto dal silenzio cageano ma 
non riesce a farlo proprio, se non nella dimensione di una tacitazione
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di un desiderio, quello della scrittura, che egli avverte, però, altrettanto 
prepotente e calamitante delle malie cageane. Non riesce Donatoni a 
rassegnarsi al quietismo di Cage. In tale senso condivide il rimprovero 
che Adorno muoveva a costui, ossia di essere egli interessato, a causa 
di una sorta di deferenza speculativa rispetto al cosmo, al suono qual 
è, e non a quello che il suono fa. Il suono di Cage si rifiuta di entrare 
in relazione con altri suoni.

Ciò perché egli non intende scegliere, selezionare, ordinare (tutte ope
razioni che fanno in qualche modo parte del comporre, così come la cul
tura occidentale ha sempre configurato questa attività), ma semplicemente 
osservare, ascoltare, per instaurare un rapporto diretto, immediato del 
soggetto con il suono, concepito come un “ in sé” , qualcosa di naturale 
e pre-estetico.

Scrive Cage: «La cosa più saggia è aprire le proprie orecchie sull’im
mediato, ascoltare subito un suono prima che il pensiero abbia la possi
bilità di trasformarlo in qualcosa di logico, di astratto o simbolico»27.

Con Cage — sostiene Adorno, e con lui Donatoni — si cade in una 
sorta di ontologia dell’Essere musicale: c’è una ipostatizzazione del ma
teriale, che diviene prevaricante, qualificandosi come un Assoluto.

La critica di Cage al nesso musicale, che egli identifica troppo affret
tatamente con il dominio dell’uomo sulla natura, si compie nella “ resti
tuzione” del suono a se stesso, senza riflessione sul mondo storico
razionale che lo sottintende, facendo scivolare nell’insignificanza la re
te di relazioni logico-sintattiche che presiedono allo statuto comunicati
vo e linguistico della musica.

E Donatoni di Cage non tollera quel suo estinguere, senza soverchie 
preoccupazioni, il comporre a favore dell’ascolto!

Cage, nella visione che se ne fa Donatoni, ha tanto l’aria del prota
gonista di Kalkwerk di Thomas Bernhard, Konrad, che «apriva la fine
stra e udiva i rami degli abeti, apriva la finestra che dà sull’acqua. Che 
non spirasse un alito di vento non significava però che lui non potesse 
udire i rami degli abeti, che non potesse udire l’acqua, l’occhio non co
glieva alcun movimento tra gli abeti, alcun movimento nell’acqua, tut
tavia lui udiva gli abeti e l’acqua. Udiva il moto incessante dell’aria. 
Benché l ’occhio non cogliesse il minimo movimento sulla superficie del
l’acqua, lui riusciva a udire il movimento delle acque in superficie. Op
pure: il movimento delle acque in profondità, suoni di acque profonde 
in movimento. Lassù udiva il movimento giungere dal punto di massi
ma profondità [,..]»28.

Per Donatoni Cage è l’invito a progettare e accettare la « “ definitiva 
e irreversibile perdita”  della coscienza dell’io »29; egli, però, è convin
to che l ’unica accettabile « “ definitiva irreversibile perdita”  dell’io [si 
compie] nella coscienza»30, e cioè nella mediazione, nel pensiero, nel
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comporre. Dire no a Cage ha quindi per Donatoni il significato di dire 
no alle «sirene adescatrici dell’auto-estinzione»31.

C ’è un unico modo attraverso cui Cage non è letale: è quello che pas
sa attraverso l’ascesi di una accettazione indiscriminata.

Ma per uno che viva nell’ambito di una cultura che non conosce 
questa ascesi, la rinuncia totale del soggetto ad agire e comunicare non 
può che significare morte. Per Donatoni «la perdita dell’operazione or
ganizzatrice resasi impossibile»32 finisce per richiedere «la definitiva ir
reversibile perdita della [...] materia»33, dell’io.

Ecco allora spiegata l’ambivalenza di Donatoni nei confronti delle 
provocazioni di Cage: Donatoni è disposto a riconoscere che in questo 
frangente storico non esiste più lo spazio per l’autore, per l’opera, per 
l’arte: l’azione, ormai, è diventata impossibile, ma poi non riesce a tut
te le conseguenze che desume Cage; non se la sente, in altri termini, 
di rassegnarsi alla paralisi inventiva che quelle considerazioni sembrano 
richiedere.

In tale contesto psicologico-esistenziale creare diviene « secrezionfe] di 
un bisogno funzionale»34, ma anche colpa. Ecco allora la prassi compo
sitiva presentarsi come contrizione, espiazione del gesto che la rende pos
sibile, ossia della contraddizione fra prassi e riflessione, elusa quest’ultima 
tacitando la poetica.

Le sue opere del decennio 1967-78 appaiono caratterizzate, guidate 
da una concezione molto frustrante del comporre. Donatoni in questo 
periodo lavora con la mentalità di un copista e di un costruttore di auto
mi. Ogni possibilità di espressione (sia pure differita e obliqua) appare 
interdetta: il compositore appare concepito come l’osservatore dei pro
pri atti, per cui egli deve assolutamente disinteressarsi degli esiti sonori 
della sua scrittura, la quale appare derivata da procedimenti di natura 
automatica di variazione materica, che non ha una direzione, un senso 
predefinito, sicché essa diviene strumento per recidere ogni legame con 
l’emozione e per reprimere la spontaneità. Comporre — in questo con
testo — è mettere in atto la volontà come puro arbitrio, in una umilia
zione radicale dei fini e quindi, di conseguenza, del soggetto come attore 
teleologico. Scrivere è moltiplicare mediante procedimenti automatici 
un grumo di partenza, sottoporsi a una disciplina (astratta e letteralmente 
insensata, perché fine a se stessa), che assume quei procedimenti come 
leggi impersonali.

Moltiplicazione, agglomeramento, emersione-immersione, riduzione, 
selezione mediante parametro-pilota, modulazione sequenziale, conglo
bamento a strascico sono tutte tecniche messe in atto e finalizzate al 
controllo di una scrittura che, emancipata dai risultati, si risolve in una 
feticizzazione dei processi di trasformazione, misconoscendo il ruolo del
l’intuizione nel direzionare la proliferazione delle forme.

La mentalità “ tecnologica”  di Donatoni non è esaltazione del mon
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do delle macchine, ché anzi egli ha un atteggiamento assai sprezzante 
nei suoi confronti, imputandogli d ’aver reso letteralmente impossibile 
l’incanto estetico, destituita di senso l’arte e qualsiasi valtra operazione 
gratuita, ridotto tutto a profitto e pura strumentalità. E, in quanto tec
nologia che gira a vuoto, strumentalità senza scopo alcuno, denuncia, 
estremistica e dolorosa.

In questa poetica del sacrificio non esiste alcuno spazio perché si ma
nifesti il principio del piacere. Non vedere altro che l’apatico meccani
smo; necessitare fino a tal punto il gesto dello scrivere è perdere quella 
dimensione che Barthes definirà “ piacere del testo” . Scrittura come fla
gellazione, a cui il corpo si ribella, contro cui il desiderio geme.

Jeux pour deux (1973) e Portrait (1976) hanno questa natura di insen
sata e inconcludente scrittura, che si nutre di se stessa e a null’altro aspira 
se non all’oblio del soggetto. Jeux pour deux utilizza un grumo di par
tenza di nove note (nove è il numero delle lettere del cognome della stru
mentista a cui il brano è dedicato: Elisabeth Chojnacka), rivisitate con 
procedimenti enigmistici a dar luogo a vari pannelli sonori, ognuno for
mato grazie a una nuova disposizione delle note. Portrait utilizza residui 
di Jeux pour deux, senza perdere quel carattere di ottuso esercizio, da 
cui è avulsa ogni potenzialità emozionale, che informa di sé la produzio
ne donatoniana di questo periodo.

Il compositore — per il Donatoni di questo periodo — è colui che 
agisce sottomettendosi a una dura disciplina, costituita da leggi assunte 
arbitrariamente come oggettive e ineludibili. «Non per produrre l’ope
ra egli lavora, ma per esercitarsi nel lavoro egli è costretto a sottomet
tersi all’opera che egli produce»35. In altri termini, il compositore è 
colui che cammina verso l’annientamento di sé come soggetto, facendo
si inerte strumento di trasformazione della materia. Egli ignora la possi
bilità di direzionare, mediante l’intuizione, la proliferazione delle forme. 
Una poetica estremizzata dell’artigianato qui è piegata in funzione an
tiumanistica. In particolar modo le partiture del 1970 e del 1971 sono 
compiuta espressione del «processo di estraniazione»36 e porteranno al
la catastrofe dell’io, al progressivo deperimento della forza vitale.

A differenza degli strutturalisti, Donatoni è consapevole che l’orga
nizzazione messa in atto dal compositore esiste non per realizzare in ma
niera più pregnante, mediante il controllo razionale di tutti gli eventi 
dell’opera musicale, la libertà creatrice, ma piuttosto per mortificare ogni 
sua pretesa costruttiva, perché il processo compositivo si distacchi dal 
compositore e gli si opponga reificato ed estraniato, gli detti ciò che de
ve scrivere, ne controlli la mano e la mente, si erga contro di lui con 
la cecità di un meccanismo amministrativo, burocratico. E qui la radice 
dell’accanito “ grafismo”  del Donatoni di questo periodo. La scrittura 
viene realizzata come strumento di composizione di relazioni spaziali: 
posta al di là di ogni possibilità di articolazione e discernimento mediante
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uno sforzo interiore, un ascolto mentale, è come esaltata dal suo stesso 
potere combinatorio, dall’esattezza dei suoi schemi di costruzione, in 
un regime di quantità, sicché essa è soltanto un esercizio di decomposi
zione analitica.

In tale contesto propriamente non v ’è forma, e se qualche parvenza 
di forma è possibile intravedere, essa è dovuta al fortuito intervento del 
caso (il quale però dal compositore è sempre segretamente invocato), che 
più spesso dà luogo a prodotti definiti da un alto tasso di entropia, rara
mente a oggetti che si riscattano dalla caoticità informe. Aveva ragione 
Bortolotto a leggere nel «nihilismo stilistico» di Donatoni come un’at
tesa, quella del «gesto predestinato», in un mondo saputo «profano, ove 
non vi è più alcun sacramentum»01.

E un immergersi nello Stige dell’incorporeo, dell’indistinto, dell’in
differenziato. Eppure può leggersi, in questo cammino, un timido ane
lito di rigenerazione. Il comporre è infatti «il luogo di un rito nel quale 
il sacrificio dell’artigiano redime l’uomo»38, lo salva letteralmente dal
la morte, e quindi rende quanto meno pensabile la plausibilità di un even
tuale riscatto.

L ’iperdeterminismo di questo periodo è, per quanto debole, pur sempre 
un tentativo di resistere «a  quanto v’è di dissolvente nella indetermina
zione sistematica» e preparare quel riscatto che inizierà nel 1978 e por
terà Donatoni ad accedere a nuove modalità compositive, a una poetica 
un po’ meno intrisa di negativo, possibilistica, ironica, ottimistica a tratti.

Ciò avverrà quando Donatoni, inscritto in una dimensione “ negati
va” , comincerà ad avvertire l’angustia di questo suo atteggiamento, ra
dicale, rinunciatario, nichilistico; ad agognare una scrittura che non 
frustri, ma soddisfi il desiderio; non neghi, ma realizzi la vita. Da quel 
punto comincia a diventare sempre più importante, per lui, la passione 
dello scrivere.

Il secondo periodo (dal 1978 a oggi)

Quando finalmente l’affettività si incontra con la condotta riflessi
va, si compie la “ svolta” degli anni Ottanta. E così ora egli è interessa
to a riscoprire, dopo lo Stige informale, la “ forma” , a riscoprire il peso 
d’ogni singolo gesto di scrittura, a esplorare dove la sua scrittura si indi
rizzi; è disposto di nuovo a pensare a essa come a un evento creativo 
e originale.

Aveva pensato a se stesso in quanto compositore come a colui al qua
le spettasse il compito di andare oltre la musica. Si era sentito portatore 
della funzione storica di esaurirne ogni possibilità comunicativa, quasi 
che alla nostra epoca null’altra possibilità fosse rimasta che quella di rin
venire la musica che si concepisce come silenzio sulla musica. Ora, alla
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soglia degli anni Ottanta, si chiede se veramente l’unica arte per noi 
possibile sia semplicemente quella che mette in discussione se stessa e 
non piuttosto quella che raffigura il destino che la oltrepassa.

In realtà gli elementi incipienti del riscatto risalgono a qualche anno 
prima. Se si prende ad esempio Musette per Lothar, un pezzo del 1976, 
quantunque molto superficialmente sia accostabile ai Jeux (anche qui vi 
è, peraltro, l’elaborazione di materiale musicale estratto dalla lettura del 
nome dell’interprete), ne differisce per il fatto che qui lo sguardo del 
compositore è più attento e non soltanto concentrato sulla scrittura, ma 
pure sugli esiti; il materiale è come sollecitato a riscattarsi, mediante 
il compositore, dalla sua litica inerzia.

Ancor più questa caratteristica è evidente in Algo, due pezzi per chi
tarra del 1977, ove è evidente l’esistenza d’un pensiero compositivo che, 
pur nella sua ordinata metodicità, sa farsi fecondo e formalizzabile, sa 
accedere all’ “ invenzione” .

Ma è con Ali, due pezzi per viola, del 1978, che Donatoni, pur nella 
fedeltà, mai messa in discussione, alla variazione continua, grazie a pro
cedure automatiche di accrescimento dei materiali di partenza, realizza 
una nuova dimensione del comporre. Gli automatismi sono piegati a dar 
vita a “ immagini” : per la prima volta l’invenzione crea una salutare di
varicazione tra immagine e processo: per la prima volta Donatoni, me
diante la scrittura, comincia a divertirsi. E la sua musica si fa capace 
di richiamare fruscii e fremiti d ’ali, voli veloci in un cielo immaginato 
terso.

Egli pensa di aver trovato la forza di sostituire all’oggettivismo anti
umanistico fino ad allora perseguito, una plausibile forma di sogget
tivismo.

L ’oggettivismo assoluto è insostenibile; ma la via del soggetto come 
datore di ordine è impraticabile. Riabilitare il soggetto sarà allora ricu
perarlo nelle sue forme deboli. Oggi Donatoni ha ricuperato in certa mi
sura P “ invenzione” , l’intuizione; ha trovato i modi per trasformare in 
certa misura l’arbitraria libertà, l’arbitraria necessità in libertà concreta, 
vivibile e appagante in qualche modo. E  questo il superamento dell’« au
tomatismo cieco» che «lede la forma e l’io »39, per mezzo del consegui
mento di una «insolita efficacia» dei gesti scrittori ed una «esplicita 
tendenza» verso una «emergente plasticità»40. La scrittura in tal mo
do si proietta oltre l’amorfia, oltre Pinerzia, oltre la pura passività, oltre 
1’« apatica rassegnazione a trascorrere»41, nel senso che all’ascolto, an
che distratto, risaltano evidenti una serie di elementi strutturali. Pro
cesso e immagine a cui il processo dà luogo possono vivere in una salutare 
contraddizione. Il soggetto viene riabilitato come capacità di subordi
nare l’automatismo alla volontà di forma. Egli è latore di intuizioni as
sociative, a cui dà forma mediante una conoscenza delle possibilità del 
materiale e delle leggi di trasformazione a cui può essere sottoposto.
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About, un brano del 1979, per violino, viola e chitarra, è in tal senso 
esemplare. Esso manipola, come al solito, materiali già precedentemen
te usati, ma manifesta una intenzione di tener conto delle 'àifferenti ca
ratteristiche degli strumenti impiegati, sicché su accordi della chitarra 
si innestano le lunghe arcate del violino e della viola: gli automatismi 
debbono diventare abili giochi fonici ed effetti di plastica evidenza; op
pure quando differenti automatismi si intrecciano in processi simulta
nei non si perde la percettibilità polifonica. Ciò perché gli strumenti sono 
organizzati dal punto di vista timbrico: ogni strumento assolve a un di
verso compito compositivo, ogni strumento è approcciato mediante una 
strategia di trasformazione, quella che in una data situazione si rivela 
come a lui più idonea. L ’automatismo, non più concepito come carcere 
volontario e disciplina costrittiva, è in grado di mediarsi con la conside
razione delle qualità di articolazione specifiche di ogni singolo strumen
to. E  ciò sicuramente corrisponde a un balzo in avanti della scrittura 
di Donatoni.

I due velocissimi e freschissimi movimenti di Argot, anch’essi del 1979, 
presentano una cura assai particolare nella timbrica e addirittura osten
tano zone in cui è possibile riconoscere inflessioni melodiche addirittu
ra ammiccanti all’uso zigano del violino.

E  Nidi poi, dello stesso anno, sembra ritagliato addosso a Roberto 
Fabbriciani. Un piccolissimo frammento di tre suoni, desunti dalla bat
tuta 59 di Lumen, continuamente permutati, dà luogo a una serie di fles
sibilissime improvvisazioni. Fili sottilissimi di note cristalline si intrecciano 
a dar luogo a eventi sonori di miracoloso virtuosismo.

Emerge, con questi tre pezzi, ormai chiaro il nuovo senso formale 
di Donatoni, tendente a un decorativismo e a un edonismo sonoro pri
ma sconosciuti, a una plasticità quasi teatrale delle evenienze foniche.

Ci sono, nel Donatoni di questo periodo, un compiacimento e un gu
sto ironico al confronto con le modalità tradizionali di trattare gli stru
menti. In Marches (1979), un brano costituito di due movimenti dal 
carattere volutamente contrastante, l’arpa — la cui scrittura, si sa, è as
sai spesso convenzionale e stereotipata — è utilizzata in modo da dare 
effetti di trascoloranti figure, nell’ambito di una nota peculiarità timbrica.

E l’arpa ritorna, in combinazione con l’ottavino e il clarinetto, in Small, 
un pezzo di due anni dopo, in cui la scrittura appare tersa come non 
mai. I due strumenti a fiato sono contrapposti sapientemente all’arpa 
che, meravigliosa, con i suoi morbidi glissati, crea un’aria di sogno, che 
allude a tutta la letteratura passata dello strumento, ma soprattutto ri
chiama impressionistiche immagini (la stupenda leggerezza francese) che 
annega in passaggi violenti, in ammassi plumbei di suoni, che presto, 
però, si sciolgono e si sgranano in rapidi e suggestivi passaggi. E il tutto 
quasi richiama un quadro in po’ bizzarro, che si è sicuri di aver visto 
una volta, chissà dove, chissà quando.
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In Fili (1981), Nidi viene rivisitato e riproposto, attraverso una scrit
tura fattasi intanto più duttile, che gioca a intrecciare suoni pungenti, 
sottili, linee piegate con la sapienza dell’artigiano che intreccia con il 
giunco canestri, che invoca e provoca l’immaginazione di chi ascolta. 
Non che ora Donatoni si interessi (come ad altri avverrà, penso soprat
tutto a Sciarrino) delle modalità di percezione acustica, studiate, con 
metodo scientifico, dalla percettologia. Ma certo egli ora ha sviluppato 
una capacità, tutta empiricamente maturata, di interagire con l’immagi
nario sepolto nelle pieghe della coscienza d’ognuno di noi.

In Ala Donatoni arriverà addirittura, mediante l’esplorazione dei di
versi registri di violoncello e contrabbasso, a una sorta di colorismo pie
no di sorprendenti effetti, fino all’inverosimile del madrigalismo, allorché 
le altezze timbriche si organizzano statisticamente a dare la forma di 
un’onda sinusoidale d ’ampiezza crescente e frequenza decrescente (ri
chiamo evidente al battito d ’ali).

Ad Ala, poi, si richiama Alamari che è pure debitore di Rima. E men
tre in Ala, come in trasparenza, v’era un richiamo alle vaghe sonorità 
orientali, qui si scorge un sentore di acidula timbrica jazzistica. Anche 
se — bisogna precisare — Donatoni rimane convinto che non si possa 
spingere questo progetto di ricerca formale fino al punto in cui l’opera 
sia integralmente redenta dalla sua incompiutezza e consegnata al mon
do nella sua integra esteticità. Insomma, la ricerca di forma di Donato
ni non tende verso il bello e il compiuto, ma verso la dimensione del 
gioco. Questo permette di mantenere ancora salva una salutare distanza 
tra comporre e produrre.

Le Françoise Variationen, dopo i possibili equivoci indotti da pezzi 
precedenti, per quel loro manierismo un po’ troppo indulgente e quasi 
dimentico delle tensioni della dispersione, rilanciano un pensiero com
positivo dinamico, erratico. Quasi un ritorno allo spirito che animava 
Doubles. La facoltà inventiva qui non è affatto esibita ed è evidente la 
natura ludica di queste incessanti modificazioni d ’un quasi insignifican
te materiale d ’inizio.

Concepire l’attività compositiva come attività ludica è pensarla alla 
stregua di ima attività non determinata relativamente al fine. Il comporre 
deriva dalla imprescindibile necessità dell’uomo di proiettarsi all’ester
no, dando luogo a delle forme; esso è attività poietica e, in quanto tale, 
non ha altro scopo che l’attività medesima. L ’opera non è mai chiusa, 
perché la sua fine è il suo inizio: può sempre essere di nuovo.

Il fatto che il comporre non riposi mai su un risultato definitivo di
pende proprio da questo: dal fatto che il suo movimento non è teleologi
co, sicché quand’abbia raggiunto il proprio scopo cessi l’inquietudine 
da cui è mosso e si appaghi nell’identificazione con l’oggetto del mo
vimento.

Il comporre è attività senza scopo, che nasce da una sorta di diffi
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denza nei confronti dell’oggetto, da «un bisogno di andargli contro»42: 
nell’atto di percezione dell’oggetto si intuiscono le possibilità che esso 
ha di essere diverso da quello che attualmente è.

Il processo compositivo produce distruggendo la realtà e le significa
zioni precedenti; in questo senso segna l’emergenza di creatività, pro
duce congiunzioni inattese, continuità improbabili, instaura il tempo come 
divenire, aperto al caso.

Pensiero e trasformabilità della materia sono un tutt’uno. Nell’atti
vità artistica non vige alcun senso, non vige alcun valore, perché nessun 
valore avrebbe senso di esistere. Si pensa perché una realtà potrebbe 
essere diversa e si mettono in atto le strategie idonee affinché questa 
realtà sia altra. E sempre una realtà può essere diversa. Non c’è un esito 
autentico (esito, cioè fuoriuscita), perché noi siamo condannati a tra
scendere con il pensiero la materia. In questo senso l’idealismo, il sim
bolico, è la nostra ineludibile condanna.

Da ciò però Donatoni non ricava l’implicazione che la musica sia espres
sione soggettiva. Il soggetto in Donatoni non è unificante, raccogliente, 
non si situa in un centro, né in quanto compositore né in quanto ascol
tatore; è — se si vuole — “ resistente”  ai processi di dissoluzione, dis
sociazione, differenza, entro cui si trova inscritto o che esso stesso mette 
in atto. Il soggetto non può attualizzarsi se non generando costantemente 
altro, se non creando le forme divergenti entro cui si divide.

Le forme che trasmutano — che sono la musica di Donatoni — po
trebbero anche essere «le trasfigurazioni che la forma interiore proiet
ta»43; ma lo sono alla stregua di «messaggeri enigmatici»44. Pertanto 
nessuno potrà coglierle nella relazione che esse hanno con ciò di cui so
no veicolo. Le forme a cui il comporre dà vita sono frutto di uno sguar
do che, essendo volto all’esterno (ai materiali per l’appunto), «svela e 
genera» mentre «vela e ingravida» quando decida di diventare «in
teriore »45.

E da ben riflettere il «formalismo» di Donatoni. Egli, infatti, non 
esclude che l’inconscio (o «antecedente», come ama chiamarlo lui) sia 
il vero «formante delle forme»46. Non vuole rimuovere Yindetermina- 
to, sa che questo è «momento operante all’interno della condizione com
positiva stessa»47, non vuole sacrificarlo alla «superstizione» di una 
razionalità supposta.

Ma pure pretende che 1’ “ antecedente” sia salvaguardato nella sua 
natura di antecedente, cioè di dimensione dell’uomo che, in virtù della 
sua stessa struttura, risulta inaccessibile alla coscienza.

L ’antecedente — scrive a tal proposito Donatoni — «non usurpa il 
luogo della musica: ad essa assegna — da attigue lontananze, da remote 
vicinanze — il suo proprio luogo e ne regge il cammino, in ancellare di
messa prossimità. Ombra anteriore, all’opera è priore e dell’autore è te
stimone»48.

123



Donatori

Antecedente e conseguente, singolarmente presi, sono irreali, «né an
tecedente né conseguente sono musica, ma solo la rappresentazione di 
essa che appare nel compositore e nella composizione composta»49.

Antecedente e conseguente sono intrecciati strutturalmente nel com
porre in quanto espressione della realtà psichica dell’uomo. Se il com
porre musicale è una forma di pensiero, questa non potrà mai essere così 
pura da poter invocare una assenza in sé di elementi del mondo omoge
neo (dell’antecedente). Laddove lo facesse cadrebbe in errore e l’incon
scio saprebbe — e ciò Donatoni negli anni precedenti lo aveva speri
mentato sulla propria pelle — come vendicarsi di questo mancato rico
noscimento, attentando alla vita di chi mettesse in atto la negazione.

Reale per Donatoni è la prassi, il processo, che si può supporre nasca 
da un “ antecedente” e che non può consistere se non dà luogo a un “ con
seguente” .

In tal senso la prassi non può essere propriamente mai negativa. La 
prassi, in quanto tale, apre, per così dire, scene di verità. Noi, mediante 
la prassi, ci troviamo nella verità. La prassi è un destino dinamico di 
verità. Noi siamo comunque ciò che facciamo.

Vale la pena ribadire che ciò garantisce a Donatoni la possibilità di 
restare totalmente indenne, pur senza abbracciare il formalismo, da qual
siasi (opposta) tentazione “ espressionistica” .

Il non volere abbracciare una prassi compositiva della forma definita 
staticamente non spinge certo Donatoni a invocare una poetica di tipo 
vitalistico. Il rifiuto della forma compiuta non significa per lui andare 
verso il biologico e l’immediato, oppure verso la dimensione del senti
mento e dell’emozione.

Vi è, anzi, in Donatoni il categorico rifiuto di concepire la musica 
come veicolo delle emozioni: ormai la musica per lui non può essere in 
alcun modo messaggera universale dei sentimenti.

È un’esperienza questa che non lo interessa; ha anzi diffidenza, co
me Musil, come Kafka 50, per quella presenza che «agìt[a] nel suono 
agisce solo mediante il suono, cogliendo alla sprovvista e quasi di na
scosto » n .

Per lui la lingua immediata della acusticità pura e semplice è per sem
pre perduta, perché perdute per sempre — a causa di una sorta di «con
genita passionalità per la riflessione sul suono»52, un «istinto di 
mediare speculativamente ogni emozione primaria»53 — sono le origi
narie emozioni connesse con la musica: le emozioni infantili che solo 
«una ocarina pasquale o un piffero natalizio, un cigolare di cardini nel 
dormiveglia o un acuto vibrare di campane nel nebbioso crepuscolo in
vernale»54 possono dare.

Donatoni sospetta la musica, teme il suono, trema quella attitudine, 
scoperta dai romantici, della musica di suscitare Stimmungen, indeter
minate sensazioni. Essa la rende facilmente strumento di manipolazio
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ne della coscienza, la rende alleata di chi ha intenzione di plagiare la 
coscienza individuale.

Donatoni persegue perciò il progetto di una musica che sappia con
servare sempre in sé un elemento “ critico” , un elemento che la renda 
inservibile a confermare l’esistente e sappia tenerla in posizione di co
stante apertura al differente.

E ciò è possibile in quanto essa si rifiuta di farsi “ linguaggio” e si 
pensa sempre come “ materiale” .

«Il linguaggio ‘esprime’, il materiale prende forma»55. E prende for
ma grazie all’attività del pensiero, che è essenzialmente «attenzione volta 
alla trasformazione dei materiali»56; capacità di trarre, «dalla molteplice 
unità dei possibili», mediante il «controllo esercitato da una discipli
na»57, una nuova forma.

La prassi compositiva di Donatoni non è neanche lontanamente ac
costabile a quella del compositore tradizionale, che ha a che fare con 
motivi, che si concatenano in frasi, che, a loro volta danno luogo a pe
riodi di senso compiuto. Donatoni lavora con i materiali e le loro riela
borazioni. Questo per dire che a lui non interessa la gerarchizzazione 
del discorso musicale, ma l’accostamento di micro-forme che trapassano 
l’una nell’altra, grazie a un processo continuo di crescita. A lui interessa 
la “ molteplicità” .

La musica di Donatoni è perciò una musica di “ figure”  e non di “ ge
sti” . Il gesto è come un vocabolo, qualcosa cioè di circoscritto, di de
finito, la figura, invece, è dinamica, aperta: può, infatti, essere de
costruita, de-composta. Essa si realizza solo allorché il compositore ne 
destruttura la forma, il suo status di gesto, e la avvia a evoluzione.

È per tale motivo che Donatoni più di una volta ha dichiarato: «Io  
non creo, trasformo». Conseguenza: con Donatoni perde di senso l’op
posizione originalità/banalità. Al limite si può cercare di cogliere un de
bole principio per così dire “ stilistico”  di relativa regolarità nella 
molteplicità, di riconoscibilità di sé (sempre comunque parziale) nella 
trasformazione perenne.

Questa trasformazione è, in Donatoni, mediata dalla messa in atto 
di meccanismi, è governata da leggi dettate dal compositore, a cui però 
egli stesso si attiene con il necessario rigore. La trasformazione consen
te una serie di operazioni di vario genere e natura. Queste operazioni 
sono operazioni di “ filtraggio”  e di selezione parametrica soprattutto: 
è così che il materiale viene com-posto, cambia aspetto, viene riconfigu
rato, depurato dell’inessenziale.

Attraverso la regola (il «codice», come lo definisce Donatoni) il com
positore si limita, ma proprio limitandosi può organizzare il suo pensie
ro, la sua attività, può dar luogo a sempre nuove figure.

Converrebbe a questo punto soffermarsi un po’ di più a delineare i 
caratteri della “ figura” in Donatoni. L ’abbiamo già detto, una figura,
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qualsiasi figura — per Donatoni — può diventare materiale, può cioè 
trovare una sua ricontestualizzazione. E di fatto continuamente diven
ta materiale, ma, nel far ciò, è disponibile sempre a essere qualcos’altro. 
Ogni figura, quindi, in Donatoni è pervasa di altro.

Permeata di altro, la figura non è però pura possibilità: non esiste 
l’assoluta equivalenza fra tutte le figure pensabili. Una figura, poco o 
tanto, è sempre il risultato di rapporti di forza; è l’effetto di un com
plesso di tensioni e condizionamenti: le caratteristiche dello strumento, 
la capacità inventiva del compositore, gli stilemi che provengono dalla 
storia, le abitudini d ’ascolto ecc.

Ogni pezzo di Donatoni viene a porsi come un articolato complesso 
di relazioni, che, in quanto tale, crea forma. È forse inutile precisare 
che questo è un modo ben diverso da quello consueto, nel senso che pre
suppone un rapporto assai particolare del compositore con il materiale, 
un rapporto che lo vede sensibile per il moto di ciò che non è soggetto, 
attento a scoprire verso dove la musica, stimolata dall’attenzione di uno 
sguardo “ critico” , voglia dirigersi, per così dire, da sé.

«Il materiale — sostiene Donatoni — è il diverso da me, che però 
nella sua diversità stabilisce con me un rapporto di relazionabilità. Si 
tratta perciò di un’alterità prevalente, condizionante, limitante, non sem
plicemente indifferente. Coadiuvante, suggerente, ispirante»58.

All’interno del complesso di relazioni che costituiscono e individua
no un brano musicale ne sono distinguibili tre differenti livelli:

1. La relazione che viene a instaurarsi fra una data figura e tutte le 
altre che fanno parte della stessa “ opera” . Esse complessivamente con
siderate costituiscono un insieme governato da regole di passaggio, di 
variazione dell’una nell’altra, dell’una all’altra. Ora, bisogna chiarire che 
un gruppo di figure che fanno “ opera”  non implica affatto una omoge
neità fra le stesse, quanto, piuttosto, una dispersione, una eterogeneità. 
Una molteplicità non è propriamente una struttura o un sistema.

2. La particolare relazione che viene a instaurarsi fra l’io e la figura. 
Le figure non sono legate al soggetto, all’io primordiale, ma al composi
tore, redattore di figure e rinvenitore di regole processuali per la gene
razione di figure.

3. La terza relazione è piuttosto una non-relazione. La figura non ha 
un referente, un “ significato” fuori di sé a cui possa rinviare. Ma pure 
non è sospesa nel vuoto, nel senso che, proprio in quanto figura irrelata 
al mondo, animata da un processo, rinvia alle condizioni particolarissi
me che la rendono possibile (e sono, queste, condizioni d ’ordine socia
le, istituzionale, più o meno complesse): la figura ha, in senso lato, una 
sua valenza politica. Il mondo, con l’insieme dei suoi rapporti, costitui
sce l’orizzonte determinato che rende pensabile un comporre negativo.

La prassi di Donatoni è una prassi che ha bisogno di mantenere vivo
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il senso di un rifiuto del mondo qual è, non perché confidi in un mondo 
migliore, più umano e più giusto — come si diceva una volta —, ma 
semplicemente perché ritiene che vada raccontata la nostra (non indolo
re) remissione a un mondo silenzioso e increato.

Donatoni, con la sua lucida radicalità, con la sua tenace fedeltà al
l’insensato gioco di scrivere, ci insegna come non cadere vittime del ma
dornale meccanismo anestetico entro cui oggi il nostro mondo rischia 
di rimanere invischiato. Donatoni ci invita a non trattare la realtà come 
presenza piena, a scoprire fuori e dentro di noi la differenza. Trattare 
la realtà come presenza piena non permette al pensiero alcuna fuga, al
cuna distanza, e la mente finisce per essere la cosa stessa che viene 
guardata.

In Donatoni vi è vivissimo il senso dell’alterità, scoperta dentro e fuori 
di sé. È altro l’antecedente dal conseguente, l’immagine dalla forma, 
è altro il segno dal suono, è altro il segno e il suono della parola che 
li designano, li descrivono, li analizzano, li interpretano, li orientano 
dando loro un senso. Ma questo altro propriamente non è l’intraducibi
le. È piuttosto l’incommensurabile. Non l’incomprensibile, ma certamente 
il non compreso, il non perfettamente circoscritto e delimitato.

Note

1 Aldo Giorgio Gargani, Sguardo e destino, Roma-Bari, Laterza 1987, p. 29.
2 Heinz-Klaus Metzger, Musica perché, in AA.VV., Seminario di studi e ricerche sul 

linguaggio musicale, Padova, Zanibon 1975, p. 107.
3 Franco Donatoni, Antecedente X , Milano, Adelphi 1980, p. 146.
4 F. Donatoni, In-Oltre, Brescia, L’Obliquo 1988, p. 7.
5 Un compositore — dice Donatoni — è una persona la cui «esistenza intera è stret

tamente connessa ai metodi di indagine musicale, li corregge e ne viene corretta» (F. 
Donatoni, Questo, Milano, Adelphi 1970, p. 16).

6 Ibid., p. 11.
7 Ibid., p. 12
8 Ibid., p. 13.
9 Mario Bortolotto, Le idee di Franco Donatoni, in Fase seconda. Studi sulla Nuova 

Musica, Torino, Einaudi 1973, pp. 227-51, p. 238.
10 Ibid.

11 Ibid.
12 Huges Dufourt, Autopsia dell’avanguardia. Arte e società-, la fine di un clivaggio, 

«I Quaderni della Civica Scuola di Musica», 14/15, dicembre 1987, numero speciale 
dedicato a Huges Dufourt, p. 63.

13 Ibid., p. 64.

127



Donatori

14 Ibid.
15 F. Donatoni, Questo cit., p. 17.
16 Ibid.
17 H. Dufourt, Pierre Boulez, musicista dell'èra industriale, «I Quaderni della Civi

ca Scuola di Musica», 14/15, dicembre 1987, numero speciale dedicato a Huges Du
fourt, pp. 25-33, p. 32.

18 Ibid.
19 Ibid.
20 F. Donatoni, Questo cit., p. 15.
21 ibid.
22 M. Bortolotto, Le idee di Franco Donatori cit., p. 246.
25 F. Donatoni, In-Oltre cit., p. 11.
24 Ibid.
25 Ibid., p. 52.
26 Ibid.
27 John Cage, A Year from Monday, Middletown Connecticut 1967, p. 98, citato 

da Stefano Falqui Massidda, La musica come piacere del tempo. Da Cage ai "ripetitivi", 
«Studi di estetica», 11/1987, p. 82.

28 Thomas Bernhard, Kalkwerk, Frankfurt a. M., Suhrkamp 1982 (trad. it. La for
nace, Torino, Einaudi 1984, p. 68).

29 F. Donatoni, Antecedente X  cit., p. 22.
30 Ibid., pp. 22-3.
31 Ibid., p. 27.
32 F. Donatoni, Questo cit., p. 17.
33 Ibid., p. 18.
34 F. Donatoni, In-Oltre cit., p. 13.
35 Ibid., p. 17.
36 Ibid., p. 25.
37 M. Bortolotto, Le idee di Franco Donatoni cit.
38 F. Donatoni, In-Oltre cit., p. 21.
39 Ibid., p. 27.
40 Ibid., p. 28.
41 Ibid., p. 29.
42 F. Donatoni, Questo cit., p. 119.
43 F. Donatoni, Antecedente X  cit., p. 17.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid., p. 28.
47 F. Donatoni, Questo cit., p. 117.
48 F. Donatoni, Antecedente X  cit., p. 28. 
v> Ibid., p. 29.

128



Le opere

30 È Benjamin, nel suo meraviglioso saggio su Kafka (cfr. Walter Benjamin, Ange
lus Novus. Saggi e frammenti, trad. it. Torino, Einaudi 1962), a sottolineare come per 
costui la musica e il canto sono come una vaga, illusoria promessa di salvezza, che pro
viene «da quel piccolo mondo intermedio, insieme incompiuto e banale, consolante e 
sciocco, in cui vivono gli aiutanti» (ibid., p. 283). La lusinga della musica ha il suo con
traltare nella assai più potente lusinga del silenzio, che porta a diffidare della perversa 
attrazione che pure il suono può esercitare.

51 F. Donatoni, Questo cit., p. 13.
52 Ibid., p. 14.
53 Ibid.
54 Ibid., p. 13.
35 F. Donatoni, Antecedente X  cit., p. 16.
56 Ibid., p. 17.
37 Ibid., p. 16.
38 Salvatore Colazzo, Pensare la musica. Intervista a Franco Donatoni sul comporre, 

«Quotidiano dei poeti», numero unico a cura del Centro Culturale “Pensionante de’ 
Saraceni”, Lecce, marzo 1989.



Salvatore Colazzo

Ironia e teatralità
nelle composizioni dell’ultimo Donatori

Premessa

In questo contributo prenderemo in esame la produzione del Dona- 
toni degli ultimi dieci anni, per evidenziare come essa sia improntata 
a due fondamentali atteggiamenti: ironia e teatralità. Cercheremo pure 
di comprendere il rapporto tra l’attività compositiva del Donatoni degli 
anni Ottanta e il mutato clima culturale di questo periodo. Ci interessa 
cioè evidenziare la particolare posizione assunta da Donatoni nel mo
mento in cui si è determinato, nel corso di quest’ultimo decennio, lo 
spostamento di interessi, temi e problematiche rispetto a quelli che si 
configuravano come centrali nell’ambito delle avanguardie degli anni Cin
quanta e Sessanta, e più in particolare aH’interno del movimento della 
Nuova Musica.

Negli anni Ottanta la musica esce dal cui de sac nel quale si era nei 
decenni passati cacciata. Precedentemente la musica sembrava giunta, 
nella sua ansia di compiere una drammatizzazione radicale del brutto, 
a un punto di non ritorno. Aveva dato luogo, aderendo alla negatività 
pura fino aH’inesprimibilità, fino ai margini estremi dell’urlo e del silen
zio, a un mondo psicotico, il mondo pietrificato di un linguaggio senza 
uomini chiamati a fruirlo e ad ascoltarlo. Un mondo senza ricordi, ri
chiami, allusioni, un mondo incapace di annettere, nella sua opacità, sen
timenti. Donatoni, Schnebel, Kagel, Clementi avevano condotto l’arte 
verso l’annichilimento. Con essi il comporre era diventato come la rap
presentazione di quella fatale necessità che porta chi scrive a sprofon
dare nel non-senso, nel punto in cui il pensiero collassa, sorta di «amaro 
frutto di un gesto apocalittico, wirkliche Revolution»': come se etica
mente fosse possibile solo «una musica che misuri se stessa sul metro 
della condizione estrema, quella del proprio ammutolire»2.

Ora, negli anni Ottanta, in cui diventano imperanti le tematiche del
la post-avanguardia, anche costoro, che in precedenza si erano sdegno
samente rifiutati di fare qualsiasi concessione all’umano, che avevano
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mantenuto lontana la musica da qualsiasi pratica mistificatoria, sembra
no voler ripensare il senso delle proprie operazioni, dei propri gesti com
positivi, aspirano a riconciliarsi in qualche modo con la soggettività e 
con il mondo.

Più in particolare Donatoni progredisce rapidamente lungo la via di 
un definitivo superamento della pratica del decomponieren: il suo “ quarto 
settennio”  (avviatosi nel 1977) appare insolitamente preoccupato delle 
ragioni musicali dello scrivere e caratterizzato da uno spirito ludico, 
in precedenza del tutto sconosciuto. Si pensi soltanto alla leggerezza 
ludica a cui appare improntato Toy in cui le consuete tecniche automa
tiche conducono a insolitamente ironici effetti di studiata meccani
cità, isocronìa, ripetizione. Dove un tempo vi era la «seriosità dell’e
spiazione e l’avidità della rinuncia»3, ora, invece, vi è il gusto sottile 
per il gioco, il provocarsi e il provocare. Ora le procedure operative 
retrocedono al rango di «funzioni servili destinate all’oblio — uten
sili abbandonati all’inservibilità e non sintatticamente istituzionaliz- 
zabili, atti concreti, ma momentanei, che esigono reinvenzione, pen
siero formalizzante in atto ma non sistematizzabile nella sua ordinata 
metodicità»4.

Da un punto di vista logico, oltre il negativismo dell’avanguardia v’è 
solo il vuoto e il deserto, il nulla; ma la vita sopravanza la logica... Per
ciò Donatoni, molto semplicemente, in questi ultimi anni smette di pen
sare al senso che può avere la propria prassi, affidandosi invece totalmente 
ad essa.

Certo, non si può attingere direttamente all’entropia se non interio
rizzando l’entropia, alla negatività se non accettando la negazione del 
proprio essere, aderire al silenzio se non tacendo. Ma per chi accetta 
la sfida e avverte la (infondata) necessità di parlare, per chi si sente at
tratto dallo stato selvaggio dell’informe eppure non ha la grazia di poter 
rinunciare a un qualche ordine, non esiste la possibilità di sottrarsi a 
parlare, anche se è necessario che egli si studi di rifiutare sull’assoluto 
di una ragione, di un logos, di un valore, di un ordine pre-saputo, il pro
prio dire, fare, agire.

Donatoni e la post-avanguardia5

La data ufficiale della nascita della post-avanguardia musicale in Ita
lia è il 1981, anno in cui la Biennale di Venezia, intitolata significa
tivamente “ dopo l’avanguardia” , avvia un dibattito su quale musica sia 
possibile negli anni Ottanta, caratterizzati da un clima culturale assai 
differente da quello dei decenni precedenti, e permette un confronto 
tra autori della vecchia e della nuova generazione. Tra gli altri è presen
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te pure Donatoni, accanto a Berio, Nono, Bussotti e fra numerosi auto
ri giovanissimi, che sconfessano la vecchia avanguardia per rivendicare 
le esigenze di una soggettività libera da ogni ideologismo.

Desta tra i critici una viva impressione il tedesco Wolfgang Rihm, 
imitatissimo dai “ giovanissimi” . La serata dedicata ad Alessandro Sol- 
biati, Marco Tutino, Giampaolo Testoni, Alessandro Lucchetti, Rug
gero Laganà fa pensare a un filo sotterraneo che lega la nuova generazione 
“ milanese” alla post-avanguardia tedesca. La musica di Rihm è una musica 
che fluisce spontaneamente, senza traumi, sorta di diario intimo e per
sonale, appassionato ma non passionale, sentimentale ma non erotico. 
Può nascere dalla suggestione d ’un quadro o d ’un ambiente, ma è sem
pre comunque spensierata, a volte percorsa da lievi struggimenti.

Un posto a parte occupa Lorenzo Ferrerò, la cui ricerca sembra muo
versi verso il rinvenimento di una relazione efficace (con esiti in verità 
spesso discutibili), tra la musica “ colta”  e i messaggi veicolati dai mass
media.

Gérard Grisey si manifesta come autore singolarissimo e portatore 
di diversi motivi di interesse. Le sue composizioni riproducono formal
mente processi fisiologici fondamentali e usano armonicamente spettri 
di armoniche. Les Espaces Acoustiques (1974-81), commissione del Co
mune di Palermo, presentato alla Biennale ’81 senza l’ultima sua parte, 
Epilogues, composto di Prologues (1976) per viola e dispositivi elettroa
custici, Perìodes (1974) per sette strumenti, Partìels per 16-18 strumen
ti, Modulations (1976-77) per 33 strumenti, Transitoires (1980-81) per 
84 strumenti, è l’opera fondamentale di Grisey, in cui confluiscono le 
ricerche da lui compiute nel campo dell’acustica e della psicologia della 
percezione. Perìodes articola, per l’appunto, periodi costituiti al loro in
terno da tre momenti: tensione crescente, distensione progressiva, sta
si. La stasi è il “ polo” attorno a cui tutto ruota, verso cui tutto converge, 
da cui tutto si diparte. E  ciò che pone la periodicità. La tensione cre
scente si ha quando il polo viene turbato da un’anomalia, da un elemen
to estraneo. Esso determina un carico di energia che viene progressiva
mente alimentata finché non è necessario scaricarla. La distensione pro
gressiva è un processo di avvicinamento alla stasi. Questa, quand’è rag
giunta, non è mai uguale a se stessa: ci sono dei margini di differenza 
nei vari ritorni, e sono questi ad assicurare la possibilità di una perce
zione musicale.

Bussotti alla Biennale ’81 ostenta in Mirò, l ’uccello luce, un ecletti
smo disinibito e vitalistico. In questo pezzo la forma di Bussotti si fa 
gesto liberissimo, scatenato, come senza vincoli e ritegni è il segno pit
torico di Mirò.

Nono presenta Io, frammento dal Prometeo, in cui è evidente che il 
suono “ anedonico”  del Nono “ petroso” , pieno di “ passione morale” 
si fa delicato, bello addirittura, ricercato sotto il profilo timbrico, ripie-
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gato perfino su se stesso. Berio propone la suite orchestrale La vera sto
ria (presentata qui in una versione non teatrale sarà data nella versione 
teatrale alla Scala l’anno successivo). Egli sorprendentemente ricupera 
il melodramma con il suo repertorio di pezzi chiusi e di situazioni dram
matiche; ma lo fa con ironia, nel senso che non solo inscena un melo
dramma, ma riesce pure, con mezzi esclusivamente musicali, a spiegare 
i modi di funzionamento del teatro musicale, delle convenzioni lingui
stiche a cui ricorre per connotare particolari stati emotivi o situazioni. 
Donatoni con L ’ultima sera per voce femminile e cinque strumenti, il 
quartetto The Heart’s Eye e Fili per flauto e pianoforte, evidenzia come 
ora la sua ricerca sia tesa a instaurare un nuovo equilibrio tra segno e 
suono, processo e figura, nell’ambito di una rivalutazione dell’invenzio
ne. Nell’Ultima sera non ha paura di farsi guidare,,nella strutturazione 
del brano, da suggestioni di tipo madrigalistico. The Heart’s Eye trae 
certa tipica “ gestualità”  musicale dal delicatario: il Quartetto Italiano. 
In questo caso Donatoni cerca una scrittura che tenga conto non solo 
della “ strumentalità” , cioè di certi tòpoi che ogni strumento o compa
gine strumentale implicano, ma addirittura di certe peculiarità che sono 
riferibili proprio a quell’interprete. Come accade in Fili, che trova in 
Fabbriciani non solo un interprete, ma addirittura la molla dell’in
venzione.

Nono, Berio, Donatoni progettano, ognuno dalla propria prospetti
va, modalità di superamento delle tematiche dell’avanguardia, a cui pu
re in precedenza erano, a pieno diritto, appartenuti, recitandovi una parte 
non secondaria.

Nono mostra di voler fare i conti con l’idea, avanzata dall’avanguar
dia, che quanto da essa prodotto, poiché sperimentale, non debba essere 
giudicato sulla base del criterio bello/brutto, ma in relazione al grado 
critico contenuto. Nono conferma definitivamente di essere interessato 
nuovamente a darci delle “ opere” , non solo dei “ gesti”  dotati di valore 
esistenziale. Berio, da parte sua, pare essersi reso conto che non ha sen
so contraddire senza trasgredire. Nella nostra società perfino gli atteg
giamenti più terroristici, più estremistici, si presentano a ricuperi rapi
dissimi, e poi la cultura borghese è in noi, anche quando l’avremo nega
ta e ci staremo impegnando a costruire in concreto Utopia. La sola cosa 
che è possibile fare è una sorta di strumentalizzazione del linguaggio e 
dei codici ereditati dalla tradizione. Con i linguaggi della tradizione bi
sogna creare le proprie figure, i propri giri, i propri valori estetici. Per 
tale motivo è molto importante avere sempre chiari gli effetti che un 
dato gesto compositivo è in grado di conseguire. Donatoni, infine, riba
disce la svolta inaugurata qualche anno prima, consistente nella risco
perta, per il tramite di una scrittura lineare, semplice e insieme flessibile 
e arguta, il piacere del suono e un più positivo rapporto con la dimen
sione del comporre.
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In precedenza Donatoni aveva provato la via dell’iperbolico intellet
tualismo matematizzante, attraverso cui si compie l’abbandono alla ma
teria, la resa all’altro da sé, ci si fa strumento di un meccanismo automatico 
di lievitazione della materia, si perviene alla rinunzia a ogni finalismo. 
Ora, invece, quantunque il comporre rimanga un gesto sottoposto a re
gole più o meno rigorose, queste però sono selezionate con un’attenzio
ne all’effetto sonoro a cui conducono che procura un movimento di par
ziale identificazione soggettiva. Non si ritorna alla romantica “ ispira
zione” , e pur tuttavia sono evitate pratiche mortificatone dell’io. Ne 
risultano forme che racchiudono dentro di sé il desiderio soggettivo e 
che si presentano però pure come elementi di una foresta di segni, aven
ti valore in sé e interessanti per sé, in cui il soggetto non si perde e attra
verso cui il soggetto non piomba nella disperazione. Non è vero che la 
scrittura può avere uno straordinario potere di pacificazione?, e che es
sa è sostenuta da una esuberanza vitale?

Il Donatoni dei primi anni Ottanta non ha più paura dell’invenzione 
soggettiva e cerca un rapporto tra processo compositivo e figura musi
cale tale che i due termini si confondono l’uno nell’altro: il soggetto fi
nalmente non si sente soverchiato dall’oggetto né viceversa si sente libero 
al punto d ’essere incapace di agire; ciò perché i rapporti che intrattiene 
con il materiale sono di influenza reciproca.

La “figura” come riconciliazione (parziale) con il mondo

Ironia e teatralità sono le due modalità attraverso cui Donatoni ten
ta il superamento del negativismo delle sue fasi precedenti, per gli ele
menti di utopia e astratto radicalismo che esso conteneva.

Per il Donatoni degli anni Ottanta si tratta di trovare il modo per 
rassegnarsi in qualche misura al fatto che oggi non ha più senso il bel 
gesto rivoluzionario — giustificabile solo nell’ordine di idee di chi pen
sa che questo mondo potrebbe essere migliore di quello che in effetti 
è — né ha significato alcuno la ricerca artistica come ricerca del fondo 
autentico dell’esistenza.

Il negativismo, guardato con l’occhio del cinico, ha in sé insopporta
bili elementi di narcisismo e di elitarismo. Chi vive l’esperienza dell’ar
te come negazione finisce anche con il pensarla come paradigmatica: 
l’unica possibile modalità sensata d’avere oggi un rapporto con l’arte.

Si tratta allora di mortificare pure quest’illusione di stare vivendo 
un’esperienza vuota, ma proprio perciò autentica, di rappresentare, in 
quanto artisti, un’alternativa rispetto all’usuale modo di vivere la vita, 
di finirla con il considerare la propria esperienza esistenziale come de
cisiva.

Nell’epoca del disvalore l’arte, sia pure intesa come negatività, non
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può proporsi in alcun modo come un valore. L ’unica possibilità è avvi
cinarsi a una dimensione della scrittura che fa convivere positivo e ne
gativo, luce e oscurità. L ’oggi non vuole la disperazione, ma l’ironia, 
ovvero «la contraddizione consentita», come recita il sottotitolo di un 
bel libro dedicato a questo tema6.

L ’ironia di Donatoni deriva dal fatto che egli nutre profondi dubbi 
sul senso della sua prassi: essa è inutile; sa perfettamente che non esiste 
una prassi che possa essere fondata se non sul fatto che esiste; non vuo
le legittimare la propria prassi con la convinzione che essa incarni più 
e meglio di altre il Valore dell ’arte.

In altri termini, egli è perfettamente consapevole della contingenza 
e fragilità del proprio operare; ma pure crede nella positività della pras
si. Ama comporre, e compone.

Egli si sente come vivesse in un mondo sbagliato, incline a giocare 
un gioco sbagliato perché non interessa a nessuno, perché nessuno or
mai vuole giocare quel gioco. A tutti sembra interessare il gioco dell’u
tile, il gioco del gran mercato, e per quello egli si sa totalmente inadatto, 
si vuole totalmente inadatto. Cerca di evitare che i suoi prodotti veico
lino nell’universo dell’utile, ma poi si rende conto con ironica rassegna
zione di non poter fare a meno di vivere pure lui con i suoi prodotti 
nel mercato dei segni.

Donatoni è ironico perché ha finito per accettare come futile, obso
leta e ininfluente la sua prassi. Sa che quel piccolo suo mondo fatto di 
altezze, intervalli e durate, che giornalmente cura come fossero un par
co di beni preziosi, nuli’altro sono se non inutili scioccaggini, ridicoli 
giocattoli.

Nessuna radicale e violenta negazione dell’esistente oggi è possibile, 
perché non si saprebbe in nome di cosa farlo. Essere diversi rispetto al 
mediocre umano vivere è quasi ricalcarlo pari pari. La sola rivoluzione 
possibile in campo linguistico è spostare le cose, mentre v’è certamente 
malafede in tutti quei comportamenti che consistono nel mettersi al ri
paro d’un non-linguaggio o d ’un linguaggio assolutamente individuale 
e quindi insignificante.

Ha detto giustamente Vattimo: «Chi parla per la conservazione della 
cultura radicalmente colpevole diventa un complice, mentre chi si nega 
alla cultura favorisce la barbarie»7.

Si tratta allora di praticare una terza via. Questa passa attraverso la 
rivalutazione del sensibile, del caduco, dell’effimero. Ciò significa ave
re la forza e la capacità di porsi oltre l’insensatezza totale del negativi
smo, che qualifica la disperazione come assoluto e 1 estetico come con
solazione illusoria: «Proprio ciò che vi è di più effimero e incerto nel 
mondo sensibile (la luce di uno sguardo, l’agitare della coda di un cane) 
porta con sé una promessa di felicita che non si lascia tacitare dalla criti
ca smascherante»8.
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La figura, nozione a cui perviene il Donatoni dell’ultimo periodo, va 
vista in questo quadro di (parziale, e quindi ironica) riconciliazione con 
la dimensione del sensibile, dell’effimero, del micrologico.

«Per figura — ha scritto Donatoni — intendo, allargando al massi
mo il significato della parola, qualsiasi frammento nel quale il livello della 
articolazione consenta di riconoscerne l’identità tipologica, non come 
organismo individuale tematicamente e soggettivamente connotato ma 
come singolarità riconoscibile nelle determinazioni che sono proprie al
la sua connotazione generalizzata»9.

La figura nasce da un bisogno di forma, avvicina il compositore 
all’ascoltatore, celebra la vittoria dell’elemento sensibile su ogni forma 
di intellettualismo. Scoperta la “ figura” , il problema fondamentale del 
comporre diviene quello di dare un’identità riconoscibile a tutte le figu
re che convivono in un pezzo. Il che rimanda al come far sì che uno 
stato permanga per un certo tempo riconoscibile nella propria identità, 
in un quadro che però Donatoni vuole di cambiamento continuo. Ciò 
implica l’attivazione di una attenzione volta a produrre varianti asim
metriche individuali che si mantengano sempre al di qua di un drastico 
cambiamento delle proprietà d’insieme, allo scopo di ciò che Donatoni 
chiama «conservazione di uno stato identificabile di articolazione».

Qui, per Donatoni, si pone il problema del rapporto particolare/ge- 
nerale, quantità/qualità. Sulla strada dello Stockhausen di Zeitmasse e 
sulla scia della più articolata ricerca di Xenakis, Donatoni ritiene che 
la forma vada considerata nei suoi aspetti statistici, alla stregua dei com
plessi fenomeni fisici, in cui si stabilisce un singolare rapporto tra una 
pluralità enorme di microeventi e l’effetto globale a cui essi danno luo
go. Per fare un esempio: i colpi della pioggia contro una superficie dura 
costituiscono migliaia di suoni isolati, ognuno differente dagli altri. Questa 
moltitudine di suoni, però, nel suo complesso, dà luogo a un effetto so
noro globale, avente determinate caratteristiche “ qualitative” e desti
nato a evolversi nel tempo secondo un modello plastico, che segue leggi 
aleatorie, stocastiche.

Posta in questi termini, la questione della forma si configura come 
il problema di «connotazione di generalità mediante una particolarizza- 
zione quantitativa determinata nel piccolo. La caratterizzazione, ch’io 
chiamo gesto, — dichiara Donatoni — del grande è di natura statistica, 
perché non dipende da una forma ordinata, definita nei contorni, ma 
da una possibilità di qualità generale, che soltanto nel particolare dipende 
da quantità. Rugosità, ondosità, puntiformità, scintillabilità, come in
segna la teoria dei frattali, sono qualità che derivano da un calcolo di 
natura quantitativa. E di questa quantità dobbiamo interessarci in mo
do dettagliato affinché la qualità che desideriamo ottenere venga op
portunamente definita. [...] La capacità connotativa è sempre portata 
non dico a perfezionarsi, ma certo a scoprire nuove possibilità, perché
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è proprio quella qualità che io sono convinto provenga dall’inconscio. 
Meglio: dall 'immaginale, la riserva di immagini a cui il compositore fa 
riferimento nel corso della sua opera»10.

Per Donatoni, quindi, si può lavorare sul macroscopico, sulla forma, 
sulla qualità operando a livello microscopico, quantitativo. Il microsco
pico, il quantitativo, in musica è l’intervallo.

Lasciamo nuovamente parlare Donatoni. «Tutto ciò che può essere 
trasformato è di natura quantitativa, discontinua, almeno per quanto 
riguarda la mia esperienza. Mi si accusa di comporre secondo la logica 
intervallare. Non è vero. Solo che penso che l’intervallo resti la sola en
tità sicura con la quale si può negare l’efficacia e la funzione dell’inter
vallo. L ’intervallo rappresenta la sola discontinuità, certamente misu
rabile, per non lasciarsi coinvolgere in quella fumisticheria dell’ineffa
bile discontinuo che viene contrabbandata spesso come una virtualità 
timbrica, sulla quale non si può dire assolutamente niente. Quel timbro 
sono io, però io devo discernere, devo discriminare. Non posso amman
tarmi di qualità, perché la definizione della qualità non è possibile. La 
qualità si intuisce, si percepisce immediatamente. Tutti siamo convinti 
di una certa qualità, ma se dovessimo dar ragione di questa qualità, spie
garla e descriverla in qualche modo mediante parole, cadremmo in una 
successione di descrizioni ulteriori, ciascuna delle quali dovrebbe essere 
spiegata in altro modo. Quindi entreremmo in un labirinto... Nel com
porre non possiamo fare riferimento a una percezione immediata e glo
bale. Ciò equivarrebbe a disporsi in uno stato di identificazione con se 
stessi, con il proprio essere qualitativo. E sarebbe un ritornare a pensa
re a una prima persona soggettiva, espressiva, cioè romantica. Ma sem
plicemente oggi ciò è impossibile, sarebbe anacronistico un simile tenta
tivo. he style c ’est moi non si può dire più. Possiamo avanzare molte ra
gioni del perché non si può dire. Comunque lo si dovrebbe sapere intui
tivamente»11.

Queste parole dovrebbero essere sufficienti a capire che il fatto che 
Donatoni approdi alla nozione di figura non significa che egli accetti 
una poetica dell’equilibrio, della compostezza, della “ bella forma” . In 
questo il suo tragitto differisce (e non poco) da quello di altri rappresen
tanti della Nuova Musica, di Boulez per esempio.

Jean-Jacques Nattiez ritiene che attualmente il musicista francese si 
rifaccia a una poetica che egli non ha tema di definire neo-classica. In 
Répons — fa notare Nattiez — si avverte questa tensione verso una nuova 
classicità, in quanto i vari parametri (melodia, timbro, armonia...) sono 
fra loro in perfetto equilibrio: «Sul piano della scrittura Repons riesce 
a generare lo stesso respiro micro e macrostruttura: riscoperta della to
talità»12.

È con ricercata consapevolezza che Donatoni valorizza la figura, ma 
nel quadro di una valorizzazione del frammento. Per tale ragione fini
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sce con il trovarsi agli antipodi rispetto a tutti quei compositori che pen
sano alla forma in termini di totalità. È sintomatica in tal senso la 
contrapposizione tra Donatoni e Salvatore Sciarrino. Costui fa della com
prensibilità dei messaggi musicali il suo cavallo di battaglia. La sua ricer
ca si muove lungo le traiettorie del nitore formale e del ripensamento 
dell’esperienza tonale, che ha dimostrato — a suo dire — la possibilità 
di fondare micro e macrostrutture su un medesimo principio, in confor
mità con le leggi fondamentali del soggetto percepiente. Laddove per 
Donatoni l’esperienza tonale è nient’altro che un tentativo (ideologico) 
di far ritenere plausibile una rappresentazione consensuale del mondo. 
Essa è espressione della “ razionalità classica” , sicché il nostalgico richiamo 
ad essa tradisce un impulso conservativo volto a « trattenere o impedire 
un nuovo movimento di pensiero, nuove realtà viventi»13.

Negli ultimi tempi sono apparsi due libri per molti versi contrastanti 
tra di loro. Si tratta di L ’età neo-barocca di Omar Calabrese14 e Dall’o
pera aperta all’opera ellittica di Carmelo Strano15.

Essi danno due letture assai differenti dei fenomeni artistici contem
poranei: il primo sostiene che l’estetica oggi dominante può qualificarsi 
come neo-barocca perché preferisce il complicato al semplice, valorizza 
l’ornamento, ama l’in-finito rispetto al compiuto ecc.; l’altro invece ri
tiene che si vada ormai verso una nuova classicità, frutto di docile razio
nalità che porta verso una ricomposizione delle tensioni estetiche che 
hanno caratterizzato un passato più o meno recente.

Ebbene, Donatoni certamente non rientra in questa nuova classicità-, 
è, semmai, un neo-barocco (ironia e teatralità sono d’altro canto due qua
lità essenzialmente barocche), perché la sua poetica rimane iscritta den
tro la frattura ed egli sa che l’equilibrio è piuttosto un problema irrisolto 
che una realtà facilmente conseguibile.

Mentre la nuova classicità tende al consenso, a una illusoria univer
salità linguistica (che reputa complice con una sorta di compiacimento 
mercantile), Donatoni continua giustamente a sospettare di qualsivoglia 
forzata convergenza, di qualsiasi cosa tenda a ridurre la diversificazio
ne, la novità. Contro chi afferma che il problema principale del com
porre sia quello di trovare il modo per incrementare l’indice di memo- 
rizzabilità di una identità acustica e pertanto ricorre ampiamente alla 
ripetizione,'Donatoni sostiene le ragioni d ’un ascolto che si ferma solo 
sulla valutazione di ciò che accade momento per momento. «Anziché 
indurre l’ascoltatore a vivere nel presente, a mettere a fuoco l’attenzio
ne alla percezione momentanea, a non trascinare con sé il passato e a 
non aspettarsi nulla dal futuro [...], si vorrebbe che la memoria volonta
ria consentisse ad ognuno l’appropriazione del suono: la memorizzazio
ne, allora, altro non sarebbe che il momento che attesta la proprietà 
dell’opera, l’ascolto il momento dell’acquisto; il concerto sarebbe (è) il 
mercato, e così v ia»16.
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La sua figura è un frammento, un frammento che non aspira ad acce
dere alla totalità, alla compiutezza. Alla finalizzazione progettuale Do- 
natoni preferisce l’erratica ramificazione delle radici. Con ciò egli vuole 
metterci sull’avviso che il mondo non è né da un punto di vista pratico 
né da un punto di vista razionale totalmente dominabile e organizzabile 
a nostra misura.

«La relazione che ci può essere tra il pezzo concluso (la composizione 
finita) — infine l ’oggetto come totalità e compiutezza — e le sue singo
le parti, è una relazione molto difficile da definire perché bisognerebbe 
ipotizzare che la compiutezza dell’oggetto fosse sinonimo della totali
tà »17». Ed invece in realtà l’opera non è nient’altro che «una addizio
ne di frammenti che si trasformano, che crescono, che si affinano, che 
diminuiscono, che scompaiono, che risuscitano. Si tratta di un processo 
organico che non ha una forma precostituita secondo una nozione di forma 
già d ata»18.

La musica, sciolta dalla costrizione d’una sintesi sovraimposta, si trova 
nella possibilità di esperire il pensiero come “ evento” . Il tracciato for
male che essa di volta in volta disegna non è una concatenazione coe
rente, centrata di suoni, ma è piuttosto un orizzonte aperto, di tracce, 
richiami, spostamenti, trasformazioni di tracce precedenti.

Come il rizoma di cui parlano Deleuze e Guattari19, come il pensiero 
descritto da Gargani, «evento all’interno di un mondo che accade»20.

Rizoma è la «radice che si espande non secondo un precostituito at
teggiamento formale che è tipico del tronco, ma cresce come radice nel
la terra a seconda dell’umidità, a seconda della costituzione geologica 
del terreno, a seconda degli innumerevoli fattori che la determinano: 
l’incontro di un sasso e altri, che legano la crescita alle condizioni parti
colari momentanee»21.

L ’idea del frammento, come quella di figura a essa complementare, 
ha un’importanza fondamentale nell’ambito del pensiero musicale di Do- 
natoni: «Ogni cosa nasce come frammento, vive come frammento, cre
sce come frammento, si trasforma come frammento, muta la sua condi
zione organica e formale come frammento, i frammenti si addizionano, 
si sommano, proliferano, danno luogo ad altri frammenti o ad altre por
zioni più grandi o più piccole di frammenti»22. Il comporre, dice Do- 
natoni, non è un imporre, è invece un com-porre, un mettere insieme. 
Il comporre, sostiene Donatoni, non è niente più che «stabilire dei rap
porti, porre delle cose insieme in un determinato rapporto»23. Il com
porre è «la metamorfosi organica dell’esistente»24. Crescita e deperi
mento sono condizioni necessarie alla forma temporale della musica. Spes
so gli ultimi pezzi di Donatoni si presentano come l’esibizione di una 
presenza che emerge progressivamente dal fondo, dal silenzio, dall’in
forme, fino a farsi cautamente udibile e comprensibile, e poi chiaramente 
identificabile.
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Oggi Donatemi non vuole più esprimere il negativo, la dimensione 
apocalittica della scrittura, ma solo offrire il senso del disagio. Per que
sto la sua scrittura, grazie a una forma di intrinseca ironia, appare come 
sospesa tra la negazione e l’affermazione, tra la sofferenza e la gioia.
È  la musica di uno che, pur non sentendo a propria misura questo mon
do, tuttavia ama enormemente la vita.

Lo sguardo di uno che ami la vita, e con essa la differenza che ne 
è costitutiva, trasforma l’Oggetto negli oggetti, la Cosa nelle cose. Il 
pensiero di uno che ami la vita cessa di essere monolitico e si fa fram- 
mentario, si lascia influenzare dalle contingenze degli eventi che acca
dono imprevisti, accetta la sfida plurale d un mondo in costante tensione. 
Si muove nella molteplicità e nel dissidio del molteplice, nell effimero 
trova la capacità di una irradiazione infinita, il suo orizzonte si popola 
di infinite forme possibili ed egli si misura, come 1 eroe tragico, con le 
polimorfe sembianze del divino.

Donatoni sa di non possedere alcuna verità e perciò la sua musica 
sembra come pencolare sull’orlo di un abisso: e fatta di figure che non 
ricercano il bello, figure che nella loro enigmaticità inducono ad avver
tire l’oscillazione del senso entro cui la nostra prassi, il nostro quotidia
no perfino, si trovano inscritti.

Non pretende che il comporre abbia una funzione pedagogica o poli
tica; pensa però che egli possa essere d’esempio, mostrando che si può 
essere creativi (stavo per dire originali) in un mondo che non chiama
artisti. , . . „  , „

Con Donatoni si chiude in maniera definitiva 1 era della musica as
soluta” . Fin dall’inizio della sua attività, Donatoni ha accanto a sé e 
dentro di sé il presagio della fine di una civiltà, quella che ha avuto il 
suo culmine nella grande musica tedesca sette-ottocentesca. Egli giudi- 
ca l’arte come una forma del passato e reputa che oggi se ne possa vive
re solo la crisi, descriverne la fine. Ma l’ultimo Donatoni reca una nozione, 
una tensione supplementare: è un qualcosa che egli fa dire che 1 arte, 
morta come esperienza sociale, eccede la sua fine, può per qualcuno in 
qualche modo sopravvivere ancora. Egli, cioè, fa della musica una que
stione strettamente privata. Comporre, per l’ultimo Donatoni, diventa 
dare libero corso a tutte le associazioni mentali (sonore) che possono sca
turire a contatto con la materia musicale.

Proprio perché Donatoni ha maturato 1 idea dell inutilità (sociale) delia 
propria prassi, non può pretendere di imporre (o insegnare) alcunché ad 
alcuno. Ma pure egli ha svolto sempre nel corso della sua attività com
positiva del magistero. Che significa ciò? Il suo insegnare non è propria
mente tale, ma piuttosto la testimonianza d’un modo d’essere nel rapporto 
con gli altri, con le cose, con la musica; e la presenza che aiuta 1 altro 
a scoprire la propria identità artistica. La prassi di Donatoni non pre
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suppone infatti alcun “ metodo” , non presuppone cioè il ricorso a un 
procedimento insegnabile con l’ausilio di determinate regole.

Donatoni ha chiaro in mente che i procedimenti mediante cui egli 
spreme la sua musica non sono nient’altro che gli strumenti validi per 
lui soltanto, attraverso cui riesce a esplicitarsi in lui l’invenzione: non 
pretende che essi abbiano un valore universale. Da qui deriva pure la 
veemenza con cui critica la ontologizzazione della Tonalità che egli sembra 
di rinvenire in alcuni “ giovani compositori” . Per lui non può esservi 
una lingua musicale universale, definitiva. Insomma una lingua senza 
nostalgia, pienamente paga di sé.

Va fatta giustizia, a questo punto, di un pregiudizio critico che ri
guarda Donatoni. Egli è largamente contestato perché, smentendo la pro
pria poetica, avrebbe fondato, con il suo magistero itinerante, una sorta 
di cricca dentro l’angusto universo della musica colta contemporanea che 
tenderebbe a monopolizzare le poche occasioni che si presentano al suo 
interno. Vero è che a poche persone come a Donatoni sta così poco a 
cuore il potere accademico, così poche persone come Donatoni sono riu
scite a mantenersi estranee alla sua logica. Uno dei motivi, forse, per 
cui è ampiamente criticato risiede proprio nel fatto che il suo insegna
mento detrae potere piuttosto che conferirlo, spiazza e destabilizza piut
tosto che conficcare saldamente nel terreno. Il donatonismo è affare, 
in altre parole, che riguarda i donatoniani piuttosto che Donatoni per
sonalmente. Non c’è peggiore crudeltà che quella di pervertire il mes
saggio di qualcuno: e Donatoni si presta agli usi più perversi. Ad essi 
nulla oppone se non un ironico ed amaro sorriso: non volontariamente 
complice non può che limitarsi a constatare, con rassegnazione, 1 inuti
lità della propria prassi, la sistematica distruzione del proprio messag
gio di uomo e di compositore, da parte di coloro che se ne propongono 
fedeli continuatori ed interpreti abilitati.

La posizione di Donatoni riesce a rappresentare, mediante la sua spe
cifica modalità di destituzione di senso della realta, 1 oggi, la nostra con
dizione esistenziale, in maniera oserei dire emblematica.

Ma cosa — viene da chiedersi — porta la nostra epoca ad avvertire 
così intensamente l’oscillazione continua del senso?

Probabilmente il fatto che essa si sia venuta a configurare come 1 e- 
poca della comunicazione generalizzata. Le produzioni culturali dell uomo, 
che oggi si sono enormemente moltiplicate rispetto al passato, hanno 
perso quella correlazione, che un tempo avevano, con una comunità de
terminata, che dava loro un senso più o meno definito. Sono, in altri 
termini, divenute astratte e, in quanto tali, sicuramente disponibili a usi 
più universali, ma anche non precisamente localizzabili, ne organicamente 
relazionagli alla memoria di una società temporalmente e geografica
mente definita. Si prenda l’esempio delle banche dati, memorie minera
li, oggettive, elettroniche. La cattura dei dati, la memorizzazione delle
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informazioni e l’accesso e l’uso di esse viene a definire un corpo . Ma 
questo corpo non è terreno, vivente, animato: si tratta soltanto di un 
dispositivo astratto che funziona su base informatica: disponibilità astratta 
di memoria25.

Il Donatoni degli anni Ottanta ha ben compreso questo. Perciò si muo
ve dentro la storia con grande disinvoltura, ma pure senza soverchie il
lusioni. Se la storia è un “ magazzino di materiali” , nessun materiale potrà 
essere privilegiato rispetto agli altri, ogni riutilizzo e legittimo. Ma tale 
riutilizzo dovrà trattare il frammento proveniente dal passato spietata
mente, e cioè per l’appunto come un puro materiale, «non come un og
getto dotato di una sua sintassi»26. E quello che fa nel Ruisseau, ove 
la presenza di materiali richiamati dal passato e veramente esorbitante, 
ma essi sono stati sottoposti a operazioni di destoricizzazione e depo- 
tenzializzazione sintattica irreversibile. Il ricupero che egli compie del
la storia è ben diverso da quello di taluni autori postmoderni, che 
parassitizzando il passato si presentano come «del tutto privi di ambi
guità e rozzamente schietti»: essi «confondendo tecnologia e tecnica, 
calcolano melodie e programmano armonie, non essendo “ nei”  di nulla 
ma soltanto gli uscieri del mercato»27.

Questa concezione di Donatoni della storia è assai interessante e at
tuale. Si è infatti in questi ultimi tempi sempre più diffusa l’idea che 
la storia non può essere pensata come corso unitario di eventi, definiti 
da un ordine gerarchico di rilevanza ai fini degli sviluppi successivi. Il 
passato è destinato a frantumarsi in una irriducibile pluralità: «L a  sto
ria sembra poter valere i propri diritti — e stato detto solo nella mi
sura in cui si dissemina in una molteplicità irriducibile di storie»28.

Nel mondo babelico entro cui viviamo il passato può legittimamente 
essere decontestualizzato e ricontestualizzato di continuo, e perciò «la 
scelta del materiale non è “ datata”  [...]: essa nasce da un rapporto sim
patetico con il materiale»29.

Mentre prima l’arte era esteriorizzazione di una interiorità, adegua
ta manifestazione dell’io individuale, oggettivazione di una soggettivi
tà, oggi è commisurazione delibo con l’altro, obliqua realizzazione del 
soggetto, amore per l’oggetto. È  stato assai opportunamente notato che 
l’amore è un sentimento essenzialmente doloroso perché, riconoscendo 
l’altro in quanto altro, inscrive il soggetto in un rapporto duale, sanci
sce la differenza e dichiara incolmabile la distanza che separa il soggetto 
dall’oggetto del suo desiderio.

Non c’è comporre se non individuando in un materiale un’alterità. 
«In questo senso, il materiale non è altro che il tu della psicologia, non 
dico opposto ma complementare all’io. Esiste l’io ed esiste il tu, il modo 
di essere verso il tuo stabilisce la natura del comporre»30.

L ’arte dell’ultimo Donatoni si muove all’interno di una concezione 
dell’esistenza che ha perduto definitivamente l’essere come presenza,
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struttura, stabilità. Perciò accede a una insolita, ludica leggerezza, e abilita 
Vornamento e si interessa alla potenziale teatralità della musica.

Una prassi artistica che non abbia più la preoccupazione di dover es
sere «luogo di manifestazione di una verità che in esso trovi espressione 
sensibile, provvisoria, anticipatoria, educativa»31 finisce con l’avere ine
vitabilmente come suo centrale interesse l’ornamento, la cui logica cor
risponde alla «dilatazione del mondo della vita in un processo di rimandi 
ad altri possibili modi di v ita»32.

Arpège esemplifica mirabilmente questo discorso. Qui l’arpeggio, uno 
stereotipo, un ornamento viene assunto come virtuale generatore di for
ma, artefice di un divenire, che però è solo apparente. In questo pezzo 
ciò che muta è anche ciò che permane: esso rappresenta l’immutabile 
permanere di ogni cosa mediante la manifestazione della sua mobilità. 
E questo — a ben guardare — l’essenziale destino dell’ornamento: un 
muoversi, un dilatare, che sembra tendere verso qualcosa, ma in effetti 
rimane sempre presso di sé. E non è l’enunciazione dell identità, per
ché nessuna identità è possibile laddove sia negata la realtà come fonda
mento: si può dare solo un’ingiustificata presenza.

Siamo al teatro dell’assurdo, la rappresentazione non angosciata, ma 
ironica e divertita, del niente.

La musica della fine degli anni Settanta-inizi anni Ottanta è tenden
zialmente incline al teatro; ma la musica di Donatoni se e teatrale lo 
è in un modo assai singolare. Come al solito, inserito nelle principali 
tendenze del momento, ma da una prospettiva sua propria. Tra il teatro 
musicale di Berio o Ferrerò o Tutino e il “ teatro musicale di Donatoni 
vi è una differenza assai notevole, che vale la pena sottolineare e inda
gare, sia pure sommariamente.

Berio con La vera storia (1976-79, prima rappresentazione teatrale 
1982) e Un re in ascolto (1982-83, prima rappresentazione 1984) mostra 
come per lui il teatro sia una sorta di luogo privilegiato della contamina
zione, nel senso che permette alla musica di entrare in contatto con altri 
linguaggi, realizzandosi, così, in una unità superiore. Lorenzo Ferrerò 
nel Salvatore Giuliano (1986) e Mare nostro (1988) considera il teatro 
soprattutto come tradizione nazionale. Un humus culturale, maturato 
nei secoli passati, sopravvive fino a noi ed è capace di influenzare la no
stra produzione, il nostro percepire. Anche Marco Tutino con il Girano 
(1987) — e prima ancora con Pinocchio (1984) — vuole mostrarci che 
il teatro musicale non è morto e che la tradizione operistica può essere 
ricuperata ed attualizzata. Nel tentativo di richiamare la tradizione ope
ristica Tutino si rivolge al cinema. Cosa è melodramma?, si chiede. Ciò 
che il cinema definisce “ melodrammatico” e il melodramma . Quin
di: “ storia d’amore contrastato” . E il suo Girano si propone appunto 
di essere una storia d ’amore impossibile per un destino che si oppone 
a una sua felice soluzione, raccontata mediante un linguaggio che, uti
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lizzando moduli e materiali della musica “ non-colta”  accanto a stilemi 
tipicamente operistici, sa essere di immediata comunicatività. Non di
lunghiamoci oltre nell’analisi di questa produzione di Tutino. Quello che 
abbiamo detto ci è sufficiente per affermare che sicuramente la “ teatra
lità”  di Donatoni è di segno ben differente.

Le figure di cui consiste la musica di Donatoni sono “ teatro” , ma 
a modo loro, la quintessenza del teatro, un puro teatro della mente — 
s’intende —, cioè messa in scena di una serie di elementi differenziati 
che instaurano, se non altro per la loro compresenza, dei rapporti tra 
di loro. Si dice “ teatro” , si intende finzione. La finzione è quella di 
una tessitura di segni, di cui non si può decifrare né significato né valo
re. Il mondo della vita è un’altra cosa; qui ci sono soltanto fondali, qualche 
muto personaggio che s ’affaccia piano piano sulla scena e poi inspiega
bilmente scompare per cedere il posto a qualcun altro, senza un’intesa 
preventiva, senza un appuntamento precedente. Quando non è più pen
sabile l’arte come l’involucro sensibile di una verità ultrasensibile, quando 
non ha più senso la dialettica platonica che riscatta l ’arte verso il ritro
vamento di un’essenza specifica e incomparabile, essa allora accetta di 
essere retorica, sofistica rappresentazione di se stessa, finzione e nul- 
l’altro. Puro ammiccamento, irredimibile sensibilità, forma che trascor
re nel tempo, ghirigoro insignificante. E  le note e i suoni e le figure danno 
luogo a una comunità simbolica che affascina ma non dice, che si lascia 
vedere, ascoltare, toccare ma, interrogata, non parla, se non di se stes
sa, all’infinito.

E quello che accade in Flag, per 13 strumenti. E immediatamente evi
dente in questo pezzo che i gesti, le figure tendono a presentarsi come 
dei personaggi che entrano in scena e agiscono, quasi facessero parte 
di un teatro della mente. Il pezzo prende avvio piuttosto che da un nu
cleo generatore, da una “ situazione” , un gesto immaginario personaliz
zato, quasi narrativamente determinato. Questa situazione di partenza 
è l’oboe, anzi l’oboista, ancor più propriamente, se si potesse dire, 1’ “ oboi- 
tà” , la somma dei tic che-sono propri un po’ di tutti gli oboisti. Essa 
evolve fino ad assumere le sembianze di una sorta di conversazione in 
cui frasi fatte, proverbi e slogan si accumulano e trovano credibilità nel
la formalizzazione che li compone, sicché gli strumenti diventano attori 
centrifugati nel vuoto della spersonalizzazione. E così il gesto strumen
tale diviene nullo, ridicolmente insignificante.

Di ciò Donatoni è perfettamente consapevole. Così, infatti, dice in 
chiusura di In-Oltre, a commento proprio di Flag: l’esistenza delle figure 
che compongono il pezzo, dei “ personaggi”  che vi appaiono è dovuta 
«più all’entrata in scena che alla natura dell’evento cui essi danno luo
go, più all’assertività con la quale essi riescono a mantenersi in scena 
che all’identità che ogni personaggio esprime, infine: più come agiscono
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che quello che agiscono, personaggi precari che gesticolano più che ge
stire, che farneticano gesti che non descrivono che se stessi»33.

Si tratta di una sorta di attività priva d ’uno scopo preciso, che porta 
le persone-strumento-gesto ad assumere una maschera, sicché la scrittu
ra li conduce verso una sorta di retorica scenica, in cui essi non sono 
né arbitri né protagonisti, bensì «attori centrifugati nel vuoto della sper
sonalizzazione, rumorose immagini che nel circuito chiuso evocano il se
gno remoto della soggettività»34.
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Salvacondotto.
Analisi di “Etwas ruhiger im Ausdruck”

In Questo Franco Donatoni dedica alcune delle pagine centrali all’e
same di Etwas ruhiger im Ausdruck, composto qualche anno prima. Con
cepito in uno spirito di introspezione retroattiva, lo scritto, che non ha 
né carattere di trattato di composizione né metodo analitico, ruota at
torno a una riflessione sul passato prossimo della musica recente, e sulla 
crisi della scrittura conseguente all’intersezione con la sua personale in
terpretazione dell’esperienza di Cage. Tra la duplice tentazione dell’a
fasia e della volubilità, vi si decifra un modo di ragionare ab absurdo 
che potrebbe sostenere la laboriosa riappropriazione della scrittura at
traverso problemi di intervento in un contesto non direzionale. Poiché 
il nostro scopo non è qui di proporre una parafrasi, peggio, una tradu
zione dall’originale, ci sforzeremo per quanto possibile di affrontare la 
partitura sotto un’angolazione sensibilmente differente da quella sug
gerita dal compositore. Per quanto l’univocità dei mezzi sia un limite 
considerevole alla possibilità di astrarsi nell’assoluto dalla visione con
dizionata dello scritto (nella musica in generale, e nella musica contem
poranea in particolare, le note dell’autore, non foss’altro che a livello 
di vocabolario, costituiscono un temibile cavallo di Troia per chi si im
pone il compito di una interpretazione che non sia dettata da puro ser
vilismo). Confronteremo poi i risultati della nostra osservazione con 
qualche spunto di Donatoni relativo ai dettagli particolari prelevati qua 
e là nel testo musicale; almeno manterremo così viva la speranza della 
polivalenza delle letture.

Il profilo melodico delle figure sonore che si susseguono alle battute 
100 e 101 (p. 51 della partitura) è approssimativamente identico, mal
grado la brusca cesura che segna un netto cambiamento di clima musi
cale; la trama in accumulazione, articolata in brevi cellule suonate staccato, 
passa senza transizione a un legato continuo, interrotto soltanto da bre
vi silenzi. La parentela fra le due battute si lascia cogliere agevolmente;
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semplice variazione cromatica, con gli intervalli trattati a coppie in cui 
l’unità superiore passa al semitono inferiore quando il valore inferiore 
è innalzato in senso inverso. Nel momento in cui i due gradi di questa 
riduzione si avvicinano a eguale distanza, avviene che uno è trasportato 
all’ottava (avviando così la ripresa del processo nella battuta successi
va), e anche che i due gradi si fondono in un valore centrale (assenza 
che è episodicamente segnalata da un mezzo respiro). Questa variazio
ne prosegue di battuta in battuta fino all’esaurimento del materiale so
noro. Gli strumenti sono trattati individualmente, poiché il loro carattere 
non risulta determinante che in funzione della loro tessitura. Ritmo, di
namica, attacchi e fraseggio sono tutti subordinati al principio di varia
zione delle altezze: le loro modificazioni non fanno che segnare le diverse 
articolazioni di densità che si manifestano seguendo l’estinzione dei va
lori assorbiti. In tale contesto il pianoforte, trattato linearmente sullo 
stesso piano degli strumenti monodici, si limita a sottolineare la simme
tria delle figure con la semplice aggiunta di notine.

Es. 1 
Pi*.

? í -r* 1 l i  t Í TU. t t

L ’origine di questo frammento risale alle primissime battute della par
titura. Vi è esposta, in ordine disperso (batt. 1, 7 e 14), una breve cita
zione da Schoenberg (op. 23 n. 2, batt. 8), la cui indicazione espressiva 
dà titolo al brano di Donatoni. Questo materiale è successivamente sot
toposto a un trattamento che evoca il serialismo degli anni Cinquanta: 
la struttura delle trasposizioni è ottenuta a partire dai differenti gradi 
della linea melodica, che figura al basso; lo stesso principio è applicato 
sull’inversione, il cui asse di simmetria è costituito dalla seconda mino
re mi naturale/fa naturale, in modo da generare la permutazione dei quat
tro ultimi suoni da una forma all’altra. A questo punto il parallelismo 
si arresta. Perché se il pensiero seriale si basava su isomorfie di gruppi 
suscettibili di derivazioni parziali, il compositore si limita qui a selezio
nare meccanicamente il suo materiale operando una frammentazione che 
va da una a quattro unità di base. Procedimento che è riprodotto circo
larmente a ogni trasposizione, secondo una rotazione che agisce con mo
vimento ricorrente, scalando progressivamente ogni segmento di due
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valori. Questo taglio è rigorosamente osservato lungo la prima parte (batt. 
1-100), ed è quindi responsabile della sua articolazione formale.

Es. 2
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L ’articolazione formale obbedisce a un rigido schema periodico, che 
riunisce cinque frasi di venti battute ciascuna. Ogni frase è suddivisa 
in tre sequenze costituite da sette battute lievemente compresse di un 
terzo in modo che possano integrarsi nel piano generale. Esteriormente 
parlando, il legame di parentela tra le sequenze si manifesta tramite la 
definizione dei loro campi ritmici, espressi dalla terzina al gruppo irre
golare di sette note in un va e vieni regolare; così, la sequenza iniziale 
espone la successione:

Es. 3

;

che verrà riprodotta letteralmente nelle sequenze successive. Fermiamoci 
per il momento sull’osservazione della parte del pianoforte, che gover-
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na da solo l’articolazione di questa prima sezione. Nell’intero periodo 
I (batt. 1-20), il materiale principale, indicato in note reali, è tratto dal
lo schema A. La sequenza 1 (batt. 1-6) separa anzitutto il valore isolato 
di ogni trasposizione; la sequenza 2 (batt. 7-13) ne conserva i valori rag
gruppati a due a due; la sequenza 3 (batt. 14-20) inserisce infine i quat
tro ultimi elementi: ogni forma è così isolatamente ricostituita. L ’impiego 
dei raggruppamenti segue la logica della matrice originale; intendo dire 
con questo che la permutazione circolare non implica l’avvicinamento 
delle figure nei valori estremi riuniti in una stessa suddivisione, ma che 
esse rimangono nella posizione assegnata dal modello, come se il com
positore scoprisse i valori udibili e passasse sotto silenzio le unità sot
tintese. A fianco di questi valori principali, le notine risultano come 
derivazioni parziali, ornamentali, tutte tratte dal materiale originale ma 
senza obbedire alla stessa logica globale — vengono trattate come com
menti episodici. Per quanto riguarda il legame tra il pianoforte e gli al
tri strumenti che gli stanno intorno (flauto, clarinetto, violino, violoncello 
— sia detto per inciso, la formazione del Pierrot lunairé) ogni frammen
to consiste in brevi contrappunti che possono essere invertiti per moto 
contrario. In altri termini, questi strumenti variano la figurazione del 
pianoforte opponendogli gli stessi elementi presi sullo schema B.

Es. 4

Nel periodo II (batt. 21-40) questo materiale sottoposto a inversione 
è ripreso dal pianoforte che prosegue per la sua strada indipendentemente 
dal resto dell’organico strumentale. I periodi successivi intaccano il pro
cesso di riduzione degli intervalli per moto contrario nel modo che de
scrivevo all’inizio dell’analisi; prima sul materiale del periodo I (periodo 
III, batt. 41-60), poi su quello del periodo II (periodo IV, batt. 61-80). 
Soltanto la figurazione viene lievemente modificata, mentre la distin
zione tra basso e accordi è condensata, in modo da riportare l’insieme
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su uno stesso piano verticale. Il quinto e ultimo periodo (batt. 81-100) 
prosegue infine il processo di disaggregazione degli intervalli del quar
to; ciò significa che il materiale dei periodi I e II non verrà più preso 
in considerazione dalla parte successiva dello sviluppo. Nuova trasfor
mazione nella fisionomia delle figure: sono tutte trattate come notine, 
eliminando in questo modo il carattere distintivo tra funzionale e orna
mentale, e inserite sistematicamente in arpeggi dall’acuto al grave. Mal
grado l’assenza di note reali, la disposizione ritmica obbedisce sempre 
(salvo rare eccezioni) alla definizione dei campi così come erano stati 
distribuiti dalla prima sequenza — fatto che permette una rapida iden
tificazione dei gruppi relativamente alla loro origine strutturale. In fin 
dei conti tutto questo primo versante è trattato (almeno per quanto con
cerne il pianoforte) con una rara costanza dei principi di attuazione esposti 
nelle prime battute. Fatta salva ogni proporzione, questo tratto potreb
be apparentare l’insieme al principio di variazione in sequenze di bloc
chi così come lo si trova nel repertorio tradizionale, insomma, un 
allargamento della nozione di passacaglia. I cinque periodi sui quali si 
basa lo sviluppo articolano il disegno complessivo, suddivisi come sono 
in tre sequenze le cui sette unità derivate dal modello schoenberghiano 
costituirebbero il basso ostinato.

A partire dal secondo periodo (batt. 21 sgg.) gli strumenti monodici 
tendono tuttavia a svincolarsi dal pianoforte seguendo progressivamen
te un percorso individuale: sul piano delle altezze, abbandonando il con
trappunto per inversione per affrontare in pieno il processo di riduzione 
degli intervalli (ricordiamo che il pianoforte non vi s’impegna che all’i
nizio del terzo periodo); sul piano delle durate, procedendo in un cano
ne ritmico per diminuzione. A ogni nuova sequenza uno strumento prende 
individualità proseguendo la riduzione dei valori, con le figure espresse 
secondo una stessa unità (si tratta in un certo senso di un equivalente 
orizzontale della compressione verticale realizzata in seguito dal piano
forte): in questo modo note reali e appoggiature vengono appiattite in 
un’unica presentazione, e non obbediscono più necessariamente alla ti
pologia dei campi ritmici anteriori. L ’ordine di successione adottato è 
il seguente: violino (periodo II, sequenza 1, batt. 21), violoncello (II, 
2, batt. 27), flauto (II, 3, batt. 34), clarinetto (III, 1, batt. 41). L ’insie
me della diminuzione (dalla minima alla notina passando attraverso tut
ti gli stadi intermedi) si estende su sei sequenze per strumento. A seconda 
dell’estensione del materiale di partenza che le sarà stato affidato, ogni 
linea melodica ha a disposizione maggiore o minore spazio per distri
buirlo sul campo di durata sequenziale — fatto che genera talvolta qual
che intreccio se il numero di unità è superiore alla definizione dello spazio 
temporale: il caso macroscopico è quello del flauto, che prosegue ben 
al di là della zona sequenziale prestabilita il trattamento in valori larghi, 
sovrapponendosi alla parte del clarinetto dalla battuta 41 alla battuta
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45, con, al momento dell’incrocio, un singolare effetto d’ottava allo sco
perto (batt. 42, p. 22). All’interno di questo movimento a canone inter
viene inoltre una tecnica di variazione ornamentale destinata ad arricchire 
la materia sonora; dal momento in cui ogni strumento raggiunge la no
tazione in valori brevi (crome), ogni figura è prolungata dalla sua tra
sposizione invertita, prendendo la nota finale come asse di simmetria.

Es. 5

kit

Al termine di questa diminuzione una nuova distribuzione delle fi
gure finisce per allontanarle dalla loro origine strutturale. Il metodo con
siste nell’accrescere la densità delle unita per battuta accumulandole 
secondo una proporzione addizionale dispari (1-3-5 ecc.). L ordine di 
successione rimane lo stesso: violino (IV, 1, batt. 61), violoncello (IV, 
2, batt. 67), flauto (IV, 3, batt. 74), clarinetto (V, 1, batt. 81). Le diffe
renti soglie di massima densità sono distribuite irregolarmente, in mo
do che anche la periodicità è definitivamente dissolta al termine della 
progressione (violino, 37 unità, batt. 79; violoncello, 33 unità, batt. 84, 
flauto, 39 unità, batt. 92; clarinetto, 35 unità, batt. 98). All’interno di 
questa nuova trama il processo di riduzione cromatica degli intervalli 
prosegue imperturbabilmente, mentre 1 assenza di un grado, assorbito 
dall’unisono, è sistematicamente segnalata da un silenzio, e questo spie
ga la loro crescente accumulazione (si veda ad esempio la batt. 100 pre
cedentemente citata). Non c’è ormai più coincidenza tra impiego e 
struttura; il materiale che converge verso la battuta finale, base struttu
rale degli ulteriori sviluppi, non è che un’infima porzione della deduzio
ne meccanica che è stata appena percorsa. Selezione arbitraria, vero> e 
proprio letto di Procuste delle unità sonore; tutto ciò che deborda da 
questa stretta cornice è gettato senza pietà nel dimenticatoio.

Il secondo versante della partitura comincia con il proseguire la dis
soluzione del materiale per riduzione cromatica sulla base di quest’ulti
mo frammento (batt. 101-145). Gli strumenti percorrono la loro via 
individuale in modo continuo, e le cesure intervengono soltanto per se
gnalare l’estinzione dei valori da una battuta all’altra (eliminando così 
di colpo l’accumulazione di silenzi in modo da scaglionare i valori sem
pre più lunghi). La trama diventa più rarefatta con l’abbandonarsi degli 
strumenti a un ultimo trillo, e si compie sia sull unita centrale sia sul 
gesto di un trasporto d’ottava; violino (batt. 123), violoncello (batt. 132), 
clarinetto (batt. 142), pianoforte (batt. 145). Soltanto il flauto non de
ve sottostare a questa regola, dalla battuta 111, per un artificio di scrit-
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violino
violoncello

flauto
clarinetto

pianoforte

Prima parte (batt. 1-100)

inversione compressione varianti progressione
delle cellule cromatica e ornamentali numerica
nel pianoforte diminuzione

ritmica

sequenze
periodi

tura che evita sempre la fusione degli intervalli praticando un sistematico 
trasporto d ’ottava: questo strumento entra in un ciclo di permutazioni 
a circuito chiuso, con il cerchio che si ripiega su se stesso ogni quattor
dici battute (il ciclo è raddoppiato alla quarta aumentata a metà percor
so). Ostinato che si ripete fino all’estinzione del pianoforte, ossia due 
volte e mezzo (batt. 111-124; 125-138; 139-145).
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batt. 1-20 batt. 21-40 batt. 41-60 batt. 61-80 batt. 81-100
originale inversione compressione compressione arpeggi di 4

di 1 di 2

Es. 6
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Su questo approdo la fine della seconda parte (batt. 146-166) deve 
restaurare i legami collettivi del dispositivo strutturale ricostituendo il 
modello schoenberghiano che era servito da riferimento al primo ver
sante dell’opera. Se la battuta 100 era stata sufficiente per fornire gli 
elementi della dissoluzione precedente, anche le due battute conclusive 
di questa operazione (batt. 144-145) devono offrirsi a quest’ultimo obiet
tivo. I due ultimi percorsi del ciclo del flauto rilasciano una riserva di 
altezze trattata ora come Klangfarbenmelodie con ripartizione sugli altri 
timbri strumentali; sottoposta a cinque ripetizioni (batt. 146-155), è de
composta in modo che al pianoforte sono affidati i valori successivi del 
motivo di Schoenberg, mentre gli altri strumenti si dividono le cellule 
dell’inversione. Il frammento successivo (batt. 156-160) è la semplice 
diminuzione ritmica della prima tappa, con riduzione dei valori della 
metà (per dirla in altro modo, due battute sono compresse in una sola). 
Ora, considerando il nostro nuovo ostinato, si sarà constatato che ha a 
disposizione tutti i gradi della scala cromatica a eccezione del la natura
le. Non ha importanza; tale mancanza è presto compensata dall’irruzio
ne provvidenziale di la in ottave destinati a colmare questa deplorevole 
lacuna (batt. 156, 157, 160). Ultima trasformazione (batt. 161-165); del 
frammento precedente rimangono soltanto gli elementi che appartengo
no alle figure dell’originale e dell’inversione: il supporto sequenziale in
terno è stato eliminato, ormai residuo superfluo del precedente 
spiegamento di forze. La battuta finale condensa il tutto, citazione let
terale del frammento dell’op. 23 al pianoforte, portata due ottave al di 
sopra del registro originale (solo l’accordo finale è mantenuto nella sua 
esatta posizione); agli strumenti monodici, il contrappunto per inver
sione in aumentazione ritmica, abbellito di fuggevoli commenti che pun
teggiano le simmetrie strutturali.

Es. 7
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Seconda parte (batt. 101-166)

ostinato 1 (batt. 111-145) ostinato 2 (batt. 146-166)
flauto | \ • b ; a » b l a ; :
violino ------------------ M

; I
♦  1 (inversione) 

• <clarinetto * ,i*1

J (originale) 
______ \__ 1_

pianoforte
N

citazione finale

eliminazione delle parti individuali estrazione diminuzione
per riduzione cromatica dei valori ed abbandono

della dell’ostinato
citazione

Vista nell’insieme, la partitura di Etwas ruhiger im Ausdruck è dunque 
composta da due distinti versanti, la cui separazione è segnata dalla ce
sura tra le batt. 100 e 101. Dal punto di vista delle proporzioni la prima 
e la seconda parte occupano rispettivamente tre e due quinti del campo 
temporale globale (approssimativamente 3 +  2 X 33 batt.). Se si voles
se riassumere l’articolazione formale a grandi linee, si potrebbe con
siderare la prima parte come dissoluzione progressiva dei legami struttu
rali collettivi verso una condotta strumentale individuale cumulativa (dal 
verticale all’orizzontale) mentre la seconda percorre il cammino in senso 
inverso. Dal punto di vista compositivo è evidente che questa concezione 
è largamente in debito verso l’uso dell 'ostinato-, che si tratti della defini
zione periodica della prima parte, o delle due estrazioni successive della 
seconda, il percorso è regolato secondo dispositivi fissi che il compositore 
tenta di eludere rispettando comunque la loro immobilità statica. C ’è la 
coesistenza tra un sostrato periodico e sequenziale da un lato, che forni
sce il suo impianto alla forma, e proliferazioni cromatiche che tendono 
alla dispersione dall’altro, prima di essere brutalmente canalizzate, sovrab
bondanza reintegrata che ha a sua volta il ruolo di generatore strutturale.

Per quanto concerne il dettaglio della manipolazione delle figure, qual
che punto richiede attenta considerazione. Relativamente alle altezze, 
malgrado la predeterminazione dei registri per simmetria assiale, gli stru
menti finiscono per non osservare che il restringimento della loro speci
fica tessitura dal momento in cui adottano una condotta individuale. 
Ritmicamente tutto il brano è soffocato dal giogo di una battuta di 4/2 
senza che venga tenuto conto dell’evoluzione del contesto metrico 
cosa che rende soggetta al caso l’esecuzione dei gruppi di sette note con
clusivi, tanto più in una trama rarefatta e in un tempo rapido (ad esem
pio alle batt. 156 sgg.). Nell’aspetto pratico la notazione dei valori 
comporta sovente difficoltà sproporzionate al risultato sonoro: fra le al
tre la parte del violoncello alla battuta 40, in cui da un lato le semimini
me con il punto sono disposte graficamente (invece di adottare 1 abituale
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legatura per seguire l’articolazione del tempo) e dall’altro la trascrizione 
letterale spinge a scrivere semiminime con il punto all’interno delle ter
zine (cosa che costringe a eseguire in realtà delle semplici semiminime). 
Lasciando da parte specifici modi d’emissione {Fìatterzunge, tremolo, varie 
posizioni dell’archetto), i timbri sono trattati come semplici veicoli di 
figure più di quanto non influenzino direttamente la concezione stru
mentale: si veda Vostinato del flauto a partire dalla battuta 111, in cui 
nessun respiro è previsto per assicurare l’eguaglianza dell’esecuzione (l’e
secutore esiterà tanto a sacrificare un valore quanto a mettere a soqqua
dro la distribuzione metrica). L ’intensità, infine, limitata esclusivamente 
al limite dell’udibile, entra in conflitto con la densità di cui non ripren
de il contorno evolutivo: è questa tensione, in definitiva, tra il carattere 
un po’ febbrile e un po’ impassibile della trama, e il costante trattenersi 
dell’ambito dinamico che esige dai musicisti uno sforzo negativo, a con
ferire al brano il suo andamento di volubile balbettio alla soglia del sof
focamento.

Es. 8
•««. «i ___ p-_f
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In un simile contesto i mezzi tecnici rimangono rudimentali. Ho già 
sottolineato in che cosa differisca l’utilizzazione degli schemi di traspo
sizione dai processi di generazione di tipo seriale: semplice repertorio 
coscienziosamente applicato che le figure s’impegnano a descrivere. La 
sola deduzione attiva, moti cromatici contrari per annullare l’intervallo 
sull’unisono centrale, ha più dell’operazione di un inerte riempimento, 
della trascrizione meccanica che di una derivazione propriamente detta 
— processo che si accontenta di esaurire la provvista delle figure accu
mulate. E quanto si verifica al livello della realizzazione, con blocchi 
interi di unità che sono puramente e semplicemente abbandonati du
rante l’esecuzione: nella parte del flauto non meno di quattordici altez
ze sono eliminate fra lo stato del materiale alla battuta 66 e il suo riporto 
trascritto alla battuta 81 (fenomeno che si ripete tra le batt. 78 e 84, 
senza che alcun silenzio intervenga a giustificarlo). La trama è comun
que sufficientemente neutra perché tali emissioni sfuggano totalmente 
alla lettura, essendo superiore la forza pregnante dell’insieme allo scar
to del dettaglio. Al contrario, la produzione di varianti ornamentali per 
aggiunta dell’inversione (cfr. es. 5) pone il problema opposto. Quando
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il gruppo a partire dal quale questa derivazione parziale è applicata, è 
sufficientemente complesso per sostenere un riporto per inversione, ogni 
difficoltà di realizzazione è appianata (per quanto nella sua auto-analisi 
Donatoni si compiaccia di rivelare qualche errore di trascrizione di cui 
si assume la responsabilità senza batter ciglio, anzi: che sottomette a 
una interpretazione al quadrato che prende lo spunto da un inventario 
quantitativo degli intervalli nell’ordine di successione (si veda Questo, 
pp. 101-6, ess. 29 e 30). Ma quando si passa a semplici figure isomorfe 
non invertibili, la loro forza pregnante è tale che esse entrano in conflit
to con l’omogeneità globale (violino, batt. 48-49; violoncello, batt. 56-61), 
spezzando la coerenza stilistica ancor più perché esse sono suonate per 
la maggior parte del tempo allo scoperto. Gruppi di cui è facile localiz
zare la sorgente strutturale, poiché l’identità degli intervalli punta in 
direzione delle quarte sovrapposte della citazione schoenberghiana; Do
natoni evoca in Questo il suo progetto estetico di «conservazione del- 
l ’intervallo mortori-, constatazione di decesso prematuro, con il fanta
sma degli intervalli che viene a turbare la quiete dello svolgimento. Oc
corre attendere la figurazione in notine, e con essa la progressione per 
accumulazione delle unità in densità crescente, perché l’intervallo sia 
definitivamente frantumato dalla trama.

Es. 9
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Si rimane perplessi quando si legge il senso che Donatoni vuole attri
buire ai suoi principi di composizione: a partire dall 'ostinato di flauto 
all’inizio della seconda parte (batt. 111-145), si dedica a un conteggio 
numerico delle altezze per constatare con totale ingenuità che la somma 
delle frequenze prese a due a due rivela un’organizzazione in due grup
pi cromatici a distanza di tritono. Evidenza che non esita a innalzare 
al rango di «bisogno binario che trova in una logica seriale l’opposizio
ne pari-dispari»2. Sapendo che tale duplicazione non è che la conse
guenza logica di una permutazione ciclica in due tempi, si è in diritto 
di dubitare della portata teorica di una tautologia numerica. Visto che 
sembra che attualmente Donatoni abbia preso le distanze dalla sua pro
duzione degli anni Sessanta, eviterò di impegnarmi a mia volta in un 
inventario che potrebbe assumere l’aspetto di una requisitoria, metten
do in dubbio la fondatezza intenzionale dei propositi che egli aveva al
lora a riguardo dei suoi processi creativi. Relativamente al livello estetico 
non si saprebbe pretendere dal compisitore un commento che non sia
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che pura ridondanza rispetto al testo musicale: ci si imbatte (sottolinearlo 
sembra superfluo) in una componente troppo fortemente ludica nel suo 
ragionamento per concedersi il lusso di lisciarne le pieghe — da questo 
punto di vista il quinto capitolo di Questo è un piccolo capolavoro di 
perversità semantica.

In definitiva la problematica posta da questa breve composizione si 
pone secondo ogni logica all’intersezione tra morfologia e forma, nello 
iato tra l’oggetto delle manipolazioni e la manipolazione stessa. Figure 
di cui il passato strutturale rifiuta un’integrazione stilistica/forma che, 
per volersi poggiare sulla meccanica applicata, rimane incapace di libe
rarsi dalla prevedibilità periodica. Fra questi due estremi i collegamenti 
basati sull’estrazione gratuita di una porzione di derivazione non posso
no che assicurare con fatica il legame: non è impossibile concepire un 
simile impiego (e gli esempi riusciti della musica recente non mancano), 
ma l’intento direzionale non è assolutamente soddisfatto dall’isolamen
to di frammenti prontamente promossi al rango di generatori struttura
li, senza che venga messa in conto la loro capacità potenziale di assumere 
una simile funzione. Prova ne sia l'ostinato finale, cui Donatoni deve 
irrimediabilmente iniettare una forte dose donde senza dubbio trae la 
sua riserva personale, in modo da essere definitivamente in grado di com
piere il suo atto di reverenza per Schoenberg. E uno scacco che egli evoca 
in questo modo: «tentativo, non riuscito, di ricostruzione del materiale 
iniziale [...] la conclusione deve intendersi come una interruzione arbi
traria del tentativo sperimentalmente fallito»3. Ma sto verosimilmen
te forzando la critica al di là del limite della constatazione, cui si vorrebbe 
l’analisi fosse dedicata — non intervenire, render conto con la massima 
obiettività delle realtà del testo senza eccesso di onore né d ’indegnità 
(ritratto di chi compie l’analisi in Ponzio Pilato). Di conseguenza non 
vorrei escludere l’interpretazione di questo abuso meccanico come un 
peso malizioso, un modo per sviare le soddisfazioni troppo facili che a 
certi musicisti dà la non meno prevedibile ricostruzione degli schemi.

Note

1 Franco Donatoni, Questo, Milano, Adelphi 1970, p. 99.
2 Ibid., pp. 106-11.
3 Ibid., p. 92.

[Titolo originale Sauf-conduit (Analyse d’Etwas ruhiger im Ausdruck), «En
tretemps», 2 (novembre 1986).]
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“Ruisseau” e l ’alchimia dei suoni. 
Frammenti di un discorso

a Franco Donatoni

«È un ritratto a essere proposto, ma questo ri
tratto non è psicologico; è strutturale: offre alla 
lettura la collocazione di una parola: il posto di 
qualcuno che parla tra sé e sé, amorevolmente, di 
fronte all’altro (l’oggetto amato), che non parla. »

Roland Barthes1

«... la morte ci rapisce a metà dell’opera...»
“Mahàbhàrata”2

Composto nel 1980, il brano di Franco Donatoni Le ruisseau sur l ’e
sca lier (Edizioni Ricordi) per 19 esecutori e violoncello solista, commis
sionato dal Ministero francese della Cultura, è stato eseguito per la prima 
volta nel 1981 a Parigi dai suoi dedicatari, il compositore e direttore 
d ’orchestra Paul Méfano e il suo Ensemble 2E2M  con il violoncellista 
Alain Meunier. Il titolo rimanda a un’esperienza vissuta, legata alle se
ducenti immagini dei ruscelli scintillanti che corrono sui pendìi a scali
nata nei sontuosi parchi di Baden-Baden.

Riguardo a quest’opera il compositore tiene a precisare;

L’intitolazione eccentrica e inabituale e la presenza del violoncello — 
più concertante che propriamente solista — determinano il comportamento 
strumentale e la forma della composizione. Le regioni timbriche e di regi
stro si susseguono in pannelli indipendenti di figure quasi estranee Luna al
l’altra, ma con ritorni fortemente omogenei secondo un processo di 
derivazione continua del materiale. Lo strumento solista — anche se è se
riamente impegnato — non si propone di esibire il proprio virtuosismo, ma 
di specificare e di rendere più chiara ed intelligibile la plasticità delle im
magini.

Destinata a un violoncello solista e a una formazione di 19 musicisti, 
la composizione di Donatoni raccoglie gli strumenti dell’orchestra in grup
pi piuttosto insoliti;
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— gruppo dei legni: 4 flauti (ottavino e 3 flauti) e 4 clarinetti (3 cla
rinetti in si bemolle e clarinetto basso);

— gruppo degli archi (soltanto 3 violini);
— gruppo degli strumenti gravi (un gruppo misto formato da con

trofagotto, tuba contrabbassa e contrabbasso); e infine
— gruppo delle percussioni e delle tastiere (2 strumentisti). 
Tenuto conto delle particolarità timbriche e delle possibili intensità

dei gruppi prescelti tra gli strumenti, il compositore suggerisce una di
sposizione sul palcoscenico che possa determinare nel modo migliore una 
propagazione relativamente omogenea ed equilibrata del suono.

L ’insieme del brano, della durata complessiva di 14 minuti (87 pagi
ne di partitura, 261 battute), si suddivide in due valve, due vaste com
ponenti formali di 7 minuti ciascuna, separate da una angosciante cesura 
al centro dell’opera: una corona su un accordo ̂ circondato da silenzio 
alla batt. 131, p. 44. Le due metà separate dell’opera (batt. 1-31 e batt. 
132-261), simili e diverse insieme, compongono un tutto perfettamente 
coerente: la profusione melodica, preponderante nella prima parte, ri
trova — a distanza e tramite la separazione — la moltiplicazione ritmi
ca che caratterizza la seconda diversa metà. E, mantenendo lo scarto 
di questa differenza, all’opera riesce la “ quadratura del cerchio” : il di
scorso musicale poggia interamente sul moto unificante della derivazio
ne continua delle sue caratteristiche costitutive, o dei suoi “ pannelli 
indipendenti di figure” .

Dis-cursus è originariamente l’azione del correre qua e là. L’innamorato 
non smette in realtà di correre dentro la sua testa, d’iniziare nuovi tentativi 
e di tramare contro se stesso. Il suo discorso non ha mai esistenza altrove 
che in folate di linguaggio... Per dare consistenza alle figure occorre né più 
né meno questa guida: il sentimento amoroso3.

Una rapida scorsa alla partitura di Le ruisseau sur l ’escaìier di Donato- 
ni permette di constatare la disposizione sequenziale delle caratteristi
che costitutive secondo uno schema ripetitivo delle cifre delle indicazioni 
metronomiche.

Per la prima parte (batt. 1-130/131, pp. 1-44).

I -n  1 -H i I -11 I -n  i
à  = 69 «J = 58 à  = 47 à  = 69 à  = 58 a)= 47

pagine 1-4 5-7 7-11 11-14 14-16 16-19
battute 1-12 13-20 21-31 32-41 42-47 48-56
totale 12 8 11 10 6 9

I -n  I -H I I -11 I -H i
ó  = 69 ■ à  = 58 à  = 47 à  = 69 à  = 58 à  = 47

pagine 19-22 22-23 23-26 26-28 28-29 29-31
battute 57-64 65-68 69-75 76-82 83-85 86-91
totale 8 4 7 7 3 6
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J  ~7 I 1̂ 4 1 "4 1

à  = 69 à  = 62 ò  = 55 à  = 48 Ó = 41 r \pagine 31-35 35-39 39-41 41-43 43-44 44battute 92-104 105-115 116-122 125-127 128-130 131totale 11 13 7 5 3 1

E per la seconda parte (batt. 132-161, pp. 44-87):

1 -7 I -7 1 -7 1 -9 I
à  =69 © = 62 à  = 55 à  = 48 à  = 39pagine 44-66 66-79 79-85 85-87 87battute 132-196 197-236 237-254 255-260 261totale 59 40 18 6 1

La serie delle cifre delle indicazioni metronomiche della prima parte, 
prima ripetitiva ( ||: 69 - 58 - 47 :|| ), poi continuamente decre
scente (69 - 62 - 55 - 48 - 41), procede per sottrazione: inizialmente 
-11, al momento delle 4 riprese dei gruppi di 3 pannelli ( ||: 69 -
58 - 47 :|| ); poi -7 , al momento della sua parte conclusiva decre
scente (69 - 62 - 55 - 48 - 41).

La successione delle cifre delle indicazioni metronomiche della seconda 
parte rinuncia alla ripetitività interna per sottomettersi allo stesso prin
cipio di decremento per sottrazione: -7 in tre riprese e -9 per conclu
dere. La specifica funzione conclusiva dell’ultima battuta del brano (batt. 
261 con indicazione J  =39, cioè 48-9) è in qualche modo paragona
bile alla norma particolare che regola la batt. 131, conclusiva della pri
ma parte, che impone tragicamente l’arresto, la cesura, la separazione 
e, da ciò, con piena evidenza, il desiderio e la necessità di continuare, 
di (far) rinascere (nello) lo stesso materiale.

Il dis-cursus amoroso non è dialettico; gira come un calendario perpe
tuo, un’enciclopedia della cultura affettiva.4

La prima parte della composizione (batt. 1-131, pp. 1-44) poggia esclu
sivamente sull’affermazione: sull’enumerazione (porre in sequenza nel 
tempo), la sovrapposizione e l’interazione di una decina di caratteristi
che sonore — o pannelli di figure — nettamente delimitate all’avvio una 
rispetto all’altra:

Figura: la parola non deve essere intesa in senso retorico, ma piuttosto
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nel senso ginnastico o coreografico; è, in modo ben più vivo, il gesto del 
corpo colto in azione, e non contemplato in riposo... [E] l’innamorato [che 
è] in preda alle proprie figure: si dimena in uno sport un po’ folle, si prodi
ga, come l’atleta; fraseggia, come l’oratore; è colto, congelato in un ruolo, 
come una statua. La figura è l’innamorato al lavoro.5

1. Una trama figurativa dettagliata, trasparente, nei fiati ( J  = 69, batt. 
1-12, pp. 1-4): la sovrapposizione di differenti velocità — o di differen
ti comportamenti ritmici per ogni strumento — che va da 10 unità rit
miche per il clarinetto basso, 11 per il terzo clarinetto, 12 per il secondo 
clarinetto ecc., fino a 17 unità ritmiche per l’ottavino aH’intemo della 
battuta di 3/2 (cfr. es. 1) — genera un pannello sonoro relativamente 
denso (che comporta 8 parti strumentali sovrapposte), ma omogeneo e 
trasparente, reso mobile dall’interno da accenti e anacrusi.

2. Una caratteristica monocroma in scalette ascendenti o discenden
ti nei tre violini ( J  = 69, batt. 1-12, pp. 1-4).

3. Un “ personaggio di trama”  relativamente stabile che costituisce 
il timbro composito di campana, formato qui con le percussioni ad al
tezza determinata e a risonanza (pianoforte, vibrafono, campane) ( J  = 69; 
batt. 1-12, pp. 1-4).

4. Una caratteristica sonora di tipo permissivo, “ punti” , senza riso
nanza, fornita all’inizio dal pianoforte e dal gruppo degli strumenti gra
vi ( J  = 58, batt. 13-14, 17-18, pp. 6-7).

5. Una enunciazione melodica continua, a tratti patetica, declamato
ria, legata soprattutto alla monodia solista del violoncello ( J  = 58, batt. 
12-20, pp. 4-5-7).

6. Una trama trasparente di fluidi arabeschi nei violini ( J  = 47, batt. 
21-30, pp. 7-10).

7. Una trama in tremolo vibrato e mordenti (*t* , * *  ) nei violini 
( J  = 69, batt. 32-36 e 39-40, pp. 11-14).

8. Una caratteristica melodica in trilli nel registro medio dei violini 
( J  = 47, batt. 48-56, pp. 16-19).

9. Una trama aerea in flautati O , con sordine agli archi ( J  = 47, batt. 
69-75, pp. 23-25).

10. Una trama cristallina ripetitiva di “ campanelli”  nella parte della 
celesta ( J  = 55, batt. 116-122, pp. 39-41).

In termini linguistici si direbbe che le figure sono distributive, ma non 
integrative; rimangono sempre allo stesso livello: l’innamorato parla per bloc
chi di frasi, ma non integra queste frasi a un livello superiore, a un’opera; 
è un discorso orizzontale: nessuna trascendenza, nessuna salvezza, nessun 
romanzo (ma molto di romanzesco).6

Questa enumerazione delle caratteristiche basilari del brano mette 
l ’accento sulle differenze — fattori di discontinuità formale — e non
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tiene conto delle somiglianze che rendono evidente la possibilità di de
rivare le trame una dall’altra. Così, la componente costitutiva 4 — ca
ratteristica sonora di tipo percussivo, “ punti” , senza risonanza — può 
essere facilmente avvicinata alla caratteristica 3, il personaggio di trama 
“ campana” ; la caratteristica ripetitiva 10 della celesta può essere de
dotta dalla trama percussiva dei “ punti”  (caratteristica 4), cui può esse
re collegata anche la trama trasparente in flautati (caratteristica 9) ecc. 
Le similitudini intervallari tra le differenti caratteristiche costitutive con
tribuiscono certamente in modo considerevole alla coerenza della mate
ria musicale dell’opera malgrado ogni differenza delle trame.

Tutta la prima parte della composizione si basa sulla ripresa variata 
e sull’elaborazione — esclusivamente melodica — delle stesse caratteri
stiche sopra esposte. I procedimenti di elaborazione del materiale uti
lizzati più frequentemente sono: la sovrapposizione, lo scambio timbrico, 
la frammentazione e l’imitazione.

— La sovrapposizione delle caratteristiche differenti riguarda la den
sità della trama risultante. Dal punto di vista uditivo si può osservare:

-  le caratteristiche 1, 2 e 3 (trama figurativa dei fiati, scalette dei 
violini, campane), esposte simultaneamente nel primo pannello di figu
re: J  = 61, batt. 1-12, pp. 1-4;

-  la trama 6 (arabeschi dei violini) esposta qui simultaneamente 
alla caratteristica 5, l’enunciazione melodica affidata qui alla celesta, e 
elementi della trama 2 (scalette ascendenti), qui nella parte del violon
cello: J  = 47, batt. 21-31, pp. 7-11;

-  la trama 1 (trama figurativa dei fiati) che è sovrapposta alla 
trama 7 in tremolo vibrato dei violini e alla trama 3, “ campane” : J  = 69, 
batt. 32-41, pp. 11-14;

-  la trama 1 (fiati) che è sovrapposta alla trama delle scalette di
scendenti negli archi (a sua volta derivata dalla trama 2), e alla trama 
3 (“ campane” ): J  = 69, batt. 57-64, pp. 19-22;

-  la trama 1 (fiati) è esposta simultaneamente con le trame 6 
(arabeschi degli archi) e 3 (“ campane” ): J  = 69, batt. 57-64, pp. 19-22 
ecc.

— Lo scambio timbrico rende possibile il rinnovamento del mate
riale attraverso l’attribuzione a certi strumenti di comportamenti stru
mentali caratteristici di altri: gli strumenti monodici si vedono dotati 
di funzioni di percussione, gli strumenti percussivi a risonanza si vedo
no attribuire cantilene ecc. Così:

-  l’enunciazione melodica del violoncello solo (caratteristica 5 
nella nostra enumerazione) è affidata al vibrafono: J  = 69, batt. 76-82, 
pp. 26-28;

-  la caratteristica sonora legata all’idea di percussione (percussio
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ne risonante, “ campane” , cioè caratteristica 3, o percussione secca, “ pun
ti” , cioè caratteristica 4) “ contamina” il gruppo dei legni e dei violini: 
d = 47, batt. 86-91, pp. 29-31;

-  la cantilena del violoncello solo (caratteristica 5) è affidata al 
controfagotto: J  = 58, batt. 83-85, pp. 28-29 e d = 47, batt. 86-91, 
pp. 29-31, e al clarinetto basso: J  = 69, batt. 92-104, pp. 31-35; ma 
anche all’ottavino: J  = 69, batt. 92-104;

-  la trama 6 (arabeschi dei violini) “ contamina”  i legni: J  = 55, 
batt. 116-119, pp. 31-40;

-  la trama dei trilli nei violini (trama 8) “ si espande”  sulla par
te del violoncello: d = 58, batt. 65-68, pp. 22-23 ecc.

— La frammentazione e i brevi richiami delle caratteristiche già uti
lizzate, in un nuovo contesto, rinviano tradizionalmente alle funzioni 
formali dello sviluppo e, secondo il contesto, di coda. Così si trovano:

-  gli elementi di arabesco (caratteristica 6) nella parte di violon
cello solo: J  = 47, batt. 22, 26-31, pp. 8-11;

-  i frammenti di scalette ascendenti o discendenti nei gruppi dei 
violini e dei legni: d = 58, batt. 65-68, pp. 22-23 ecc.

— L ’unificazione della trama malgrado la differenza timbrica dei grup
pi strumentali ha come obiettivo l’elaborazione di una materia coerente 
attraverso la reciproca assimilazione dei timbri. Così:

-  il gruppo dei violini, degli strumenti gravi e il pianoforte si sot
tomettono allo stesso principio unificatore della trama percussiva senza 
risonanza (trama 4): d = 58, batt. 42-47, pp. 14-16;

-  il gruppo di violini (flautati pp) è assimilato alla trama percus
siva per “ punti”  (trama 4), “ opponendosi”  contemporaneamente al duo 
melodico del violoncello solista e del contrabbasso: J  =  47, batt. 69-75, 
pp. 23-25;

-  i legni, i violini, gli strumenti gravi e la celesta assumono — 
ciascuno a suo modo — il carattere percussivo ripetitivo della trama osti
nato dei “ campanelli”  (caratteristica 10): d = 55, batt. 116-122, pp. 
39-41.

— L ’imitazione classica di elementi unificanti assume la funzione con
venzionale di melodizzazione della trama. Così:

-  le scalette discendenti dedotte dalla caratteristica 2 (cfr. vio
loncello solo, batt. 27-31; violoncello solo d = 58, batt. 65-68, pp. 22-23; 
legni: batt. 92; celesta, batt. 96, 99) sono imitate nei violini: d = 58, 
batt. 83-85, pp. 28-29;

-  i tratti patetici del violoncello — cfr. d = 41, batt. 128-130, 
pp. 43-44 — sono imitati nelle parti dei tre violini ecc.
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Il codice amoroso ognuno può riempirlo secondo la sua storia; comun
que sia, occorre dunque che la figura ci sia, che il posto (la casella) sia riser
vato. E come se esistesse un Topico amoroso, di cui la figura sia stata un 
luogo (topos). Caratteristica di un Topico è di essere un po’ vuoto: un Topi
co è per definizione per metà codificato, per metà proiettivo (o proiettivo 
perché codificato).7

L ’enumerazione e l’elaborazione della caratteristiche basilari nella pri
ma metà del brano si sottomettono alla distribuzione dei pannelli di fi
gure secondo il simbolismo privato delle cifre. Nel gioco delle figure 
all’interno di ciascuna componente formale c’è qualche cosa di allucina- 
torio: una tensione effervescente, un’illimitata forza associativa, una mol
titudine di idee folgoranti. I 17 pannelli costitutivi della prima parte 
del brano sfociano nella cesura-sprofondamento della batt. 131, p. 44, 
corona su un accordo f f  circondato da prolungati silenzi (cfr. es. 2).

Inabissarsi: accesso di annientamento che coglie il soggetto amoroso, a 
causa di disperazione o di appagamento ... La ventata dell’abisso può giun
gere da una ferita, ma anche da una fusione: moriamo insieme d’amore ... L’a
bisso è un momento d’ipnosi. È in atto una suggestione che mi ordina di 
svanire senza uccidermi.8

Per ragioni biografiche molti mesi di silenzio separano la composi
zione della prima parte del Ruisseau, avvolto dalla bruma romantica del 
sentimento amoroso, dalla composizione della seconda parte, nettamente 
differente. Le corone nel cuore del lavoro significano realmente uno spro
fondamento nel nero: «Il nero più nero del nero», dicevano gli antichi 
alchimisti9. Un po’ come nel mito — sempre presente nello psichismo 
profondo — secondo il quale l’eroe rimane prigioniero del mondo infe
riore, al fondo del mare o esposto a ogni sorta di terrore, affidato alla 
morte. Questo significa, nell’interpretazione di Jung, soggiogamento della 
coscienza da parte dei contenuti autonomi dell’inconscio, cosa che equi
vale in realtà a una turba mentale10. Il brano di Donatoni sembra es
sere la dimostrazione del mito: lo scopo della discesa di cui il mito dell’eroe

Catastrofe: crisi violenta nel corso della quale il soggetto, subendo la si
tuazione amorosa come un vicolo cieco definitivo, una trappola da cui non 
potrà mai uscire, si vede votato ad una totale distruzione di sé.11

serve di esempio universale, dimostra che il “ tesoro difficile da raggiun
gere”  (gioiello, elisir di lunga vita, vittoria sulla morte ecc.) si trova in 
questa regione pericolosa: abisso marino, caverna, foresta, isola12 
o silenzio forzato. È un dato di fatto: un’attrattiva affascinante emana 
da questo fondale psichico, da questa regione oscura e sconosciuta, stra
namente inquietante. Il pericolo psicologico che qui sopraggiunge è quello
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della disintegrazione13. Ma il «viaggio sul mare della notte» sembra es
sere inevitabile o necessario per la nascita di una vita feconda: nella «re
gione della psiche che sino ad allora si trovava nella più oscura incoscienza 
e nell’ombra della morte»14 rinasce la vita, l’eroe, il pensiero creatore, 
l ’opera.

La seconda parte del brano di Donatoni Le ruisseau sur l ’escalier (batt. 
132-261, pp. 44-87) si caratterizza come trasmutazione sonora della “ nuo
va nascita” 15. I cinque pannelli di figure rappresentano sistematicamen
te elementi provenienti da caratteristiche note, esposte nella prima metà, 
ora insistendo sull’aspetto ritmico della materia sonora (al contrario della 
prima parte, piuttosto melodica). Se i principi enunciativi nella prima 
parte del brano si riassumono in esposizioni, presentazione, opposizio
ne o montaggio di caratteristiche sonore, la seconda metà differente poggia 
esclusivamente sull’elaborazione continua della materia a partire da ele
menti dalle caratteristiche già note. Il principio formale più statico del
l’opposizione di componenti formali cede qui la sua funzione formante 
al principio del processo che sottomette la molteplicità degli elementi

Sono immobilizzato fra due tempi, il tempo del riferimento e il tempo 
dell’allocuzione: tu sei partito (e di ciò mi dolgo), tu sei là (dal momento 
che mi rivolgo a te). So allora che cosa è il presente, questo difficile tempo: 
un puro pezzo di angoscia. La cruda assenza, è necessario che la sopporti. 
Dovrò dunque m anipolarb: trasformare la distorsione del tempo in va-e-vieni, 
produrre ritmo, aprire lo scenario del linguaggio (il linguaggio nasce dall’as
senza)... L’assenza diviene una pratica attiva, un’attività (che mi impedisce 
di fare qualsiasi altra cosa)...16

costitutivi al gesto orientato dall’interazione tra gli elementi e l’accele
razione ritmica della trama. Parallelamente la tendenza alla conserva
zione del carattere timbrico del gruppo (legni, strumenti gravi, violini, 
percussioni) della prima parte è qui soppiantata da congiunzioni raffi
nate, da mescolanze o amalgama timbrici specifici e non abituali. In modo 
progressivo e — si direbbe — con difficoltà, i brandelli di discorso si 
articolano in enunciazione continua multipla. Le associazioni folgoranti 
che si riferiscono sempre agli elementi costitutivi della prima parte ge
nerano progressivamente — sempre conservando la coerenza con la de
rivazione — un riferimento sfumato allo Stravinsky del Sacre du prìntemps 
(cfr. batt. 155-161, pp. 52-54; batt. 163-173, pp. 55-58); o una versio
ne gioiosa, agitata, sghignazzante o anche un po’ canzonatoria delle fi
gure precedenti già note (cfr. batt. 184-189, pp. 62-63 o batt. 195-196, 
pp. 65-66; o ancora batt. 231-234, pp. 77-78). Le cinque componenti 
formali della seconda parte — molto più ampie di quelle della prima — 
si sottomettono al gesto formale direzionale di accelerazione ritmica con
tinua verso la fine (particolarmente netta a partire da batt. 184-236, pp. 
62-79).
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Affermazione: di fronte e contro tutto, il soggetto afferma l’amore come 
valore... abbandono gioiosamente compiti incolori... a vantaggio di un com
pito inutile, proveniente da un Dovere luminoso: il Dovere amoroso. Fac
cio con discrezione cose folli; sono l’unico testimone della mia follia. Ciò 
che in me mette a nudo l’amore è l’energia. Tutto ciò che faccio ha un senso 
(posso dunque vivere, senza piagnucolare), ma questo senso è una finalità 
inafferrabile: non è che il senso della mia forza. Nato dalla letteratura [dalla 
musica17], non potendo parlare che con l’aiuto dei suoi codici abituali, so
no quindi solo con la mia forza, votato alla mia filosofia .18

Elementi di tutte le caratteristiche costitutive conosciute nella pri
ma parte partecipano al movimento di elaborazione direzionale, teleo
logica, nella seconda metà:

1. La trama figurativa trasparente dei legni (caratteristica 1) ri-appare 
nel suo stato iniziale proprio nell’ultima battuta del lavoro ( J  = 39, batt. 
261, p. 87), sorta di sognante richiamo dell’inizio del brano, pp “ tenere 
sino all’estinzione delle campane’ ’ (cfr. es. 3).

2. La caratteristica 2 in scalette rapide è da ri-ascoltare:
— nella sua versione ascendente:

cfr. legni: batt. 136, 138, p. 46; batt. 146, p. 49; 
ottavino: batt. 191,194, p. 65 
violoncello solo: batt. 225-234, pp. 75-78;

— e nella sua versione discendente:
cfr. clarinetto basso: batt. 150-152, pp. 50-51; 

violini: batt. 214-216, p. 72; 
ottavino, violini, celesta: batt. 217-224, pp. 73-75; 
flauti: batt. 242-246, pp. 81-82; 
legni: batt. 251-254, pp. 84-85.

3. La caratteristica 3, “ campane” , ricompare:
— alla celesta: batt. 208-212, pp. 70-71;

batt. 247-250, pp. 83-84;
— al pianoforte: batt. 259, p. 87.
La sua versione “ secca” , privata di risonanze, si può ascoltare a pio- 
noforte e percussioni: cfr. batt. 203-207, pp. 68-69.

4. Da caratteristica 4 — di tipo percussivo, “ punti”  — è ri-presentata 
con particolare frequenza, in conformità con la concezione globale “ rit
mica”  di questa seconda parte:

cfr. violoncello solo: J  = 64, batt. 132-149, pp. 44-49;
strumenti gravi e percussioni: batt. 176-182, pp. 59-61; 
percussioni: batt. 184-189, pp. 62-63; batt. 202-209, pp. 68-69; 
legni: batt. 217-219, p. 73;
strumenti gravi e percussioni: batt. 220-224, pp. 74-75; 
legni: batt. 225-230, pp. 75-77;
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percussioni: batt. 233-234, p. 78; 
legni: batt. 235-236, p. 79; 
violini: batt. 237-241, pp. 79-81.

5. La caratteristica 5 — ricavata dal violoncello solo — è presente 
nelle seguenti parti:

violoncello: batt. 148-162, pp. 50-54;
flauto in registro grave e clarinetto basso: batt. 175-183, pp. 59-61; 
strumenti gravi: d = 62, batt. 197-207, pp. 66-69; 
violoncello: batt. 239-261, pp. 80-87; 
controfagotto: batt. 252-253, pp. 84-85; 
violini: batt. 260, p. 87.

6. La trama 6 degli arabeschi trasparenti è rappresentata soprattutto 
in versioni frammentate e a velocità differenti:

cfr. legni: J  = 69, batt. 132-141, pp. 44-47; 
legni: batt. 169-174, pp. 57-58; 
celesta: batt. 217-224, pp. 73-75.

7. La trama 7, in tremolo vibrato, si può ritrovare nelle parti di: 
violini: batt. 140-141, p. 47; batt. 163-174, pp. 55-58; 
violoncello solo: batt. 190-194, pp. 64-65;
clarinetto basso: batt. 203-207, pp. 68-69; 
violini: batt. 231-234, pp. 77-78.

8. La caratteristica melodica 8 — trilli e suoni tenuti — definisce le 
parti dei

violini: batt. 155-173, pp. 52-58.

9. La trama 9 in flautati pp è ripresa nei 
violini: batt. 134, p. 45;
violini in glissando: batt. 191-194, pp. 64-65.

10. La trama ripetitiva dei “ campanelli”  si può ritrovare in: 
legni: batt. 184-190, pp. 62-64;
percussioni: J  = 62, batt. 197-203, pp. 66-68; 
violini, percussioni e violoncello solo in una trama percussiva unifi
cata: batt. 208-213, pp. 70-71.

Il concatenamento delle cinque componenti formali ( J  = 69, J  = 62, 
J  = 55, J  = 48, J  = 39) all’interno della seconda parte del brano 

corrisponde all’idea, necessaria per Donatoni, di una struttura globale, 
“ cifrata”  con precisione, che si riferisca sempre — malgrado l’esplicita 
preponderanza della continuità del processo formale — al principio di 
opposizione di “ pannelli di figure” , incontrato nella prima parte.

Ciò che mi illudo di trovare nel sistema è molto poco: voglio, desidero,
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semplicemente, una struttura. [...] Certo, non esiste una felicità della strut
tura; ma ogni struttura è abitabile, è proprio questa, forse, la sua migliore 
definizione. Posso benissimo abitare ciò che non mi rende felice; posso an
che lamentarmi e tener duro; posso rifiutare il senso della struttura che su
bisco e passare senza dispiaceri attraverso alcuni dei suoi momenti. [...] Forza 
delle strutture: ecco forse ciò che in esse si desidera.19

La differenziazione delle caratteristiche musicali, la loro derivazione 
e la loro interazione nel processo che governa l’opera mettono in evi
denza uno degli aspetti essenziali nel lavoro compositivo di Donatoni. 
Dando brillantemente sfogo al suo artigianato di compositore nell’ela
borazione dei pannelli di figure, per lui, un po’ come per gli alchimisti 
del Medioevo, la base dell’opera è, necessariamente e inevitabilmente, 
la materia prima. Ma se per gli alchimisti essa rappresentava sempre la 
sostanza sconosciuta difficilmente denominabile (che essi chiamavano 
alternativamente argento vivo, minerale, oro, piombo, sale, acqua, aria, 
fuoco, terra, sangue, rugiada, spirito, luna, madre, caos, lapislazzulo ecc.), 
la materia prima si riassume per Donatoni, imperiosamente e inevitabil
mente, in una parola: Amore; l’Amore in tutte le sue versioni possibili 
e immaginabili che si congiunge — paradossalmente, forse — con l’idea 
della massa confusa degli alchimisti: essa «racchiude in sé tutti i colori 
e potenzialmente tutti i metalli»20; essa comporta — per Donatoni — 
il miracoloso ventaglio di tutte le sensazioni reali o immaginarie, il caos 
indomabile e ordinabile di ogni fermento amoroso, eccessivamente am
plificate nel desiderio del dare. Non c’è effettivamente «nulla di più me
raviglioso» al mondo della massa confusa o della materia prima: «perche 
essa si fecondarsi concepisce e si partorisce da sé», dicevano gli alchi
misti; perché questa materia confusa, vitalizzante e

L’altro viene là ove l’attendo, là ove l’ho già creato. E se non viene, ne pro
voco l’allucinazione: l’attesa è un delirio...

Il desiderio non è sempre lo stesso, sia che l’oggetto sia presente o assen
te? L’oggetto non è forse sempre assente?.21

distruttiva insieme, genera nel Ruisseau sur l ’escalier di Donatoni una 
diversità senza limiti di sostanze sonore che costituiscono i pannelli 
di figure” . Trasformata in materia sonora, la materia prima (o radix 
ipsius22) che è il vero e proprio inizio, prende radice in sé stessa e si 
evolve in seguito in modo autonomo e indipendente23; essa ri-appare 
sotto nuove forme della materia dei suoni a distanza nel tempo, senza 
mai tornare indietro: né verso le tappe precedenti delle sue metamorfo
si già descritte, né verso l’impulso primo — la materia prima che 1 ha 
prodotta. Per cogliere correttamente tutto ciò occorre, certamente, di
cevano gli alchimisti, aprir bene gli occhi e le orecchie «dell anima e
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L’eccesso, la follia, non sono forse la mia verità, la mia forza? E se que
sta verità, questa forza, finissero per impressionare?

dello spirito» per contemplare e osservare, grazie alla «luce interiore»25 
dentro di noi.

La materia prima (che alcuni recentemente hanno chiamato, seguen
do Platone, «chóra semiotico» o significanza) possiede il dono del
l’ubiquità: «essa si trova sempre e dovunque, e questo significa che la 
proiezione può aver luogo sempre e dovunque»26, in tutti i pannelli di 
figure sonore, in tutti i giochi combinatori delle cifre. Il primo stato — 
la materia prima — non è altro che lo stato latente che, «con l’arte e 
la grazia di Dio», può essere portato al secondo, allo stato manifesto, 
lapislazzulo. Sempre assimilato, più o meno modestamente, ma sempre 
con facilità attraverso i secoli al Creatore, l’artista — inventore dei mondi 
dell’arte — detiene il raro dono degli alchimisti: quello della trasmuta
zione, mai sufficientemente riuscita, della materia prima: tutti i suoi stati 
manifesti molto differenziati sono anche luoghi di proiezione, zone di 
esercizio della capacità proiettiva dell’artista, campi fittizi di discorsi, 
figure, arabeschi di suoni.

I segni di questa passione rischiano di soffocare l’altro. Non occorre for
se allora, appunto perché io l ’am o, nascondergli quanto l’amo? Vedo l’altro 
sotto un duplice aspetto: sia come oggetto, sia come soggetto; esito tra la 
tirannide e l’oblazione. Mi vedo costretto, per mia stessa causa, in un ricat
to: se amo l’altro, sono tenuto a volere il suo bene; ma non posso allora che 
farmi del male: una trappola: sono condannato ad essere un santo o un mo
stro: santo non posso, mostro non voglio: quindi tergiverso: dimostro un 
poco la mia passione.27

Il simbolismo delle cifre caratteristico dell’universo immaginario di 
Donatoni in Le misseau sur l ’escalier lascia trasparire il gioco ossessivo 
di due date di nascita28, messe in relazione dalla casualità di un incon
tro: incontro reale, sognato, immaginario, amplificato; trasformato in 
presenza reale, intensamente vissuta nel lavoro di elaborazione in suo
ni; in assenza: con lo sprofondamento “ a metà dell’opera” , trasfor
mato in deviazione, in distanza piena di oblio, in “ tombeau” 29 dive
nuto opera.

L’assenza ben sopportata non è altro che l’oblio. Sono, saltuariamente, 
infedele. È la condizione della mia sopravvivenza; perché, se non dimenti
cassi, morirei. L’innamorato che non dimentica qualche volta, muore per 
eccesso, fatica e tensione della memoria.30

Anche il procedimento adottato da Donatoni nella sua dedica attra
verso il gioco delle cifre che definiscono i tempi in Le ruisseau sur Vesca
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lìer fa pensare al lavoro degli alchimisti: il compositore cerca di deformare 
il suo pensiero e il suo vissuto reale in disegno, ma non dice in nessun 
luogo che avrebbe potuto fare diversamente, in qualsiasi altra maniera. 
Fa di necessità virtù, affermando con la sua opera che deve — per una 
ragione o per l’altra — dissimulare la verità, perché la verità non è mai 
completa. Sulla prima pagina della partitura si può leggere che l’opera 
è dedicata a Paul Méfano e all’Ensemble 2E2M. Conservando questa 
verità scritta, il titolo — con l’imperfezione della lingua francese nell’e
spressione “ Le ruisseau sur l’escalier”  — svela con commovente cando
re una suggestione che ha altra provenienza: dall’estraneo (o dall’estranea 
dall’ “ inquietante estraneità” ), e, con questo, implica una dimensione 
poetica di profonda attrattiva. Il titolo conferma anche il simbolismo

I segni verbali avranno il compito di tacere, di mascherare, di confonde
re: non prenderò mai in considerazione verbalmente degli eccessi del mio 
sentimento. Non avendo detto nulla sulle devastazioni di questa angoscia, 
potrò sempre, quando essa sarà passata, trovare conforto su ciò che nessuno 
avrà mai saputo. Potenza del linguaggio: con il mio linguaggio posso fare 
tutto: anche e soprattutto non dire niente.31

dell’acqua che rinvia sempre attraverso i secoli alla femminilità32, ma 
anche — e senza contraddizioni a livello psichico — al simbolismo del
l’alchimia: l’ «acqua permanens» è «la forma ardente della vera ac
qua»33. Attraverso il gesto formante dell’artigiano-compositore, l’alchi
mista dei suoni vuole rendere quest’altra verità quanto piu chiara 
possibile. Di qui il gioco combinatorio con le date di nascita. Il compo
sitore non può dire con precisione ad alta voce, verbalmente, perché la
vora con i suoni, che sono la materia prima della sua opera. Per Donatoni, 
come per gli alchimisti medievali, il metodo di lavoro, psicologicamente 
parlando, è quello dell’amplificazione illimitata34.

II regalo35 d’amore si cerca, si sceglie e si acquista nella più grande ec
citazione — eccitazione tale da sembrare che sia nella dimensione del godi
mento. [...] il regalo d’amore, solenne, determinato dalla metonimia divorante 
che regola la vita immaginaria: mi ci trasporto interamente dentro. Con que
sto oggetto ti dono il mio Tutto.36

È portato a dedicare la sua opera verbalmente, per iscriverla in modo 
perfetto nella vita sociale della musica affidandola ai migliori interpreti 
di sua scelta. Ma, prima ancora, è costretto ad inventare una nomencla
tura per le trasformazioni psichiche che, propriamente, lo affascinano; 
ad immaginare una necessità impellente nel suo lavoro di scrittura.

Di qui la gioia ludica nel gioco delle cifre; cifre assolutamente inso
stituibili per Donatoni con altri numeri, che — per dire il vero dal 
punto di vista del testo della partitura — non verrebbero a essere asso
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lutamente meno efficaci. Come solitario dichiarato l’artigiano dell’al
chimia sonora dice ciò che deve dire alla sua maniera: e soltanto il

Non c’è alcuna benevolenza nella scrittura, ma piuttosto un terrore: essa 
soffoca l’altro, che, lungi dal percepirne il dono, vi legge un’affermazione 
di magistero, di potenza, di piacere, di solitudine. Di qui il paradosso cru
dele della dedica: voglio ad ogni costo donarti ciò che ti soffoca.37

principio può essere trasmesso agli allievi, non l’esperienza della mate
ria prima e la necessità della sua preziosa trasmutazione nell’ “ oro uni
co”  di un’opera. Proprio «come i re magi, quando portano un dono a 
Gesù, lo portano essi stessi, e non lo fanno portare da altri»38, l’alchi
mista dei suoni porta egli stesso — nel senso di gestazione, di vita inter
na evolutiva — il dono, la sua opera. In realtà «la vera alchimia non 
fu mai un mestiere o una carriera, ma un vero e proprio opus che si com
piva con un lavoro tranquillo, pieno di sacrificio personale»39 e fatto 
con molto amore, pazienza, abnegazione. Ma pur essendo indirizzato 
a qualcuno, l’opus non ha realmente un dedicatario: la sua sensazione 
è prima di tutto la transustanziazione:

In ogni uomo che parla, l’assenza dell’altro, del fem m inile, si dichiara: 
quest’uomo che attende, e che ne soffre, è miracolosamente femminilizza- 
to. Un uomo non è femminilizzato perché è invertito, ma perché è inna
morato.40

una trasmutatio degli elementi di un vissuto naturale, imperfetto, nor
male, in “ corpi sottili” : in opera musicale le cui figure cercano di annul
lare ogni imperfezione. Sottomettendosi a un’idea di casualità — la 
necessità delle cifre scélte — l’opera è fondamentalmente dedicata; ge
nerata dall’interno dall’idea della gestazione tramite l’offerta, della ge
stazione tramite il dono. E quindi, paradossalmente, la dedica si annulla

L’oggetto che dono ha un significato (dei significati) che escono di molto 
dai confini del suo indirizzo; posso pur scrivere il tuo nome sulla mia opera, 
ma è per “essi” che è stato scritto (gli altri, i lettori [gli.ascoltatori]41). E 
dunque per una fatalità della scrittura stessa che non si può dire di un testo 
che è amoroso, ma solamente, a rigore, che è stato fatto “amorosamente” .42

perché può essere indefenitamente moltiplicata: iscritta nel gioco com
binatorio dei suoni, formulata verbalmente sul frontespizio, proferita 
generosamente verso gli interpreti e, certamente, e forse prima di tutto, 
verso ascoltatori reali e virtuali.
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Possiamo frequentemente verificare che un solo soggetto che scrive non 
ha assolutamente la scrittura della sua immagine privata: colui che mi ama 
“per me stesso” , non mi ama per la mia scrittura (ed io ne soffro). E certo 
perché amare contemporaneamente due significanti nello stesso corpo è trop
po! Questo non è certo frequente. E se per un’eccezione accade, è la Coin
cidenza, il Bene Supremo.43

Le due metà differenti, separate dal silenzio dello sprofondamento 
e della rottura, del brano di Donatoni Le ruisseau sur l ’escalier, che for
mano un insieme straordinariamente coerente e di estrema attrattiva per 
il suo lirismo che soggioga, fanno pensare all’affascinante storia sull’es
senza dell’amore nel Simposio di Platone: originariamente gli esseri umani 
erano esseri sferici, si sono comportati male e gli dei li hanno divisi in 
due. Da allora ogni metà cerca la parte mancante che completi la sfera 
del focolare e della vita. Questa «bella parabola dell’affinità profonda 
e della similitudine nella scelta» rappresenta nel modo più adeguato, se
condo la concezione di Hans Georg Gadamer, l’essenza stessa dell’e
sperienza estetica: «dell’esperienza del Bello nel senso dell’arte»44. Que
sta parabola fa pensare anche alle due diverse metà del brano di Do
natoni, appartenenti allo stesso mondo — coerente totalità. Le ruisseau 
sur l ’escalier agisce anche — sempre nel senso dell’interpretazione di Ga
damer — come i “ frammenti-ricordo”  (“ Erinnerungsscherben” ) — le 
tesserae ospitales — nell’antichità greca: «Un ospite dona al suo invitato 
la “ tessera hospitalis” : spezza un recipiente di coccio, conserva egli stesso 
una metà e regala l’altra al suo invitato, in modo che, quando dopo trenta 
o cinquant’anni un discendente di questo invitato ritorni in questa ca
sa, si possa riconoscere — mettendo insieme le due metà — la loro ap
partenenza a un unico tutto»45. Come in queste felici riscoperte, Le 
ruisseau sur l ’escalier ci permette la vera esperienza estetica nel senso di 
Gadamer. Perché quest’opera traduce la ricerca insopprimibile de (l’altro) 
la metà desiderata e, simultaneamente, rappresenta nella sua totalità coe
rente il “ frammento-ricordo”  che manca al nostro frammento di vita.

Non posso dunque donarti ciò che ho creduto di scrivere per te, ecco 
a che cosa devo arrendermi: la dedica amorosa è impossibile... E, più pro
fondamente, un’iscrizione: l’altro è iscritto, si è iscritto nel testo, ha lascia
to la sua traccia, molteplice. Se, di questo libro, tu non fossi stato che il 
dedicatario, non potresti uscire dalla tua dura condizione di oggetto (amato) 
— di dio; ma la tua presenza nel testo, anche dove sei irriconoscibile, non 
è quella di una figura analogica, di un feticcio, è quella di una forza...46
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Note

1 Roland Barthes, Fragments d ’un discours amoureux, Paris, Seuil 1977, p. 7.
2 Cfr. Ivanka Stoianova, F. Donatori: “Souvenir” , «Musique en jeu», 20, 1975, pp. 

4-14.
3 R. Barthes cit., pp. 7-8.
4 Ibid., p. 10.
5 Ibid., pp. 7-8.
6 Ibid., pp. 10-1.
7 Ibid., pp. 8-9.
8 Ibid., pp. 15-6.
9 «Nigrum nigrius nigro». Cfr. Maier, Symbola aurea mensae duodecint nationum, 

Frankfurt 1617. Cfr. Cari Gustav Jung, Psychologie et alchimie, Paris, Buchet-Castel 
1970, p. 419.

10 C. G. Jung cit., p. 428.
11 R. Barthes cit., p. 59.
12 C. G. Jung cit., p. 430.
13 Della personalità, schizofrenia funzionale o a volte reale. E esattamente ciò che 

succede a Gabricus nella versione del Rosarium: è scomposto in atomi nel corpo di Beya, 
cosa che corrisponde a una delle forme della mortificazione (mortificatió). Cfr. C. G. 
Jung cit., pp. 431-2.

14 Ibid., p. 429.
15 II mito della nuova nascita, sotto forma completamente differente, è ovvio, eser

cita una forte attrattiva suKarlheinz Stockhausen. Cfr. I. Stoianova, “Le coup de lune” 
von K. Stockhausen: “M o n ta i aus “Licbt” , in Festschrift K. Floros, Kassel, Barenreiter 
1990.

16 R. Barthes cit., p. 22.
17 L’aggiunta è nostra. [N.d.A.]
18 Ibid., pp. 30-1.
19 Ibid., pp. 56-7.
20 C. G. Jung cit., p. 408.
21 R. Barthes cit., pp. 49 e 21.
22 Ricordiamo che nel Rosarium (in Artis auriferae quam chemiam vocant, Basel 

1593), la materia prima è chiamata «radix ipsius» (radice di sé). Cfr. C. G. Jung cit., 
p. 411.

23 Ibid., p. 430.
24 R. Barthes cit., p. 52.
25 « Dio ha acceso questa luce nella natura così come nel nostro cuore fin dal prin

cipio». Aquarìum, 8, 111, cfr. C. G. Jung cit., p. 414. Da questo gli alchimisti hanno 
quasi compiuto una proiezione fino a giungere all’idea del valore supremo, la divinità 
nella materia (cfr. ibid., p. 415). Sebbene l’alchimia ci sembri oggi estremamente lonta
na dalle preoccupazioni della nostra epoca degli immateriali e delle interfacce, non si 
può ignorare che il nostro XX secolo è anche figlio del medioevo; un figlio molto eman
cipato che non può comunque — e soprattutto nel campo artistico — rinnegare comple
tamente i suoi antenati.
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26 C. G. Jung cit., p. 416.
27 R. Barthes cit., p. 52.
28 9.6.1927 e 20.1.1945. Semplicissime operazioni aritmetiche di addizione delle ci

fre fanno notare la preponderanza delle cifre dispari (9, 11, 7) che definiscono i dati 
metronomici della partitura.

29 Nel senso del simbolismo francese (ricordiamo i Tombeaux di Mallarmé).
30 R. Barthes cit., p. 20.
31 Ibid., p. 54.
32 E ben noto che l’acqua, il mare, è anche simbolo della madre, dell’origine, della 

nascita, dell’inizio, dell’amore vivificante (“sempiterni fons amoris”), della ninfa delle 
sorgenti (Venere Afrodite nata dalla schiuma). Ma secondo tradizione l’acqua è anche 
lo Stige, il torrente nero della morte che trascina negli oscuri arcani del ventre materno; 
o nel mare che inghiotte il sole per rimetterlo al mondo (cfr. C. G. Jung, Die zweifache 
Mutter, in Grundwerk, Vili, Olten, Walter Verlag 1985, pp. 161-250). Ricordiamo Goe
the: «Nascita e morte/Un mare eterno/Un tessuto cangiante/Una vita incandescen
te...» (Faust, I parte, Gesamtausgabe, Leipzig, Inselm 1942, p. 149). Sul simbolismo 
materno dell’acqua, della (ri-)nascita nell’acqua e della nascita come materia onirica, 
cfr. O. Rank, Le mythe de la naissance du héros, Paris, Payot 1983, pp. 102-5.

33 In Rosarium, cfr. Artis auriferae quam chemiam vocant, Basel 1593, II, p. 264. 
Cfr. Riplaeus, Opera omnia chemica, p. 62: «L’anima aerea è il fuoco segreto della no
stra filosofia, la nostra acqua in senso metafisico». Figurarum aegyptiorum (Ms.), p. 6: 
«L’acqua del filosofo è fuoco». Musaeum hermeticum, p. 653: «Nella nostra acqua si 
cerca in realtà il fuoco». Aurora II, in Art. aurif. I, p. 212: «Il Signore dice: il Nostro 
fuoco è acqua». Cfr. C. G. Jung, Erlösungsvorstellungen in der Alchemie, Grundwerk, 
VI, Olten, Walter Verlag 1985, p. 249.

34 F. Donatoni ha scritto una composizione intitolata Cadeau (1986) per 10 
strumenti.

35 «L'amplificatio è sempre conveniente quando si ha a che fare con un’esperienza 
oscura, che è tanto vagamente abbozzata da non dover essere amplificata e ingrandita, 
essendo posta in un contesto psicologico, in modo da essere compresa». Cfr. C. G. Jung 
cit., p. 373.

36 R. Barthes cit., p. 89.
37 Ibid., p. 93.
38 Cabasilas citato da C. G. Jung cit., p. 403.
39 Ibid., p. 404.
40 R. Barthes cit., p. 20.
41 L’aggiunta è nostra. [N.d.A]
42 R. Barthes cit., pp. 92-3.
43 Ibid., p. 93.
44 Hans Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen, Stuttgart, Reklam 1977-79. 

«Dieses tiefsinnige Gleichnis für Seelenfindung und Wahlverwandschaft lässt sich auf 
die Erfahrung des Schönen im Sinne der Kunst umdenken», p. 42.

45 Ibid., pp. 41-2.
46 R. Barthes cit., pp. 93-4.

175



69
SfIntire

(‘ssaÿ

Donatoni

E s. 1. F ran co  D on aton i, Le ruisseau sur l'escalier, M ilano , R ico rd i 1981-82, p. 1.

176



Le opéré

E s. 2. F ran co  D o n ato n i, Le ruisseau sur l ’escalier, M ilano , R icord i 1981-82, p. 44.

-



Donatoni

E s. 3. F ran co  D on aton i, Le ruisseau sur l'escalier, M ilano , R icord i 1981-82, p. 87.



Le opere

3

Fig. 1. Il “leone verde” che divora il sole, tratto dal Rosarium philosophorum, Frank
furt 1550 (da Cari Gustav Jung, Grundwerk, VI, Erlösungsvorstellungen in der 
Alchemie, Olten, Walter Verlag 1985-87, p. 105).

Fig. 2. “Viaggio sul mare di notte” di Eracle nel timpano del sole. Base di un vaso 
attico, V sec. a.C. (da Cari Gustav Jung, Grundwerk, VI, Erlösungsvorstellun
gen in der Alchemie, Olten, Walter Verlag 1985-87, p. 107).

Fig. 3. Simbolo dell’arte come unione dei contrari acqua-fuoco. A. Eleazar, Uraltes chy- 
misches Werk, Leipzig 1760 (da Cari Gustav Jung, Grundwerk, VI, Erlö
sungsvorstellungen in der Alchemie, Olten, Walter Verlag 1985-87, p. 90).

.
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Enzo Restagno

“Atem >>

Come evadere dall’Opera lirica

— Potete indicarmi la strada per uscire di qui?
— Ciò dipende soprattutto dal luogo che volete raggiungere, rispose il Gatto.
— Questo non ha importanza... disse Alice.
— Allora la direzione conta poco, disse il Gatto.
— ... l’importante è arrivare da qualche parte, soggiunse Alice a mo’ di spie

gazione.
— Oh! disse il Gatto — se camminerete abbastanza a lungo, arriverete si

curamente da qualche parte.

Il Remake dell’opera lirica non si fa, in nessun modo. Altri possono 
provarci: Donatoni no. Non è detto che abbia ragione in assoluto ma 
per comporre musica più dell’aver ragione conta la forza delle convin
zioni, positive o negative che siano.

Il no di Donatoni all’opera lirica è categorico e meno che mai lo allet
tano scappatoie e sofismi del tipo: facciamo di questa impossibilità il 
tema di un’opera. A tale rifiuto Donatoni era giunto riflettendo sulle 
poetiche musicali in voga un po’ di anni fa e il capitolo intitolato Esposi
zione del suo libro Antecedente X  (Adelphi 1980) ne dava una formula
zione intricata e sofferta nella quale riconosciamo il classico tono 
dell’argomentare donatoniano:

Così, l’equivoco abbandono al materiale fu sempre, piuttosto, un abban
dono del materiale: come quel capitano che, anziché abbandonarsi al desti
no della nave, preferisca abbandonare la nave al suo destino. Il mare stagnante 
era pieno di navi dal rifugio sicuro su cui saltare: fu, forse, il Maligno a lan
ciare l’atteso si salvino tutti? Essi non si avvidero, forse, che fu l’opera-io 
a salvarsi; e fu salvataggio misero. Salvataggio e non salvezza, che sola può 
essere cercata nel si resti perché si può, e nell’affondamento della nave ren
de la conoscenza del mare. Nella perdita dell’opera, non l’opera perduta si 
sarebbe mutata nella rappresentazione della perdita, ma la consapevolezza
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della perdita necessaria avrebbe fatto nascere la coscienza: sola, indispensa
bile presenza che può testimoniare non l’opera-formata, bensì l’opera for
mante. L’unica che esiga, oggi, il nostro rinnovato operare.

Riprendiamo da questa testimonianza due punti fondamentali: solo 
il naufragio da una vera esperienza del mare, ovvero dell’elemento nel 
quale ci si è sempre mossi ma mai totalmente immersi. Nel proprio deli
rante autoabbandono il Bateau ivre penetrerà finalmente quei misteri ma
rini che nessun Voyage era riuscito a svelare. La rappresentazione del
l’opera perduta è un inutile sofisma, una specie di principio morto e ste
rile che si blocca nell’atto della propria autorappresentazione. A Dona
tori interessano principi attivi, fertili di divenire, quindi la consapevolezza 
della perdita necessaria, ovvero l’immagine di una coscienza in movi
mento, la tensione implicita nel concetto di opera-formante.

•k k  k

Atem: letteralmente Origine, Respiro, quindi andare alle origini se
guendo un moto a ritroso nel tempo. Leggendo però la parola a ritroso 
si ha Meta, ovvero movimento in avanti, tensione, aspirazione. Il termi
ne pare un perfetto ideogramma del movimento di sistole e diastole, una 
parola che respira.

Percorrendo a ritroso il cammino di Alice — solo con un po’ di per
severanza — ci rendiamo conto che tutte le strade sono buone per ad
dentrarci nell’opera di Donatori. Ne abbiamo indicata qualcuna e 
cercheremo di percorrerla, ma torniamo al progetto dell’opera. Che l’atto 
del comporre sia per Donatori qualcosa come un predicato esistenziale 
è cosa ben nota a tutti quelli che da anni seguono e apprezzano la sua 
musica. Donatori ha una mente dialettica agilissima e forse proprio per 
questo — pur usandone moltissime — diffida delle parole. Il momento 
della verità giunge con l’agire, con il fare musica. Tutto il resto è aleato
rio e, in fondo, un po’ gratuito. Gesti, pensieri, ebbrezze e depressioni, 
tutto è interamente calato in musica dove in qualche modo il vissuto 
si compone. Narrare una vicenda propria o altrui, vera o falsa, che sen
so avrebbe? L ’evento singolo narrato o rappresentato, nell’atto di eva
dere dai contenitori della coscienza e di trovare una collocazione nel 
cerchio della rappresentazione, patisce una irreparabile perdita di Au
ra. L ’operare possiede un’eloquenza superiore a quella del dire, un’elo
quenza più sincera e obiettiva; sicuramente più del dire al riparo delle 
prevaricazioni del soggettivismo. In questo senso Donatoni si mantiene 
fedele alla consegna data da Stravinsky al pensiero musicale contempo
raneo. Le opere composte lungo un arco di venticinque anni, magari ri
pensate e ripronunciate, si trasformeranno nei personaggi di un dramma 
astratto, in uno di quei drammi intellettuali dei quali i versi di Valéry 
ci hanno insegnato la vorticosa e incandescente sensualità. Da Valéry
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nasce inoltre — non so se Donatoni ci abbia pensato, ma in ogni caso 
non me ne ha mai parlato — il presupposto fondamentale che legittima 
un’operazione come quella di Atem. «I miei versi hanno il significato 
che gli si attribuisce» diceva il poeta, non per legittimare l’anarchia in
terpretativa ma per sottolineare il carattere in certo modo oggettivo di 
quelle Realtà, di quella specie di terra di nessuno che separa il compi
mento dell’opera dall’atto della fruizione. Per evitare che i sedici fram
menti che compongono la partitura si ergano di fronte allo spettatore 
irrelati e misteriosi come sfingi, Donatoni ha ritenuto lecito prolungare 
visivamente quei gesti sonori. Non si dimentichi che recentemente Luigi 
Nono ha nel suo Prometeo ritenuta illecita ed escluso programmatica
mente tale soluzione!

Donatoni è dispostissimo a concedere che l’ascoltatore sia anche uno 
spettatore ma rifiuta di assumere personalmente il compito dell’illustra
tore. Da teatro immanente al comporre la sua musica si è progressiva
mente — sono parole sue — trasformata in comporre per il teatro, ma 
a quale tipo di teatro pensa Donatoni? La definizione più prossima è 
probabilmente quella che i cultori dell’arte della memoria diedero al Ri- 
nascimento. I luoghi della mente ordinati come un teatro in cui si muo
vono le immagini nelle quali la necessità di memorizzare ha tradotto 
concetti, nozioni, sensazioni, in una parola l’intero catalogo del vissuto. 
Per quanto sofisticato il ritmo associativo delle immagini proposto da 
questi rinascimentali Teatri della memoria — si vedano gli esemplari su
perbi del Congestorium artificiosae memoriae di Johannes Romberch o 
il leggendario Teatro della memoria di Giulio Camillo — si basa su un 
sistema abbastanza rigido di classificazioni e sulla fiducia intatta in un 
sistema di corrispondenze meccaniche. Il progredire della civiltà razio
nalista è segnato però dal progressivo appannarsi di questa fiducia; non 
solo i sistemi di corrispondenze risultano via via più precari e approssi
mativi, ma la possibilità stessa della corrispondenza vien vista sempre 
di più come un’operazione che comporta un elevato margine di travi
samento.

Posto che tale operazione abbia da esser compiuta, la si compia alme
no con la consapevolezza della libertà e dell’arbitrio — se si vuole della 
creatività — ad essa immanenti. La vocazione a tradurre in immagini 
— la radice più fonda del pensiero simbolico — si manifesta in modo 
naturale e spontaneo nei sogni. La possibilità di conciliare l’ascolto e 
la visione va ricercata qui; questo è il luogo ideale per le osmosi, o, per 
dirla con i Surrealisti, dei Vasi comunicanti.

Questo delicato ma estraniato — non si dimentichi l’affermazione 
di Valéry — atto di connessione Donatoni lo ha delegato al regista Giorgio 
Pressburger che nel catalogo dei Tableaux vivants, ovvero dei sogni de
scritti in Antecedente X, è andato alla ricerca di uno scenario sul quale 
proiettare le vicende sonore contenute nella partitura di Atem. In quale
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modo Pressburger abbia realizzato la sua partitura visiva non sta a noi 
descrivere; ci preme semmai sottolineare che questo lavoro ha compiu
to in condizioni di totale indipendenza assurgendo alla posizione anci
pite di interprete-coautore. A noi spetta descrivere un poco le vicende 
sonore contenute nella partitura ed è quello che cercheremo di fare.

La partitura

C ’è una logica nel susseguirsi dei sedici brani che compongono Atemì 
I frammenti appartengono a venticinque anni di lavoro e trovano una 
collocazione all’interno dell’opera in base all’orientamento conscio o in
conscio verso quella tensione esistenziale che Donatoni chiama « teatra
lità implicita nell’articolazione stessa della musica». Di questa teatralità 
implicita in opere ormai lontane nel tempo l’autore dichiara di essere 
stato allora inconsapevole ma di aver preso via via coscienza di tale vir
tualità. Da qualche tempo, anche in vista del progetto di Atem, l’opera
zione del comporre si è invece consapevolmente orientata in una direzione 
teatrale. Si trattava dunque di ripercorrere la propria opera non per far
ne un’antologia ma per connettere le traiettorie inconsapevoli di ieri a 
quelle di oggi, individuando nell’intrico dei propri passi un percorso.

Il Prologo a questo percorso ci riporta all’inizio degli anni Sessanta 
con il frammento iniziale di un componimento intitolato Sezioni, inven
zione per orchestra. L ’immagine esistenziale che tale partitura ci comu
nica è quella di una certezza scalfita da mille dubbi. Donatoni nel 1960 
era già un compositore affermato che nel giro di pochi anni si era im
possessato delle tecniche praticate dall’Avanguardia. Messa da parte la 
dialettica degli intervalli si era inoltrato nell’esplorazione materica del 
suono adunando sulla carta pentagrammata pulviscoli, gruppi e ogni sorta 
di aggregazioni.

Gruppen di Stockhausen e Allelujah di Berio erano i modelli di que
sta scrittura dettata dall’insofferenza per la contabilità intervallare e da 
una precisa vocazione a spazializzare il suono. Insofferenza e desiderio 
di una libera gestualità sonora nello spazio, regolata soltanto da macro- 
strutture di tipo timbrico e registrico, stavano all’origine di queste ope
razioni, ma non fu una stagione particolarmente fertile e Donatoni 
immette nelle sue Sezioni una tensione da incubo che assoggetta la ma
teria timbrica a una sorta di contorcimenti dolorosi. A quella certezza 
assisa su basi così precarie sarebbero seguite catastrofi delle quali altri 
frammenti di Atem danno testimonianza; per ora ci limitiamo a testi
moniare le ombre amletiche che partono da queste Sezioni. Partendo da 
quel cono d’ombra approdiamo improvvisamente al presente con il Trio 
I che è un componimento totalmente nuovo, scritto appositamente per 
la nuova opera. La denominazione di Trio allude qui all’impiego di un

184



Le opere

clarinetto contrabbasso, di un sassofono basso e di una voce di basso 
che intona i versi di una poesia di Susan Park. E evidente che la conno
tazione principale della pagina è data dall’essere tutta sprofondata nei 
registri gravi ma questa collocazione infera viene anche sfruttata da Do- 
natoni per rendere ansioso il procedere della musica.

Il ritmo è lento e misurato e la voce passa gradualmente da una con
dizione di afonia a quella del canto vero e proprio con frequenti oscilla
zioni fra i melismi e il declamato. I due strumenti seguono la vicenda 
della voce con un gioco efficace di imitazioni e di raddoppi. Sarà bene 
notare fin d’ora che a questo Trio I corrisponderà nella seconda parte 
dell’opera un Trio II che ne costituisce in un certo senso l’immagine com
plementare. Alla connotazione maschile del Trio I  (voce di basso, clari
netto, contrabbasso, sassofono basso) corrisponde quella femminile del 
Trio II (voce di contralto, flauto basso, clarinetto basso) ed entrambi 
i generi si dibattono nella palude stigia dei registri più gravi in quel sot
tosuolo acustico ove il suono è sul punto di smarrire la propria forma 
e di disgregarsi in materiali di grezza fonicità. Questa lesione della for
ma, soltanto allusa nel Trio I, si manifesta esplicitamente nel terzo nu
mero della partitura che è rappresentato da uno dei componimenti più 
noti di Donatoni, da quel Per orchestra del 1962 che potrebbe oggi esse
re riletto come la meditazione più radicale e sofferta sulla musica degli 
anni Sessanta.

La partitura reca “ in exergo” la parola Golemet anagrammata in forma 
circolare. Donatoni era in quegli anni sprofondato nella lettura di Adorno, 
Kafka, Musil, dei testi alchemici e della mistica orientale. Il lettore di 
queste note non si avrà a male se gli risparmiamo quel cocktail di pen
siero negativo ammannito tante volte in quegli anni e venuto oggi un 
po’ a disgusto. Limitiamoci alla musica, cogliamone l’esemplare radica
lismo. Il terremoto cageano aveva in quegli anni scosso tutte le certezze 
strutturali e due opere, ormai classiche, stavano lì a esprimere esemplar
mente la sintomatologia del disagio dello strutturalismo: la Terza Sonata 
di Boulez e l’undicesimo Klavierstiick di Stockhausen. Per quelle solu
zioni di Alea controllata Donatoni nutriva una certa diffidenza; gli pa
reva che l’opera colta nel suo formarsi, nei suoi percorsi, fosse un’abile 
scappatoia estetica. Per quanto mobili e liberi di aggregarsi secondo pro
cessi aleatori, i materiali di quei componimenti conservavano una digni
tà estetica che sapeva di opera formata. Nel suo radicalismo Donatoni 
mirava all’annientamento del materiale e il progetto prese corpo in Per 
orchestra i cui materiali erano veramente di una povertà rudimentale. 
Materiali sonori irrelati — intervalli, registri, densità, emissioni più o 
meno timbrate — venivano gelidamente disposti in un inventario come 
se si trattasse di fossili ignoti. Spettava al direttore, seguendo una casi
stica minuziosamente annotata in tabelle, imprimere a quei materiali dei 
gesti formanti.
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Naturalmente quei gesti e il loro moltiplicarsi nell’attività degli ese
cutori parevano una pantomima allucinata dell’inabissamento totale della 
musica ma Donatoni non cercava consolazioni di tipo spettacolare.

Le opere degli anni seguenti sarebbero state abili variazioni di quel
l’escatologia negativa. Talvolta quelle catastrofi emanavano un brillio 
nel quale si coglieva il riverbero di una mano magistrale; quasi un cedi
mento involontario all’appello della bellezza e dell’eleganza. Dopo ave
re sperimentato la dissociazione tra il materiale e il gesto formante 
Donatoni si mise a esplorare il labirinto del pensiero negativo e i due 
numeri che seguono ripropongono nell’opera l’eco di quei passi.

In Estratto II assistiamo alle tentazioni dello stile minimale. Il com
ponimento impegna soltanto tre strumenti — l’arpa, il pianoforte e il 
cembalo — e utilizza un frammento di una battuta estratta da Doubles 
II. Quel minuscolo frammento viene sottoposto a un trattamento di ro
tazione continua che usa come filtro mobile la pedalizzazione dell’arpa. 
L ’impressione, pur con il gioco sofisticato di permutazioni, è quella di 
un materiale bloccato nella propria autoripetizione e, dato il virtuosi
smo della simulazione, verrebbe voglia di intenderlo come una parodia 
dei più ingenui procedimenti minimalistici.

I passi successivi vennero mossi in altre direzioni: nella sua program
mata indifferenza per il materiale Donatoni fece ricorso a pagine di al
tri compositori. Titoli come Souvenir, Etwas ruhiger im Ausdruck, Solo, 
To Earle accennano a questi prestiti per pura cortesia; il debito infatti 
è nullo. Quei frammenti vengono assoggettati a un processo di germina
zione interna che produce ramificazioni imprevedibili. Doubles II, il quin
to frammento di Atern, è un componimento orchestrale del 1969 che 
assume come terreno di cultura una citazione da Souvenir. L ’idea origi
nale era quella di assoggettare il frammento prelevato a un procedimen
to analogo a quello dell’ingrandimento fotografico scorgendovi con 
l’analisi microscopica chance per profili completamente diversi. Ne nacque 
una partitura dura nella quale gli elementi materici si innervavano su 
articolazioni ritmiche molto pronunciate, ai limiti dell’aggressività. In 
questo caso l’assunzione di quel brano nel contesto dell’opera dà luogo 
a un processo di rilettura che tende a modificare l’immagine primaria. 
Alla partitura orchestrale Donatoni ha sovrapposto le voci di due sopra
ni e quelle di un coro vocalizzante fuori scena. Le due voci femminili 
vengono usate con suprema delicatezza, come se fossero voci bianche, 
e seguono una linea vocale oscillante che contrasta con le pulsazioni sim
metriche della massa orchestrale. L ’effetto è quello di una rilettura che 
stempera e addolcisce aggiungendo un corpo astrale all’implacabile ri
gore di un tempo. Questo criterio di una rilettura che modifica viene 
applicato anche al brano successivo. Si tratta di Arie II, un componi
mento recente (1979) tratto da un ciclo per voci e orchestra con il quale 
Donatoni volle confermare allora l’interesse tutto nuovo che portava al-
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l ’elemento vocale. Alla voce solista, che canta una lirica di Renato Mae
stri, se ne aggiunge una seconda in un agile intreccio contrappuntistico 
oscillante tra lo Sprechgesang e il parlato su un’orchestra lieve e rarefat
ta, ricca di proiezioni ornamentali.

Le parti cantate sono state fino a questo punto relativamente poco 
numerose; il Trio I, su una poesia di Susan Park, Doubles II su linee sol
tanto vocalizzanti, Arie II su una lirica di Renato Maestri. Con In cauda 
I  e II che occupano rispettivamente i numeri 7 e 11 della partitura, oc
corre affrontare il problema del rapporto di Donatoni con i testi lettera
ri. Donatoni appartiene a quel tipo di musicisti per i quali è inconcepibile 
mettere in musica un testo letterario nel quale si narri una vicenda; la 
unidirezionalità semantica di un testo letterario non può d’altronde ve
nire accettata da un musicista che ha fatto di questo rifiuto una delle 
principali ragion d ’essere della sua vita. Volendo ridurre il testo a occa
sione occorre che quest’ultimo non sia provvisto di elevate tensioni este
tiche che procurerebbero all’invenzione musicale interferenze pericolose 
e addirittura paralizzanti. Per citare un precedente significativo potremmo 
ricordare i testi della poetessa Hildegard Jone ai quali andavano le pre
ferenze di Webern.

Qualche tempo fa l’assessorato per la cultura di Ancona aveva pro
mosso una serie di incontri tra poeti e musicisti con l’intento di favorire 
delle collaborazioni. Donatoni partecipò agli incontri e prese in esame 
una quantità di testi; inutilmente perché tutti peccavano di un intellet
tualismo che mal si conciliava con le esigenze della composizione musi
cale. Per comporre musica su un testo letterario Donatoni dichiara che 
quest’ultimo deve essere ricco di immagini, qualcosa di simile a uno sti
molatore continuo. Con Brandolino Brandolini d’Adda Donatoni ha tro
vato il poeta giusto e la lettura del testo di In cauda (poesia in tre parti 
della quale solo due sono musicate da Donatoni) lo dimostra benissimo. 
Le immagini si inseguono con ritmo incalzante, si sovrappongono e s ’in
crociano con un’essenzialità che quasi sopprime la sintassi. Il senso si 
trasferisce dunque nelle singole immagini, nel loro libero associarsi in 
contesti forniti di elevate tensioni ma l’impressione di grande libertà 
che ne deriva non deve far dimenticare che queste associazioni sono frutto 
di una disciplina rigorosa nella quale fattori paramusicali quali le allitte
razioni, le assonanze e le dissonanze hanno un ruolo decisivo. Il rappor
to fra il testo poetico e la musica viene dunque a configurarsi come 
qualcosa di simile a un teatro della mente, a una sorta di aggiornatissi
mo madrigale rappresentativo ove le immagini verbali e sonore vengo
no prese in una ridda di incroci e di valenze simultanee che moltiplicano 
e rifrangono all’infinito le prospettive.

In questa inesausta e incessante scomposizione e ricomposizione cu
bista si possono cogliere tuttavia alcune direttrici fondamentali che con 
ben articolate intermittenze disegnano un percorso.
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Trattato da Donatoni con una scrittura in dodici parti (tre soprani, 
tre contralti, tre tenori e tre bassi in parti reali sostenute da cinquanta- 
quattro coristi) il coro è il vero protagonista dell’opera. Si può dire in
fatti che la parte orchestrale nasca da quella corale della quale intende 
essere commento, riverberazione, amplificazione, con giochi frequenti 
di registri d’ottava e scansioni ritmiche di sostegno. La scrittura corale 
presenta a sua volta frequenti caratteri parastrumentali e non sono in
frequenti gli scambi di ruoli fra voci e strumenti.

Delle due parti in cui si divide l’opera la prima possiede una configu
razione prevalentemente polifonica ed è condotta su un largo ritmo di 
3/4 con un tempo alquanto allentato (44 di metronomo per la semi
minima).

Nell’intricatissima vegetazione di immagini si coglie una proposta uni
ficatrice che potremmo definire un Requiem occulto, un Requiem filo
sofico che attraverso la moltiplicazione delle immagini tende a dimostrarne 
la fondamentale equipollenza approdando inevitabilmente al loro annien
tamento.

Dopo averci addestrati con alcune battute al «filfruscio d ’ascolto» 
la partitura affronta una serie di litanie delle quali la prima e fondamen
tale è «Mors mea vita mea?». Con classico procedere madrigalistico so
no i bassi a intonare «Mors mea» con un gioco di echi nei timpani e 
di registri d’ottava nei violoncelli, contrabbassi, tromboni, fagotti, con
trofagotto e clarinetto basso che ci sprofonda immediatamente nell’at
mosfera del Requiem. Nell’arcata oscura di quella litania funebre si insinua 
però ben presto l’antitesi: «V ita mea» viene intonato da soprani, con
tralti e tenori raddoppiati ed echeggiati dai violini e dalle viole. La mor
te possiede profili melodici frastagliati, sparpagliati in complesse cir
convoluzioni polifoniche, la vita invece viene annunciata da voci che 
seguono tracciati lineari e ritmicamente sincronici. La “ a” di “ mea” 
si trasforma però in una vocale “ espirata con violenza, come risata”  che 
annulla di colpo la dialettica dei contrari per affacciare sarcasticamente 
la prima proposta di un’equipollenza annientatrice. Seguiranno altre li
tanie e altri contrasti ma periodicamente (una battuta sì e una no) i bas
si in Sprechstimme torneranno a scandire «Mors mea». A conti fatti 
sembrerebbe trattarsi di un Requiem in ventiquattro battute ma in realtà 
si tratta solo della prima lassa. Nelle litanie che roteavano sull’ostinato 
del «Mors mea» compariva l’immagine della cometa (Tête de comète) 
e così dopo la prima lassa del Requiem, sul coro ammutolito passa la 
cometa. Si tratta di un singolare episodio solo orchestrale di quattordici 
battute che con la scrittura strisciata degli archi, lunghe sequenze di ac
cordi appoggiaturati oscillanti tra gli estremi dinamici del pianissimo e 
del fortissimo, descrive il movimento roteante e tangenziale della come
ta. Tangenziale rispetto ai radi impulsi delle percussioni e alle secche 
scansioni accordali dei fiati. Sembra infatti che le spirali disegnate dalla
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cometa vengano causate direttamente dalle collisioni evitate con gli ac
cordi degli ottoni e ricevano in ogni incipit slancio dal battito delle per
cussioni.

Quando ricompare il coro pare che l’atmosfera da Requiem sia com
pletamente dimenticata ma nella girandola delle immagini (L’occhio si 
indaga in orbita/ seno coseno dedalo/ quodlibet bilico di lettere perdu
te) compaiono alcuni poli di attrazione sonora, veri e propri campi ma
gnetici rappresentati da lunghissime sovrapposizioni di ottave sulla nota 
fa in cui voci e strumenti si incontrano periodicamente. Il polo magne
tico del fa acquista poi una forma triangolare gemmandosi lateralmente 
in un mi naturale e in un fa diesis. La sequela delle immagini procede 
a questo punto facendo seguire a ogni parola l’affermazione «S ia» , ma 
questa affermazione — avverte il testo di Brandolini — è del pari d ’im
perio, di desiderio, congiuntiva, rassegnativa e disgiuntiva. Su questa 
apertura a stella del significato — si ricordino gli Amen delle Visions 
di Messiaen — si realizza una delle congiunzioni più fertili tra il pensie
ro poetico di Brandolini d’Adda e quello di Donatoni. Il “ Sia”  viene 
equiparato al liturgico “ Amen” riportandoci nella filosofia del Requiem. 
In forma monosillabica, bisillabica o melismatica il “ Sia”  risuona ben 
tredici volte sulle bocche del coro accogliendo e cassando al tempo stes
so la realtà di ogni immagine.

La seconda parte di In cauda è ritmicamente più rapida della prece
dente ed è naturale perché il testo poetico contiene assonanze interne 
e rime che suggeriscono una scansione ritmica ben accentuata. Si badi 
ad esempio al ritmo interno di versi come « Sfida di lingua del padrón 
predone/ Il lascito sta nella voragine/ come strascico alla vertigine». Do
natoni adotta un metro molto complesso (21-22-23/8) che gli offre una 
campitura allungata nella quale realizzare scansioni basate essenzialmente 
sul 2 e sul 3. La vitalità ritmica conferisce a questa seconda parte un’im
pronta più nettamente teatrale, fatta di associazioni maliziose offerte 
dalle improvvise frammentazioni delle parole nell’intreccio delle parti 
corali.

Dopo un’introduzione orchestrale si verifica il primo colpo di teatro: 
l’espressione «Sfida di lingua» non viene fatta cantare al coro ma asse
gnata al vertiginoso staccato delle trombe (su questi strumenti lo stacca
to si ottiene con una successione di colpi di lingua che a una certa velocità 
diventa veramente una sfida all’esecutore). Il coro si limiterà a ripren
dere più tardi la frase ma in Sprechstimme. L ’impegno virtuosistico ri
chiesto dalla rapidità incalzante del ritmo e i tratti madrigalistici rendono 
quanto mai varia la prestazione del coro: le sequenze in Sprechstimme 
si alternano a quelle gridate, parlate e cantate e l’orchestra si adegua 
con una scrittura spesso pungente e spigolosa in cui dominano i timbri 
duri e asciutti. Più della parola portatrice di immagini il compositore 
sembra accudire in questa seconda parte il gusto per la fonazione pura,
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quel gusto per lo scioglilingua musicale nutrito di ruoli scambiati tra stru
menti e voci che trionfa nei Concertati rossiniani.

Il finale di In cauda ci riporta infatti a quel concetto che abbiamo 
definito ispiratore del Requiem occulto. Il testo poetico di Brandolini 
d ’Adda si espande graficamente sulla pagina assumendo una configura
zione scalare ed è un digradare di parole seguite ogni volta dal privativo 
“ Senza” . Sulla partitura di Donatoni il “ Senza”  acquista un’evidenza 
drammatica straordinaria venendo scandito dal coro bloccato su un po
deroso accordo di la maggiore mentre gli ottoni intonano la solenne pro
cessione di un Corale le cui voci si levano potentemente “ cuivrées” . 
Corale degli ottoni e accordo di la maggiore del bisillabo “ Senza” si er
gono con tutta l’imponenza del fortissimo e, sotto quella volta in cui 
entrano per scomparire tutte le immagini, si odono le voci del coro bi
sbigliare in Sprechstimme gli ultimi accidenti, sempre più astratti e irre
lati, di una Sostanza assolutamente indifferenziata.

“Atem” parte seconda

Anche la seconda parte dell’opera si apre con un brano solo strumen
tale usato in funzione di Preludio. La citazione brevissima — non più 
di una quarantina di secondi — si rivolge a Voci, un lavoro che tra il 
1972 e il 1973 ebbe nella vicenda del comporre donatoniano l’impor
tanza di una svolta, potremmo dire che fu addirittura il segnale di una 
resurrezione.

L ’opera immediatamente precedente, To Earle Two, segnava il cul
mine di quella violenza autoannientatrice che aveva dettato dieci anni 
prima le pagine di Per orchestra. Quella di Voci non fu una resurrezione 
euforica ma un avvio molto cauto, quasi uno scivolare lentamente fuori 
dalla dimensione degli incubi. Accanto al titolo si trova l’umile specifi
cazione Orchesteriibung (Esercizio per orchestra). I procedimenti com
positivi sono ancora quelli di ieri ma il materiale si illumina ricuperando 
una specie di fortuita identità. Vale la pena di confrontare i materiali 
grezzi, da autentica terra desolata, di Per orchestra con quelli di Voci. 
Il materiale del componimento Donatoni se lo va a cercare tra i relitti 
del proprio naufragio, tra gli elementi generati dal parossismo dissolu
torio di To Earle Two, e di ciò riferisce: «In  una partitura precedente, 
intitolata To Earle Two, a un certo momento dell’elaborazione venne a 
profilarsi una pausa molto precisa e storica che invitava alla selezione 
e alla ridondanza. Si trattava delle note B.A.C.H. trasposte.

L ’estrema povertà del materiale si trasforma quindi da escatologia ne
gativa in “ terminus a quo”  utile a ricuperare almeno parzialmente quel
l’invenzione che era stata studiatamente soppressa. Ecco perché i quaranta 
secondi di questo Interludio sinfonico svolgono la funzione di un gesto

190



Le opere

di richiamo con i corni che affermano perentoriamente il do diesis e gli 
altri strumenti che mulinano intorno i restanti tre suoni (le note della 
sigla B.A.C.H. sono in Voci trasposte in re-do diesis-mi-re diesis).

Come era già accaduto nella prima parte di Atem anche qui a un com
ponimento così carico di tensioni segue un netto sbalzo cronologico. Il 
numero successivo della partitura — She — si affaccia sugli anni Ottan
ta. Scritto per tre soprani e sei strumenti She deriva da un complesso 
procedimento di stratificazione. Due componimenti precedenti — Ahout 
per violino, viola e chitarra e Small per ottavino, clarinetto e arpa — 
si sovrappongono formando un sestetto. Al sestetto strumentale otte
nuto sfruttando alcune complementarità della scrittura dei due Trii, so
no state aggiunte tre voci femminili che cantano un testo poetico di Susan 
Park.

Gli aloni dell’arpa, i balzellati del violino e della viola, le corde pizzi
cate della chitarra, le traiettorie fulminee dell’ottavino e del clarinetto 
descrivono un agilissimo e pungente turbine di suoni ed era naturale che 
tutta quella verve ritmica fatta di guizzi e piroette suggerisse sul piano 
visivo una soluzione coreografica. L ’elemento più stupefacente è dato 
però dalle parti vocali. Le tre voci femminili si adeguano all’eccitato rit
mo ballettistico degli strumenti polverizzando ogni semanticità del te
sto, ma il ritmo e la timbrica manifestano un’eloquenza assoluta. Talvolta 
le tre voci si addentrano in quel vortice con emissioni a punta di spillo 
che appena le rendono distinguibili dagli strumenti, venendo, per così 
dire, assorbite e mixate da quell’incrociarsi di sottili valenze timbriche. 
Altre voci invece emergono in maniera più nitida, si bloccano in ostina
ti che generano effetti di eco, oppure seguono un moto ondulante che 
si contrappone al frastagliatissimo disegno dello sfondo. L ’ipotesi della 
rilettura di un testo mediante aggiunte sovrapposizioni, già sperimenta
to in altri frammenti dell’opera, raggiunge in questa pagina uno dei suoi 
esiti più significativi e si qualifica come un’autentica chiave per la dram
maturgia di Atem. Allo stesso criterio si uniforma anche il brano succes
sivo che avviluppa Diario 76 (un componimento per quattro trombe in 
do, due tromboni tenori e due tromboni bassi del 1977) nell’involucro 
della grande orchestra trasformandolo così in un nuovo Diario 83. Il nu
cleo primario del gruppo di ottoni era caratterizzato da una costante mo
dificazione timbrica ottenuta con l’impiego delle sordine e da sensibili 
variazioni dei tempi di metronomo che sottolineavano la struttura a fasi 
del componimento. Intorno a questo nucleo denso di articolazioni con
trappuntistiche fa massa l’orchestra che sottolinea dinamicamente le scan
sioni ritmiche in un gioco serrato di natura paraballettistica.

Dopo la seconda parte di In cauda della quale abbiamo già trattato, 
la partitura di Atem prosegue con il Trio II. E evidente qui la comple
mentarità con il Trio della prima parte. Affidato alla voce di contralto, 
al flauto basso e al clarinetto basso, l’episodio delinea una trinità infera
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(anche qui i registri sono tutti gravi) femminile. La voce si limita a can
tare un unico verso — «Straniero qui come dappertutto» — tratto da 
una lirica di Fernando Pessoa e, a differenza della trinità maschile, il 
canto si dipana più fluido, senza subire prosciugamenti materici. Arie 
IV  per voce di soprano leggero e orchestra su testo poetico di Tiziana 
Fumagalli e il frammento successivo — rispettivamente i numeri 13 e 
14 della partitura — costituiscono altri due esempi di rilettura di com
ponimenti precedenti. Nel primo caso la rilettura si limita, come già in 
Arie II, a uno sdoppiamento contrappuntistico della voce. E da notare 
qui come l’elemento vocale agile e saettante venga spinto nei registri 
acuti contrapponendolo al magma oscuro della scrittura orchestrale. Nel 
secondo caso il procedimento è più complesso: all’origine abbiamo Dark- 
ness, un componimento del 1984 scritto per sei percussionisti e dedica
to ai solisti delle Percussions de Strasbourg. Alla partitura per percussioni 
— ricche di strumenti a suono determinato e indeterminato — Donato- 
ni aggiunge in Atem un coro parlato su testo di Susan Park. Qui la de
stinazione del componimento al contesto dell’opera è dimostrata dalla 
continuità che lo lega al brano precedente. L ’episodio inizia infatti tra
sferendo ai vibrafoni un frammento della chiusa di Arie IV . Immediata
mente quell’elemento di giunzione si ramifica trasformandosi in un 
arpeggio. Dalla zona timbrica dei metallofoni — vibrafoni, glockenspiel, 
crotali — parte un processo di rotazione timbrica che tocca le zone dei 
legni, delle pelli, per approdare ai gong tailandesi, ai piatti e al tam-tam. 
La forza di suggestione dell’articolatissimo orizzonte percussivo viene 
condotta a esiti drammatici proprio dall’intervento del coro parlato. Non 
si tratta di una connotazione episodica ma di una linea drammatica che 
si incrementa continuamente nel finale di Atem. Abbiamo notato come 
alla leggerezza da corpo astrale della voce di soprano leggero in Arie IV 
si contrapponesse una strumentazione rude e massiccia con tipici scate
namenti materici. La contrapposizione cresce tra le spirali percussive di 
Darkness e le circonvoluzioni affannose del coro parlato che passa attra
verso le successive ondate timbriche (metallofoni, legni, pelli e gong) 
come se si trattasse di tempeste di elementi diversi, fino all’annegamen
to nelle riverberazioni lunghe e ininterrotte dei gong e del tam-tam.

La linea che abbiamo descritto segue una direzione precisa: è fatal
mente orientata verso il basso, una linea di caduta che segue l’attrazio
ne di un nero geotropismo. Fin nelle macrostrutture di Sezioni avevamo 
osservato che all’interno dell’organizzazione registica si aveva l’impres
sione di una catastrofe in caduta. Abbiamo notato successivamente il 
carattere timbricamente infero dei due Trii, 1’ “ horror vacui”  dei com
ponimenti della fase negativa, i drammatici privativi di In cauda, le ag
gressioni timbriche di Darkness e ora ci troviamo con Abyss di fronte 
al penultimo brano dell’opera. La meta indicata dalla lettura retrograda 
di Atem sembra dunque essere questo Abyss al fondo del quale si riuni-
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scono per cantare ancora una volta un testo di Susan Park le voci dei 
due Trii, ovvero quella del basso e del contralto. Del resto riteniamo 
un’unica parola chiave — Evil — e soffermiamoci un momento sull’or
chestra. Il tempo è qui molto lento (58 di metronomo per la minima) 
e nell’orchestrazione plumbea — riprendendo l’immagine del Pelléas si 
potrebbe parlare di una rugiada di piombo che si posa su questi campi 
inferi — spiccano il fagotto e la tuba. Ecco il senso di ciò che abbiamo 
definito nero geotropismo, di quella catastrofe in caduta che già si fa 
udire in Sezioni, di tanti timbri oscuri, dello scivolare implacabile verso 
i registri più gravi, delle cadute inesorabili del metronomo. Con elementi 
siffatti si possono comporre drammi di allucinata intensità purché si sia 
fatta fino in fondo l ’esperienza esistenziale del suono e questo, nel caso 
di Donatoni, è assolutamente fuor di dubbio.

Il congedo è offerto in Atem da un brano elettronico che elabora com- 
puteristicamente frammenti di opere precedenti, del quartetto d ’archi 
The Heart’s Eye e ancora Darkness, sottoponendoli a vistosi effetti di 
riverberazione; ma le riverberazioni proprio nel finale di Darkness, co
privano con la loro onda cupa ogni cosa.

[Tratto dal programma di sala del Teatro alla Scala di Milano, stagione 
1985.]

W'
u
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Tre capolavori orchestrali di Franco Donatoni. 
“ Voci” -“ Duo pour Bruno”-“Arie”

Nota preliminare personale

Da una ventina d ’anni conosco e ammiro la musica di Franco Dona- 
toni. Con il passare degli anni questa ammirazione si è accresciuta, e 
per un gran numero di opere è divenuta amore. Il mio primo incontro 
personale con il compositore risale al 1972, e venni allora immediata
mente colpito dal contrasto fra la sua figura tozza e possente, che evo
cava irresistibilmente un orso, e lo sguardo dei suoi piccoli occhi scuri 
e rotondi che esprimevano una perplessità, uno stupore senza contini, 
unito con una grande dolcezza e anche con qualche segreta infelicità. 
Donatoni era all’epoca gravemente ammalato, soffriva di turbe psichi
che a volte anche mentali, di cui allora la scienza ignorava sia 1 esatta 
natura sia la possibilità di guarigione. Più tardi i progressi della chemio
terapia portarono a questi problemi la soluzione completamente soddi
sfacente che ha permesso il meraviglioso fiorire creativo e umano deg 1
ultimi quindici anni. . ., ,. ....

Ora, al momento di intraprendere questo lavoro, ho riletto gli scritti
dello stesso Donatoni, relativi e non alle opere esaminate, così come tutto 
ciò che è stato scritto su di lui, in particolar modo la monografia di Ren
zo Cresti e il dossier della rivista francese «Entretemps ». Fu una lunga 
disperazione, mi mettevo le mani nei capelli, sempre sul punto di rinun
ciare a questa collaborazione. Un giorno decisi di chiudere tutti questi 
scritti e di concentrarmi sulle partiture, e solo su quelle, con ausilio 
delle registrazioni. O felicità: mi ritrovai nel mio elemento familiare, 
la musica una musica di una chiarezza e di una logica esemplari, la cui 
bellezza si affermava libera da ogni astrusa e incomprensibile specufa- 
zione. Lo riconosco: davanti alla musica di Donatoni mi sento a mio agio, 
felice, appagato, mentre davanti agli scritti che ha provocato, compresi 
quelli dello stesso compositore, mi sento infelice e idiota. Come spiegarlo.

I due primi libri di Donatoni, Questo e Antecedente X, per quanto 
scritti a dieci anni di distanza l’uno dall’altro, mi sembrano 1 due pan-
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nelli complementari di un dittico la cui natura è prima di tutto quella 
di una terapia, in senso psicanalitico. In Antecedente X, in particolare, 
i fantasmi dell’autore si esteriorizzano per mezzo di un centinaio di rac
conti o visioni, di lapidaria concisione, la cui elevata qualità letteraria 
e soprattutto il clima fantastico molto particolare mi fanno irresistibil
mente pensare a Dino Buzzati. Sono qui certamente contenute le chiavi 
del processo creativo donatoniano, ma con massima evidenza quelle del 
perché, delle pulsioni profonde che hanno dato vita alle opere musicali, 
e assolutamente non quelle del come, che appartengono alla musicolo
gia, e non alla psicanalisi. Ebbene, tutta la fase creativa che lo stesso 
Donatoni avrebbe in seguito denominato negativa, quella durante la quale 
compose fino in fondo la sua nevrosi al fine di liberarsene, questa fase 
ha accentrato l’attenzione dei commentatori più di qualsiasi altra, e so
prattutto più di quella, infinitamente più fertile, che le ha fatto seguito. 
Al punto che Renzo Cresti, che dichiara di condividere la nevrosi del 
compositore, non si occupa nella sua essenziale monografia, terminata 
quindi soltanto nel 1982, che di questa fase negativa ormai da tempo 
terminata, sorvolando sul quanto è venuto dopo con un indifferenza as
sai prossima al disprezzo. Con il passare del tempo appare chiaramente 
che questa fase negativa costituisce soltanto una tappa, certamente es
senziale ma non la sola, all’interno di un evoluzione creatrice di oltre 
un terzo di secolo, una tappa cronologicamente centrale, sorta di gran
de nuvola nera venuta a oscurare un percorso la cui continuità, almeno 
sul piano dell’artigianato, della scrittura pura, non ha mai conosciuto 
che una sola e breve interruzione, nel 1966.

“ Malato” o no, Donatoni ha continuato a scrivere, e le stesse tappe 
del suo sviluppo creativo riflettono con decuplicata acutezza quelle del 
pensiero compositivo del suo tempo.

Introduzione

Nato nel 1927, Donatoni fa parte di una generazione — quella di 
Boulez, di Stockhausen, di Nono, di Berio, fra gli altri che ha dovu
to affrontare di petto la sfida seriale. Approdato tardivamente alla com
posizione, di temperamento riflessivo e poco precoce, e giunto a maturità 
circa un decennio dopo i suoi coetanei: la sua grande stagione produtti
va, a partire dagli anni Settanta, coincide cosi con il loro declino creati
vo. Anch’egli ha percorso le tappe “ classiche” proprie di questa gene
razione in modo meteorico, come lungo una scorciatoia: a una prima fa
se sotto il segno di Bartók fece seguito un transito molto breve nella 
serialità. Il polo complementare e antinómico rispetto al rigore determi
nista seriale, l’alcatorietà, venne raggiunto nel suo caso più rapidamen
te rispetto ai suoi colleghi. E , forse per 1 estrema sensibilità dei suoi
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problemi psichici, subì profondamente le devastazioni negativiste del 
pensiero di Cage, di cui assunse tutte le conseguenze con quel rigore 
e quel senso dell’assoluto che sono in lui i segni di una logica rigorosa 
— forse ancora più temibile in questo campo dell’irrazionale e dell arbi
trario — e di un’esemplare onestà intellettuale. Donde il precipizio, senza 
compromessi, nella lunga disperazione della fase negativa. Fu una dispe
razione perché, contrariamente allo stesso Cage e ai suoi seguaci, Dona
toni volle rimanere a ogni costo compositore e rifiutò di rinunciare alla 
nozione di opera. Come egli stesso spiega (prefazione di Questo), «1 e- 
sperienza di Cage è la negazione della composizione (e non comporre 
una musica negativa), come la morte non è un’esperienza che si possa 
provare essendo vivi». In questi anni, un’altra esperienza spirituale ini 
per superare quella di Cage, ed è quella di Franz Kafka.

L ’unico momento di arresto del 1966 coincide con il vuoto assoluto, 
la perdita della materia, la schizofrenia di una scrittura ormai tagliata 
fuori da questa materia: qualche anno di laboratorio del nulla. Perche 
la macchina intellettuale continua a girare, le partiture si accumulano, 
con un artigianato impeccabile, sovente impressionante. Un po al di 
là dal cavo dell’onda, nel 1970, Donatoni compie il suo esame di co
scienza artistico, tenta di prendere lezione dallo scacco. Il suo primo li
bro, Questo, è dedicato alla identificazione, poi alla descrizione di un 
“ errore” : quello di «aver sottoposto la coscienza a un principio di inde
terminazione radicale dell’atto compositivo»1. . v .

Ciò che resta vivo (no, bisogna dire attivo) in questi anni bui, e la 
“ macchina per comporre” , è il processo. Tale macchina la si può alimen
tare con frammenti di musica esistente, ricavati da altri (Schoenberg, 
Stockhausen ecc.) o da se stesso, a rischio che la materia prodotta si ri
duca a detriti, a scarti (Orts). Le grandi pagine di questi anni, talora im
pressionanti (Solo, Doubles II), si presentano come gigantesche metastasi, 
nel senso cancerologico del termine. Perché ciò che produce il composi
tore è carne musicale, ma carne morta. Gli intervalli sono volontaria
mente uccisi, privati della loro dinamica melodica o armonica, e una parola 
rivelatrice ce ne fornisce ragione: Donatoni parla di intervalli devitaliz
zati come un nervo devitalizzato dal dentista quando il dente fa troppo 
male. Lo stato di salute psichica e affettiva del compositore in questo 
stadio della sua vita gli fa temere anche la minima sfumatura espressiva, 
la minima parvenza di vita psicologica, come un fattore di sofferenza 
incoercibile: è meglio la narcosi, l’anestesia del cuore e dell anima. Queste 
pagine terribili, il cui assoluto nadir è l’allucinante To Earle Two del 
1971-72, rimarranno per sempre una testimonianza unica della discesa 
agli inferi di un uomo gravemente colpito nella sua integrità affettiva 
e spirituale. Chiunque altro, in una situazione simile, si sarebbe senza 
dubbio fermato. Ma la “ macchina per comporre” ha continuato a fun
zionare da sola, in modo quasi autonomo, ed è fuor di dubbio che que-
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sta attività ininterrotta abbia salvato l’uomo e l’artista, e permesso la 
loro lenta e progressiva convalescenza.

Sempre in II sigaro di Armando2, Donatoni spiega: «[...] negandosi 
alla distruttività smascherata, riappaiono i brandelli di una forma per
duta, all’imperativo di inventare la scoperta (anni Sessanta) si sostitui
sce la necessità (anni Settanta) di riscoprire l’invenzione». Dopo il tumulo 
d ’ossa calcinate di To Earle Two, dopo il suo opprimente grigiore, Lied 
(1973) costituisce un primo e pallido sintomo di guarigione. E un pezzo 
esangue e depresso, dalla terribile e livida malinconia, ma vi vacilla la 
fiammella di una coscienza umana e sensibile, per quanto debolmente. 
Poi, a partire da Voci, che verrà esaminato più oltre, la convalescenza 
subisce un’accelerazione, Espressivo (notare il titolo!) ci porta molto presto 
a Duo pour Bruno, in cui l’artista, e non più solo l’artigiano, ha ritrova
to la sua pienezza: l’opera successiva s’intitolerà Lumen\ Ma dovrà pas
sare ancora qualche anno, fino al 1978 per la precisione, perché la ferita 
sia sufficientemente cicatrizzata per permettere a Donatoni di vincere 
il suo timor panico per la voce umana, e per la carica di soggettività del
la realtà carnale che essa rappresenta. Poco più tardi il compositore, già 
mentalmente “ guarito” , troverà infine, avendolo ricuperato la scienza, 
la terapia in grado di assicurargli questa via di pienezza e di equilibrio 
tanto a lungo agognata. In un recentissimo bilancio3, confessa senza 
ambasce: «[...] solo l’ultimo ventennio di attività compositiva consen
te, forse, di non incontrare un estraneo. Soltanto l’ultimo decennio, pe
rò, mi offre qualche ragione di poter prendere coscienza della mia 
identità». Avendo vittoriosamente superato questi lunghi anni di schi
zofrenia, della sofferenza inimmaginabile di vivere a lato e al di fuori 
di se stesso, Donatoni può anche dimenticare ora l’incubo di queste al
ternanze maniaco-depressive tanto spossanti, quali si manifestano non 
solo nei diluvi di milioni di note “ morte” lungo le partiture “negative , 
ma anche nella logorrea senza confini che rende tanto faticosa la lettura 
dei suoi due primi libri e tanto difficili da seguire i temi che allora 
esponeva.

Donatoni e l ’orchestra

Donatoni ha scritto molto per orchestra, e figura anche nel novero 
dei sinfonisti più possenti del nostro tempo, ma questa produzione non 
è recente: vedremo le ragioni di questo stato di cose. Esiste per orche
stra un certo numero di saggi giovanili, rimasti in gran parte inediti, 
a partire da un Concerto per orchestra del 1951. L anno successivo un 
Concertino per archi, ottoni e timpano solista, posto sotto il segno di 
Bartók e di Petrassi, portava al giovane musicista il suo primo successo 
internazionale. Ma il “ vero”  Donatoni sinfonista lo troviamo a partire
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da Strophes del 1959, al crocevia tra la serialità di Boulez e la Moment- 
form di Stockhausen, poi in Sezioni (1960), nel breve Puppenspiel (1961), 
di cui un riascolto a Venezia nel 1983 ha rivelato intatte le qualità, e 
soprattutto nella pagina magistrale di questi anni, Per orchestra (1962), 
punto culminante dell’indeterminazione “ alla Cage . La fase negativa, 
di ascetica rinuncia a qualsiasi “ ispirazione” soggettiva a vantaggio del
l’assolutismo dello svolgimento implacabile dei processi di proliferazio
ne, ma anche di ritorno alla scrittura interamente determinata, è inau
gurata, con l’orchestra, dal Divertimento II per soli archi (1965), poi, 
nello stesso anno, dal brillante Puppenspiel 2, che è praticamente un con
certo per flauto. Tra il 1970 e il 1972 nascono gli impressionanti “ mo
numenti di ceneri” , Doubles II e To Earle Two, separati dal breve To 
Earle, per piccola orchestra.

Cinque grandi opere orchestrali delimitano la vittoriosa “ risalita da
gli inferi”  degli anni Settanta: tre di esse, Voci (1973), Duo pour Bruno 
(1975) e Arie (1978-79), sono oggetto di questo studio. Sono sepa
rate da due altri “ quasi-concerti” : Espressivo per oboe (1974) e Portrait 
per clavicembalo (1977). In realtà Duo pour Bruno, che risale a quin
dici anni fa rispetto al momento in cui scrivo queste righe, costitui
sce oggi l’ultima grande opera puramente orchestrale (senza solisti) 
di Donatoni. Perché Arie, per soprano e orchestra, segna il glorio
so ingresso, tanto a lungo rinviato, della voce umana nella creatività 
di Donatoni. In seguito c’è stato, al centro della prodigiosa fioritu
ra cameristica dell’ultimo decennio, un grande trittico per cori e or
chestra, In cauda (1982, terza sezione 1986), una breve pagina per 
orchestra ridotta, Sinfonia op. 63 “Anton Webem , per il medesimo 
organico dell’op. 21 weberniana (1983) e, più recentemente, un’elabo
razione con grande orchestra di una pagina scritta originariamente per 
quattro trombe e quattro tromboni, Diario ’83, divenuto così Diario 83. 
Interrogato sulle ragioni di questa attuale disaffezione per 1 orchestra 
sinfonica, Donatoni spiega che egli sente in modo fortemente scorag
giante il fatto che un’opera orchestrale, frutto di un immenso lavoro, 
si suona tutt’al più una o due volte, mentre la sua musica da camera 
è interpretata senza sosta e registrata su dischi in tutte le nazioni. Ra
gione certamente valida, ma che mi pare quanto meno circostanziale, 
se non contingente: in realtà, ciò che Donatoni esprime per noi in que
sto momento non ha più necessità dell’orchestra. Accadde lo stesso a 
Brahms in un certo periodo della sua vita creativa, per quanto sia pre
maturo proclamare come definitiva la sospensione dell’attività “ sinfo
nica” di Donatoni.

Le tre opere che ho scelto di esaminare sono oggettivamente fra le 
migliori (potrei anche dire le migliori) di questo settore del catalogo di 
Donatoni, sono comunque quelle che preferisco e le più vicine nel tem
po all’attuale fase creativa di Donatoni in cui io avrei tanto voluto po-
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ter trovare, per le necessità del mio lavoro, almeno un’altra grande opera 
orchestrale.

La scrittura orchestrale di Donatoni, molto particolare, è in stretta 
dipendenza dalla struttura stessa della sua musica, che procede per stra
ti sovrapposti, dall’esistenza autonoma e parallela. Scrive dunque le parti 
strumentali per leggìi, per gruppi, anche per famiglie, evitando raddop
pi e impasti timbrici. Un “ tutti”  generale non è mai altro, per lui, che 
la sovrapposizione di una serie di gruppi strumentali. Le difficoltà a li
vello dei leggìi derivano dall’estrema velocità della scansione, da un’ar
ticolazione che esige chiarezza e precisione assolute, ma quasi mai il 
virtuosismo individuale. Le grandi pagine orchestrali di Donatoni, so
prattutto Voci e Duo pour Bruno qui esaminati, sono brillanti e perico
losi “ concerti per orchestra” , che richiedono certamente formazioni 
agguerrite, ma prima di tutto un direttore d’orchestra di classe eccezio
nale. La presenza della voce umana e la corrispondente soggettività, le
gata anche alla presenza di testi cantati con un lirismo molto perso
nalizzato, ha condotto, per Arie, a una scrittura orchestrale sensibil
mente differente, più frantumata, più sensuale, in qualche modo più 
“ impressionista” , con sfumature e raffinatezze come non si trovavano 
prima sotto la sua penna. Quanto agli organici dell’orchestra di Dona
toni, sono quasi sempre ragguardevoli, con i fiati a tre, e anche sovente 
a quattro, e una ricca presenza di tastiere e di percussioni intonate (il 
gamelan caro a Messiaen e a Boulez). Non si troverà mai, invece, una 
presenza elettronica, né in forma di nastro magnetico o di trasformazio
ne dal vivo, né con strumenti come onde Martenot, sintetizzatori o chi
tarre elettriche.

Le opere

“ Voci”

Iniziato nel 1972, Voci è stato terminato a Milano il 12 aprile 1973. 
Si tratta di una commissione dell’Accademia di Santa Cecilia, a Roma, 
dove l’opera venne eseguita per la prima volta sotto la direzione di Zol- 
tàn Peskó il 3 febbraio 1974 (e non 1973, come è erroneamente indica
to in In-Oltre, p. 26). La durata, fortemente simbolica (!), è di 13'13 " .

L ’organico orchestrale è il seguente: 4 flauti, 4 oboi, 4 clarinetti, 4 
fagotti, 4 corni, 4 trombe, 3 tromboni, tuba, pianoforte, clavicembalo, 
2 arpe, vibrafono, Glockenspiel, xilomarimba, campane tubolari, 4 tim
pani (un esecutore), 4 strumenti a percussione (triangolo piccolo, 2 grandi 
piatti, un grande tam-tam: un esecutore), 24 violini, 10 viole, 8 violon
celli, 6 contrabbassi. Ossia in totale 86 esecutori. Si noterà il predomi
nio della cifra 4 e dei suoi multipli: 16 legni, 12 ottoni, 4 tastiere e arpe, 
4 percussioni intonate, 4 timpani, 4 altre percussioni, 48 archi.

Voci ha il singolare sottotitolo in tedesco di Orchesteriibung (eserci-
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zio per orchestra), e Donatoni ne dà la seguente spiegazione: «Il carat
tere di “ esercizio” — inteso quale “ compito da assolvere” — è consueto 
alle mie opere dell’ultimo decennio [scritto nel 1974, N.d.R.] e dev’es
sere considerato come una sempre più tranquilla e pacata astensione da 
qualsiasi concezione emozionale della musica»4. Perché a questo sta
dio, l’abbiamo detto, la psyche ancora molto vulnerabile del compo
sitore avvertirebbe qualsiasi impegno soggettivo come una sofferenza 
insopportabile. E questo stato psichico spiega anche, almeno in parte, 
la straordinaria riduzione del materiale delle altezze messo in gioco. E f
fettivamente, secondo le sue abitudini, Donatoni ha edificato la sua opera 
a partire da un piccolo frammento prelevato da una composizione pre
cedente, che fa poi proliferare come fosse una metastasi organica. Si tratta 
qui delle pagine 75-80 della grande opera orchestrale immediatamente 
precedente, la terribile To Earle Two, in cui comparivano le quattro fa
mose note B-A-C-H, ma trasportate di un tritono, cioè mi-do diesis-re
mi bemolle. Donatoni precisa il carattere fortuito, involontario, di que
sto apparente omaggio al Kantor di Lipsia.

Questi quattro suoni costituiscono l’unico materiale di altezze del bra
no, senza altre trasposizioni che a diverse ottave. Lo stesso motivo non 
viene disgiunto che raramente su ottave differenti (ma, ad esempio, i 
quattro timpani se lo distribuiscono con il mi iniziale all’ottava inferiore).

Questa estrema riduzione del materiale delle altezze può evocare un’af
finità con la musica di Giacinto Scelsi, e un preciso passaggio (batt. 
59 sgg., inizio della sezione 4) “ suona” anche in modo curiosamente “ scel- 
siano” . Ma non è che un’illusione: non si trova qui il lavorio interno 
sul suono caratteristico della musica di Scelsi, ma, al contrario, anche 
in questa scala ridotta, un sistema combinatorio, risultato di un pensie
ro basato sulla nozione di intervallo (tanto orizzontale quanto verticale) 
e non di altezza in sé. Gli intervalli possibili sono qui: una terza minore 
(e il suo rivolto, la sesta maggiore), due seconde maggiori (e i loro rivol
ti, due settime minori) e tre seconde minori (e i loro rivolti, tre settime 
maggiori). Ossia in totale sei (dodici) intervalli di tre (sei) categorie dif
ferenti.

La struttura formale del brano alterna semplicemente otto sezioni di
spari misurate e otto sezioni pari non-misurate. Alcune di queste sezio
ni si articolano in sotto-sezioni. La cosa migliore, prima di trarre con
clusioni sintetiche, sarà fare un “ inventario dei luoghi” di carattere de
scrittivo.

Sezione 1 (misurata): batt. 1-8.
la  (fino a metà della batt. 3): scrittura “ puntinista; suono disperso 

tra fiati e archi; discorso disarticolato, discontinuo. Dinamica: quadru
plo pianissimo.

lb: “ tutti”  (sempre pppp) di fiati e archi. La discontinuità è collegata
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da note tenute, e alcune articolazioni diventano legato. Impressione di 
tela (di ragno).

Sezione 2 (non misurata): batt. 9-42.
2a (fino a metà della batt. 35): si passa a un immediato quadruplo 

fortissimo. Gli archi suonano in tremolo al tallone, con pizzicati “ alla 
Bartók”  ai contrabbassi. Dalla batt. 13, note tenute dei fiati con attac
chi in sforzando.

2b: una prima articolazione rapida del “ tema” in quintine di crome, 
agli ottoni, con il do diesis separato all’ottava. Poi alternanza fra note 
tenute fluttuanti (tremolo delle altezze e glissando lenti che richiamano 
il “ lavorio sul suono”  di Scelsi) che provocano “ falsi unisoni” . Il “ te
ma” è in valori larghi, come un cantus firrnus.

Sezione 3 (misurata): batt. 43-58.
3a (batt. 43-50): scrittura e disposizione richiamano l b.
3b (batt. 51-52): l’oboe solo balbetta dei re in articolazione rapida 

e secca.
3c (batt. 53-58): prosecuzione e conclusione di 3 a.

Sezione 4 (non misurata): batt. 59-76.
Attacchi in ffff  sul do diesis dei quattro corni in durate irregolari, 

spezzati dalla batt. 63 da brutali interventi (i primi in assoluto!) dei tim
pani, delle arpe, del pianoforte e del clavicembalo, in articolazioni di 
crome staccate, sostenute da cluster dei fagotti nel grave (il tema , cer
tamente!) e fluttuazioni in crome legate dei contrabbassi divisi, il tutto 
ffff. Alla batt. 68 si aggiungono i violini in cluster sovracuti fluttuanti 
e i legni. A batt. 69 un colpo di timpani ffffk  il primo di una serie di 
eventi “ puntuali”  della percussione diversa dai timpani.

Sezione 5 (misurata): batt. 77-100.
3a (batt. 77-84): ritorno al pppp, e alla musica di 1 b, ma con ottoni 

muniti di sordina e archi parte su suoni armonici, parte in ponticello punta 
d ’arco.

3b (batt. 85-93): archi “ congelati”  in note tenute (suoni armonici o 
al ponticello), salvo i quattro primi violini, che suonano attacchi ffff  a 
partire dal re, poi realizzano verticalmente i diversi intervalli possibili.

5c (levare di batt. 94-100): prosecuzione di 3 a, m ai quattro violini 
primi continuano il loro lavoro di 5 b.

Sezione 6 (non misurata): batt. 101-108.
Su sfondo sonoro di piatti, violenza degli attacchi irregolari di arpe, 

pianoforte e clavicembalo, e crome continue accentuate alternativamente 
tra vibrafono e xilomarimba, il tutto ffff.

Sezione 7 (misurata): batt. 109-112.
Breve “ tutti”  di tipo 1 a. Sfumatura pppp-

Le opere
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Sezione 8 (non misurata): batt. 113-162.
Sa (batt. 113-148): sezione di musica aleatoria “ controllata” in quat

tro periodi di otto battute precedute da una battuta introduttiva sotto 
forma di un trillo di clavicembalo che suona una sesta mi-do diesis. Ogni 
periodo è una struttura quasi-cadenza con accordi del pianoforte e del 
Glockenspiel, trilli del clavicembalo e figurazioni dell’ottavino, delle ar
pe e di un violino solo con sordina che suona flautando alla tastiera. Al 
secondo periodo (batt. 122-129) si aggiunge una delicata trama di cin
que violini soli in trilli e glissando, al terzo (batt. 130-137) campane che 
sgranano lentamente il “ tema”  (con sganciamenti all’ottava), al quarto 
(batt. 138-145) note tenute dei flauti punteggiate da attacchi dei corni. 
Un quinto periodo (batt. 146) è brutalmente interrotto...

Sb (batt. 147-162)... da un fragoroso colpo di piatti che risuona 
fino a estinguersi. Segue, da batt. 149, un “ tutti”  ̂ estrem am ente ricco 
di articolazioni e di timbri (note tenute, tremoli, fluttuazioni, portamenti) 
cui pone fine a batt. 150 un attacco folgorante dei timpani in crome 
martellate, ripercosse al pianoforte e al clavicembalo.

Sezione 9 (misurata): batt. 163-174.
Brevi interventi del “ tutti”  in pppp punteggiano il solo cadenzando 

del primo violino che suona ff, accompagnato in seguito da un quartetto 
d ’archi solisti dall’effetto “ livido” , che suona pp sul ponticello.

Sezione 10 (non misurata): batt. 175-188.
Un tremolo ffff'di triangolo (batt. 175: punto preciso della sectio au

rea) inaugura una nuova sezione “ aleatoria” . Le batt. 176-178 (riprese) 
offrono una serrata trama polifonica di archi, flauti, tastiere e Glocken
spiel, dominata dagli attacchi violenti della xilomarimba e dei timpani 
suonati con le bacchette più dure. Gli altri legni e gli ottoni entrano 
a batt. 179, mentre il resto dell’orchestra prosegue il suo ad libitum con
trollato, sempre in ffff.

Sezione 11 (misurata): batt. 189-208.
I la  (batt. 189-200): “ tutti”  in polifonia di attacchi ffpp  seguiti da 

note tenute, ma con brevi incisi di gruppi di due biscrome. Questa nuo
va trasformazione di 1 b si chiarisce rarefacendosi a partire da batt. 198, 
riducendosi (batt. 200) a qualche violino.

llb  (batt. 201-208): altra trama (fiati e 4 violini), in note tenute, se
guite da desinenze di qualche nota. A partire da batt. 204 gli altri violi
ni entrano immediatamente ffff  a gruppi di quattro, spaziati di due in 
due battute, su note tenute pppp di qualche violoncello e contrabbasso.

Sezione 12 (non misurata): batt. 209-227.
Musica estremamente violenta ( ffff  ). Su sfondo di tremoli fluttuanti 

e di glissando di archi e arpe, attacchi del pianoforte, del vibrafono e 
delle campane, interiezioni di gruppi di tre crome ad ottoni, clarinetti
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e fagotti e, alla fine, rullo di timpani in immenso crescendo tagliato di 
netto.

Sezione 13 (misurata): batt. 228-243.
Di nuovo una polifonia “ aracnoide” nel carattere di 1 b, mentre l’or

chestra, molto divisa, si dirada a poco a poco, riducendosi a una nota 
tenuta di corni.

Sezione 14 (non misurata): batt. 244-271.
Musica nuovamente in parte “ aleatoria” .
14 a (batt. 244-253): cluster di arpe e campane, accenti violenti di 

trombe e tromboni in ffff  (il resto della musica è pppp), poi (batt. 246) 
inizia l’ostinato molto lento del vibrafono sulle quattro note del “ tema” , 
punteggiato da note tenute e da rari accenti.

14b (batt. 254-259): si aggiungono un movimento di crome regolari 
a due voci al clavicembalo, note tenute in flatterzunge a flauti e clarinet
ti, lunghe note tenute fluttuanti agli ottoni.

14c (batt. 260-271): il quasi-silenzio (la musica si riduce a qualche 
nota tenuta pppp) è squarciato da violenti attacchi di ottoni in ffff, ri
percuotendosi in echi più deboli.

Sezione 13 (misurata): batt. 272-279.
Una battuta di silenzio totale e seguita da eventi sempre piu rarefatti 

e impalpabili, gonfiati da “ tutti”  pppp in valori rapidi, sempre più bre
vi, separati da note tenute di archi che presentano un ultima volta il 
“ tema”  come cantus firmus.

Sezione 16 (non misurata): batt. 280-282.
Brevissimo epilogo. Il colpo di triangolo ffff  da inizio a una breve in

teriezione del “ tutti”  che si spegne lentamente sulle risonanze di piano
forte, arpe, vibrafono e tam-tam. L ultima altezza percepita e un mi.

Si possono ricavare da questo percorso descrittivo un certo numero 
di conclusioni interessanti che permettono di realizzare una sintesi.

1. Sebbene non sia in alcun luogo possibile parlare di tonalità, certe 
polarizzazioni sono inevitabili, ed è naturale che esse si realizzino so
prattutto attorno alle altezze “ estreme” , che definiscono un interva lo 
di terza minore, il solo che si possa associare a una sensazione tonale. 
Ora se le batt. 1-76 (sezioni 1-4) sono nettamente polarizzate attorno 
al do diesis, le batt. 204-282 (sezioni 11b-16) lo sono attorno al mi, fat
to che stabilisce una prima simmetria formale.

2. Una seconda simmetria formale definisce, grosso modo, una tor
ma “ a centro” , con le sezioni da 7 a 9, differenti da quelle che stanno 
intorno, che si situano all’interno delle due sezioni auree dell opera.
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3. Le sezioni misurate (108 battute in tutto) e non misurate (174) 
sono analogamente in proporzione di sezione aurea.

4. Voci non conosce praticamente che due sfumature dinamiche, il 
pppp e il ffff. Le sezioni dispari (misurate) sono sempre pppp (ma con 
interventi in ffff in 5b e alla fine di llb ), mentre le sezioni pari (non 
misurate) sono più frequentemente in ffff  (fanno eccezione Sa e 14, que- 
st’ultima sezione comportando tuttavia interiezione di ffff: si tratta, lo 
si sarà notato, di due delle tre sezioni “ aleatorie” ).

5. Le sezioni misurate (dispari) sono in maggior parte (82 battute su 
108) di trama polifonica, secondo il modello stabilito in lb. Fanno ecce
zione la breve introduzione la , la non meno breve articolazione 3b, e 
due episodi molto più importanti: 5b, che si collega alle sezioni non mi
surate 2a e 6, ma anche 9, che si distingue da tutto il resto con il suo 
solo cadenzando di violino. Queste due sezioni gettano una specie di ponte 
verso l’universo fondamentalmente differente delle sezioni pari, non mi
surate.

6. La musica delle sezioni non misurate si divide in due categorie prin
cipali, ancora approssimativamente in proporzione di sezione aurea. Da 
una parte stanno 70 battute di musica più o meno “ aleatoria”  (sezioni 
Sa, 10 e 14), dall’altra dei “ tutti”  che presentano a loro volta due tipi 
di musica, che è possibile indicare sinteticamente come “ violenta” e “ flut
tuante” . Questi due tipi di musica sono presentati prima separatamen
te (sezione 2a “ violenta” , sezione 2b “ fluttuante” ), poi sempre in 
combinazione (sezioni 4, 8b, 12 e 16), salvo nella sezione 6, unicamente 
“ violenta” .

7. Come sempre Donatoni tratta l’orchestra a gruppi, ma in Voci, 
inoltre, mette in campo da un lato l’insieme dei fiati e degli archi, dal
l’altro le tastiere e le percussioni, i cui interventi sono strettamente lo
calizzati, e riservati alle sezioni pari (non misurate), ma soltanto a partire 
dalla sezione 4.

Ci sarebbe certo ancora molto da dire su questa partitura, senza pos
sibilità di contestazione uno dei più solidi capolavori del compositore, 
e non si può che meravigliarsi per la straordinaria ricchezza che è giunto 
a estrarre da un materiale di partenza tanto povero e limitato. Qualsiasi 
cosa abbia potuto pensarne lo stesso Donatoni, soprattutto all’epoca, 
si tratta di un vera e propria prova di abilità compositiva.

“Duo pour Bruno”

Iniziata nel 1974, la partitura è stata terminata a Milano il 17 mag
gio 1975. Si tratta di una commissione del WDR (Westdeutsche Rund
funk) di Colonia, dove ebbe luogo la prima esecuzione il 19 settembre
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1975 sotto la direzione di Peter Eòtvòs. La durata indicata dal compo
sitore non è altrettanto imperativa come per Voci: da 16 '30" a 19 ', 
ma le esecuzioni hanno anche superato questi limiti (22 '20 " alla prima 
esecuzione).

L ’organico orchestrale, sensibilmente minore rispetto a quello di Voci, 
comprende 77 musicisti, così suddivisi: 11 legni (4 flauti, 3 oboi, 4 cla
rinetti), 11 ottoni (4 trombe, 3 corni, 4 tromboni), 9 tastiere e percus
sioni (2 pianoforti, 2 arpe, celesta, vibrafono, campane tubolari e 2 
percussioni, ognuna comprendente triangolo, piatto sospeso, cassa chiara 
e grancassa, di dimensioni complementari) e, infine, 46 archi (24 violi
ni, 10 viole, 6 violoncelli e 6 contrabbassi). Si noterà l’assenza di fagot
ti e di tuba, e il piccolo numero di archi gravi conferma questa volontà 
di alleggerimento dei bassi. Fra le rare imposizioni relative alla disposi
zione dell’orchestra, la più nota è quella che riguarda i due percussioni
sti, che devono essere sistemati alle due estremità (destra e sinistra). E 
questo uno dei numerosi dettagli che giustificano il titolo di Duo.

Si tratta, ovviamente, di un omaggio postumo a Bruno Maderna, morto 
il 13 novembre 1973, all’età di soli 53 anni, lasciando solo unanimi rim
pianti e amici afflitti, numerosi, come Donatoni, a comporre opere in 
sua memoria. Il Festival di Royan del 1974, cui Donatoni assistette, pre
sentava, in memoria di Maderna, il suo Venetian Journal, su frammenti 
del diario veneziano dello scrittore scozzese del diciottesimo secolo Ja 
mes Boswell. Maderna si era divertito a citare la celebre canzone vene
ziana La biondina in gondoleta, ed è appunto questo lo spunto che 
Donatoni scelse come materiale di partenza per il suo Duo pour Bruno.

Il titolo di Duo si ripercuote anche sulla strumentazione e sulla strut
tura formale dell’opera. Oltre ai due percussionisti disposti simmetrica
mente, si notano due violini soli il cui ruolo è di capitale importanza, 
altri due “ quasi-solisti” : la celesta e il vibrafono, due pianoforti, due 
arpe, oltre ai legni e agli ottoni trattati a coppie. In senso più generale, 
ogni famiglia strumentale oppone nettamente le tessiture acute e gravi. 
Quanto alla struttura formale l’opera si compone di dieci “ pannelli” , 
che sono anche dei dittici in cui ogni valva di tredici battute si dispone 
da una parte e dall’altra di una battuta-cerniera centrale, così che ogni 
pannello comprende 27 battute. Questa battuta centrale si rivelerà fat
tore di perturbazione sempre più forte, e infine fattore di distruzione 
che porta alla fine del lavoro.

Il colore generale di Duo pour Bruno è molto differente da quello di 
Voci. Il suo materiale di partenza non è più cromatico e rinchiuso nel
l’ambito di una terza minore, ma diatonico, e aperto su tutti i gradi di 
una scala diatonica maggiore (qui, quella di mi bemolle) con l’eccezione 
della sensibile re: sono le note di cui è costituita La biondina in gondole
ta. Ne risultano colori molto più chiari e variati, meno plumbei rispetto 
a Voci. Ma, soprattutto, questo materiale è qui diffuso, come 1 ossigeno
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sciolto nell’acqua, e la melodia non è mai citata letteralmente (se questo 
avviene, in valori molto allargati, è agli oboi all’inizio del primo, poi 
del secondo pannello), e l’opera è organizzata in modo decisamente più 
complesso rispetto a Voci. La sua dinamica è di due diversi ordini: da 
un lato si assiste all’espansione crescente, alla proliferazione della battuta- 
cerniera centrale di ogni pannello, dinamica centrifuga-, dall’altro si os
serva una dinamica d ’insieme non più centrifuga ma direzionale, che si 
manifesta nella possente gradazione che raggiunge la grande vetta della 
fine del lavoro, che termina con piena forza. Questa duplice presenza 
di una dinamica, tanto formale quanto sonora, segna una tappa impor
tante, in confronto a Voci, lungo la via di un ritorno alla vita, in tutti 
i sensi del termine.

Proponiamo nuovamente un percorso descrittivo dell’opera, prima di 
effettuarne la sintesi.

Pannello 1 (batt. 1-27).
A. Inizio scintillante a pianoforti, arpe, celesta e vibrafono, con qualche 

tocco di archi gravi. Agli oboi si profila l’inizio di La biondina in valori 
molto larghi. La celesta intesse allora una trama continua in semicrome 
rapide.

Cerniera (batt. 14). Duo dei violini soli con sordine sottolineato da 
un si bemolle di campana tubolare.

B. La trama di semicrome passa alle arpe. Attacchi brevi degli altri 
strumenti in un clima limpido e raffinato di musica da camera.

Pannello 2 (batt. 28-54).
A. Nessuna soluzione di continuità, se non nel fatto che la trama passa 

ai pianoforti. Interventi di flauti, clarinetti e ottoni, ma soprattutto no
te tenute di oboi (sempre La biondina) e di corni. Archi più rari.

Cerniera (batt. 41). Sempre la campana in si bemolle in battere, ma 
i due violini iniziano impercettibilmente il loro movimento centrifugo, 
debordando sulle battute vicine, da una parte e dall’altra di un piccolo 
“ buco”  centrale di una semiminima.

B. prosecuzione di A con pochi cambiamenti. La biondina sempre per
cettibile.

Pannello 3 (batt. 55-81).
A. La trama di figurazioni rapide passa ai quattro clarinetti, con pun

teggiature in ottoni, archi gravi, pianoforti e arpe. La scansione ritmica 
si fa più quadrata. Polarizzazione attorno al la bemolle.

Cerniera (batt. 68). Due attacchi di campane: si bemolle, poi sol die
sis. I violini hanno svuotato l’intera battuta, invadendo la totalità delle 
due battute contigue, fatto che provoca un piccolo “ sconfinamento” di 
flauti e clarinetti dell’orchestra nella battuta-cerniera stessa, primo sin
tomo di distruzione dell’ordine prestabilito.
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B. Trama di semicrome continue nel gruppo dei legni. Ottoni meno 
densi, meno ancora pianoforti e arpe. Rari pizzicati agli archi in fortissimo.

Pannello 4 (batt. 82-108).
A. Si collega intrecciandosi a quanto precede. Episodio molto disso

nante, con cluster di flauti e clarinetti in registro sovracuto, e figurazio
ni rapide dei tromboni con sordina, aggressivi, su note tenute in unisoni 
ritmici di violini, arpe e pianoforti.

Cerniera (batt. 95). Le campane adesso sono tre (si bemolle-sol diesis- 
do diesis) e i violini si sono ancora isolati, separati ormai da sei tempi.

B. “ Tutti”  polifonico, le figurazioni rapide adesso toccano agli ottoni.

Pannello 5 (batt. 109-135). Solo fiati e archi.
A. “ Tutti”  interrotti, meno densi, le figurazioni rapide passano agli 

archi (in ascesa successiva dai contrabbassi ai violini) e ai legni. Gli ot
toni punteggiano.

Cerniera (batt. 122). Una quarta nota di campana, sol naturale, si ag
giunge alle tre precedenti. I violini soli, sempre in espansione centrifu
ga, occupano adesso le batt. 120-121 e 123-124.

B. Prosecuzione di A.

Pannello 6 (batt. 136-162).
A. Netto cambiamento verso una musica più consonante e più armo

nica, polarizzata su sol diesis-la bemolle e, in modo accessorio, su mi 
bemolle. Gli accordi coagulano verticalmente la materia melodica. A fron
te dei grandi unisoni ritmici in lunghe note tenute, le figurazioni si fan
no nuovamente più rare e più frammentarie (soprattutto ai legni).

Cerniera (batt. 149). Cinque note alle campane, adesso, con un re na
turale nuovo. I violini, sempre più appartati, debordano su tre battute 
da una e dall’altra parte della cerniera ormai da tempo disertata.

B. Polarizzato sul si naturale, questo passaggio è dominato dal tin
tinnio rapido delle figurazioni di arpe, pianoforti, celesta, vibrafono e 
degli archi in pizzicato. I venti intervengono tardivamente.

Pannello 7 (batt. 163-189).
A. L ’improvvisa rarefazione degli eventi segna un nuovo cambiamento, 

mentre l’aspetto armonico si accentua. Sulle lunghe note tenute omofo
ne degli archi, punteggiate da rari accenti di altri strumenti, i glissandi 
di arpe e celesta, gli unici dell’intera partitura, sottolineano il carattere 
“ impressionista” di questo passaggio, che coincide (batt. 160) con la 
sezione aurea dell’opera.

Cerniera (batt. 176). Sorpresa: le campane hanno compiuto una per
mutazione nell’ordine dei loro cinque suoni (ora: si bemolle-sol-re-la 
bemolle-do diesis!), e i violini soli, che occupano adesso il levare di batt. 
173 e le batt. 173 e 174, poi 178 e 179, ci riservano una seconda sor-
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presa: a batt. 178-179 abbandonano per la prima volta e per sempre la 
loro sordina!

B. Musica molto differente da quanto precede, violenta, spezzettata 
in modo quasi stravinskiano, dominata dagli attacchi fortissimo del ga- 
melan” (pianoforti, arpe, celesta, vibrafono), privilegiando le note si e la.

Pannello 8 (batt. 190-216).
A. Nuovo e brusco contrasto, con la polifonia dei violini in fortissi

mo, presto punteggiata da cluster in trilli degli altri archi, poi (batt. 
200-201) da accordi dei pianoforti, della celesta e del vibrafono.

Cerniera (batt. 203). Alle cinque note delle campane nell’ordine per
mutato stabilito dalla cerniera precedente se ne aggiunge una sesta: la 
naturale. I violini soli debordano fino a quattro battute da una parte 
e dall’altra della cerniera.

B. Il loro disordine inizia a perturbare gravemente lo svolgimento delle 
cose, perché il cambiamento di musica avviene qui prima della cerniera 
dal quarto tempo della batt. 201. I violini (sempre a eccezione dei due 
solisti) stabiliscono un grande accordo tenuto, chiaro e consonante, su 
suoni armonici, al di sopra della polifonia animata degli altri archi, men
tre il resto dell’orchestra tace. A partire da batt. 207 i violini sono sem
pre meno statici. Questa valva è fortemente polarizzata su la bemolle, 
si bemolle e do, suggerendo una specie di la bemolle maggiore.

Pannello 9 (batt. 217-243).
A. Nuovo contrasto: sebbene a poco a poco l’armonia si trasformi 

nuovamente in polifonia, i colori si fanno sempre più smaglianti e vio
lenti. Si ascoltano prima di tutto i fiati soli, in brutali contrasti dinami
ci, con il mi bemolle grave dei quattro tromboni all’unisono che svolge 
quasi la funzione di una dominante, poi si svolge un dialogo polifonico 
animato tra i diversi gruppi strumentali.

Cerniera (batt. 230). Le campane sono in pieno delirio, ora con sette 
note (do-si bemolle-la bemolle-do diesis-sol-re-fa). Il la della cerniera pre
cedente è dunque scomparso, il do e il fa sono nuovi. I violini si sono 
ancora isolati.

B. Anche qui i cambiamenti, considerevoli, iniziano a batt. 228, pri
ma della cerniera. Gli accordi in trilli e i tremoli degli archi si alternano 
con la polifonia dei fiati. A partire da batt. 235-236, silenzi forano per 
la prima volta lo svolgimento della musica, sintomo di una prossima esplo
sione. Per finire, i violini dell’orchestra riprendono anche il genere poli
fonico fino ad allora riservato ai due violini soli (batt. 241-243).

Pannello 10 (batt. 244-282). È completamente differente da tutti i 
precedenti, e le sue due valve possono essere definite come: disinte
grazione-liquidazione e coda-sintesi cumulativa. D ’altronde il tempo
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metronomico, immutabile dall’inizio dell’opera, rallenta per due volte 
(a batt. 245 e a batt. 257).

A. Colpisce trovare qui (batt. 244) le campane della battuta-cerniera 
abituale, in un luogo che non è assolutamente il loro, e nell’ordine ascol
tato nell’ultima occasione, con l’unica eccezione del fa sostituito da un 
mi. Nel “ tutti”  che segue, da batt. 245, tutto si mescola e diviene cao
tico. Brevi note tenute e dialoghi antifonali di piccoli gruppi si inseguo
no, è vero, ma le campane intervengono ancora, a batt. 248 (re diesis 
in luogo dell’ultimo mi), poi a batt. 252 (con un ottavo suono supple
mentare, il fa diesis), e d ’altra parte i due violini soli si affermano in 
modo sempre più continuo (non s’interrompono più a partire da batt. 
253), mentre arpe, pianoforti, celesta e vibrafono partecipano alla follia 
generale con i loro rapidi arpeggi ad libitum. Lo scatenamento è fermato 
improvvisamente: nel mezzo dell’improvviso silenzio, a batt. 255-256, 
il percussionista stringe nelle sue mani tutte le campane insieme, poi le 
abbandona in libera oscillazione. E la fine dell’ordine che esse avevano 
stabilito, già tanto spesso minacciato e alterato. E il breve trionfo del
l’anarchia. Ma non siamo più nel 1962, all’epoca di Per orchestra, e l’o
pera non può terminare in questo modo.

B. Non esiste più la cerniera (è stata anticipata a batt. 244, abbiamo 
visto) ma, a partire da batt. 257, in un tempo nuovamente rallentato, 
di ampiezza opprimente (44 alla semiminima), il ciclopico “ tutti”  fina
le, statico, ostinato, ripetitivo, scandito dai colpi enormi, irregolari, delle 
due grancasse in alternanza. Irradiata di accenti violenti, la polifonia 
esplode in tutta l’orchestra, attorno all’asse dei due violini soli che pro
clamano il mi bemolle grave, “ tonica” di arrivo dell’opera. Essa non con
clude, ma è immediatamente interrotta con due battute supplementari 
(rispetto a tutti gli altri pannelli), due battute che prolungano lo slancio 
dinamico, come un motore che continua a girare poco dopo che si sia 
staccata la corrente.

In definitiva, si libera da questo capolavoro una gioia paradossale, 
non solo quella di un ritrovato gusto di vivere e di creare, ma anche 
e soprattutto quella della vittoria finale del libero arbitrio su un ordine 
arbitrario a poco a poco sovvertito e che si dissolve infine in schegge.

Le opere

“Arie”

La conquista della voce umana, totalmente assente dalla creazione 
di Donatoni, con l’eccezione di una cantata dell’estrema giovinezza e 
di un’effimera apparizione alla fine della Serenata del 1959, costituisce 
senza dubbio la vittoria più luminosa e più decisiva di Donatoni nel lungo 
percorso della sua resurrezione fisica. Tale vittoria si colloca nel 1978,
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anno di produzione esclusivamente vocale, con, prima di tutto, un mo
desto approccio per canto e pianoforte (...ed insieme bussarono), poi una 
deliziosa pagina di musica da camera (De Près, per voce femminile, due 
ottavini e tre violini), infine con la grande opera per soprano e orche
stra, Arie, di cui qui si tratta. Da allora, le pagine di musica da camera 
con voce (sempre femminile) si sono succedute con regolarità (L ’ultima 
sera, 1981; She e Abyss, 1983; Stili, 1985; Cinis, 1988) e il compositore 
ha inoltre affrontato la scrittura corale nel vasto trittico con orchestra 
In cauda (1982-86), poi, a cappella, con O si ride per dodici voci miste, 
nel 1987. E questa emancipazione della voce, ormai libera da ogni so
stegno strumentale, segna lo stadio finale di questa lunga evoluzione.

Chi dice voce dice parole, testi poetici. E qui Donatoni è stato obbli
gato ad allontanarsi dall’inesorabile oggettività affettiva che ha servito 
per tanto tempo da necessaria protezione al suo ego fragile e ferito. Per
ché durante questi, anni terribili il contatto musicale con la parola era 
per lui altrettanto impossibile quanto il contatto fisico con la voce umana.

Rimane un’ultima traccia di questa reticenza nell’assenza di qualsiasi 
commento analitico su Arie nella recente raccolta di testi In-Oltre e, più 
ancora, nella spiegazione che Donatoni dà a riguardo di tale assenza:

Il testo che riguarda A rie è stato escluso, non tanto perché io lo conside
ri fuori contesto o insignificante, ma al contrario perché — unitamente al
l’opera che presenta — è nato in un momento di effimera “ideologizzazione 
musicale del positivo” (in opposizione a To Earle Two), che trae la sua ori
gine da una volontà influenzata dalle circostanze della vita privata. Non ne 
nego assolutamente l’influenza, al contrario, ma riconosco in A rie la volon
tà parallela di rendere eterno l’elemento biografico momentaneo che, più 
modestamente, certo, ma non meno volontariamente, aveva suggerito, ven- 
t’anni prima (1958), la composizione della Serenata.

Il famoso testo che Donatoni non ha voluto unire alla sua raccolta 
In-Oltre si trova alla pagina 223 del catalogo-programma del Festival Eco 
e Narciso del 1988, organizzato congiuntamente dal giornale «L a  Re
pubblica» e dalle Edizioni Ricordi. Non ci rivela quindi nulla di vera
mente compromettente riguardo alla vita privata del compositore, il cui 
segreto deve essere evidentemente e rigorosamente rispettato. Sono piut
tosto i testi scelti che la dicono lunga, soprattutto quando Donatoni con
fessa “ l’intenzione autobiografica”  dell’utilizzazione del secondo di essi 
(e come non dargli ragione leggendo questo poema di Renato Maestri!), 
e soprattutto ancora quando ci parla del terzo, cuore dell’opera, e musi
calmente la più sviluppata delle sue cinque parti, sebbene non vi siano 
che due soli versi, in spagnolo medievale, del monaco Fray Luis de León, 
due versi che ci parlano di «rigore mutato in dolce amore». Ora, a pro
posito di questo brano, Donatoni ci dice che «contrariamente alle sue 
abitudini di sempre e alle sue più ferme convinzioni», egli «ha osato
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esibire illecite connivenze con l’indicibile in abbandoni narcisistici». La 
musica assolutamente straordinaria di questo pannello centrale di Arie, 
tanto differente da tutto ciò che Donatoni ci ha dato altrove, conferma 
comunque ciò che vorrei chiamare una felice mancanza, un amomenta
neo raptus d ’ispirazione non controllata, ma appunto per questo più 
preziosa.

Ma rimettiamo questa pagina nel suo contesto, e l’opera intera in quello 
della biografia musicale del compositore.

Arie è il risultato di una commissione della RAI e la sua composizio
ne è durata circa un anno. Le cinque parti concatenate sono state termi
nate rispettivamente il 9 giugno, il 26 luglio e il 1° dicembre 1978, poi 
il 22 gennaio e il 7 aprile 1979. La prima esecuzione ebbe luogo alla 
RAI di Roma il 15 marzo 1980, con Dorothy Dorow solista, sotto la 
direzione di Gianluigi Gelmetti. L ’orchestra è di vastissime dimensioni 
(88 esecutori), cioè: 4 flauti, 4 oboi, 4 clarinetti, 4 fagotti, 5 corni, 3 
trombe, 2 tromboni, tuba, Glockenspiel a tastiera, celesta, vibrafono, 
2 arpe, pianoforte, tre percussioni, 28 violini, 9 viole, 9 violoncelli e 
6 contrabassi. I percussionisti hanno a disposizione una serie di crotali, 
due per cinque campane, cinque gong (accordati, come le campane), senza 
contare i tam-tam, piatti e trangoli abituali, che rafforzano la sezione 
di tastiere e arpe e confermano la predilezione di Donatoni per quello 
che Messiaen e Boulez chiamano volentieri “ gamelan” . Le membrane, 
invece, si limitano a quattro tamburi gravi e a una grancassa. La durata 
totale è stimata in 1 7 '4 0 ", e quella di ognuno dei cinque movimenti 
è indicata con una meticolosità degna di Bartók (3 '52 " ; 1 '42 " ; 5 '25 " ; 
1 '23 " ; 5 '1 8  "). La seconda e la quarta parte, di gran lunga le più brevi, 
sono anche le più rapide nell’esposizione vocale, essendo i poemi italia
ni (rispettivamente di Renato Maestri e di Tiziana Fumagalli) molto più 
lunghi dei poemi che li attorniano, di Omar Khàyyam e di Hàfiz, men
tre, come abbiamo visto, il testo di Fray Luis de Leon utilizzato nella 
terza parte è il più breve, per una durata musicale superiore a quella 
degli altri brani.

La scrittura vocale, veramente pericolosa, esige un grande soprano 
lirico dotato di risorse eccezionali nelle colorature, numerose, lunghe e 
spossanti. La tessitura è generalmente compresa tra il do diesis (ecce
zionalmente il si bemolle grave) e il si bemolle acuto, e le poche sortite 
verso l’estremo acuto sono sempre ben condotte e “ preparate” . E affa
scinante constatare che coincidono sempre con parole-chiave del testo: 
nel primo poema, mi bemolle su immortalità, nel secondo l’unico fa su 
mutare e, una volta compiuta la mutazione, sempre su amore, che ne è 
insieme la causa e l’effetto (terzo poema, mi acuto alla conclusione; quarto 
poema, ancora mi; quinto poema, mi bemolle). Notiamo anche che, sal
vo il primo poema, questi punti culminanti nell’acuto si situano sempre 
alla fine, o verso la fine, del brano.
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L ’opera è dunque in cinque parti, simmetriche e concentriche e Do- 
natoni ci conferma d ’altronde che essa è interamente organizzata intor
no alla cifra cinque onnipresente, secondo «un’interpretazione molto 
personale ma rigorosa del quadrato cinese» (ma riguarda anche le scato
le concentriche messe l’una dentro l’altra, e sono piuttosto giapponesi, 
per quanto mi sembra!). Questo severo senso delle proporzioni cifrate 
si traduce analogamente neH’ornamento materiale e grafico della parti
tura, con soltanto le differenze metronomiche a evitare una simmetria 
assoluta, che risulterebbe noiosa e faticosa.

Il primo brano occupa 26 pagine e comprende 52 battute, il secondo, 
con 13 pagine e 26 battute, ne costituisce esattamente la metà. Accade 
lo stesso per la quarta (13 pagine, 26 battute) e la quinta parte (26 pagi
ne, 52 battute). Al centro si trova il terzo brano, lungo 25 pagine, ma 
che non è in alcun modo misurato, caso eccezionale in Donatoni. Tutta
via ogni pagina dura immutabilmente 13 secondi, e il numero di battute 
del direttore rivela nuovamente una singolare simmetria:

7.6-1-8-3-4-9-4-3-8-1-6-13-6-1-8-3-4-9-4-3-8-1-6-7

Si riconosce agevolmente un doppio sistema di palindromi, organizzato 
attorno a un centro comune, come per un caso il 13! I due palindromi 
secondari hanno come centro il 9, gli estremi sono dei 7. Ogni palindro
mo secondario raggruppa 5 elementi attorno al proprio asse, e compren
de dunque 11 elementi in tutto, con le cifre 5 e 11 che sono le sole cifre 
dispari comprese tra 1 e 13 assenti dal quadro precedentemente espo
sto. L ’analisi numerica potrebbe continuare senza fine, almeno così sem
bra, e siccome l’intera composizione è anche un palindromo rispetto alle 
sue proporzioni cifrate, la battuta centrale delle tredici battute del ter
zo brano risulta essere il centro di tutta la partitura: il centro di questa 
fatidica pagina, cioè la settima delle sue tredici battute, è debitamente 
sottolineata da un enorme colpo dei tre tam-tam con mazzuoli duri, e 
la pagina in questione (52 della partitura a stampa) è anche il vertice 
dinamico dell’opera, nell’assenza soltanto momentanea della voce.

Il brano centrale, con le sue venticinque pagine, è graficamente in 
rapporto di sezione aurea con i pannelli di trentanove pagine che gli stanno 
intorno. Ma i tempi metronomici sono stati calcolati in modo tale che, 
relativamente al suo svolgimento nel tempo, la sezione aurea dell’opera 
cada tra la terza e la quarta sezione!

Tanto rigore, che potrebbe sembrare quasi maniacale, se non patolo
gico, non nega nulla alla radiosa spontaneità dell’espressione: abbiamo 
qui una delle opere più perfette, e più perfettamente felici, di Franco 
Donatoni, il cui estremo pudore affettivo, assolutamente rispettabile e
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comprensibile quando si tratta di commentare la propria musica, non ha 
più assolutamente necessità di frapporre simili barriere quando si tratta 
della musica stessa.

Il primo brano ha una scansione a volte fluida e molto rapida, di ab
bagliante virtuosismo. Il gioioso tumulto orchestrale dell’inizio, seguente 
a qualche accordo fortemente dissonante nel grave, si polarizza attorno 
al si bemolle, che è anche, analogamente, il limite superiore del primo 
intervento cantato, i cui lievi ed aerei arabeschi non conoscono che po
che interruzioni. L ’orchestra, trasparente, favorisce numerosi “ a solo” , 
rivaleggiando in acrobazia con la voce, così il gioioso ottavino delle bat
tute 22 e seguenti, o i numerosi e sonori interventi del gruppo ‘ ‘game- 
lan” , trattato come un concertino di concerto grosso. Un breve momento 
di riposo (note tenute dei corni, batt. 45) precede la rapida e brillante 
conclusione. Il testo di Omar Khàyyam, radiosa glorificazione dell’A
more, paragonato al sole nel cielo dell’immortalità o all’uccello cantore 
dei giardini della gioia, ha ispirato a Franco Donatoni una esplosione 
di sublime allegria: velocità e luminosità!

Non meno rapido nel suo decorso, il secondo brano è immerso nella 
luce più diffusa e più misteriosa. L ’espressione vocale alterna un quasi 
parlando (in italiano si esita sempre a parlare di Sprechgesangl) e vocaliz
zi fioriti come nel primo movimento, ma l’articolazione del poema è molto 
più rapida, poiché il testo è molto più lungo per una durata di due volte 
minore. L ’orchestra tesse la sua tela di ragno, impalpabile danza di om
bre interrotte da qualche raro lampo. Il poema di Renato Maestri, con 
il quale Donatoni confessa le affinità personali, cioè “ autobiografiche” , 
che presenta per lui, parla in termini un po’ criptici di una evasione, 
o più esattamente della fine di una prigionia. Il mutare della penultima 
battuta, unico fa acuto della parte cantata in tutta l’opera, segna la svolta 
decisiva verso la liberazione.

Con il brano centrale giungiamo alla meraviglia delle meraviglie, pa
gina unica in Donatoni per la sua imebriante libertà, che rivela senza 
ostacoli una sensibilità armonica acuta e per troppo tempo trattenuta, 
con i suoi accordi d ’incredibile raffinatezza negli archi molto suddivisi. 
Raffinatezza è d’altronde il termine più adatto per il brano nel suo in
sieme, di un’orchestrazione leggera e diafana, nel mezzo della quale pla
na il soprano, uccello di sogno ebbro del suo canto. Il pezzo si articola 
armoniosamente e liberamente attorno al suo centro (p. 52), che è an
che, come abbiamo visto, il centro di tutta l’opera, e al suo solo “ tutti”  
orchestrale, segnato dai tre tam-tam. Nella seconda metà del brano gli 
accordi degli archi si trasformano in trilli, divengono dunque ancora più 
aerei. Ad essi tocca di concludere con discrezione dopo un’ultima mac
chia del “ gamelan” . Più ancora che nel primo brano, il si bemolle ha 
funzione di linea d ’orizzonte superiore, quasi come una tonica. Dona
toni stesso riconosce che' i due versi di Fray Luis de Leon che da soli
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alimentano questo pezzo, comunque il più lungo dei cinque, sono « l ’oc
chio e il “ focolare” e il centro e il luogo privilegiato della partitura».

La quarta sezione ritrova il decorso estremamente rapido della seconda, 
rispetto alla quale è simmetrica, ma il quasi parlando è più raro. Il di
scorso orchestrale è invece spigoloso, spezzettato, anche convulso, con 
colori più aspri, rudi e brevi accenti di ottoni, percussioni (membrane) 
e pizzicati “ alla Bartók” : non si trova nulla di simile nel resto della par
titura, sebbene in altri luoghi questo brano ritrovi esso stesso la volubi
le fluidità degli arabeschi di legni e archi solisti. Il poema di Tiziana 
Fumagalli è un’evocazione da incubo molto surrealista, ma sfocia comun
que nella visione «delle nuvole incredibili abbagli e stanco d ’amore», 
rimanendo quest’ultima parola la chiave dell’intera opera.

Un’atmosfera di mistero predomina nell’ultimo brano, dal decorso 
generalmente lento, malgrado la presenza, ancora, di numerosi vocaliz
zi e colorature. L ’inizio si presenta con grandi note tenute di archi dalle 
sontuose armonie. La voce, sulla parola iniziale nessuno, oscilla a lungo 
tra le note re e do diesis, scandite e spezzate da silenzi, prima di rag
giungere con un colpo d’ala il si bemolle acuto, vero polo tonale della 
partitura. Dopo una breve esplosione del “ tutti”  (batt. 46) s’innalza un 
grande vocalizzo su amore, punteggiato alla fine (batt. 52) dai tre tam
tam (con arpe e pianoforte), ricordo del climax centrale dell’opera, che 
ancora una volta si può ritrovare alla batt. 56. A partire da batt. 59 i 
gong entrano in scena, sostenendo con la loro presenza magica (e nuo
va) l’evocazione finale del frammento di Hàfiz, «il suono della campana 
che si avvicina». Il loro carillon ossessionante sui cinque suoni do-re diesis- 
mi-fa-la bemolle dura quasi fino alla fine, nel mezzo di un’orchestra can
giante, con lampi rari e brevi. Ma quando la voce si eleva lentamente 
verso il suo ultimo mi bemolle acuto (su amore, ovviamente!), le campa
ne vengono a dar rinforzo al concerto di gong. Poi la voce ricade dolce
mente, felice, stanca ed estasiata, mentre un violino solo con sordina 
s’innalza, quasi inudibile, fino all’estremo acuto. Un breve accordo mette 
il punto finale a questo perfetto capolavoro, che non si ha il cuore di 
sottoporre allo scalpello di un’analisi tecnica, assolutamente vana e inu
tile in questo caso...

Note 1 2 3 4

1 Franco Donatoni, Il sigaro di Armando. Scritti 1964-1982, a cura di P. Santi, Mi
lano, Spirali 1982, p. 71.

2 Ibid., p. 72.
3 F. Donatoni, In-Oltre, Brescia, L’Obliquo 1988, p. 7.
4 Ibid., p. 26.
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G li scritti di Franco Donatoni

«Puoi tentare di ricostruire in che modo accade 
una cosa, ma non perché è quello che è. »

Nisargadatta Mahàràj

La riflessione teorica di Donatoni non è mai stata sfiorata da ambi
zioni tetiche e anzi, legandosi indissolubilmente all’esperienza diretta 
del comporre e quindi nel segno di un’avventura esistenziale fisicamen
te intesa, si presenta mobile, problematizzata e di speciale vitalità.

Penetrare nella coscienza dell’atto compositivo, addentrarsi nei pro
cessi mentali che presiedono all’elaborazione delle tecniche sono la vo
cazione permanente di un pensiero che rifiuta curvature dogmatiche, 
pretese d ’obiettività e criteri di valutazione per analizzare con strumen
ti variabili la variabilità del reale. La dimensione nella quale vive questo 
tipo di ricerca appare essenzialmente soggettivistica e anche là dove ven
gono affrontate tematiche d’interesse più ampio, connesse a specifici ar
gomenti tecnico-musicali, si assume il riferimento alla soggettività sia 
come filtro di qualsiasi possibile esperienza, sia come riscontro di un 
oggettivo esterno ad essa.

Nei suoi scritti1 Donatoni non si cura di scegliere a priori un possi
bile referente al quale rivolgersi: l’insegnamento, che pure non è etero
geneo al comporre, non richiede prescrizioni2 e in generale l’idea di 
rapportarsi dialetticamente al consorzio umano, inteso come società co
stituita, sembra essere piuttosto sfumata3. E inoltre bandito l’intento 
di fornire indicazioni programmatiche, così come il proposito di elabo
rare un progetto, se non sistematico, comunque concepito in termini di 
coerenza: non si danno mete da raggiungere in un peregrinare speculati
vo che elegge a principio di se stesso la proposizione interrogativa4.

Pur nell’evidente disparità di destinazione — o forse, invertendo la 
traiettoria, sarebbe più corretto parlare di differenti situazioni di par
tenza — i saggi di Donatoni sono percorsi in maniera più o meno tra- 

' sversale da un intreccio di figure costanti che diventano riconoscibili 
con sempre maggiore immediatezza a mano a mano che ci si familiariz
za con la sua scrittura: con “ figura” , termine caro all’autore in ambito
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tecnico-compositivo, s’intendono qui non solo i prodotti finiti di un e- 
laborazione concettuale (nozioni ricorrenti della problematica, musicale 
e non, via via affrontata; argomenti dibattuti in rapporto a stimoli esterni, 
questioni generali ecc.), ma anche idées fixes, suggestioni, tic verbali, aspi
razioni non dichiarate e materiali psichici vari che ricomposti in una mul
tiforme unitarietà restituiscono l’immagine complessa, ma fortemente 
connotata, del compositore. Se parlando delle sue musiche Donatoni può 
concedersi il vezzo di mettere in forse la coscienza della propria 
identità5, riguardo agli scritti tale affermazione risulterebbe imprecisa 
e facilmente smascherabile, proprio sulla base di quel potere disvelante 
che egli stesso attribuisce alle parole quando ne rileva la funzione di veicoli 
— “ involucri emancipati”  — attraverso i quali gli strati più profondi 
della coscienza mandano in superficie concetti non ancora compiutamente 
razionalizzati. Le parole parlano un linguaggio occulto che, decifrato, 
palesa processi involontari in atto: «Le parole, a chi non vi e assuefatto 
né ad esse si volga con l’abilità dell’artigiano, recano in grembo doni 
stravaganti che appartengono al regno dei non nati [...]»■

“In-Oltre”

In omaggio al procedere donatoniano che all’univocità della direzio
ne rettilinea preferisce le fascinazioni circolari del labirinto, sarà lecito 
invertire la successione degli scritti e partire dall’epilogo.

In-Oltre, volumetto minuto ma assai denso, è la testimonianza più re
cente del pensiero di Donatoni e, forse non casualmente, anche il punto 
focale a cui sembrano convergere come cerchi concentrici i tòpoi con
cettuali e linguistici che hanno improntato di sé tutti i precedenti saggi.

Dalla convinzione che la parola è metafora dell’altrove, prende le mosse 
un’autoanalisi minuziosa e leale che si prefigge di individuare, tra le in
sidie delle apparenze e dei volontarismi, ciò che sta dietro alle scelte 
poetiche degli ultimi vent’anni. L ’indagine è condotta su una serie di 
brevi testi di presentazione redatti dall’autore stesso quasi contempora
neamente, o in epoca di poco posteriore, alla comparsa di altrettanti pezzi 
composti tra il 1967 (Souvenìr-Kammersymphonìe op. 18) e il 1987 {Flag).

Al di là della tentazione narcisistica (Donatoni che analizza i propri 
scritti riguardanti le proprie musiche), il gioco di rimandi che ne deriva 
risulta di notevole interesse. I testi vengono sottoposti a un’attenta ri
lettura che, denunciando le ambiguità lessicali, riconosce lo scarto di volta 
in volta prodottosi tra intenzioni dichiarate e comportamenti agiti, nel
la consapevolezza (attuale) che proprio da quello scarto, cui le parole 
alludono in anticipo alla coscienza, si generi l’impulso a procedere.

Lontano dal porsi come ipotetico punto d ’arrivo, In-Oltre si costrui
sce dall’interno come lucido resoconto dell’iter compositivo di Dona-
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toni7, nel quale coesistono senza apparenti frizioni lo sguardo diacro
nico della successione storica e la percezione folgorante di un’attualità 
in continuo divenire: quest’evidente simultaneità, unita a un linguaggio 
forse per la prima volta così volutamente esplicito, concede di avvici
narsi con insperata immediatezza al momento germinale del processo poie
tico e di coglierne, nelle diverse fasi, la volubile fisionomia.

Le stazioni di questo riesame critico possono essere sinteticamente 
individuate come segue:

— paralisi inventiva come conseguenza delle poetiche “ negative” degli 
anni Sessanta: «Le tecniche dell’indeterminazione avevano regredito il 
pensiero sino alla soglia dell’incapacità a determinarmi tecnicamente»;

— automatismo formale come silenzio della poetica: non nel prodotto 
finito è rilevabile la testimonianza di sé, ma nella riflessione sui proce
dimenti; la manipolazione meccanica del materiale esclude l’intenziona
lità del soggetto e la finalizzazione dell’oggetto (Souvenir, 1967);

— poetica della trasformazione come somma di interventi arbitrari 
(non-volontaristici) sul materiale: neutralizzazione della tecnica compo
sitiva (Etwas ruhiger ìm Ausdruck, 1967);

— feticismo dei processi di trasformazione: su di un materiale onto
logicamente autonomo il soggetto tenta di riordinare i propri atti: «[...] 
non per produrre l’opera egli [l’elaboratore] lavora, ma per esercitarsi 
nel lavoro egli è costretto a sottomettersi all’opera che produce» (Dou- 
bles II, 1969-70).

“ Questo”

A questo punto è opportuno aprire una parentesi su Questo, il libro 
pubblicato nel 1970 che costituisce il versante noetico della sperimen
tazione attuata nelle musiche di quegli anni.

Donatoni è giunto a un punto limite, sia linguistico sia speculativo8: 
piani strettamente legati nella sua idea di poetica. La neutralizzazione 
della volontà, l’abolizione del soggetto dalla composizione, 1 abbando
no al materiale hanno contribuito a generare una prospettiva nichilista 
del comporre: comporre che si trova a essere svuotato di quelle conno
tazioni relative a ogni possibilità di umana affermazione. Alla dissolu
zione del linguaggio corrisponde la dissoluzione di un io che esige di essere 
rigenerato. Donatoni non conosce pudori nella petizione di principio che 
annuncia l’impresa: «Questo è un tentativo di localizzare un errore e 
una probabile rettifica di esso entro i ristretti limiti che una vista corta 
consente [...] per ammettere la possibilità di indagare in qualche regio
ne non ancora esplorata del personale»9.

Oggettivare la propria interiorità, smontando il meccanismo psichi
co che presiede all’atto compositivo, per isolare il se dall altro da se, per

217



Donatori

esorcizzare lo strapotere delle tecniche che hanno preso il sopravvento 
sul soggetto. Coppie antitetiche sfilano lungo le trame dell’argomenta
zione: soggetto/oggetto, antecedente/conseguente, materia/attività, po
larità interna/polarità esterna e altre ancora, ma l’io, baratro senza fondo 
che attira e respinge lo sguardo allucinato del musicista, rimane il nodo 
centrale che avviluppa intorno a sé ogni manifestazione dell’esistente. 
L ’analisi stessa del conseguente — la composizione musicale come og
getto — non viene direttamente effettuata sugli elementi che, nella lo
ro globalità, intervengono a costituirlo (materia manipolata, parametri 
tecnici, pagina di partitura) ma si concentra sugli atti della mente che 
ad esso si rivolgono10. Si configura un nuovo ruolo del compositore: 
esaurita la stagione del rispecchiamento di sé nell’opera11, azzerato il 
potere totalitario della volontà sull’operare, il soggetto sarà pronto ad 
accogliere le istanze di un materiale che da lui non reclama il principio 
della propria essenza, ma solo la condizione realizzabile della propria 
esistenza12. Al musicista è assegnato il compito di determinare, attra
verso processi di trasformazione definalizzati, quello scatto tra possi
bile e reale che trova nel contingente l’asse discriminante. L ’io disgre
gato (Penteo, lo sbranato, come metafora del compositore13) non sarà 
ricomposto, la relazione tra soggetto e oggetto rimarrà ontologicamente 
estranea14, ma come la rinuncia al potere non significa rinuncia a ope
rare, così l’abbandono della finalità non sarà abbandono del comporre: 
nel vortice iperbolico degli avvenimenti ciò che resta saldo alle proprie 
radici è l’insopprimibile vocazione all’esercizio compositivo, inteso co
me sperimentazione artigianale.

Il viaggio prosegue...

— L ’ascetismo pragmatico dell’artigianato tenta di attingere le ma
trici generative della forma, ma non riesce ad affrancarsi da una «poeti
ca esistenziale dura a morire» (To Earle Ttvo, 1971-72; Voci, 1972-73).

— Uso delle tecniche di trasformazione del materiale formale come 
esercizi di attenzione («lo sguardo è fertilizzante») sulla cellula genera
tiva originaria: il materiale non è più sentito come polarità autonoma 
(Duo pour Bruno, 1974-75).

— Assunzione del binomio processo/immagine come coppia genera
trice di elementi interattivi (Toy, 1977; Spiri, 1977). Conseguimento par
ziale della “ poetica della forma” .

— Materiale e processo, ora definitivamente depolarizzati, soggiac
ciono insieme alle occasioni associative dell’invenzione (The Heart’s Eye, 
Ì979-81).

— La nozione di figura, come identità di articolazione {Le ruisseau 
sur l ’escalier, 1980), suggella « l ’esclusione definitiva degli extra» dalla
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poetica della forma ormai faticosamente conseguita {Tema, 1981; Arpè- 
ge, 1986; Flag, 1987).

L ’iter compositivo sintetizzato qui in un percorso a marce forzate po
trebbe apparire, proprio per questa secca concisione, consapevolmente 
rettilineo (unidirezionalità verso il raggiungimento di ciò che si è defi
nito “ poetica della forma” ) e serenamente indolore. Niente di tutto que
sto. La meta raggiunta non è stata identificata a priori e perseguita 
attraverso una successione di atti mirati, ma si è progressivamente deli
neata, in una sorta di processualità necessaria, a mano a mano che dal
l’atto compositivo erano espunte le cosiddette infiltrazioni inquinanti. 
Lo scarto tra punto di partenza e punto d’arrivo (sulla provvisorietà vo
luta di quest’ultimo è superfluo soffermarsi) è solo apparente. Il rappor
to che nell’arco di una vita Donatoni (soggetto) ha problematicamente 
istituito con i materiali del comporre (oggetto) non rinnega le proprie 
origini —«dal prepotere tenebroso, saturnino, della materia lievita il mu
tevole volatile dell’intuizione e dell’associazione»15 — solo si è mitiga
to in un’interazione più lucida e distesa.

“Antecedente X ”

La lucidità attuale ha praticato, un tempo, le ombre fitte del caos: 
Antecedente X  attesta l’incursione violenta compiuta dal compositore sul 
finire degli anni Settanta nel magma psichico-esistenziale del proprio 
essere.

Pur nella consapevolezza che la natura dell’antecedente è inconosci
bile (ma se anche si potesse svelare sarebbe impossibile riferirla), Dona
toni analista di se stesso ne squaderna le immagini con un gesto che, 
eludendo le coordinate spazio-temporali, vuole ad esse restituire il ca
rattere di immediatezza e simultaneità pre-logica con la quale si sono 
affacciate alla mente. I tableaux vivants, sostanza pulsante del libro, so
no le figure che animano l’antecedente, inteso (qui come in Questo) nel
l’accezione di «sogno, intuizione, immagine, visione, idea, fabulazione, 
fantasticheria, riflessione»16. La sfiducia in un linguaggio che rimandi 
a categorie logiche è totale: il nome cristallizza l’essere in divenire, la 
predeterminazione dei significati non consente di liberare la potenziali
tà “ immaginale” 17 della parola. L ’uso insistito di giochi verbali rispec
chia la volontà di mantenere il discorso su un livello interpretativo non 
rassicurante, ma teso e sempre disponibile a reinventarsi: estraneità, in
differenza, incongruenza sono i principi che devono guidare la lettura.

Rispetto a Questo (cui allude fin dall’inizio anche nell’esordio sim
metrico: là “ Questo” , qui “ Quello” ) alcuni temi relativi alla tecnica com
positiva sono stati meglio focalizzati. Valga per tutti il problema del
l’indeterminazione, sottoposto a una rilettura che ne modifica il sen-
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so ultimo: « l ’equivocato abbandono al materiale fu sempre, piuttosto, 
un abbandono del materiale»18. E ancora, il numero, che nel primo li
bro era comparso occasionalmente come puro simbolo di una realta esterna 
al soggetto, assurge qui, grazie a un ampliamento di funzione, al ruolo 
di motore primo di ogni accadere19, «Antecedente di ogni anteceden
te»20. Nessuno sviluppo, invece, sulla relazione tra antecedente e con
seguente e in particolare su quel «fattore di attuazione» che rimane 
la soglia inaccessibile dell’atto compositivo: dal punto di vista stretta- 
mente gnoseologico il testo non colma antiche — e ancora attuali — 
lacune. Ma, com’è noto a chi pratichi scritture donatoniane, il processo 
riscatta l’esito e in questo senso Antecedente X  ha assolto la sua funzio
ne. Nei tableaux vivants l’io scisso ha contemplato le immagini della pro
pria disgregazione, l’annientamento e avvenuto-“, il pensiero formale 
può finalmente librarsi al di sopra degli “ extra” esistenziali.

L ’acquisizione più interessante degli ultimi anni, sia dal punto di vi
sta tecnico sia da quello speculativo, è senz’altro la nozione di figura21’ 
che, tendendo alla dinamica unità di processo e materiale, momento in
tuitivo e consapevolezza razionale, rende possibile la riconciliazione tra 
soggetto e oggetto: il compositore riconosce nella figura la potenzialità 
formale che essa, di per sé, contiene, e la incrementa attraverso un rap
porto di scambio continuo nel quale è impossibile distinguere priorità 
o formulare previsioni24. L ’elaborazione di questo concetto è emblema
tica della tendenza donatoniana a coagulare la pur articolata riflessione 
teorica intorno a problematiche costanti. L ’idea di figura, infatti, acco
glie in sé i risultati — anche contraddittori, — di ricerche condotte nel
l’arco di oltre vent’anni su nodi ricorrenti quali il potere induttivo della 
materia25, il concetto di immagine, l’ornamento26, i rapporti proces- 
so/immagine, processo/figura, figura/gesto per arrivare alla fase più re
cente, nella quale è addirittura ipotizzata la sua destabilizzazione27.

La persistenza di alcuni temi-chiave e la corrispondente trattazione 
di essi da ottiche diverse — in rapporto a circostanze operative mutate 
nel tempo28 — è una caratteristica evidente degli scritti di Donatoni, 
considerati nel loro insieme. L ’esperienza della pratica artigianale, la di
mensione ludica delle regole di comportamento, l’interesse per la for
ma, il rapporto suono/segno, il problema del tempo sono solo alcuni dei 
molti argomenti sui quali, da sempre, si esercita l’attenzione pratica e 
speculativa del compositore, con esiti ogni volta personalissimi. L ’auto
nomia intellettuale di Donatoni, che pure non rifiuta sollecitazioni pro
venienti da territori extra-musicali, la sua capacità di non omologarsi 
a situazioni di fatto, ma di mettersi continuamente alla prova come uo
mo e musicista, non indulgendo a mode o a scelte di comodo, ne fanno 
un personaggio di qualità particolare.

Sul piano della scrittura queste caratteristiche si riflettono in uno stile
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molto soggettivo, le cui cure maggiori vanno a un’articolazione logica 
e lessicale mai asseverativa o schematica. Talvolta i giochi di parole vo
lutamente perseguiti e la sperimentazione stessa condotta, in certe sedi, 
sul materiale verbale possono sembrare d’intralcio a una puntuale com
prensione del testo che peraltro, in osservanza a procedure d ’approccio 
più generali, reclama una fruizione intuitivo-sintetica piuttosto che ana
liticamente frammentata. Ma anche nel linguaggio Donatoni presenta 
un nucleo di immagini (vocabolario personale) e comportamenti (modu
li di strutturazione del discorso) che nel loro ricorrere rassicurante con
cedono al lettore di orientarsi tra contorsioni sintattiche, inversioni di 
rotta, capovolgimenti di senso, per giungere indenne alla sostanza delle 
cose.

Questa lingua, dinamica e trascinante, rimanda a una visione del rea
le spregiudicata e disposta ad ammettere, nell’apertura al molteplice, an
che gli sviluppi meno prevedibili: ciò che paradossalmente evidenzia del 
pensiero di Donatoni, inteso nella sua globalità, l’intrinseca forza e, a 
un tempo, il limite costitutivo. Il tono di necessità che pervade i suoi 
scritti, quel coté esistenziale esibito con pervicacia circoscrivono Yhor- 
tus conclusus di un’esperienza che testimonia se stessa. «In effetti egli 
non sa più di quello che sanno gli altri, ma lo sa. Sempre per via della 
duplicità delle sostanze, con una è installato solidamente nella condizio
ne, con l’altra vede enti ed essenze, sogna tigri e lotte di ghepardi, re
gressi e momenti cruciali, istanti e punti nello spazio»29.

Note

1 Questo, Milano, Adelphi 1970; Antecedente X, Milano, Adelphi 1980; Il sigaro di 
Armando. Scrìtti 1964-1982, a cura di P. Santi, Milano, Spirali 1982; In-Oltre, Brescia, 
L’Obliquo 1988. Per una bibliografia degli scritti di Donatoni cfr. Gabriella Mazzola 
Nangeroni, Franco Donatoni, Milano, Targa Italiana Editore 1989.

2 Sull’insegnamento in generale cfr. Franco Donatoni, Arnold il nutritore, in 11 si
garo di Armando cit., pp. 66-8 e anche Processo e figura, ibid., p. 83: «Sono quasi certo 
di poter condividere l’opinione secondo la quale non si può insegnare a comporre, se 
con tale espressione si vuol indicare l’atto inventivo considerato nella sua globalità».

5 Su questo argomento cfr. F. Donatoni, Il modello suggerito, ibid., pp. 69-70 e an
che A proposito di..., ibid., pp. 74-5.

4 Cfr. F. Donatoni, Per un testo, «Discoteca», 85/86, 1968, p. 68: «E se l’uso del
la proposizione interrogativa non fosse che l’unico fine della ricerca, 1 essenza stessa 
della condizione operativa, l’interrogazione che si svolge all’aperto e non cerca scampo 
né attende riparo sotto il maestoso ombrello delle certezze?».

5 Cfr. F. Donatoni, In-Oltre cit., p. 7: «[...] ho dovuto ammettere che solo l’ulti
mo ventennio di attività compositiva consente, forse, di non incontrare un estraneo. 
Soltanto l’ultimo decennio, però, mi offre qualche ragione di poter prender coscienza 
della mia identità».
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6 Cfr. ibid., p. 56.
7 Per rivisitazioni parziali di tale iter cfr. anche F. Donatoni, Per un diario 

1962-1976, in II sigaro di Armando cit., pp. 71-3; La somiglianza della continuità, ibid., 
pp. 81-2; Antecedente X  cit., pp. 144-6.

8 Questo concetto compare in Renzo Cresti, Franco Donatoni, Milano, Suvini Zer- 
boni 1982, p. 70 (cfr. anche G. Mazzola Nangeroni, Franco Donatoni cit., p. 85). In 
realtà tale ipotesi di lettura era già stata da me sviluppata in Franco Donatoni: rilievi 
di poetica, tesi di laurea, Università di Bologna, 1977-78, p. 63. Altri spunti interpreta
tivi vengono ripresi da Cresti senza citazione della fonte: un esempio per tutti, il riferi
mento a un «agire compositivo che sembra inebriarsi di se stesso fino a perdersi nelle 
volute accattivanti del proprio manifestarsi» ibid., p. 89), leggibile in R. Cresti, Franco 
Donatoni cit., p. 73: «Il processo compositivo è circolare, si appaga di se stesso fino 
a smarrirsi inebriandosi nelle spirali del proprio manifestarsi».

9 Cfr. F. Donatoni, Questo cit., p. 21. Quest’affermazione è ribadita sei anni do
po in F. Donatoni, Per un diario 1962-1976 cit., p. 71: «[...] il libro sopra ricordato 
[Questo] non fu dettato da velleità letteraria, da una inclinazione per quelle astrusità 
che mascherano il vuoto, bensì dalla necessità di dare forma verbale a uno stato di cose 
necessariamente oscuro ».

10 A questo proposito cfr. F. Donatoni, Questo cit., p. 119, dove si afferma che il 
criterio dell’indeterminazione per essere operante all’interno della condizione composi
tiva richiede un «processo d’interiorizzazione».

11 Cfr. F. Donatoni, Non per amore, in II sigaro di Armando cit., p. 34: «La conse
guente perdita della memoria, del linguaggio, dell’intenzione che celebra se stessa me
diante l’arbitrio, infine la perdita non dico di una prassi compositiva comunitaria, ma 
addirittura delle possibilità di distinguere quello che è da quello che non è, approdano 
— è vero — alla più radicale delle indeterminazioni e a un comportamento rigorosa
mente non finalistico, cioè indifferente e anzi riluttante a considerare l’oggetto come 
il risultato dell’esercitazione compositiva».

12 Cfr. F. Donatoni, Le parole che seguono, ibid., p. 37: «Al musicista si richiede, 
da questo momento, di sviluppare il senso della possibilità mediante l’uso dei materiali 
che gli sono consueti [...]».

13 Cfr. F. Donatoni, Penteo o dell'apparenza, ibid., pp. 42-7.
14 Cfr. F. Donatoni, Le parole che seguono cit., p. 38: «Una cosa però è certa: tra 

il musicista e il suo materiale si instaura un rapporto basato essenzialmente sull’estra
neità [...]».

15 Cfr. F. Donatoni, In-Oltre cit., p. 40.
16 Cfr. F. Donatoni, Antecedente X  cit., p. 28 e Questo cit., p. 22.
17 Cfr. F. Donatoni, Antecedente X  cit., p. 137: «l’esautoramento dalla funzione del 

significare ne libera [della parola] le potenzialità ‘immaginali’ e la assimila alla globalità 
dell’immagine».

18 Cfr. ibid., p. 25.
19 Cfr. ibid., p. 184: «[...] Numero ch’è radice, apice, involucro e sostanza di ogni 

cosache accade [...]» e ancora, p. 185: «Impronta dell’accadere, segno delle cose [...]».
20 Cfr. ibid., p. 154.
21 Cfr. ibid., p. 26: «[...] nessun passo avanti è stato fatto nella conoscenza di quel 

‘fattore di attuazione’, il quale costituisce la vera funzione trasmutatrice che dal preco
nizzare dell’antecedente giunge sino all’opera-conseguente».

22 Cfr. In-Oltre cit., p. 23.
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23 La nozione di figura compare per la prima volta nel testo di presentazione a Spi
ri, cfr. ibid., p. 32: «L’utilizzazione continua dello stesso materiale iniziale secondo pro
cedure simili al canone, desta una riconoscibilità delle figure che può far pensare al 
“tematismo” ». Viene poi elaborata ed espressa compiutamente in Processo e figura cit., 
p. 84: «Per figura intendo — allargando al massimo il significato della parola — qual
siasi frammento nel quale il livello dell’articolazione consenta di riconoscerne l’identità 
tipologica, non come organismo individuale tematicamente e soggettivamente connota
to, ma come singolarità riconoscibile nelle determinazioni che sono proprie alla sua con
notazione generalizzata». Su di essa Donatoni ritornerà in occasione del Convegno 
su Wldea di figura nella musica contemporanea (svoltosi a Milano dal 2 al 4 ottobre 1985, 
gli Atti del quale compaiono in «Quaderni della Civica Scuola di Musica», 13, die. 1986, 
cfr. pp. 72-3) e in «Entretemps» (Musique contemporaine, 2, nov. 1986, cfr. p. 90, 
dove in particolare ne evidenzia la parentela con l’arabesco: «Une figure relève plutôt 
de la nature de l’arabesque: on la reconnaît sans qu’il y ait identité claire de ses parties. 
L’arabesque ne peut pas se développer. Comme pour une figure, son destin n’est pas 
téléologiquement fixé»; e ancora: «La figure s’assimile à l’arabesque en ce que cette 
dernière peut continuellement changer sans pour autant avoir une histoire. Elle a une 
chronologie qui affirme seulement une succession, non une histoire qui introduirait l’i
dée de causalité».

24 Cfr. Processo e figura cit., p. 84: «L’apparizione intuitiva della figura — pur nella 
sua immagine imprecisa o sfocata — può precedere la consapevolezza del processo 
necessario a metterla a fuoco» e anche, p. 85: «Ambedue [processo e figura] — talvolta 
indistinguibili nella reciproca modificabilità — subiscono la prova della verifica, 
propongono l’accettazione dell’inatteso, giungono alla sorpresa dell’imprevisto,̂  sug
geriscono conseguenze impensate che consentono all’evento di permanere allo stato “spe
rimentale” ».

25 Su questo argomento Donatoni si sofferma in molte pagine di Questo cit., ma in 
particolare cfr. p. 62: «È pur vero che la materia musicale sulla quale si attuano i pro
cessi di trasformazione svolge un’attività induttiva piuttosto cospicua nei confronti del 
musicista operante». Cfr. inoltre Prammento interanalitico dì un futuro anteriore, ibid., 
pp. 58-60.

26 Oltre ai due passi di «Entretemps», qui citati a nota 23, cfr. L'automatismo com
binatorio, ibid., p. 80: «[...] l’arabesco — ornamento come totalità, che nulla può orna
re perché non v’è nulla tranne, appunto, l’arabesco — era il coagulo di qualche cosa 
di organico, origine, cellula, molecola, seme o simili». Per lo sviluppo di tale nozione, 
Donatoni si richiama a Ananda K. Coomaraswamy, Il grande brivido. Saggi di simbolica 
e arte, Milano, Adelphi 19872, pp. 187-200. Cfr. anche In-Oltre cit., p. 47: «Il fonda
mento di ogni figura è nell’anonima semplificazione dell’ornamento: materiale senza 
identità ma generatore di forme identificabili».

27 Cfr. ibid., p. 56.
28 II principio della rettifica è sostenuto da Donatoni in vari luoghi. Cfr., tra gli al

tri, Non per amore cit., p. 32: «Non per amore del dettaglio autobiografico, ma semmai 
per una innocua mania di correggere, rettificare, modificare [...]». Cfr. inoltre Questo 
cit., p. 21: «Questo è un tentativo di localizzare un errore e una probabile rettifica di 
esso [...]» e In-Oltre cit., p. 10: «Com’è spesso opportuno rettificare le proprie impreci
sioni [...]» e p. 40: «Rettificare incessantemente, correggere e mettere a fuoco è stato 
sempre l’espressione pratica e corrispondente all’esercizio del comporre».

29 Manlio Sgalambro, Anatol, Milano, Adelphi 1990, p. 9.
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La poetica della figura 
nella recente produzione di Donatoni

In questo ultimo decennio la produzione di Donatoni ha subito un 
mutamento di tendenza che appare tanto più radicale quanto più atten
tamente si analizzano i procedimenti compositivi. Nel 1967 con Etwas 
ruhiger im Ausdruck — una delle più significative creazoni del pensiero 
“ negativo”  dell’avanguardia postseriale — Donatoni era pervenuto a 
una sorta di degré zero de Vécriture in cui l’atto del comporre si riduceva 
a manipolazione automatica di un materiale preesistente. Procedimenti 
come la trasposizione, l’inversione intervallare, il contrappunto rovesciato, 
la conduzione canonica di diminuzioni ritmiche, che nella musica seria
le erano serviti a regolare la distribuzione del materiale e a garantire l’u
nità formale dell’opera, si autonomizzarono in rigidi meccanismi: una 
volta messi in funzione, si sottraevano al controllo del soggetto compo
sitivo. La logica seriale permaneva, ma era condotta ad absurdum. Nello 
stesso tempo Etwas ruhiger im Ausdruck si distanziava dalle coeve ten
denze della musica postseriale che, dopo il vacuum storico della seriali
tà, erano alla ricerca di un nuovo rapporto con la tradizione musicale. 
L ’istanza di mediazione per eccellenza era la citazione. Nel suo Secondo 
Quartetto per archi Gyòrgy Ligeti faceva riferimento, trasfigurandoli se
condo tecniche moderne, a modi di espressione che avevano costituito 
i punti di volta della storia del più sublime genere della musica occi
dentale1. Nel terzo movimento di Sinfonia Luciano Berio adottò una 
tecnica a collage in cui, a partire dall’iniziale citazione dello Scherzo della 
Seconda Sinfonia di Mahler, la prospettiva storica si estendeva a Debus
sy, Berg, Stravinsky, Strauss fino a giungere a Bach; nella polistratifica- 
zione dell’opera emergevano momenti del passato prossimo e remoto che 
acquistavano nuove connotazioni in virtù del sistema di riferimenti in 
cui erano inseriti. Dal canto suo Mauricio Kagel realizzava in Ludwig 
van un’opera totalmente basata su frammenti di celebri composizioni 
beethoveniane volgendo l’attenzione ai modi di fruizione e di consumo
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di una musica scaduta a bene culturale; la tecnica a citazioni di Kagel 
non mirava tanto a istituire un dialogo con un passato problematico e 
aperto quanto a evidenziare i meccanismi di neutralizzazione e musea- 
lizzazione di opere che un tempo costituirono il nerbo del progresso mu
sicale mentre oggi, sotto l'etichetta di “ classico” , sono sminuite a puro 
godimento culinario. Le composizioni di Ligeti, Berio e Kagel (scritte 
tra il 1968 e il 1970) sono un esempio del rinnovato interesse per la sto
ria della musica e la sua ricezione nel presente. Anche Etivas ruhiger im 
Ausdruck inizia e termina con una citazione (un passo dei Cinque pezzi 
per pianoforte op. 23 di Schoenberg); tuttavia l’intenzione di Donatoni 
non appare quella di reinterpretare in modo attualizzante il frammento 
storico: le manipolazioni adottate comportano la negazione delle valen
ze linguistiche del materiale, una drastica smentita della sua origine e 
della sua storia.

In Etivas ruhiger im Ausdruck il processo di annichilimento si compie 
soprattutto tramite la neutralizzazione di figure che, derivate in modo 
più o meno accidentale dal sistema delle trasposizioni, emergono qui e 
là nel tessuto compositivo. Esse vengono neutralizzate visto che una strut
tura intervallare o una figura come risultante dell’interazione di diversi 
parametri perde le sue caratteristiche individuali a causa dei continui 
processi di moltiplicazione e riduzione del materiale. Proprio questa per
dita di funzione dell’intervallo e la correlata relatività delle figure sono 
state oggetto di un ripensamento che verso la metà degli anni Settanta 
ha portato Donatoni alla concezione di una musica figurativa. E vero 
che molte delle recenti opere — come Voci (1972-73) o Spiri (1977) 
partono, non diversamente che Etivas ruhiger im Ausdruck, da cellule 
intervallari molto semplici; tuttavia l’elaborazione di queste cellule non 
ha come esito la dissoluzione della materia, ma una conservazione di ener
gia. Ne derivano figure ben profilate che nell’economia dell opera ap
paiono come agenti primari del senso musicale. La definizione figura 
trova conferma nel fatto che questi frammenti hanno una propria fisio
nomia, un’identità “ tipologica” , le cui caratteristiche non si dissolvono 
nel corso dell’opera. Tale nomenclatura evoca inevitabilmente 1 associa
zione alla “ teoria delle figure”  dell’epoca barocca. Tuttavia la figura in 
Donatoni non va intesa come simbolo musicale per determinati affetti, 
ma come parte di un artigianato formale che mira alla creazione di orga
nismi musicali in continua trasformazione. La figura è simile all arabe
sco: le sue connotazioni dipendono dal valore posizionale del frammento 
e mutano con il mutare del paesaggio musicale. In altre parole: la figura 
è fissata a livello topologico, ma indeterminata nella sua sostanza. Mal
grado queste differenze di concezione vi sono alcuni elementi che ri
mandano all’estetica dell’epoca barocca. Le analogie con la musica poetica 
appaiono in tutta la loro evidenza, se si considera che per Donatoni com
porre significa: invenzione di un pensiero musicale, ornamentazione e mol
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tiplicazione dei pensieri, ripartizione degli elementi in sezioni chiuse e 
disposizione architettonica delle parti in una totalità formale. Tuttavia 
queste recenti opere non sono connesse alla musica barocca solamente 
nell’idea poetica ma anche nella loro costituzione temporale. La figura 
può essere variata, moltiplicata o mutata radicalmente, ma non è in gra
do di svilupparsi. Questa carattristica determina spesso un’immagine sta
tica del suono. In luogo della continuità logico-temporale di asserti e 
sviluppi che era stata normativa per la concezione tradizionale del tem
po musicale, subentra la discontinuità e la rottura del decorso tempora
le lineare.

Nel frattempo la poetica della figura di Donatoni è diventata un punto 
di riferimento per molti compositori italiani dell’ultima generazione2. 
Si indaga sulle possibilità di una musica che si liberi dal feticismo del 
materiale e si orienti verso un pensiero lineare senza degenerare negli 
anacronismi neoromantici. Non mi sembra pertanto esagerato afferma
re che le più recenti opere di Donatoni non sono semplicemente testi
monianza della sua personale svolta stilistica, ma segnalano una tendenza 
più generale della musica degli anni Ottanta. Nel 1965 Heinz-Klaus Metz- 
ger poteva parlare a ragione di una «crisi della figura»3 in quanto i 
principi del discorso musicale erano stati ampiamente neutralizzati dai 
procedimenti compositivi. La figura, che già nelle composizioni seriali 
era scaduta a sottoprodotto dell’organizzazione parametrica, nella mu
sica informale veniva espressamente eliminata; e ciò secondo due mo
dalità: attraverso il suo isolamento o mediante una moltiplicazione ad 
infinitum. Le opere di John Cage, Franco Evangelisti e Morton Feld- 
man erano popolate di eventi musicali, essi erano però separati l’uno 
dall’altro da lunghe pause che impedivano qualsiasi sintesi figurativa. 
Il caso opposto era rappresentato dalle opere orchestrali di Xenakis e 
Ligeti: la moltiplicazione e la sovrapposizione di piccolissime figure dava 
origine a paesaggi sonori indistinti e continuamente cangianti in cui era 
impossibile percepire lineamenti individuali. Al contrario oggi sembra 
che l’obiettivo primario del lavoro compositivo sia la creazione di opere 
che contengano un alto coefficiente di carattere e individualità. A que
sto scopo vengono adottate figure che, agendo come «linee di forza»4, 
hanno il compito di vivificare la composizione e produrre linguisticità. 
Le figure si distinguono dagli eventi sonori della musica postseriale per 
la loro capacità di combinarsi con figure attigue, siano esse affini, com
plementari o contrastanti. Ma si distinguono anche dai temi classici in 
quanto non posseggono una struttura stabile regolata dal ricorrere di certi 
intervalli, di una certa ritmica e di un certo modo d’espressione. Estra
neo è quindi anche un trattamento come lo sviluppo tematico, vale a 
dire un’elaborazione del materiale ferme restando le sue caratteristiche 
individuali. Le operazioni proprie della figura sono invece l’inversione, 
la permutazione e la derivazione di nuovi elementi, la frammentazione,
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la diminuzione o aumentazione quantitativa, la ripetizione della figura 
in versione leggermente mutata, la combinazione e interpolazione di di
verse figure.

Allo scopo di illustrare empiricamente la poetica figurativa della re
cente produzione di Donatoni mi servirò di alcuni esempi tratti dal quar
tetto The Heart’s Eye, scritto nel 1979, in un periodo cioè in cui j i  
compositore si confrontava ripetutamente e approfonditamente con l’i
dea di figura.

L ’area di definizione del concetto di figura si disegna con evidenza 
in un passaggio situato nella seconda metà dell’opera (batt. 175-180)".

Il primo violino espone una frase di nove note basata sugli intervalli 
di seconda minore e maggiore e terza minore. Questa frase può essere 
suddivisa in tre gruppi di tre note ciascuno, caratterizzati da un’identi
ca struttura intervallare. Su questo modello sono costruite le seguenti 
frasi di 3,5 e 7 note. Anche la seconda unità lineare è formata da una 
sovrapposizione asincronica di frasi di 9, 7, 5 e 3 note. La frase del I 
violino è identica a quella del violoncello dell unita precedente (due ot
tave sopra); la figura del II violino corrisponde a quella del I violino tra
sposta di un semitono e di un’ottava; le tre note della viola sono il 
retrogrado della parte del violino a battuta 175; infine la frase del vio
loncello è la trasposizione di un semitono di quella della viola. Trasposi
zioni e scambi strumentali di questo tipo si presentano anche nella terza 
unità lineare. Nella quarta si trova il primo mutamento strutturale del 
decorso lineare: il violoncello suona in registro di soprano 12 note che 
rappresentano la somma della ripetizione letterale delle 9 note della pri
ma unità più una variante del modello di 7 note. In questo artificio si 
può notare il processo di neutralizzazione che nella poetica figurativa 
di Donatoni determina la continua presenza d.eH’identico: la prima ri
petizione letterale (condotta addirittura su una figura particolarmente 
esposta, la prima della serie) viene combinata con la prima variante strut
turale.

Nelle battute 179-180 Donatoni adotta ulteriori procedimenti che sono 
caratteristici per la sua ars combinatoria', non solo i gruppi lineari sono 
ripetuti, trasposti e dislocati nella strumentazione, ma vengono pure ri
proposti gli aggregati verticali nella loro successione. Da ciò deriva 1 im
pressione di stagnazione: nulla si sviluppa o decorre realmente, ci si trova 
costantemente nel medesimo centro. La questione circa la sostanzialita 
di questo centro, ovvero circa l’identità della figura, non riceverà mai 
una risposta soddisfacente. La figura non potra essere né ridotta agli 
iniziali intervalli di seconda né identificata con una delle sue concretiz
zazioni. Il momentaneo apparire della figura, la sua oggettivazione in

*  Per tutti i numeri di battuta si fa riferimento alla partitura delle Edizioni Ricordi.
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una frase o aggregato è semplicemente il gesto5 di questa figura; la fi
gura in sé è qualcosa di sovraordinato, un essere in potenza.

Nel 1981, in occasione del centesimo anniversario della nascita di Béla 
Bartók, Donatoni scrisse un breve saggio in cui si soffermò sulle molte
plici influenze dell’ungherese sulla sua produzione a partire dal primo 
incontro, un’audizione radiofonica del IV Quartetto nel 1949. A pro
posito dell’attuale significato dell’esperienza bartókiana Donatoni elen
ca quattro aspetti essenziali:

1. esposizione della cellula e crescita dell’organismo;
2. crescita e non sviluppo: conservazione del fammento;
3. giustapposizione di organismi: mutamento, non evoluzione;
4. stasi della pulsazione, tempo continuo, condizione “notturna” , rumore,
sussurro, vibrazione come mobilità timbrica in uno spazio immobile.6

Da questi quattro aspetti della ricezione di Bartók in Donatoni si pos
sono ricavare criteri di interpretazione per The Heart’s Eye e concetti 
guida per una definizione della poetica figurativa. Anche in questo quar
tetto si può parlare di «esposizione della cellula»: essa si trova in dupli
ce versione al centro dell’opera e all’inizio, in quelle sei battute in
troduttive che cadono fuori dalla costruzione simmetrica della forma 
complessiva (vedi più oltre lo schema).

Le prime due battute sono costituite da aggregati verticali caratteriz
zati da una struttura comune: quasi senza eccezione triadi tonali (in po
sizione fondamentale o rivolto) con un attrito di seconda minore risultante 
dalla compresenza di terza maggiore e minore. L ’idea dell’offuscamen
to di elementi linguistici di per sé trasparenti viene ripresa nelle seguen
ti due battute in cui si dispiega una sorta di eterofonia: negli interstizi 
del decorso melodico del secondo violino si inserisce il primo con due 
note che corrispondono rispettivamente alle note attigue interne (quan
do il salto intervallare è ascendente) o esterne (se il salto è discendente). 
Dalla sovrapposizione di due note derivano così impurità nel decorso 
che altrimenti apparirebbe caratterizzato da un’eloquenza quasi osten
tativa. L ’offuscamento e l’instabilità rappresentano una costante dell’in
tera composizione e si ripresenteranno in svariate forme, in lunghi trilli 
di più strumenti, in mordenti, glissandi e vibrati più o meno protratti 
e densi. In queste stesse battute si può anche osservare il principio del 
rispecchiamento di strutture e figure: battuta 4 è il retrogrado traspo
sto di battuta 3. Molti di questi intervalli, persino combinazioni di suo
ni riprese alla lettera, si ritrovano al centro dell’opera, nelle battute 
131-132 che, come ci informa Donatoni, costituirono la prima tappa della 
genesi dell’opera (cfr. batt. 130-135).

La battuta 133 è il retrogrado della 131: la prima metà (materiale 
a) è riproposta nel suo retrogrado senza mutamenti, la seconda metà (ma-
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teriale b) riappare anch’essa in forma retrograda ma variata timbrica
mente tramite la redistribuzione degli elementi su diversi strumenti (I 
VI. -*■ Vcl; II VI. -» I VI.; Via -» II VI.; Vcl. -* Via). La battuta 134 è a 
sua volta il retrogrado della 132; anche qui la prima metà (materiale c) 
si ripresenta letteralmente, mentre la seconda metà (materiale d) viene 
leggermente variata e mutata nella strumentazione. A partire da questa 
doppia inversione il quartetto si sviluppa nelle due direzioni in modo 
progressivamente divergente. Le battute 130 e 135 mostrano ancora ri
levanti affinità: un movimento fluttuante sul tasto precede o segue le 
strutture verticali con la punta sul ponticello. Se però si considerano più 
dettagliatamente queste due battute, si notano rielaborazioni di diversi 
frammenti della cellula iniziale. La battuta 135 inizia con l’ultimo ac
cordo prima della pausa centrale di battuta 133 e prosegue arpeggian
do a ritroso finché non si esaurisce prima il materiale c poi il materia
le b\ infine la battuta 136 presenta una variazione del materiale b mo
dulandolo secondo movimenti ascendenti e discendenti che produco
no qui e là triadi tonali. La corrispondente battuta 130 procede già se
condo un’ottica di maggiore divergenza. Inizialmente impiega elemen
ti del materiale a da cui però vengono estrapolate nuove note se
condo omologia strutturale: per esempio le note del I violino si, mi, 
la bemolle sono la trasposizione di do, fa, la: le note do, re, fa del 
II violino sono la permutazione del gruppo sol bemolle, la bemolle, 
mi bemolle e così via.

Dalle battute 132-133 si diramano pertanto due strade che non de
corrono in modo perfettamente parallelo, ma secondo una crescente dif
ferenziazione. Due variazioni della stessa figura determinano due nuove 
figure che mostrano bensì affinità di sostanza, ma cominciano anche a 
distinguersi per certi aspetti; queste producono altre variazioni da cui 
scaturiscono nuove figure: si è avviato così un processo che porta a un 
grado sempre maggiore di differenziazione e di sproporzionalità i cui 
estremi rimarranno accomunati solo più da una vaga somiglianza.

Donatoni ha proiettato il rapporto speculare che caratterizza 1 asse 
della composizione a livello della macroforma creando una struttura sim
metrica (es. 1).

Le due parti estreme, tra le quali Donatoni ha inserito un movimen
to intermedio simile a un lungo Adagio, stanno in rapporto simmetrico 
per ciò che concerne il numero di battute per sezione e le relative indi
cazioni di tempo. Ma qualora si cercasse di fissare precise corrisponden
ze anche a livello del contenuto tra le parti correlate non si perverrebbe 
ad alcun risultato soddisfacente. Questa assenza di coincidenza è inten
zionata e sta in stretto legame con l’ «idea dell’opera»: retrocedere nel 
tempo non equivale semplicemente alla ripetizione retrograda del già 
stato7 ma è paragonabile a un cammino a ritroso nella memoria. Da ciò 
deriva il dato psicologico che, anche dopo ripetuti ascolti, la prima me-
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Es. 1. Franco Donatoni, The Heart’s Eye, p. 10 (batt. 130-135), ed. Ricordi, per gentile 
concessione.
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tà appare più scarna e diffusa, mentre soprattutto dopo la fine della lunga 
sezione centrale si ascoltano gli episodi piu pronunciati e caratteristici. 
La maggiore complessità dell’ultima parte dipende dall’impiego di più 
materiale per ciascuna sezione, da una maggiore densità e dal susseguir
si di parti solistiche la cui espressività è affidata parzialmente all asso
dato vocabolario della tradizione. Gli esempi più eloquenti in tal senso 
sono rappresentati dalla sezione K, in cui il violoncello tiene per molte 
battute un si3 sul quale si proiettano veementi eruzioni frammentarie 
degli altri strumenti che convergono in un movimento rotatorio intorno 
alla nota si, oppure dalla sezione G dove il I violino intona un canto 
«zigano» ornamentato da mordenti e acciaccature e sostenuto da triadi 
minori.

Dal momento che Donatoni ha rinunciato per tutto il quartetto a in
dicazioni di esecuzione espressive e a valori ritmici irrazionali (come ter
zine o quintine), le indicazioni di tempo, i modi di articolazione, il mutare 
della timbrica e i contrasti dinamici sono depositari delle istanze espres
sive. Bisogna comunque osservare che l’uniformità suggerita dal regola
re alternarsi dei tempi 49, 74, 99 e ad libitum non corrisponde a una 
disposizione altrettanto regolare dei materiali e dei caratteri agogici. 
Un’eccezione è costituita in certo modo dalle sezioni ad libitum. Questa 
indicazione (che è insieme una prescrizione del tempo e un accenno al 
carattere della sezione) non è da intendere nel senso della liberta con
cessa agli interpreti di variare, in ogni o qualche istante, il ritmo o la 
velocità dell’esecuzione, vale a dire non determina la variabilità della for
ma musicale come avviene per esempio nel quartetto di Witold Lutosiaw- 
ski. Ad libitum significa semplicemente che allo strumento emergente
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(che in queste sezioni appare come vero e proprio solista) è rilasciata 
la decisione di stabilire l’unità temporale fondamentale che sarà valida 
per tutti gli altri. L ’ambito di libertà è però piuttosto ristretto giacché 
è condizionato dai rapporti tra i valori ritmici adottati, dalla velocità 
massima della parte solistica e dalla posizione della sezione nel quadro 
dell’economia formale generale. Nella già citata sezione K  per esempio 
il tempo è regolato da due fattori: dal decorso della linea del violoncello 
che esegue in gran parte biscrome in registro di soprano e dal consegui
mento di un rapporto proporzionale tra questo tratto impervio, gli ac
cordi in vibrato e i rapidi inserti in tremolo dei restanti strumenti.

Se da un lato The Heart’s Eye procede in modo discontinuo facendo 
susseguire episodi in sé chiusi, dall’altro si possono constatare più volte 
accavallamenti di due sezioni o riprese di pensieri già esposti. Sintoma
tica per il primo aspetto è la transizione tra le sezioni J  e K  che si svolge 
all’interno di un’unica battuta (la 193). Le due sezioni sono separate 
e congiunte da una corona: K prosegue il regolare decorso omofonico 
con la punta sul ponticello di J  (che tra l’altro rappresenta un flash back 
sulla parte mediana dell’opera) conservandone quasi automaticamente 
la velocità di esecuzione.

La sezione J  (batt. 175 sgg.) è caratterizzata dalla giustapposizione 
di rapidi, asincronici decorsi di singole linee (simili a complesse acciac
cature) e di aggregati verticali, che rimanda a una strutturazione analo
ga già ascoltata a battuta 151 sgg. Là la tessitura lineare cedeva progres
sivamente il passo a complessi accordali, qui si dispiega il processo in
verso: gli accordi si fanno più radi finché (a partire da batt. 188) rimane 
soltanto più una stratificazione di quattro linee in sonorità quasi flauta
ta. L ’intero blocco (da batt. 151 a 191) costituisce un’unità in sé com
piuta che si trova in rapporto irrazionale con la disposizione formale 
complessiva. L ’ininterrotto decorso di accordi tra battuta 163 e 174 rap
presenta per la psicologia auditiva il centro dell’opera. Ciò significa che 
esiste una discrepanza tra centro dell’opera in senso tecnico-compositivo 
(e nella cronologia della genesi) e individuazione del centro nella reale 
fruizione del brano. Il metaforico «occhio del cuore» a cui accenna il 
titolo conduce un’esistenza duplice e, analogamente alla figura, non pos
siede una stabile e definitiva identità.

Nella terza parte ci sono sezioni che sono collegate a episodi prece
denti non solo per via di occasionali affinità ma tramite precise corri
spondenze nel carattere e nel materiale. Al I violino, per esempio, viene 
affidata due volte una parte solistica: nelle sezioni F e L. In conformità 
al principio per cui la prima metà contiene elementi meno distinti men
tre verso il finale si accumulano episodi più articolati, il solismo del vio
lino nella sezione F è più scarno e frammentario. Un po’ schematicamente 
si può parlare di una forma tripartita: 1) il violino dispiega la sua melo
dia sostenuto dagli aggregati cromatici col legno battuto (batt. 57-62),
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2) superficie sonora in leggero movimento con lunghi suoni tenuti e tril
li (batt. 62-66), 3) ripresa nei vari strumenti di frammenti tratti dalla 
voce principale, dispersione del materiale in una gestualità fugace. Nel
la sezione L invece il I violino esegue la sua parte accompagnato da tria
di (flaut., tast.) omogeneamente distribuite finché si incontra con il II 
violino con cui intreccia un breve contrappunto. A battuta 220 il di
scorso del solista viene interrotto da violenti accordi di tutti e quattro 
gli strumenti. Tuttavia la differenza nella disposizione formale delle se
zioni F e L non deve trarre in inganno occultando le loro affinità. Infat
ti queste sono le uniche sezioni in cui a linee solistiche viene associato 
un accompagnamento accordale in ritmica relativamente regolare. L ’af
finità concerne pure il materiale delle voci principali che in entrambi 
i casi è ricavato dalla scala cromatica. Nella sezione F il violino utilizza 
note attigue a blocchi; al crearsi di un semplice decorso cromatico viene 
posto rimedio tramite inversioni intervallari da cui scaturiscono settime 
maggiori che conferiscono articolazione ed espressività alle frasi del so
lista. Anche la parte solistica della sezione L (come la precedente dislo
cata nella zona dinamica del piano e da eseguire sul ponticello) si basa 
su una progressione cromatica. Qui però la linea è mantenuta quasi esclu
sivamente nel registro intermedio dello strumento, benché poi la mono
tonia virtuale di una tale successione di semitoni venga eliminata da 
ornamentazioni (acciaccature e mordenti) e da sforzato.

Analogie ancora più evidenti si riscontrano prendendo in esame le 
sezioni G e N.

Le battute I I  e 78 sono strutturate secondo uno schema che ricorda 
vagamente il periodo del tematismo classico. La pausa generale di una 
biscroma lascia infatti pensare a una ripartizione dell’asserto in due mem
bri di cui il primo viene ripetuto quasi letteralmente a battuta 78, men
tre il secondo viene modificato profondamente pur mantenendo i suoi 
lineamenti esteriori. Proprio il primo membro viene ripreso alla lettera, 
limitatamente alla sua costituzione diastematica, all inizio di battuta 235. 
La ritmica è però mutata e nel successivo sviluppo le voci vengono con
dotte per imitazione. La trasformazione strutturale e lo spostamento degli 
accenti implica l’abolizione della struttura quasi quadratica delle battu
te 77-78. Oltre a ciò la sezione N è caratterizzata da una maggiore arti- 
colazione intervallare e dall’introduzione di movimenti ascendenti di terze 
e seconde tratti dal materiale del II violino della sezione immediatamente 
precedente. Se si aggiungono gli accordi conclusivi in tremolo e glissan
do (ulteriori citazioni letterali della sezione G), il carattere di ripresa 
di questa sezione sarà incontestabile.

Con la sezione seguente inizia una chiusa a mo di stretta sfociante 
in una coda in cui si ripresentano le caratteristiche ottave della parte 
centrale. L ’opera si conclude pertanto con una gestualità i cui segni so
no tratti dal patrimonio linguistico della poetica tradizionale.
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The Heart’s Eye fu eseguito per la prima volta dal Quartetto Amati 
durante la Biennale Musica di Venezia del 1981, un’edizione che stava 
all’insegna del motto «Dopo l’avanguardia». Con l’estetica transavan- 
guardistica e lo stile «neogalante» predominanti nelle opere dei giovani 
compositori europei presentate in quell’occasione il quartetto di Dona
toni non ha nulla in comune. The Heart’s Eye costituisce il tentativo quasi 
proibitivo di accomiatarsi dagli automatisti degli anni Sessanta e al con
tempo di instaurare un dialogo con la storia dell’avanguardia — una storia 
che riguarda direttamente il passato personale di Donatoni. Infatti, pur 
mutando la gestualità e l’organizzazione del materiale, i procedimenti 
di permutazione e di trasformazione quantitativa degli elementi non la
sciano traccia di dubbio su un’unità dello «stile personale» che, malgra
do le affermazioni contrarie dell’autore, sussiste al di là delle inversioni 
di tendenza e delle «svolte». Nella vastissima produzione di Donatoni 
degli ultimi anni The Heart’s Eye è rimasto all’ombra delle sue opere per 
strumento solo che hanno ricevuto grossi riconoscimenti dalla critica e, 
detto in termini didattici, hanno «fatto scuola». E non mi sembra un 
caso che il teorico dell’avanguardia Mario Bortolotto sia stato il primo 
(forse l’unico) a segnalare il valore posizionale del quartetto nell’itinera
rio di Donatoni leggendovi una tendenza contraria all’estetica postavan- 
guardistica. In un breve articolo dal provocatorio titolo Hic sunt leones 
scriveva Bortolotto pochi giorni dopo la prima esecuzione: «D a assai 
anni, vale a dire dal 1963, in cui il quarto quartetto, Zrcadlo, fu presen
tato a Palermo, il musicista non era tornato a questo organico, che evi
dentemente segna i suoi momenti più ispirati. Ma, nel frattempo, la 
tecnica degli archi era stata indagata, con incessante accanimento, in 
diversissimi lavori. Ora, con l’opera recente (composta fra ’79 e ’80), 
Donatoni sembra raggiungere un nuovo confine, spingendosi ancora d ’un 
passo nell’inesplorato. Fallace ci pare solo il titolo: ché non della sede 
tradizionale degli affetti si parla, né della fonte esoterica della conoscenza, 
ma della zona più di ogni altra sfuggente dello psichico, al limite (sia 
per l’ascoltatore che, crediamo, per l’autore) fra comprensibile e mera
mente percepibile, avvertibile»8.

Alla Biennale del 1981 fu presentato pure il quartetto di Gilberto 
Cappelli; un anno prima Luigi Nono aveva terminato Fragmente-Stille, 
an Diotima. La contemporaneità cronologica di queste creazioni per quar
tetto d ’archi sembra suggerire una contemporaneità ideale che però è 
tanto più problematica quanto sono divergenti gli esiti compositivi. Par
lare di un progetto estetico comune costituirebbe un fatale errore nella 
valutazione storica; rimane però il fatto indiscutibile che un genere mu
sicale, che nella tradizione era depositario dell’espressione dell’interio
rità e che poi fu emarginato nella fase seriale della Nuova Musica, rigua
dagna attualità: in tutte e tre queste opere gioca un ruolo fondamentale 
l’esperienza del frammentario. Di fronte alla poetica sperimentale di Nono
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e Cappelli — che va intesa come nuovo segmento dell’interrotto «pro
getto della modernità»9 — The Heart’s Eye è impregnato da un’ «am
biguità»10 nel rapporto dialogico con la tradizione che il compositore 
stesso ha rilevato in una recente retrospettiva. Nella sua contradditto
rietà rappresenta un momento di autocritica produttiva nella parabola 
donatoniana dell’ultimo decennio. Ribellandosi contro le costrizioni del 
materiale le opere di Donatoni a partire dalla metà degli anni Settanta 
si facevano guidare da una «costrizione all’invenzione»11 che in alcuni 
casi diede luogo a esercizi ludici di impronta puramente virtuosistica. 
In The Heart’s Eye il momento ludico cede il passo a un carattere riser
vato; discreto, a volte introverso e meditativo. Il quinto quartetto di 
Donatoni pone il compositore stesso di fronte alla spinosa questione circa 
le potenzialità e i limiti di una poetica della musica figurativa.

Note

1 A questo proposito rimando al mio L ’eredità bartókiana nel Secondo Quartetto di 
Ligeti. Sul concetto di tradizione nella musica contemporanea, in Ligeti, a cura di E. Re
stagno, Torino, EDT/Musica 1985, p. 149 sgg.

2 Nell’ottobre 1985 si è tenuto a Milano un convegno dal titolo L ’idea di Figura nel
la musica contemporanea introdotto da una relazione di Donatoni a cui hanno partecipa
to Brian Ferneyhough, Salvatore Sciarrino, Armando Gentilucci, Luca Lombardi, Dario 
Maggi, Alessandro Melchiorre, Mauro Cardi, Mario Garuti, Gabriele Manca, Giusep
pe Soccio, Bruno Zanolini, Giulio Castagnoli, Marco Lasagna e Gabrio Taglietti. Le 
relazioni sono apparse sul n. 13 del 1986 dei «Quaderni della Civica Scuola di Musica».

5 Heinz-Klaus Metzger, Zur Krise der Figur, in Musik wozu, Literatur zu Noten, 
Frankfurt a. M. 1980, p. 129 sgg.

4 L’espressione è di Brian Ferneyhough e si ritrova nel titolo di una composizione
di Dario Maggi. . .

5 «Da queste osservazioni risulterà chiaro che una figura non esiste in termini ma
teriali; piuttosto, rappresenta un modo di percepire, classificare e mobilitare delle co
stellazioni gestuali concrete», B. Ferneyhough, Il tempo della figura, «I Quaderni della 
Civica Scuola di Musica», 13, 1986, p. 78. . .

6 Franco Donatoni, Presenza di Bartók, in II sigaro di Armando. Scritti 1J64-1Józ,
a cura di P. Santi, Milano, Spirali 1982, p. 89. . . . . .

7 Questo artificio era stato applicato da Nono in alcune composizioni seriali, in In
contri e Varianti. Su questo aspetto rimando al mio saggio Nono a Darmstadt. Le opere 
strumentali degli anni Cinquanta, in Nono, a cura di E. Restagno, Torino, EDl/Musica 
1987, p. 77 sgg.

8 «L’Europeo», 16 novembre 1981. ,
9 Su questo termine cfr. J. Habermas, Die Moderne - ein unvollendetes Prolekt, in 

Kleine politische Schrìften I-IV, Frankfurt a. M. 1981, p. 444 sgg. Per una discussione 
di questo termine nell’ambito dell’estetica della musica moderna rimando al mio II Nuovo 
nella Nuova Musica. Riflessioni su alcuni aspetti della modernità musicale, «Musica/Keal- 
tà», 21, 1986, p. 53 sgg.
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10 Cfr. F. Donatoni, In-Oltre, Brescia, L’Obliquo 1988, p. 41. Donatoni ha tutta
via relativizzato la portata di questi pericoli richiamando la concezione generale del brano: 
« Se la intenzionale direzionalità può destare sospetti come espressione di una condizio
ne regressiva del pensiero (non esercizio come superamento di sé, ma oggettualità come 
superamento del fluire cronologico nella compiutezza del tempo concluso), basti ricor
dare l’atto pratico che in quest’opera metaforizza il presente come coincidenza di pas
sato e futuro: la ramificazione verso la periferia della partitura, a partire dal centro (due 
battute), vanifica ogni illusione sulla linearità a senso unico e sulla rappresentabilità della 
direzionale intenzionalità nell’opera; la biforcazione e la retrogradazione non riguarda
no il tempo empirico nel quale gli eventi accadono, non di quello che nel tempo accade, 
bensì di come e dove e perché gli eventi accadono. In The Heart’s Eye il metodo di lavo
ro realizza ciò che soltanto la scrittura consente: le cause e gli effetti sono permutabili 
(gli effetti precedono le cause e le cause seguono gli effetti, ma anche indifferentemente 
il contrario), non nel tempo dell’ascolto ma in quello della scrittura, non nel tempo cro
nologico del comporre ma nello spazio dell’opera temporalizzato dalla lettura (gli eventi 
di questa musica non consentono alcuna direzionalità dell’ascolto ma solo l’istante ma
scherato, che non come causa ed effetto può essere riconosciuto ma solo come prima 
e dopo)» (ibid., p. 38).

11 F. Donatoni, Processo e figura, «I Quaderni della Civica Scuola di Musica», 13, 
1986, p. 72.

[Tratto dalla rivista «Quaderni di Musica Nuova», a cura di Giulio Ca
stagnoli, n. 2, edita dai Compositori Associati, Torino 1988 (distribu
zione Promeco, Milano).]
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Per Franco Donatonì

In un caldo pomeriggio di luglio di molti anni fa, credo nel 1950, 
venne a trovarmi in via Germanico un giovane musicista fresco di studi 
per essersi diplomato in composizione, qualche giorno prima, al Con
servatorio Martini di Bologna. Me lo aveva presentato con un biglietto 
il direttore del Conservatorio Lino Liviabella. Lo ricevetti, m’incurio
siva. Mi portava la partitura di un suo lavoro sinfonico-corale eseguito 
al saggio finale di composizione. Si mise al pianoforte e me lo suonò 
come meglio poteva, non senza qualche esitazione.

Lo ascoltai con crescente interesse facendo alcune osservazioni; mi 
rispose sensatamente. Era un ragazzo alto e tarchiato, sembrava impac
ciato, ma non sono sicuro che lo fosse. Mi fece un’impressione favore
volissima, che aspettava soltanto un’occasione per essere convalidata.

L ’occasione si presentò dopo alcuni mesi in un concorso di composi
zione a Lussemburgo. Fu premiata una partitura di un concerto per tim
pani e archi di un giovane che si chiamava Franco Donatoni. Nonostante 
la dichiarata e conclamata ascendenza bartokiana, c’erano un vigore e 
una prepotenza gestuale che indicavano segni di una personalità molto 
decisa che avrebbe dato in seguito frutti sapidi e concreti. Da allora in 
poi il mio interesse per Franco Donatoni si alimento a ogni nuovo in
contro, non soltanto per il suo lavoro di compositore, ma anche per 1 uo
mo, del quale divenni subito un fraterno amico.

A ogni opera nuova di Donatoni mi cresceva l’interesse intrigante per 
un giovane avventuroso che rischiava con coraggio 1 esplorazione di ter
ritori linguistici per cercare la sua essenza personale.

Donatoni nel suo percorso ha attraversato zone oscure della coscien
za e della conoscenza, documentate nei suoi scritti: anche nella sua mu
sica è reperibile tale travaglio, purché si posseggano le sonde opportune
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ed estremamente sensibili. La complessità del suo essere lo ha portato 
talvolta alla lotta con l’angelo, ma infine egli ha vinto.

Se dovessi indicare qualche titolo a cui va la mia preferenza, tra i 
lavori del primo periodo non esiterei a collocare in principio quella par
titura calibratissima e rivelatrice del mondo combinatorio che sarà poi 
lo specifico del Donatoni futuro, che è Etwas ruhiger im Ausdruck. Il 
Duo pour Bruno è senz’altro un’opera eccelsa per l’emozione che la per
vade. Un’altra partitura di pochi anni or sono, Le ruisseau sur l ’escalier 
per violoncello e insieme strumentale, è a mio parere importante, non 
solo per l’esito musicale straordinario, ma perché ritengo che segni anche 
una svolta di una specie di disgelo interiore, verso orizzonti meno tem
pestosi. S ’intenda la parola disgelo come metafora: un allentarsi progres
sivo della tensione, della radicalità sulla ricerca delle ragioni profonde della 
musica stessa. Infine si può approdare alla liberazione, senza che quel mi
sterioso messaggio che è il cuore stesso della cosa musicale venga diluito.

Messaggio? Donatoni lo negherebbe, e io lo pronuncio senza timore; 
tuttavia a ogni sua nuova opera mi si rinnovano le stesse impressioni, 
gli stessi pensieri. Misteriosi messaggi, perché no?

Anche se indicibili e indecifrabili. Tutta l’opera di Donatoni è da de
cifrare perché è difficile ma di alta significazione intellettuale.

Goffredo Detrassi

Chi può oggi, al pari di Franco Donatoni, unire le qualità minute del
l’artigiano con l’originalità di un raffinato mondo immaginario? Sono 
rari i compositori che, come lui, hanno forgiato un utensile originale, 
che parlano un linguaggio così specifico, che si sono creati un territorio 
poetico tanto evidente da essere riconoscibile fra tutti. Inoltre il suo uni
verso ha la fortuna di fare la gioia degli interpreti per il suo aspetto con
creto, vicino, evidente. La lunga perseveranza di Franco Donatoni sem
bra averlo portato verso la libertà e, più ancora, verso la spontaneità: 
felice privilegio, se altri ne esistono, questa facilità apparente che a dispo
sizione d’altri mette simili profonde risorse tanto ostinatamente raggiunte, 
e tanto seducenti! Ogni compositore può invidiarlo per questa maestria 
che realizza l’Illusione.

Pierre Boulez
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Franco Donatoni.
Unisce finezza sonora notevole a un’invenzione forte del discorso. 
Pieno d’immaginazione e di costanti sorprese nei suoi sviluppi. La 

sua maturità creatrice se la ride delle ricette che ancora gli altri si trasci
nano dietro.

E un musicista che amo.

lannis Xenakìs

Saranno presto dieci anni da che andai a trovare Franco Donatoni 
a Siena: primo incontro nella prima città d’Italia che vidi; ne seguiran
no altri, anche a Roma.

Le parole che seguono sono debitrici al “ Maestro” più che all’uomo
0 al compositore.

Dell’insegnamento di Franco non percepivo all’inizio che pochissime 
cose, per dire il vero.

Ho iniziato a comprendere la portata del suo discorso e a raccogliere
1 frutti del suo insegnamento molto tempo dopo il mio ritorno in Fran
cia, e soprattutto dopo aver esaminato abbastanza da vicino alcune del
le sue opere.

Allora mi sono apparsi, alla rinfusa:
un Franco Donatoni per il quale un discorso, una idea musicale sono

indipendenti da una corruzione dei mezzi che 
sovente non fanno che mascherare debolezze;

un Franco Donatoni per il quale la logica del discorso e la sua ridondan
za dipendono da meccanismi ad orologeria;

per estensione

un Franco Donatoni che, per la cura del raffinamento che dedica al det
taglio, senza perdere il senso della figura o 1 o- 
stentazione dell’arabesco, ha risvegliato in me 
il gusto della musica da camera;

un Franco Donatoni che cerca alla lavagna soluzioni per il principiante,
bloccato in ragionamenti senza conclusione ap
parente, “ in avaria” , insomma:

su una lavagna, un pensiero, in atto...

241



Donatori

E poi c’è soprattutto in questo insegnamento il ruolo, si vorrebbe di
re “ iniziatico” , della scrittura, dell’applicazione all’atto dello scrivere; 
come se l’attenzione portata alla materializzazione del simbolo, sempli
ce vettore dell’idea, facesse scattare il risveglio dell’idea, o meglio, il 
risveglio della coscienza dell’idea.

Jean Marc Singier

Scoperta e invenzione

«Un quadro è terminato solo quando 
non resta più nulla dell’idea originaria».

Georges Braque

Quando nel 1970 un caro amico di pochi anni più anziano e più avanti 
nello studio del pianoforte e della composizione, mi parlò per la prima 
volta del suo nuovo insegnante di composizione, la fiducia che avevo 
in quel compagno e i suoi resoconti delle lezioni mi incuriosirono a tal 
punto che quasi senza pensarci decisi che avrei voluto anch’io incontra
re quel maestro.

Devo ammettere che a quell’epoca, da poco diplomato in pianoforte, 
iscritto al primo anno di architettura e piuttosto impegnato nelle attivi
tà della facoltà, non solo non avevo mai ascoltato nulla di Donatoni, 
ma credo che non ne avessi neppure sentito parlare.

Così quando la settimana seguente lessi il suo nome sulla locandina 
di un concerto a Como capii che non potevo mancare a quell’appun
tamento.

E così ascoltai Orts, incontrai il Maestro Donatoni e decisi che avrei 
trascorso l’imminente estate a Siena dove, seguendo le sue lezioni, sicu
ramente avrei potuto capire perché quel pezzo mi avesse così affascinato.

A Siena non si parlò di quella partitura ma fui precipitato in una av
ventura spirituale e intellettuale che mi permise di capire che quella volta 
ero stato colpito dalla scoperta non di un oggetto ma di un modo di es
sere, o meglio, di un oggetto che faceva della “ scoperta”  il suo modo 
di essere.

Le lezioni a Siena occupavano tutta la mattina; all’uscita dall’Acca
demia ci si accompagnava qua e là per una buona oretta e spesso ci si
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incontrava prima di cena attorno ai tavolini del Fonte Gaia. Per lunghe 
ore ci si appassionava ad ascoltare e a parlare di abbandono al materia
le, di rinuncia alla volontà compositiva, di perdita del soggetto, con molto 
entusiasmo generale: stavamo scoprendo che rinunciare all’invenzione 
significa “ scoprire”  e che l’abolizione della volontà porta a una perfetta 
identità fra “ scoprire” e “ scoprirsi” .

E il Maestro Donatoni, che nel frattempo era diventato l’amico Franco, 
tutte le mattine ci rivelava le scoperte che andava facendo nei suoi po
meriggi di lavoro, mostrandoci le pagine a cui stava lavorando.

Dopo oltre vent’anni di lavoro, ripensamenti ed elaborazioni teori
che hanno portato sia il maestro sia i suoi primi allievi a formulazioni 
differenti e la riscoperta dell’invenzione come motore di tutto il proces
so creativo ha rinnovato esigenze sopite. Tuttavia sono certo che senza 
aver imparato a riconoscere segni e coincidenze, a scoprire le relazioni 
che legano le cose fra di loro, che si nascondono pronte però a esplodere 
appena vengano individuate, resterebbe assolutamente incomprensibile 
l’osservazione iniziale di Braque.

Caro Franco (questa pagina è evidentemente una lettera a te indiriz
zata), grazie per averci insegnato te stesso, perché questo è l’unico mo
do per insegnare a essere se stessi; e grazie per esserti sempre messo in 
gioco fino in fondo, solo modo per intraprendere una strada di cono
scenza.

Sandro Gorli

Il periodo in cui fui allievo diretto di Franco Donatoni iniziò nell e- 
state del 1971 all’Accademia Chigiana e terminò nel dicembre dell’an
no successivo a Milano. Anni poi culminati nel periodo studiato da Renzo 
Cresti, che termina con To Earle Two, alla cui prima esecuzione assi
stetti a Venezia nel settembre del ’72.

Da quegli anni qualche peculiarità estremistica, come la pratica com
positiva intesa come autopunizione, è scomparsa, oggi che le comete con
tinuano a mantenere quasi costantemente illuminato il firmamento 
donatoniano. Né mi pare che sopravvivano oggi vestigia di quell anelito 
implacabile di eliminazione dell’io, di annullamento di ogni tipo di vo
lontà che faceva delegare qualsiasi iniziativa di trasformazione nelle ca
ratteristiche potenziali di un materiale estraneo — il più delle volte senza 
che realmente lo fosse — considerato come object trouvé .

Non avviene la stessa cosa con la concezione generale della composi-
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zione in Donatoni: la pratica compositiva come forma di conoscenza; 
precisando meglio, anche a rischio di risultare limitativi: 1 esercizio com
positivo come forma di autoconoscenza. Quasi come corollario di quan
to detto risulta il pretendere moltissimo da sé; un forse eccessivo senso 
di autocritica.

Fino ad oggi, i contatti che ho saltuariamente mantenuto con Franco 
sono stati dominati da una chiara, scomoda e arricchente sensazione: 
la discussione di ogni attività precedente, la sensazione di non cammi
nare mai sulla terra solida. Oresti scrive: «Boulez insiste sulla necessità 
di fondare la struttura del pensiero sul dubbio razionale, apologia del 
pensiero come categoria in cui il dubbio sistematico viene praticato non 
nel senso dello scetticismo classico, ma come inizio provvisorio per giun
gere, con metodo matematico, a verità e certezze». Il «dubbio raziona
le» in Donatoni non è inizio: è principio e fine al tempo stesso.

José Ramon Encinar
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Catalogo delle opere

Secondo la consuetudine ormai universalmente accettata per la musica con
temporanea, le composizioni di Franco Donatoni sono disposte nel seguente 
catalogo in ordine cronologico. A ogni opera sono riservate cinque colonne, 
di cui le prime tre individuano rispettivamente anno (o epoca) di composizione, 
titolo e sottotitolo, organico. Nella quarta colonna, quando disponibili e perti
nenti, sono forniti i seguenti dati: casa editrice; autore del testo o fonte lette
raria; 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 
(voce e aggettivo)

a. = arpa
accomp. = accompagnamento
ad lib. = ad libitum
B = basso (voce e aggettivo)
camp. = campana
cb. = contrabbasso 

(strumento e aggettivo)
cel. = celesta
cfg. = controfagotto
chit. = chitarra
cl. = clarinetto
clav. clavicembalo
cor. = corno
ed. = editore, edizione
elett. = elettrico
esec. = esecutore, esecuzione
fg- = fagotto
fi. = flauto
glock. = glockenspiel
ingl. = inglese
magn. = magnetico
mand. = mandolino

mar. = maracas
mus. • = musica, musicale
ob. = oboe
opp. = oppure
org. = organo
ott. = ottavino
pere. = percussione
pf. = pianoforte
picc. = piccolo (aggettivo)
S = soprano

(voce e aggettivo)
sass. = sassofono
strum. = strumentista, strumento
T = tenore (voce e aggettivo)
timp. = timpani
tr. = tromba
trb. = trombone
V . = vedi, voce (negli organici)
vibr. = vibrafono
vi. = violino
via = viola
vie. = violoncello
xilomar. = xilomarimba

N.B. Le abbreviazioni sono intese declinabili in numero, gli aggettivi'anche in genere, e sono 
cumulabili.
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Nota discografica

Il seguente elenco di incisioni è disposto in ordine alfabetico di casa disco- 
grafica (e numerico di sigla) ed è dunque integrato, per le necessità di consulta
zione, 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 Franco Donatoni contenute e gli interpreti.

1. Adda 581066 
Clair
A. Damiens, cl.

2. Adda 581133 (CD)
Alam ari, Flag, Nidi, Toy, Ave
P.-Y. Artaud, fi.; Ensemble 2E2M; P. Méfano, dir.

3. Ars Nova 6078 
For Grilly
Gruppo Musica Insieme di Cremona; G. Bernasconi, dir.

4. CBS 61455
Souvenir (Kammersymphonie op. 18)
Teatromusica di Roma; M. Panni, dir.

5. CBS-ESZ 61285 
Quartetto IV  (Zrcadlo)
Quartetto della Società Cameristica Italiana

6. CBS-ESZ 61454
Etw as ruhiger im Ausdruck 
Continuum Dortmund; W. Seiss, dir.

7. CBS-ESZ 61635 
Doubles
M. De Robertis, clav.

8. Disques Festival 
Concertino
J.-P. Kemmer, timp.; Orchestra di Radio Luxembourg; H. Pensis, dir.
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9. Erato 45366-2 (CD)
Cadeau, Tema
Ensemble InterContemporain; P. Boulez, dir.

10. Erato STU 71266 
Jeux pour deux
E. Chojnacka, clav.; J. L. Gii, org.

11. Etcetera Records KTC 1053 (CD)
De Près, Etw as ruhiger im Ausdruck, Spiri, Fili, Refrain  
D. Dorow, S; Nieuw Ensemble; E. Spanjaard, dir.

12. Finlandia Records 366 (CD)
Clair
Kriikku, cl.

13. Fonit Cetra FDM 0010 
Françoise Variationen (1-21)
M. Damerini, pf.

14. Fonit Cetra LMA 3002 
Nidi
R. Fabbriciani, ott.

15. Harmonie Records H/CD 8616 
Spiri, Eco, Ombra, D iario ’76, Lam e
A. Meunier, vcl.; A. Angster, cl. cb.; Ensemble Alternance; L. Pfaff, dir.

16. Italia ITL 70012 
Doubles
M. De Robertis, clav.

17. Italia ITL 70024 
Quartetto IV  (Zrcadlo)
Quartetto della Società Cameristica Italiana

18. Italia ITL 70031
Souvenir (Kammersymphonie op. 18)
Teatromusica di Roma; M. Panni, dir.

19. Italia ITL 70038 
A li
A. Bennici, via

20. Italia ITL 70045
Etw as ruhiger im Ausdruck  
Continuum Dortmund; W. Seiss, dir.

21. Italia ITL 70072 
Marches
C. Antonelli, a.

22. Montedison Progetto Cultura MD 100/101/102 (fuori commercio)
Spiri
Carme; P. Keuschnig, dir.

23. Pan PRC S 20/07
... ed insieme bussarono
L. Poli, S; F. Cianti, pf.

24. Philips 411066-1 
Nidi
R. Fabbriciani, ott.
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25. Philips 426988-2 
Françoise Varìationen 
E. Pompili, pf.

26. Philips 432136-2 
Ciglio
M. Quarta, vi.

27. Philips 6526009 
Doubles
E. Chojnacka, clav.

28. Ricordi CRM 1007 
Ash, Arie, She
Divertimento Ensemble; S. Gorli, dir., D. Dorow, S; Orchestra di Roma 
della Rai; G. Gelmetti, dir., A. M. Salvetta, M. F. Kobayachi, J. Mra- 
zova, S; Ensemble 2E2M; P. Méfano, dir.

29. Sugar Music ESZ 1/2 
For Grilly
B. Martinotti, fl.; P. Borali, cl.; A. Gerbi, cl. B; R. Bisello, vh; R. Tosatti, 
via; N. Gasperini, vch; G. Zorzut, pere.; P. Santi, dir.

30. Sugar Music ESZ 3 
Quartetto III
Nastro magnetico realizzato presso l’Istituto di Fonologia della Rai di 
Milano

31. Wergo 60053 
Quartetto IV  (Zrcadlo)
Quartetto della Società Cameristica Italiana
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Biblioteca di cultura musicale

Storia dell’opera italiana
a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli

Guido Salvetti 
Il Novecento I
232 pagg., ISBN 88-7063-001-3

Voi. 4. Il sistema produttivo 
e le sue competenze
XVI-464 pagg., 49 ili., ISBN 88-7063-052-8

Gianfranco Vinay 
Il Novecento II (parte prima) 
204 pagg., ISBN 88-7063-004-8

Voi. 5. La spettacolarità
XIV-394 pagg., 134 ili., ISBN 88-7063-053-6 Andrea Lanza

Il Novecento II (parte seconda)
Voi. 6. Teorie e tecniche, immagini e fantasmi 254 Pa88-, ISBN 88-7063-014-5 
X-504 pagg., 48 ili., ISBN 88-7063-054-4

Storia della Musica
a cura della Società Italiana di Musicologia

Giovanni Comotti
La musica nella cultura greca e romana
128 pagg., ISBN 88-7063-008-0

Giulio Cattin 
Il Medioevo I
264 pagg., ISBN 88-7063-007-2

F. Alberto Gallo 
Il Medioevo II
168 pagg., ISBN 88-7063-002-1

Claudio Gallico
L ’età deH’Umanesimo e del Rinascimento
184 pagg., ISBN 88-7063-006-4

Lorenzo Bianconi 
Il Seicento
352 pagg., ISBN 88-7063-021-8

Autori e opere

Michael Talbot 
Vivaldi
292 pagg., 10 ill., 32 es. mus.,
ISBN 88-7063-005-6

Alberto Basso 
Frau Musika.
La vita e le opéré di J .  S. Bach
2 voll., 1792 pagg., 43 ¡11., 55 es. mus., 
ISBN 88-7063-011-0 (I vol.), 
88-7063-028-5 (II vol.)

Winton Dean 
Bizet
352 pagg., 10 ill., 77 es. mus.,
ISBN 88-7063-013-7

Sergio Sablich 
Busoni
384 pagg., 14 ill.,
ISBN 88-7063-022-6

Alberto Basso
L ’età di Bach e di Haendel
196 pagg., ISBN 88-7063-000-5

Giorgio Pestelli
L ’età di Mozart e di Beethoven
344 pagg., ISBN 88-7063-010-2

Renato Di Benedetto 
L ’Ottocento I
296 pagg., ISBN 88-7063-023-4

Claudio Casini 
L ’Ottocento II
244 pagg., ISBN 88-7063-003-X

Michelangelo Zurletti 
Catalani
256 pagg., 44 es. mus.,
ISBN 88-7063-025-0

Gastone Belotti 
Chopin
656 pagg., 23 ili-, 45 es. mus., 
ISBN 88-7063-033-1

Paolo Fabbri 
Monteverdi
472 pagg., 16 ili., 60 es. mus., 
ISBN 88-7063-035-8



Documenti
Autori Vari 
Ligeti
a cura di Enzo Restagno 
278 pagg., 20 es. mus.,
ISBN 88-7063-036-6

Julian Budden
Le opere di Verdi (3 voll.)
Da Oberto a Rigoletto
616 pagg., 360 es. mus., ISBN 88-7063-038-2

Dal Trovatore alla Forza del Destino
616 pagg., 357 es. mus., ISBN 88-7063-042-0

Da Don Carlos a Falstaff
640 pagg., 355 es. mus., ISBN 88-7063-058-7

William Ashbrook 
Donizetti. La vita
280 pagg., 14 ill., ISBN 88-7063-041-2

Donizetti. Le opere
416 pagg., 100 es. mus., ISBN 88-7063-047-1

Autori Vari 
Henze
a cura di Enzo Restagno
456 pagg., 27 es. mus., ISBN 88-7063-045-5

Autori Vari 
Petrassi
a cura di Enzo Restagno
368 pagg., 51 es. mus., ISBN 88-7063-044-7

Autori Vari 
Nono
a cura di Enzo Restagno
332 pagg., 51 es. mus., ISBN 88-7063-048-X

Autori Vari 
Xenakis
a cura di Enzo Restagno
328 pagg., 22 es. mus., ISBN 88-7063-059-5

Franco Pulcini 
Sostakovic
284 pagg., 28 ili., ISBN 88-7063-060-9

Autori Vari 
Carter
336 pagg., 39 es. mus., ISBN 88-7063-051-X

Carl Dahlhaus 
Beethoven e il suo tempo
296 pagg., 16 ill., 86 es. mus., ISBN 88-7063-074-9

Charles Burney 
Viaggio musicale in Italia
432 pagg., 16 ili., ISBN 88-7063-009-9
Viaggio musicale in 
Germania e Paesi Bassi
320 pagg., 9 ili., ISBN 88-7063-039-0

Antonio Serravezza 
La sociologia della musica
324 pagg., ISBN 88-7063-012-9

Giovanni Guanti 
Romanticismo e musica.
L ’estetica musicale da Kant a Nietzsche
352 pagg., ISBN 88-7063-016-1

George Bernard Shaw 
Il wagneriano perfetto
168 pagg., 6 ili., ISBN 88-7063-015-3

Folco Portinari
Pari siamo! Io la lingua, egli ha il pugnale. 
Storia del melodramma ottocentesco 
attraverso i suoi libretti
294 pagg., ISBN 88-7063-017-X

Ugo Duse
Per una storia delia musica 
del Novecento e altri saggi
280 pagg., ISBN 88-7063-018-8

Harvey Sachs 
Toscanini
422 pagg., 31 ili., ISBN 88-7063-019-6 

Massimo Mila
Cent’anni di musica moderna
244 pagg., 11 es. mus., ISBN 88-7063-020-X

Richard Wagner 
La mia vita
612 pagg., 32 ili., ISBN 88-7063-026-9

Stendhal 
Vita di Rossini
seguita dalle Note di un dilettante
452 pagg., 35 ili., ISBN 88-7063-027-7

Paolo Gallarati 
Musica e maschera.
Il libretto italiano del Settecento
248 pagg., ISBN 88-7063-032-3



John Mainwaring 
Memorie della vita del fu 
G. F. Händel
a cura di Lorenzo Bianconi 
206 pagg., ISBN 88-7063-034-X

John Rosselli 
L ’impresario d’opera.
Arte e affari nel teatro musicale 
italiano dell’Ottocento
296 pagg., 14 ili., ISBN 88-7063-037-4
Enrico Fubini 
Musica e cultura nel 
Settecento europeo
360 pagg., ISBN 88-7063-046-1
Autori Vari 
L ’esperienza musicale
a cura di Gianmario Borio e Michela Garda 
232 pagg., ISBN 88-7063-063-3

Rubens Tedeschi 
I figli di Boris
264 pagg., ISBN 88-7063-071-4

I manuali EDT/SIdM

Cataloghi e Annuari

Harvey Sachs
Arturo Toscanini dal 1915 al 1946. 
L ’arte all’ombra della politica
160 pagg., 90 ili., ISBN 88-7063-055-2

Arturo Toscanini from 1915 to 1946. 
Art in the shadow of politics
160 pagg., 90 ill., ISBN 88-7063-056-0

Opera '87
Annuario EDT dell'opera lirica in Italia
a cura di Giorgio Pugliaro
298 pagg., 243 ¡11., ISBN 88-7063-057-9

Opera ’88
Annuario EDT dell’opera lirica in Italia
a cura di Giorgio Pugliaro
464 pagg., 373 ili., ISBN 88-7063-061-7

Bellasich-Fadini-Leschiutta-Lindley 
Il clavicembalo
256 pagg., ISBN 88-7063-031-5
Walter Piston 
Armonia
a cura di Gilberto Bosco, Giovanni Gioanola, 
Gianfranco Vinay
574 pagg., 966 es. mus., ISBN 88-7063-049-8
Jean-Jacques Nattiez 
Musicologia generale e semiologia
a cura di Rossana Dalmonte 
216 pagg., ISBN 88-7063-062-5

Guido Facchin 
Le percussioni
a cura di Giovanni Gioanola 
512 pagg., 399 es. mus., 282 ill.,
ISBN 88-7063-068-4

Ian Bent 
Analisi musicale
a cura di Claudio Annibaldi 
408 pagg., 203 es. mus.,
ISBN 88-7063-073-0

Confini

Opera ’89
Annuario EDT dell’opera lirica in Italia
a cura di Giorgio Pugliaro
480 pagg., 397 ili., ISBN 88-7063-067-6

VII Festival Cinema Giovani
Catalogo generale
(Torino 10-18 novembre 1989)
224 pagg., 170 ili., ISBN 88-7063-066-8

Atti

Atti dei XIV Congresso della Società 
Internazionale di Musicologia 
(Bologna 1987)
a cura di Angelo Pompilio, Donatella Restani, 
Lorenzo Bianconi, F. Alberto Gallo-

Vol. I. Round Tables
(900 pagg. ca., in corso di pubblicazione)

Voi. IL Study Sessions 
328 pagg., 17 es. mus.
ISBN 88-7063-075-7

Manu Dibango 
Tre chili di caffè
127 pagg., 44 ili., ISBN 88-7063-078-1

Voi. III. Free Papers
944 pagg., 184 es. mus., 43 ill., 
ISBN 88-7063-070-6



Fuori collana

Autori Vari
L ’economia dietro il sipario
a cura di Milena I. Boni 
168 pagg., ISBN 88-7063-064-1

Autori Vari 
Neorealismo.
Cinema italiano 1945-1949
a cura di Alberto Farassino
256 pagg., 193 ill., ISBN 88-7063-065-X

Glenn Gould.
No, non sono un eccentrico
a cura di Bruno Monsaingeon
224 pagg., 60 ili., ISBN 88-7063-050-1
Autori Vari 
Agnès Varda
a cura di Sara Cortellazzo e Michele Marangi 
152 pagg., 64 ili., ISBN 88-7063-072-2
Merce Cunningham 
Il danzatore e la danza
176 pagg., 42 ili., ISBN 88-7063-076-5
Jacques Lanzmann 
L ’arte di camminare
309 pagg., 95 ili., ISBN 88-7063-077-3
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L ’autobiografia del compositore veronese in forma di dialogo/intervista 
con Enzo Restagno e un ampio panorama critico delle sue 
opere, dagli esordi sotto l’influsso dell’insegnamento di Maderna, 
ai corsi estivi di Darmstadt, fino alle opere della maturità come Voci, 
Duo pour Bruno, Arie e Atem.
Completano il volume alcune testimonianze su Donatoni di musicisti 
suoi contemporanei (Goffredo Petrassi, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, 
Jean Marc Singier, Sandro Gorli, José Ramón Encinar), il catalogo 
delle opere, la bibliografia e una discografia ragionata.

Enzo Restagno insegna Storia della Musica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, è 
critico musicale di «Stampa Sera» e collaboratore di «Le Monde de la Musique». 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. E direttore artistico, con Roman Vlad, del festival “ Settembre Musica” di 
Torino.

In copertina: Augusto Bernardi,
Janus, per Franco Donatoni 
Grafica di copertina: Marco Rostagno

Prezzo di vendita al pubblico
L. 35.000
(IVA inclusa)


