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Presentazione

L’enunciato “Settembre Musica e gli autori contemporanei” comincia ad 
acquistare un peso perfino storico: si tratta infatti di uno dei maggiori investi
menti intellettuali e organizzativi che il festival torinese effettua annualmente 
e certamente uno di quelli destinati a lasciare tracce piu durevoli.

La musica contemporanea ha bisogno di una lunga assimilazione e del 
sostegno della riflessione critica. Come compendiare le due cose quando la 
normale programmazione musicale, anche la più intelligente ed equilibra
ta, si limita a proporre di un autore ora un brano ora l’altro, ma con 
notevole lasso di tempo fra un evento e il successivo?

Con tale interrogativo si tocca una delle ragioni fondamentali della 
moderna idea di festival, un’idea che coincide con la possibilità di affrontare 
imprese culturali più ardue e concentrate, trasformando quindi l’esperien
za musicale in un’occasione di approfondimento e di studio.

L ’occasione Luigi Nono è fra quelle maggiormente allettanti e ci pare 
significativo che quest’anno anche il parigino Festival d’Automne, al quale 
ci uniscono ormai buoni legami di collaborazione, abbia scelto nel musicista 
veneziano il suo protagonista. L ’occasione viene colta per giunta in un 
momento particolarmente felice perché Luigi Nono non si trova di sicuro in 
un periodo di sintesi o di bilancio, ma in una fase di incredibile fertilità che
10 pone più che mai al centro dell’attenzione internazionale.

Di questa centralità del musicista Nono, “Settembre Musica” intende 
offrire un’immagine che sia giustamente e adeguatamente problematica, 
capace di esprimere le tensioni intellettuali dalle quali scaturisce un operare 
artistico cosi altamente significativo. Quale occasione migliore per prose
guire con un’altra monografia l’esperimento già felicemente avviato con 
Ligeti e con Henze?

Le monografie su autori contemporanei realizzate da “Settembre Musi
ca” a cura di Enzo Restagno non sono volumi celebrativi, ma costituiscono 
una vera e propria collana di studi che raccoglie sempre piu diffusi e 
qualificati consensi in campo nazionale e internazionale. Nel licenziare ora
11 volume su Luigi Nono “Settembre Musica” è persuaso di dare un contri-
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buto di grande importanza per la conoscenza e l’approfondimento di una 
delle figure centrali della vita musicale contemporanea e di favorire al tempo 
stesso un rapporto più dinamico tra cultura e pubbliche istituzioni.

Torino, luglio 1987 L ’Assessore per la Cultura
Marziano Marzano
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Prefazione

Le strategie che mi hanno indotto un paio d’anni fa a realizzare il primo 
volume collettivo su un autore contemporaneo non sono cambiate; erano 
strategie eminentemente pratiche e nascevano dalla considerazione della 
enorme quantità di carta stampata (su argomenti musicali, naturalmente!) 
destinata quasi sempre a essere letta frettolosamente e gettata. I costi di 
siffatte imprese sono, si sa, elevati e per giunta tutto finisce “in rosso” . 
Personalmente ho la casa piena di opuscoli, fascicoli, cataloghi ed altri 
scritti introvabili. Sono un po’ in disordine ma riesco ancora a districarmi. 
Sugli autori contemporanei la letteratura ha spesso questo aspetto di disiecta 
membra; avere invece a disposizione un volume completo, con tanto di 
catalogo delle opere, bibliografia, discografia, indici, descrizione e analisi di 
tutte o quasi le composizioni, mi sembrava e continua a sembrarmi una 
bella cosa.

Grazie al respiro culturale di “Settembre Musica”, alla solidarietà dell’as
sessore Marzano, alla generosa disponibilità di un numero incredibile di 
amici e colleghi e all’intelligente collaborazione dell’EDT/Musica ce l’ho 
fatta un’altra volta e sono qui a licenziare il volume su Luigi Nono. 
Ciascuno di questi volumi rappresenta una corsa contro il tempo perché lo 
si deve ideare e realizzare nel giro di otto-nove mesi con una progressione di 
velocità che raggiunge spesso livelli inquietanti. Racconto queste cose al 
lettore non per chiedere indulgenza bensì per richiamare la sua attenzione 
sulla rara disponibilità dei collaboratori che per onorare 1 loro impegni 
affrontano incredibili tours de force. Certo è vivo in me il desiderio di 
ringraziarli ma con l’occasione vorrei anche rendere noto che quello della 
musica è un ambiente nel quale la passione e 1 amicizia costituiscono un 
legame molto intenso.

Anche nel caso di Luigi Nono, nel suo piu che mai, mi è parso 
interessante dedicare la prima parte del volume ad una sorta di autobiografia 
da me redatta in forma di lunga conversazione. Con questo obiettivo ho 
trascorso un’intera settimana con lui a Berlino. I libri, le partiture, i dischi 
dilagavano nel suo appartamento come una specie di vegetazione surreali
sta: dai tavoli scivolavano morbidamente sui divani e di li spiccavano il

IX



Nono

balzo verso il pavimento dove restavano spalancati e attoniti. Si stava 
incredibilmente bene tra quel disordine funzionalissimo dal quale al mo
mento giusto Nono estraeva un libro con una citazione o un foglio con un 
appunto preso tanto tempo prima. Le conversazioni davanti al registratore 
andavano avanti per ore e ore e si riusciva quasi subito a dimenticare quella 
nera scatoletta cbe immagazzinava tutto.

Il materiale “sbobinato” (è un’espressione orribile ma una più precisa 
non c’è) raggiunge in questi casi dimensioni impressionanti. Il curatore si 
trova davanti a questo coacervo che ha da essere non solo ridotto ma 
tradotto, essendo i ritmi e le densità della scrittura differenti da quelli del 
dialogo. Comunque la si affronti è un’operazione arbitraria ed il curatore 
deve assumersi la responsabilità di tale arbitrio: fa parte delle regole del 
gioco, è perfino ovvio.

Non altrettanto noto è il travaglio con cui si cerca in qualche modo di 
conservare la dimensione soggettiva dell’interlocutore. Nono ha uno stile 
colloquiale praticamente irriducibile: l’intolleranza per il cliché, per qualsia
si convenzione passiva, penetra come una corrente galvanica nel suo lin
guaggio restituendo alle singole parole spigoli acuminati e perforanti. Più 
che flesse e coniugate le parole vengono usate da lui come gesti, come 
simboli disarticolati e lucenti nei quali il significato penetra attraverso 
lampeggiamenti. Lino stile siffatto è destinato purtroppo a perdere molta 
della sua tensione e fascinazione allorché viene ridotto e tradotto. Ho 
cercato tuttavia, con l’aiuto dello stesso Nono che ha avuto la pazienza di 
rivedere l’intero testo già elaborato da me, di conservare alcuni scampoli e 
frequenti reminiscenze di quello stile. Uso il termine stile, e suppongo che 
Nono sarà d’accordo, nella più complessa delle accezioni possibili, ovvero 
in quella di Karl Kraus. La ricchezza dei temi trattati, la vastità sconfinata 
di interessi culturali si intrecciano in Nono intorno ad alcuni temi fonda- 
mentali che il lettore farà presto a riconoscere. Le infinite diramazioni, le 
continue rotture del ritmo del discorso appaiono ad un certo punto varianti 
perfettamente concatenate di quei temi fondamentali, ma è nell’allungarsi a 
dismisura delle modulazioni, nel connettere tra di loro spazi sempre più 
lontani che i discorsi di Luigi Nono esercitano il loro fascino più inquie
tante. Ad onta delle ineluttabili riduzioni e compressioni questi elementi 
restano ben percepibili e sono ben lieto di essere in questo caso il modesto 
tramite attraverso il quale essi giungono al lettore.

Nella dimensione più serena della saggistica si collocano i vari contribu
ti che formano la seconda parte del volume: essi coprono un’attività che 
supera i tre decenni e sui punti nodali di tale produzione si potrà notare 
spesso uno sdoppiamento dei punti di vista o una particolare messa a fuoco. 
Il primo caso del genere è dato dai componimenti della prima stagione, 
studiati con bel rigore analitico da Gianmario Borio e affrontati da ìstvàn 
Balàzs secondo una prospettiva attenta alle virtualità la cui portata avreb
bero chiarito le opere successive.

Analogo il caso delle opere corali studiate da Michelangelo Zurletti. Sul 
medesimo argomento la prospettiva si restringe con il saggio di Ivanka 
Stoianova dedicato a II canto sospeso. Anche le opere che utilizzano negli 
anni Sessanta il nastro magnetico sono l’oggetto di una duplice lettura, una
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più analitica di Armando Gentilucci ed una attenta anche ai motivi ideolo
gici connessi con la tecnologia di Luigi Pestalozza. Lina convergenza di 
prospettive diverse e complementari si ha con gli studi di Doris Dòpke 
dedicati al quartetto Fragmente-Stille, an Diotima e di Giovanni Morelli 
intesi ad esplorare la dimensione interiore in cui si radicano le esperienze 
compositive più recenti di Luigi Nono. A queste ultime sono dedicate le 
pagine esperte e documentatissime di Jurg Stenzl, al quale va un profondo 
ringraziamento per avermi assistito con preziosi consigli e per avermi messo 
a disposizione il ricco materiale del suo archivio.

Il desiderio di cogliere l’unità profonda, che come una corrente sotterra
nea sospinge la produzione del musicista Nono determinando gli sbaragli e 
le rotture della superficie, è ben evidente in tutta l’autobiografia, ritorna 
nella duplicità incrociata dei saggi critici ed anche nei testi che narrano in 
prima persona taluni momenti della carriera del compositore.

Senza alcuna preoccupazione di organicità, seguendo anzi una capriccio
sa tendenza centrifuga, abbiamo raccolto una breve antologia di testimo
nianze: Sylvano Bussotti, Léon De La Hoz, Edmond Jabès, Massimo Mila, 
Wolfgang Rihm, Emilio Vedova, Alvise Vidolin raccontano, ciascuno a 
modo suo, le tracce che la conoscenza e l’amicizia di Luigi Nono hanno 
lasciato in loro.

Torino, luglio 1987 Enzo Restagno
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di sala della Biennale di Venezia 3 ottobre 1982, pp. 168-9.
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Pa rte  prim a





U n ’autobiografia dell’autore 
raccontata da Enzo Restagno

Vorrei iniziare la nostra conversazione, dalla quale dovrebbe scaturire 
un’autobiografia, proprio dalla musica. Quando e in quali circostanze la tua 
vita comincia ad essere segnata dalla musica?

L ’incontro con Bruno Maderna, avvenuto nel ’46, è stato per me un fatto 
indubbiamente determinante, fondamentale.

In quel momento, però, avevi già ventidue anni.
Si, ne avevo ventidue, ma già da qualche anno seguivo Malipiero, al 

quale mi legano ricordi molto grati. Perfino negli anni della guerra Malipie- 
ro riusciva a mantenere un’apertura di informazione indirizzata soprattutto 
al ’500 e al ’600; non solo Monteverdi, ma anche i teorici. Mi ricordo ancora 
quando mostrava i trattati di composizione di Zarlino, de! Vicentino, di 
Gaffurio, di Doni. Negli ultimi anni della guerra Venezia era uno strano 
ambiente culturale, una specie di rifugio che accoglieva persone come 
Massimo Bontempelh e Arturo Martini, lo scultore. Martini mi diede una 
volta un particolare tipo di creta che serviva alla fabbricazione di timbri, 
uguali a quelli tedeschi coi quali si potevano falsificare molto bene ì docu
menti. Ricordo anche il professor Arcangelo Vespignani, socialista, profes
sore di radiologia e grande uomo di cultura e di pensiero. Nel 1946 dissi a 
Malipiero che avrei voluto studiare la Unterweisung im Tonsatz di Hinde- 
mith e lui mi fece sapere che era appena arrivato a Venezia un giovane 
musicista che possedeva questo trattato. Era Bruno Maderna, del quale 
vorrei subito ricordare la grande generosità ma anche — e per me fu vera
mente fondamentale — il modo assolutamente diverso che aveva di vivere la 
musica. Non insegnava ricette, non distribuiva cataloghi di metodi, evitava 
soprattutto di insegnare se stesso o di insegnare un estetica; la sua preoccu
pazione fondamentale era insegnare a pensare la musica e a pensarla con 
tempi diversi, combinatori, come per esempio i canoni enigmatici dei 
fiamminghi. Seguendo questa procedura, scrivendo il primo suono si dove- 
va già sapere quale sarebbe stato l’ultimo, oppure si sapeva che leggendo lo 
stesso suono con prolazioni differenti avrebbe avuto durate differenti, e 
quindi rapporti armonici e melodici differenti. Non era la mentalità del 
Gradus ad Parnassum per cui procedendo nota contro nota, due note
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contro una nota, tre note contro una nota, ci si ritrova dentro un meccani
smo di tipo storico, indubbiamente importante, ma molto accademizzato.

Ricordi in quale circostanza lo hai incontrato la prima volta ?
Seguendo l’indicazione di Malipiero andai a cercarlo e ricordo che rin

contro avvenne nei corridoi della Fenice, durante il Festival di Musica 
contemporanea, dove c’era stato il primo concerto di quella che si chiamava 
allora “la giovane musica italiana”, con composizioni di Bucchi, Vlad, 
Zafred, Turchi e Maderna. Cosi cominciai a frequentare la sua casa e 
ricordo che non se la passava bene. Era appena arrivato da Roma, dove 
aveva studiato in modo molto serio con Bustini.

Lo stesso maestro di Petrassi.
Si, e ricordo ancora che sul pianoforte di Bruno c’era un Requiem che 

poi è sparito, un Requiem dove c’erano doppie fughe, fughe a specchio, 
fughe e contro-fughe. Lui diceva che quel Requiem doveva essere come una 
corona di fiori che scorreva sul fiume e l’idea gli era venuta leggendo 
VAmleto di Shakespeare nel punto in cui Ofelia sparisce lentamente nel 
fiume. Pensare alla musica per Bruno voleva dire studiare insieme alla 
Biblioteca Marciana; studiare la raccolta del Coussemaker, studiare i vari 
teorici partendo da Ffucbald di Saint-Amand per arrivare fino ai Veneziani, 
fino a Zarlino, facendo continui confronti fra la teoria e la pratica.

E tutto questo avveniva nelle sale della Marciana sotto la guida di Bruno?
Alla Marciana abbiamo passato interi mesi lavorando insieme, e ripen

sando a quell’atmosfera mi sembra che sia la stessa delle grandi botteghe 
della pittura del ’500 veneziano.

Ma che tipo di indicazioni ti dava Bruno, come si svolgeva concretamente 
il vostro lavoro?

Bruno leggeva un teorico, io ne leggevo un altro. Poi ci scambiavamo le 
informazioni acquisite e le riflessioni. Si prendevano dei testi, per esempio 
YOdhecaton, di Ottaviano Petrucci nel quale sono raccolte le canzoni a due, 
tre voci dei grandi maestri fiamminghi, che noi traducevamo confrontando 
la pratica della composizione con la discussione teorica contenuta nei vari 
trattati. Per dare però un’idea piu completa del nostro lavoro vorrei ricor
darti che al tempo stesso studiavamo il Dialogo dei massimi sistemi di 
Galileo Galilei, nel quale compaiono i tre personaggi fondamentali di 
Salviati, il copernicano, Sagredo, che poneva i problemi e le questioni, e 
Simplicio, il conservatore, quindi il tolemaico. Altra lettura per noi abituale 
era quella delle Istitutioni harmoniche e delle Dimostrationi harmoniche di 
Zarlino, nelle quali vengono riportate le discussioni che si svolgevano nella 
penombra della chiesa di San Marco tra Zarlino, Francesco della Viola, che 
era un compositore di Ferrara, Claudio Merulo e Adrian Willaert. Queste 
discussioni proseguivano poi nella piazza.

Un percorso dialettico dunque che si sviluppava passando dalla penombra 
alla luce.

Si, ma non si trattava di dialettica; quello che si sviluppava in quei dialoghi 
era piuttosto un percorso che mirava a fornire informazioni che venivano 
messe a disposizione del lettore, il quale vi si rapportava secondo la propria 
cultura, la propria necessità, il proprio istinto, i propri sentimenti, cercando 
di ricavarne una linea. I testi non dettavano legge e non decretavano nulla.
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Qualcosa quindi come una serenità da dialogo platonico nel proporre 
l’informazione e farla crescere e ramificare. Ora però, vorrei chiederti una 
precisazione di tipo ambientale. Attraverso l’insegnamento di Bruno che hai 
descritto, hai scoperto in maniera diversa una realtà che era quella della tua 
città; una realtà della quale avevi un’idea alquanto vaga. Qualche cosa di 
simile, mi hai detto, te l ’aveva già indicata Malipiero, però si trattava di 
prendere possesso di una realtà nella quale eri nato ma che in fondo non 
conoscevi. Vorrei chiederti ora di ricostruire un poco questo paesaggio, quello 
della Venezia nella quale sei nato, come realtà fisica e culturale, perché in 
quella realtà tu vivevi più o meno inconsapevole, finché gli studi con Bruno 
non sono venuti a destare in te un’attenzione diversa. Da allora hanno 
cominciato a sollevarsi tutti i veli invisibili della stona mettendo ogni volta a 
nudo realtà diverse e insospettate. Come è avvenuto questo disvelamento 
della realtà veneziana? Com’era la Venezia nella quale sei nato nel 1924?

Innanzitutto devo dirti che questo disvelamento continua tutt’oggi, direi 
addirittura che mi sembra di svelare, di conoscere, di ascoltare, di vedere, di 
sentire Venezia soprattuto negli ultimi anni. Soprattutto attraverso 1 espe
rienza che da sette anni sto svolgendo presso lo Studio Sperimentale di 
Friburgo, un’esperienza che, rivelandomi altri spettri acustici, mi ha dato 
altre capacità di vedere e di ascoltare. Sulla Venezia del ’24 posso invece dirti 
molto poco. La casa nella quale sono nato si trova alle Zattere e mio nonno, 
che si chiamava Luigi come me, era un pittore. Apparteneva a quella scuola 
veneziana della fine dell’800 della quale facevano parte Favretto, Ciardi, 
Selvatico. Era il mondo che ha inventato la Biennale.

E tuo padre che mestiere faceva?
Era ingegnere, viveva tutto proiettato nel mondo di suo padre, un 

mondo che lui ha cercato di conservare in ogni modo, perché lo venerava e 
lo considerava unico.

Fino a questo punto sono venuti fuori interessi per le arti figurative, ma la 
musica in casa tua e nella tua famiglia che cittadinanza aveva?

Tanti anni dopo ho trovato, con mia grande sorpresa, in qualche cassa il 
libro degli Italiànische Lieder di Hugo Wolf in una delle prime edizioni.

Chi leggeva e suonava questa musica?
Mia nonna. Attraverso mio padre e mia madre sono venuto a sapere che 

mia nonna leggeva e cantava la musica contemporanea dell epoca. Pensare 
che allora a Venezia si cantasse Hugo Wolf è abbastanza singolare, ma pensa 
che con lo spartito di Wolf ho anche trovato un edizione settecentesca 
molto bella del Montezuma di Sacchini.

Mia nonna veniva dalla famiglia Priuli Bon, una vecchia famiglia venezia
na. Ma alla musica si dedicavano anche mia madre e mio padre. Mi ricordo -  
i miei ricordi cominciano da quando avevo sette o otto anni — di mio padre e 
mia madre al pianoforte che suonavano e cantavano il Boris Godunov di 
Musorgskij.

Chi suonava il pianoforte?
Mia madre, ma anche mio padre.
Nella nebbia di questi ricordi riesci a intravedere qualcuna delle immagi

ni che allora suscitava in te quella musica?
Certo: ho cominciato a sentire il nome di Musorgskij, ho cominciato a
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sentire una musica che non sapevo cosa fosse e che poi, a distanza di dieci 
anni, ho ascoltato per la prima volta alla Fenice.

Quindi quelle sono probabilmente le prime musiche che hai ascoltato.
Musorgskij, si, ma poi c’erano anche i dischi che mio padre raccoglieva 

in gran quantità; c’erano le sinfonie di Beethoven dirette da Toscanini con 
l’orchestra della N .B .C . e molti dischi di Wagner. Una cosa stranissima che 
mi aveva fatto allora -  avevo dodici o tredici anni -  un’impressione proprio 
di cosa sconosciuta, che non riuscivo a localizzare, era l’Adagietto della 
Quinta di Mahler diretta da Mengelberg. Allora, però, avevo letto un 
consiglio di Schumann che diceva: «Se senti un organo che suona in una 
chiesa, entra e ascoltalo». Decisi di metterlo in pratica e cosi mi ritrovai 
spesso nella chiesa di San Marco ad ascoltare l’organo. Restavo spesso 
deluso perché quelle che mi capitava di ascoltare erano musiche di nessun 
interesse; però il Proto di San Marco (il Proto è l’architetto responsabile 
della basilica, una vecchia carica della Repubblica Veneziana) era l’architetto 
Luigi Marangoni, che aveva sposato in seconde nozze mia nonna rimasta 
vedova. Mi rivolsi a lui per sapere se in San Marco c’era un archivio e cosi 
entrai in contatto col maestro del coro, un monsignore che era un mediocre 
musicista sotto la cui guida il coro della cappella eseguiva tante messe della 
fine dell’800. Fu per questa via che mi capitò in mano la prima partitura e 
ricordo che era la Missa Papae Marcelli di Palestrina stampata nel ’700. 
Intanto avevo preso l’abitudine di frequentare la chiesa di San Marco, 
soprattutto la domenica, non tanto attratto dall’ascolto dei cori quanto dalla 
particolare acustica della chiesa.

E questo avveniva quando tu avevi quale età?
Quattordici o quindici anni.
Quindi a quell’epoca andavi a scuola e frequentavi il ginnasio a Venezia?
Si, a Venezia.
E in quale scuola?
Il Marco Polo, che era una scuola molto solida sul piano professionale e 

sul piano umanistico. Nello stesso tempo ci sono stati vari tentativi di 
cominciare a studiare il pianoforte, ma smettevo subito perché gli esercizi 
mi davano un fastidio incredibile, una noia assolutamente insopportabile.

Che cosa studiavi più volentieri al liceo?
La fisica era la cosa che mi appassionava di più. Non sopportavo 

assolutamente il latino, ma poi mi appassionai anche per il greco, perché 
avevo un professore straordinario, Francesco Rossi.

Quindi fisica e greco. Sono cose che in un certo senso ti portavano verso 
l ’antichità classica.

Oltre che per il latino provavo scarso interesse anche per l’italiano a 
causa dell’ostilità che provavo per Dante, verso questo mondo difficilissimo 
da capire e difficilissimo da memorizzare. Col greco invece erano continue 
scoperte e continue aperture, perché c’era un professore straordinario, un 
illustre grecista veneziano dotato di un fascino perturbante, nel vero senso 
della parola. Anche il professore di fisica era un personaggio non comune, 
vecchio, molto serio, che faceva gli esperimenti scherzando con noi con una 
bonarietà e simpatia a quei tempi molto rara, perché erano tempi in cui la 
scuola era molto in camicia nera, autoritaria.
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Nel ’42 hai finito il liceo e hai preso la maturità; erano gli anni della 
guerra, avevi 18 anni e quindi eri già in grado di riflettere sulla realtà, 
sociale e politica, che ti stava intorno. Hai parlato, prima, di scuola in 
camicia nera. Che ricordi hai di quel clima, e poi degli anni della guerra, in 
cui hai finito il liceo ?

Gli anni del ginnasio e del liceo sono stati in un certo senso una fortuna 
per me. Perché c’erano Giovanni e Luigi Vespignani, i due figli di quel 
radiologo che già nel ’42 era socialista. Eravamo molto amici e lo siamo 
ancora oggi, anche se ci vediamo di rado, ma allora nella casa dei Vespignani 
si respirava un’aria di opposizione e di resistenza, un aria libera sia in senso 
culturale che in senso politico, e naturalmente non senza rischio. Li ebbero 
luogo gli incontri, ai quali ho già accennato, con lo scultore Arturo Martini, 
quello che forniva la creta per fabbricare i timbri falsi, li avvennero gli 
incontri con Bontempelli che si era ormai allontanato dal fascismo ed era 
tutto preso dalla sua magica immaginazione, reale ed irreale. Oltre alla casa 
di Vespignani c’era allora a Venezia un altro luogo che esercitava su di me 
una grande attrazione. Era la galleria “Il Cavallino di Carlo Cardazzo, che 
adesso si trova a Milano in via Manzoni e si chiama II Naviglio . Carlo 
Cardazzo era un uomo di formidabile e fiera cultura, che stampava Cocteau, 
Verlaine e la monografia di Malipiero su Stravinskq. Nella sua galleria 
allestiva esposizioni che per noi erano sorprendenti perché non avevano 
nulla a che fare con la retorica fascista di allora.

A quell’epoca, quando eri ancora un liceale, quali erano le tue letture.
Mio padre aveva una biblioteca notevole, che mi incuriosiva continua

mente. Mi ricordo che durante il fascismo mi son capitate tra le mani le 
prime traduzioni italiane di poeti e scrittori russi, degli anni prima e dopo la 
Rivoluzione: i fratelli di Serapione, Lune, Esenin; d’altronde Einaudi aveva 
già incominciato la sua operazione di sprovinciahzzazione della cultura 
italiana, traducendo sia gli americani, sia i russi.

Tu avevi letto anche gli americani, allora?
Si, c’era la grande anticipazione del Politecnico. C era Pavese, c era 

Gogol’ che circolava nelle prime traduzioni.
Leggevi queste cose, leggevi Gogol’?
Sí, leggevo Gogol’, leggevo Rilke, che avevano per me un fascino 

incredibile per via di quel mondo lontanissimo e misterioso.
Proprio in questi anni arriva anche l’incontro con Malipiero, che a Vene

zia era un po’ un nume tutelare della civiltà musicale. Quando e come e
avvenuto l ’incontro? ,

Anche questo attraverso mio padre che un giorno mi disse: «Guarda, ho 
parlato con Malipiero. Ti aspetta». . .

Ma quando tu l’hai incontrato, di musica non sapevi ancora quasi niente. 
Avevi tentato più volte di studiare il pianoforte, essendone stato ogni volta 
respinto; amavi la musica, però non eri neanche un dilettante. Avevi pochis
sime nozioni. Sapevi leggere le note?

Appena. Negli anni ’40 a Padova, da Zanibon, avevo trovato il Mattato 
di armonia di Rimskij-Korsakov. Mi ricordo che cercavo di capire la 
differenza tra la triade maggiore e minore, e la quarta e la sesta, e le suonavo 
al pianoforte per cercare di capire che differenza ci fosse.
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Quindi a ventanni ti sei presentato da Malipiero sapendo poco o nulla, 
avendo soltanto voglia di avvicinarti di più alla musica.

Si, ma mi trovavo in un contesto bizzarro di grandi attrazioni e di rifiuti: 
le esposizioni di Cardazzo al “Cavallino” mi avevano indotto a rifiutare 
tutta la pittura ottocentesca, e poi in casa di Vespignani avevo ascoltato 
l’Orfeo di Monteverdi e li c’erano i disegni di Morandi, disegni e quadri di 
Campigli e Sironi. In queste condizioni, pieno di desideri, nostalgie e 
curiosità, mi presentai a Malipiero che era, come hai detto tu, un nume 
tutelare della musica. Però fin da allora cominciai a capire che a Venezia 
Malipiero era stato trattato male.

Che cosa vuoi dire con questo ?
Lui a Venezia era un po’ come un monarca e come tale aveva la sua corte: 

quando in Conservatorio scendeva dai suoi appartamenti alla direzione c’era 
la corte degli insegnanti che lo aspettava e li avveniva il primo incontro col 
monarca che diceva cose spiritose e bizzarre destando le risa dei cortigiani. 
Ho detto che è stato trattato male perché il Malipiero più grande è stato come 
bloccato da letture ed interpretazioni che si fermavano alla superficie.

Quindi secondo te un’interpretazione attenta e più approfondita potreb
be oggi rivelare nella musica di Malipiero profondità sconosciute.

Secondo me si. L ’unico che ha tentato di farlo è stato Hermann Scher- 
chen che è morto a Firenze dirigendo il trittico dell ’Orfeo. In quegli anni di 
chiusura culturale Malipiero mi parlava di Schoenberg, di Webern, dei suoi 
incontri con Bartók, dei musicisti antichi. Grazie a lui mi sono trovato per 
la prima volta tra le mani una partitura di Monteverdi e dei Gabrieli. Con 
lui ci si sentiva come portati per mano attraverso labirinti di pensiero e di 
conoscenze, di culture estremamente varie. Ricordo, per esempio, che fu lui 
a farmi conoscere Dallapiccola.

Te l ’ha fatto conoscere personalmente o la sua musica ?
Personalmente. A partire dal ’46 ho cominciato a provare una grande 

attrazione verso la musica di Dallapiccola, ma ero già un poco più prepara
to perché Malipiero mi aveva fatto studiare con un suo allievo. Io ero allora 
una specie di allievo esterno-interno del Conservatorio, ho fatto l’esame del 
quarto anno e quello del settimo.

Chi era questo suo allievo, vogliamo ricordare il suo nome?
Raffaele Cumar. Accanto allo studio del contrappunto, per il quale 

provavo un forte interesse, soprattutto nelle sue forme più complesse, 
proseguivano i miei incontri rituali con Malipiero. Sapevo che aveva l’abitu
dine, uscendo dal Conservatorio verso l’una e mezza, di fare una passeggia
ta e allora andavo ad aspettarlo. Camminavamo e conversavamo e da lui ho 
sentito per la prima volta parlare di Schoenberg e di Webern. La musica dei 
viennesi non si aveva allora praticamente la possibilità di ascoltarla e io, che 
avevo appena letto il libro di Herbert Fleischer sulla musica contempora
nea, mi sentivo molto attratto da quegli autori.

E Malipiero che cosa ti diceva di Schoenberg?
Mah, cose molto varie: sai, la conversazione di Malipiero era molto 

volubile. A volte mi parlava di Schoenberg ospite della sua casa, nella villa 
di Asolo, ma tra tutte quelle osservazioni, anche estemporanee, dominava 
un grandissimo rispetto. Mi parlava anche di Berg e mi riferiva una quantità
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di dettagli che poi ho avuto occasione di verificare attraverso la lettura delle 
lettere che Malipiero aveva scambiato con i due musicisti viennesi, un 
epistolario vastissimo ed enormemente interessante quello del nostro Mali
piero, perfettamente catalogato e conservato nel suo archivio che si trova 
alla Fondazione Cini. Attraverso la frequentazione di Malipiero ero giunto 
alla scoperta dei secoli illustri della cultura veneziana, il Quattrocento, il 
Cinquecento, il Seicento, ma un caso singolare fece sì che a quella scoperta 
se ne intrecciasse un’altra. Quando avevo diciotto anni incontrai per la 
prima volta Emilio Vedova col quale iniziai un lungo cammino, a volte 
lentissimo, a volte rapido e talvolta perfino sovversivo nel vero senso della 
parola. Vedova viveva in uno studio-magazzino a San Vio e all’età di sedici 
anni aveva fatto splendidi disegni delle grandi architetture veneziane attra
verso i quali compiva anche lui il proprio disvelamento di una realtà storica, 
seguendo un classico percorso da autodidatta totale.

Casa. Vespignani, la galleria di Cardazzo, l acustica di San Marco, le 
passeggiate con Malipiero, i disegni di Vedova, la riscoperta di culture cosi a 
portata di mano da essere diventate invisibili: sono, come tu stesso le hai 
definite, inquietudini e nostalgie, immersioni in un passato misterioso che 
diventano quasi dei presagi di sbaragli futuri. Accanto a questi momenti 
preziosi c’è anche la quotidianità, per esempio andare a scuola e non a 
bottega da un maestro, ma più prosaicamente all’Università di Padova 
frequentando la facoltà di giurisprudenza.

Infatti seguii quegli studi quasi per assolvere un obbligo di famiglia, ma 
intimamente avrei preferito studiare fisica o ingegneria, facolta verso le 
quali mi indirizzava un’antica passione per Jules Verne: il capitano Nemo, 1 

sommergibili o le miniere esercitavano su di me un grande fascino. Ormai 
però avevo cominciato a studiare la musica e quindi accettai di buon grado 
di studiare giurisprudenza. Di quegli anni di studio all’Università di Padova 
conservo un buon ricordo, perché c’era un ambiente intellettualmente 
molto stimolante: pensa che ho studiato filosofia del diritto con Norberto 
Bobbio. Con lui avrei voluto fare la tesi di laurea: andai a proporgliene una 
su Berdjaev, ma lui rifiutò. Mi aveva chiesto il perché di quella scelta, ma 
evidentemente i miei perché non erano stati abbastanza convincenti. Berdja- 
ev, al pari di altre cose russe tradotte in italiano, mi affascinava enormemen
te:' per me erano voci che giungevano da lontano, espressioni di una realta

Già altre volte mi hai detto che ti affascinavano le cose lontane, le cose che 
venivano dalla Russia, dalla Praga di Rilke, gli abissi, il capitano Nemo. 
Vorrei chiederti se questo fascino della lontananza in pratica si era ripercosso 
sulla tua vita. Avevi viaggiato, eri andato da qualche parte oppure non ti eri
mai mosso da Venezia? . r . . ,. ...

Sai, ci sono due modi per viaggiare: i viaggi che si fanno coi piedi e quelli 
che si fanno con la testa. Il mio modo di viaggiare allora era il secondo.

Non ti eri mai allontanato da Venezia?
Il primo viaggio l’ho fatto quando mi sono laureato, nel 46. 11 classico 

viaggio del dopo laurea.
Dove sei stato? . . . . .  . . „  . , ■
Ad Assisi; Giotto e San Francesco erano 1 miei obiettivi. Poi andai a
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Roma per conoscere Ungaretti. Gli avevo scritto qualche tempo prima 
chiedendogli il permesso di mettere in musica il suo Poema della solitudine. 
Cosi avvenne il primo incontro con il poeta che da tanto tempo leggevo ed 
ammiravo e fu un incontro molto importante. Sai, pensando agli incontri 
della mia vita, credo di essere un privilegiato, di aver avuto una grande 
fortuna: e non solo perché mi è capitato spesso di incontrare persone 
straordinarie, ma perché quegli incontri avevano quasi sempre qualcosa di 
inaspettato; ma al tempo stesso ho sempre avuto l’impressione che stessero 
scritti da qualche parte.

Non solo le persone ma anche i luoghi e gli oggetti sembrano esserti venuti 
incontro lungo sentieri imprevedibili che però coincidevano con desideri, 
attese, inquietudini; talvolta addirittura delle nostalgie indefinite. Il caso 
ricorre, non dico come un motivo conduttore, ma come un motivo importan
te nel rileggere oggi la tua vita, nel ricordarla. Sembra quasi che tu ci creda, 
che tu vi annetta una certa importanza. Cos’è il caso per te?

Il caso può darsi che sia qualcosa che è scritto ma che non si sa. Potrebbe 
essere qualcosa come quello che mi è capitato cinque giorni fa: ero nello 
Studio di Friburgo per i miei esperimenti e i mieistudi, quando entrò Gidon 
Kremer che era venuto a cercarmi. A dire il vero io lo avevo cercato tempo 
fa, ma senza trovarlo, e a lui era capitata esattamente la stessa cosa: in quel 
momento però era entrato nello studio dove stavo lavorando. Non ci 
eravamo mai incontrati in precedenza e d’un tratto abbiamo trascorso 
cinque ore insieme, parlando. E stato un incontro di millenni, perché le 
parole, i silenzi, il gesto di una mano, gli sguardi esprimevano un’eloquenza 
infinita, quale potrebbe nascere da una consuetudine antichissima.

Vogliamo provare a rievocare questi millenni in pochi minuti?
Cose intime, mai dette a nessuno, affetti, problemi, disastri interiori; tutto 

fluiva come se ci conoscessimo da sempre. Era quasi una gara a chi poneva le 
domande più intime e più dirette. Forse mi trovavo predisposto ad un in
contro del genere perché pochi giorni prima avevo partecipato a Mosca al 
forum internazionale organizzato dal governo di Mikhail Gorbaciov.

Negli incontri tra Sacharov e numerosi scienziati, tra il medico califor
niano che volò in soccorso delle vittime di Chernobyl, gli industriali, gli 
esponenti dell’alta finanza, gli artisti e gli intellettuali si era creata un’atmo
sfera vibrante e perfino sconvolgente. Si avvertiva quasi fisicamente che 
stava succedendo qualcosa di assolutamente nuovo; tutto avveniva con una 
generosità capace di travolgere ogni frontiera, ogni apriorismo di tipo 
ideologico, ogni limitazione anche di tipo religioso. Quel clima cosi fervi
do in cui i vari sentimenti, i vari istinti e le varie ragioni saltavano in aria mi 
fa venire in mente una frase di Nicola Vicentino che nella sua Antica musica 
ridotta alla moderna pratica dice: «Intenderete molte cose ove la ragione non 
è amica del senso, né il senso è capace della ragione». Lui si riferiva al proble
ma del cromatismo che veniva allora ostacolato dalla Chiesa, ma la sua pole
mica contiene per me un concetto basilare, quello per cui i problemi nuovi 
vanno affrontati in altro modo, creandosi un diverso habitus mentale. C ’è 
una linea di pensiero che va da Faust a Breuer e Wittgenstein, che procede in 
questa direzione: dove la scienza non riesce più a spiegare là comincia la vita.

L ’antica musica ridotta alla moderna pratica?
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A Mosca è successo qualcosa di simile, si viveva uno di quei grandi 
momenti di sbandamento fisico, morale, sentimentale e storico in cui si 
sente il nuovo premere da tutte le parti. Sai, in quei momenti pensavo che 
non è in gioco soltanto la nostra vita e il nostro mondo, ma molto di più, 
mi sembrava che fossero in questione altri mondi, altri sistemi planetari e 
cosi mi è tornato in mente il grande insegnamento di Giordano Bruno con i 
suoi infiniti universi che l’astronomia di oggi scopre dagli osservatori di 
Pasadena in California individuando a miliardi di anni luce galassie comple
tamente nuove e arcobaleni straordinari. Quella volontà di cambiamento 
era sorretta da una consapevolezza cosi acuta dei problemi che travagliano 
il presente da acquistare vibrazioni universali. La lotta eterna fra conserva- 
tori e innovatori genera difficoltà, tensioni e speranze difficilmente immagi
nabili: ho sentito parlare delle grandi occasioni della Russia all’epoca di 
Pietro il Grande, di Alessandro II e ora di Gorbaciov. Ma in quei discorsi 
c’era una mescolanza tipicamente dostoevskijana di speranza e di pessimi
smo: il quotidiano è nero, difficile e durissimo e con Hölderlin si può dire 
che gli dei sono morti e l’attualità è miserabile; i nuovi dei non sono ancora 
nati. Queste contraddizioni, questo pessimismo, ma anche questo slancio, 
creano una condizione diversa: in fondo da noi in occidente la vita reale è 
molto più avanti della realtà politica che tende a conservare. A Mosca oggi 
mi sembra che sia esattamente il contrario, perché gli innovatori sono al 
governo mentre le resistenze e l’opposizione -  Gorbaciov l’ha detto varie 
volte apertamente -  sono diffuse all’interno del partito, ma soprattutto fra 
coloro che hanno vissuto finora secondo una metodologia che non è quella 
dei 70 anni della Rivoluzione. Questa volontà profonda di cambiamento 
può assumere espressioni diverse a seconda dei paesi nei quali si manifesta, 
ma nella sostanza travalica le ideologie; secondo me, è la grande forza 
storica del mondo di oggi (per questo parlavo prima delle suggestioni 
planetarie di Giordano Bruno). E la forza delle cose, dei problemi, dei 
nostri sentimenti e scaturisce dalle tecnologie odierne. L ’uso dell’informati
ca e dei mass media è disciplinato da un sapere assolutamente vecchio. E la 
didattica, dalla scuola di base all’università, resta di tipo umanistico. Un 
vero disastro. Non si compie nessuno sforzo per prepararsi a quello che si 
può facilmente intravedere, ovvero a uno sviluppo diverso del futuro.

Questo conflitto immane, nel quale tu riconosci la grande forza storica del 
mondo di oggi, deriva da una coscienza quanto mai profonda e diffusa del 
contrasto esistente tra le tecnologie e l’abito mentale. La difficoltà di forgiarsi 
un abito mentale adeguato alla tecnologia è in primo luogo una difficoltà 
didattica ed al tempo stesso una responsabilità politica. Torniamo dunque a 
parlare ancora un poco di quel genio insuperato di didattica che fu Bruno 
Maderna. Il nostro discorso si era arrestato al 1946, all’epoca dei primi 
incontri e dei primi studi in comune effettuati sui testi antichi alla Biblioteca 
Marciana.

Bruno viveva allora in grandi difficoltà: praticamente tirava avanti facen
do colonne sonore per film di quart’ordine. A quell’epoca dirigeva ancora 
poco, ma la sua grande generosità, la generosità tipica degli uomini che 
segnano un’epoca, non era minore per questo. Il suo insegnamento non 
consisteva in una o due ore di lezione, era praticamente un vivere insieme.
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Si stava chiusi nella mansarda a studiare, copiare e scrivere musica per ore e 
ore, poi si usciva per andare a mangiare. Con Bruno e gli altri allievi (erano 
Gastone Fabris e Renzo Dall’Oglio, oggi attivi nella direzione Rai) andava
mo al Lido a fare il bagno con le amiche, abbiamo preso allegrissime 
sbronze e fatto euforicissimi vagabondaggi. Passavamo con grande disinvol
tura dalla massima rigorosità dello studio a quel clima incredibilmente 
svagato, ed in ogni circostanza si affermava in noi lo stesso desiderio di 
partecipazione alla vita.

H ai parlato di corsi, di allievi, ma dove e come si svolgevano ?
A casa di Bruno.
Ma allora erano un fatto assolutamente privato, dal quale materialmente 

Bruno non ricavava nulla.
Proprio cosi, Bruno non ha mai voluto un soldo.
Lui spendeva, insomma, molto del suo tempo per allevare dei ragazzi nei 

quali credeva.
Certo, certo, era come nelle botteghe dei pittori del Rinascimento, ma la 

qualità dell’insegnamento di Bruno sarebbe rivoluzionaria ancora oggi. La 
sostanza di quell’insegnamento consisteva in quello che si potrebbe definire 
uno studio comparato. Per esempio, si prendeva un elemento della compo
sizione, il ritmo o le durate, e si vedeva come in varie epoche i vari 
compositori lo avevano pensato e utilizzato. Dai Mottetti monoritmici di 
Guillaume de Machault o di John Dunstable si saltava alla tecnica composi
tiva delle Messe dei fiamminghi, nelle quali era il tenor (che poteva essere un 
canto profano o un canto gregoriano) a fornire gli elementi compositivi, che 
potevano essere gli intervalli, o il ritmo, come nel caso della Messa dei dadi 
di Josquin Desprès.

Che cosa vuol dire esattamente “Messa dei dadi” ?
Tu sai che il tenor ha un canto particolare: nei sei pezzi della Messa le 

durate sono variate secondo il dado buttato. Se, per esempio, esce il sei, un 
valore è sei volte il doppio; se è uno, è una volta il doppio.

Quindi è una tecnica di aggravamento da uno a sei, però stocasticamente, 
per dirla con Xenakis.

Esatto, però la cosa straordinaria è che sto scoprendo che le varie 
tecniche, le varie prospettive concettuali dei fiamminghi, nella musica, nella 
pittura, nella letteratura, sono strettamente connesse con il pensiero ebrai
co. Nel Talmud tu trovi esposto un concetto ma sotto vengono fissate con 
la scrittura tradizioni orali di diverse opinioni su quel tema.

Il concetto non viene dunque fissato una volta per tutte, ma dinamizzato 
attraverso le sue varianti nelle varie epoche. Quella continua mutazione dei 
valori ritmici che si verificava nella Messa dei dadi continuava a prodursi in 
altre musiche di altre epoche; potevo coglierne il riflesso nella Fantasia in do 
di Schumann, nelle Variazioni di Beethoven, di Brahms e di Schoenberg. 
Altre volte il nostro studio si indirizzava sul canto: si partiva da Francesco 
Landini e dalla sua retorica del canto per arrivare a considerare nell’Odheca- 
ton i tenor dell’Homme armé o delle Messe di Ockeghem, e quindi si 
proseguiva fino ai Lieder di Schubert, di Schumann, di Wolf, di Webern e 
di Dallapiccola.

Un altro insegnamento fondamentale riguardava nella nostra scuola il
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modo di pensare la musica nel tempo. Pensarla non nel momento in cui 
accade ma in vari momenti differenti. Si trattava di superare l’idea della 
progressione del tempo intesa come un procedere che avanza da sinistra 
verso destra. Secondo questa prospettiva più fluida ed elastica, nel corso di 
una composizione tu scopri, per esempio dopo quindici minuti, una rela
zione con un avvenimento occorso sette minuti prima e cosi via in una rete 
incessante di rimandi che avanzano, arretrano, s’incrociano, si sovrappon
gono gettando improvvisamente dei ponti in varie direzioni.

Si tratta praticamente della scoperta delle virtualità che sono implicite nel 
materiale, e che si colgono soltanto durante lo sviluppo della composizione.

Sì, certo, e ne consegue che non esiste un tempo unico, e la stessa cosa la 
si può vedere molto bene in letteratura. Per esempio Robert Walser ne La 
passeggiata esce di casa per comprare il pane: incontra delle persone, vede 
degli amici, ascolta un canto, osserva il gatto. Accade di tutto, ma non 
compra il pane. Non è vero dunque che tra due punti corre una linea retta 
che li congiunge; molto spesso le linee partono ma poi non arrivano in quel 
punto.

Allora bisognerebbe sostituire alle linee rette dei geroglifici che non porta
no da nessuna parte rispetto all’obiettivo prefissato.

Proprio cosi e l’insegnamento di Bruno finiva col mettere in discussione 
l’idea stessa di programmazione. Un contributo fondamentale ci veniva 
fornito in tal senso dallo studio dei canoni enigmatici. Era uno studio ma 
aveva anche un po’ l’apparenza del gioco: Bruno e io siamo andati avanti per 
un po’ scambiandoci dei canoni enigmatici. Lui ne scriveva uno senza dare 
la soluzione e poi me lo passava perché lo risolvessi e io facevo altrettanto.

Eravate dunque consapevoli che attraverso il gioco dei canoni enigmatici 
si manifestava qualcosa come un’ideologia contemporanea del comporref

Sì, già allora infatti avevo, e continuo ad avere, un grande amore per il 
pensiero musicale di Dallapiccola che si basa molto spesso sui canoni. 
Anche Aldo Clementi d’altronde lavora esclusivamente sui canoni in un 
modo assolutamente geniale ed innovatore. Non è dunque un caso se il mio 
primo pezzo si intitola Variazioni canoniche sulla serie dell’op. 41 di 
Schoenberg che è YOde a Napoleone.

Quindi il termine “canoniche” in questo caso si riallaccia direttamente 
alla tua esperienza sui canoni enigmatici fatta con Bruno Maderna.

Esatto. Non è il canone alla Frescobaldi, o il canone rinascimentale, si 
tratta piuttosto di alcuni elementi che si compongono in modo canonico.

Che si mettono in circolo.
Sì, che si mettono in circolo ma non necessariamente; non si tratta cioè 

dell’intervallo, della durata o del timbro. Sono alcuni elementi che anche 
oggi guardando la partitura non riesco a ricordare, ma so che erano dei 
canoni particolari. In fondo, quello che faccio oggi a Friburgo con questo 
strumento che si chiama Halaphon è qualcosa di analogo. Tu dinamizzi 
nello spazio attraverso vari altoparlanti a velocità contrastanti un suono e 
questo suono poi si protrae girando in una direzione unica e in plurime 
direzioni. Lo stesso suono puoi farlo girare con altri quattro movimenti 
nello spazio: per esempio, con dinamiche differenti, con tempi differenti, 
acceleranti e ritardanti, oppure a salti. Con un unico elemento, un unico
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segnale acustico, tu puoi creare varie dinamizzazioni nello spazio a seconda 
naturalmente degli spazi che hai a disposizione. L ’ascolto risulta estrema- 
mente complesso, ma la cosa piu straordinaria è che non hai bisogno di 
quattro segnali differenti, basta un unico segnale. Questo è ancora il concet
to del Talmud in base al quale un tema viene considerato in vari modi. 
Musil che dice: «Ci sono sei possibilità, non sempre quella scelta è la 
migliore». Molte volte mi chiedono: «Perché dopo il Do c’è il Do diesis?». 
Io non lo so: dopo il Do ci potrebbe essere un ottavo di tono o qualunque 
altro suono, questi sono i misteri della composizione e Bruno mi ci ha 
saputo introdurre in maniera incomparabile. A questo tipo di segreti Bruno 
mi ha fatto avvicinare anche con lo studio di Webern. Ricordo che abbiamo 
rapportato successivamente Webern a Schubert, a Schumann, a Wolf, a 
Heinrich Isaac e a Haydn. Il rapporto con Schubert verteva essenzialmente 
sulla melodia, perché spesso in Webern un unico suono è come un’intera 
melodia di Schubert. La qualità del suono, il modo di attacco, di svilupparsi 
e di diminuire contengono in concentratissima sintesi un intero arco melo
dico: non si tratta quindi di questo o quel singolo suono che va incastrato 
come una pietra entro un mosaico, e questa concezione del suono tu sai che 
era la grande qualità di Maderna come direttore.

Si, e d ’altronde Schoenberg nella prefazione alle “Bagatelle” op. 9 di 
Webern allude allo stesso concetto parlando di un romanzo in un sospiro. E il 
rapporto Webern-Schumann? Questo mi sembra meno evidente, ti sarei 
grato se me lo spiegassi un po’.

Schumann ha una tecnica di frantumazione del materiale che io trovo 
straordinaria.

Del materiale melodico?
Armonico e anche melodico. Nella Fantasia in do maggiore, ma anche 

nelle grandi Sonate Schumann procede per frammenti che si incastrano uno 
dopo l’altro. Non c’è sviluppo tematico, nulla di progressivo; ci sono dei 
frammenti armonici, ritmici o melodici che vengono completamente frantu
mati da altri frammenti. C ’è il frammento che frammenta se stesso. Pensa al 
pensiero e all’invenzione di Edmond Jabès, il grande poeta che vive a Parigi; 
pensa a Hölderlin, al rapporto tra ieri, oggi e domani: Pieri che vive 
nell’oggi che anticipa il domani, il domani che vive nello ieri, nel passato, la 
riscoperta in noi di quello che c’era, il rapporto con la tradizione che non è 
tale perché spesso è tradimento; no, penso piuttosto ad un passato autentico 
che vive sepolto in noi e che improvvisamente salta fuori e si scopre che è di 
duemila anni fa, portato dalle correnti della storia, dalle grandi ondate 
culturali.

Tutto questo, in un certo senso, sarebbe adombrato nella tecnica composi
tiva di Schumann che fa  interagire i frammenti l ’uno nell’altro ?

Proprio cosi; quelle stesse cose io le ritrovo anche in Webern. Il 
binomio Wolf-Webern assomiglia a quello Schubert-Webern, solo che lo 
stesso tipo di rapporto vive attraverso un’altra tecnica, molto piu vicina. Si 
tratta di una contiguità che ricorda quella tra Mahler e Schoenberg, Berg e 
Webern. La strumentazione della Nona di Mahler la ritrovi nel Wozzeck, 
nella Lulu e nei Tre pezzi per orchestra.

Si, e credo si potrebbe aggiungere che le prime battute della “Nona” di
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Mahler con la loro frantumazione del materiale fanno pensare moltissimo 
anche a Webern. Il binomio successivo, quello formato da Webern e Hein
rich Isaac, mi sembra fin troppo trasparente: è noto infatti che Webern si 
laureò proprio con una dissertazione su Isaac. Mi piacerebbe, invece, che 
illustrassi un poco il rapporto Webern-Haydn.

Si, certo, il rapporto Webern-Isaac è trasparente per le ragioni che hai 
ricordato, ma non bisogna dimenticare che tutta la coralità di Webern si 
basa sui canoni. Il paragone con Haydn è piu chiaro se si prende in 
considerazione il quartetto di Webern, nel quale si trova una costruzione 
delle pulsazioni all’interno dei ritmi e dei ritornelli che ricorda quella dei 
quartetti di Haydn.

Spesso Webern è stato accusato di povertà ritmica, ma proprio in quelle 
pulsazioni interne ad una scansione apparentemente semplice esplode nella 
memoria il ricordo di Haydn. Racconto queste cose perché è proprio su 
questo terreno che è divampato a Darmstadt il contrasto sulle interpretazio
ni di Webern. Da una parte c’eravamo Bruno e io che la pensavamo in 
questo modo, dall’altra Pousseur e Stockhausen che facevano le loro analisi 
di tipo statistico del Concerto per nove strumenti di Webern.

H ai parlato di scontro. Che proporzioni assunse quello scontro ?
Fu uno scontro tra analisi e interpretazioni diverse che arrivò poi fino 

all’impero assoluto di una visione astratta e puramente matematica di We
bern. La differenza stava tra il Webern inteso come fenomeno puramente 
acustico e la nostra concezione del pensiero musicale di Webern, cioè dei 
suoi legami, dei suoi contesti e delle sue derivazioni. Cosi si arrivò fino 
allo scontro del 1959 che fu falsamente inteso come un mio attacco a John 
Cage, mentre si trattava in realtà di un attacco all’accademia che si stava 
sviluppando in Europa, a Darmstadt in particolare.

Borio ha trovato, non me ne ricordavo più, una mia lettera del ’58, 
dunque prima dello scontro, nella quale si accennava al fatto che Steinecke 
aveva incaricato Wòrner e me di redigere 1 “Darmstädter Beiträge . Io 
avevo proposto di dedicare il secondo quaderno a Cage, perché avevo 
capito che si trattava di un problema che andava affrontato. Di li il mio 
isolamento totale, causato dalla denuncia dell’incapacità analitica di affron
tare Cage ed il suo mondo, riducendolo ad una formula facile da copiare. La 
cerchia di Darmstadt era incapace di penetrare, e quindi responsabile di 
fraintendere, il significato di Cage e delle sue proposte. Ricordo che quando 
terminai di leggere la mia conferenza Stockhausen fu violentissimo contro 
di me, perché si sentiva attaccato in prima persona e aveva ragione. Io 
dicevo infatti chiaramente che John Cage rappresentava una cultura prove
niente dalla California, una cultura che presenta nella pittura e nella musica 
evidenti rapporti con l’Oriente, pensa a Tobey, a Rothko, alle altre scuole 
di quel paese che hanno rapporti con certe mentalità, pensieri, pratiche 
cinesi, buddiste, indiane e dello Zen.

Lasciamo un poco da parte i fantasmi dello Zen e queste polemiche ormai 
lontane, nate spesso, come tu hai spiegato, da equivoci. Parlando degli 
insegnamenti di Bruno tu hai sfiorato prima il nome di Bellini, di quel 
Bellini le cui partiture vedo sciorinate ovunque qui intorno nel tuo studio, 
perfino sui tappeti. Cosa vuol dire questa recrudescenza oggi del tuo interesse
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per Bellini e cosa significava tanti anni fa  questa musica quando la scoprivi 
leggendola con Bruno Maderna? L ’enigma e il miracolo della melodia 
belliniana denunciati con travolgente evidenza da Wagner che cosa sono per 
tei

Anche Schopenhauer ha parlato di Bellini e soprattutto del canto della 
Norma, nella cui purezza musicale individuava uno dei massimi modelli per 
la necessità dell’ascolto puro, contro l’abitudine già allora assai diffusa e 
oggi imperante di vedere la musica invece di ascoltarla. Innanzitutto mi 
sembra che nella vocalità di Bellini non esistano quegli stacchi, che pure 
sono segnati in partitura, tra recitativi, ariosi, cabalette ecc. Si tratta di una 
voce che si manifesta continuamente ma in modo vario, secondo vari misteri 
di musica pratica, musica mondana, musica celeste, musica immaginale, 
nella quale non si sa bene, almeno secondo me, dove veramente inizia la 
fisicità delle vibrazioni e dell’acustica e dove invece emana un pensiero 
musicale molto più esplicito delle vibrazioni ondulatorie. Mi viene in 
mente una frase di Giorgio Agamben, ricavata dal suo libro Le stanze: «Dar 
corpo all’incorporeo, render incorporeo il corporeo, plasmare la massima 
realtà afferrando la massima irrealtà». Uno dei grandi sconvolgimenti che 
tuttora il canto di Bellini mi causa è proprio questo; non mi rendo mai 
conto dov’è il corporeo e l’incorporeo, dov’è la fisicità e dov’è invece il 
pensiero. C ’è un passo nel libro di Henry Corbin Corpo spirituale e terra 
celeste in cui tutto ciò mi pare meravigliosamente spiegato: «Ci sono dei 
suoni perfettamente percettibili per l’immaginazione attiva senza che siano 
condizionati da vibrazioni dell’aria; essi costituiscono la forma immaginale 
del suono, il suono come esiste allo stato puro nel mundus immaginalis e 
presuppone l’integrazione della fisica come tale all’attività psicospirituale, la 
loro congiunzione in un mondo intermedio che superi il dualismo della 
materia e dello spirito dei sensi e dell’intelletto». Bellini, Catania, Sicilia. 
Rispondendo ad una mia domanda sui suoni nel registro acuto, Sciarrino 
diceva: «I pensieri quando suonano, suonano molto acuti». La Sicilia, con i 
vari incroci di cultura greca, araba, spagnola e quella antichissima egiziana o 
ebraica; una sapienza dalla quale emana una musica, gli infiniti sconfina
menti dei panorami siciliani con improvvisi canti che vengono e vanno come 
venti di scacciapensieri o di altri canti antichissimi: questo io sento in 
Bellini. Nel Bellini contemporaneo di Rossini e di Donizetti, sento vera
mente un’altra cultura. Nelle sue partiture mi colpisce l’uso delle corone. 
Sono corone che rompono la parola, rompono la retorica del canto insi
nuando silenzi in cui risuonano altri suoni, vibrano altre voci. Altre ondula
zioni fisiche o immaginarie prendono vita aprendosi dei varchi all’interno di 
quella monodia che improvvisamente si fa alta. L ’orchestra svolge in Bellini 
la sua funzione di accompagnamento del canto in maniera non uniforme: 
dapprima lo precede, poi si fa silenzio e il canto si eleva da solo. A me 
sembra di scorgere in questo fatto il riflesso di una concezione antichissima, 
greca addirittura, del canto come momento prioritario della musica, un 
riflesso, se vuoi, del conflitto fra Apollo e Marsia. Credo che questa specie 
di antagonismo mitico tra la voce e gli strumenti nelle partiture di Bellini 
andrebbe approfondito, e cosi pure il significato dei silenzi. Per esempio 
nel Preludio della Norma le corone bloccano i suoni dell’orchestra; le
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battute vuote, che di solito non vengono rispettate, introducono silenzi 
improvvisi che non sono il vuoto, ma un silenzio denso di altri suoni 
sgorganti dalla memoria, dall’orecchio, da un comporsi improvviso di 
segnali acustici circostanti. Skrjabin diceva che «anche il silenzio è suono, ci 
sono opere musicali che si basano sul silenzio» e Varèse dal canto suo 
osservava che «Debussy e Strauss posseggono entrambi un senso meravi
glioso della utilizzazione del silenzio, del tempo sospeso e della intensità 
latente che esso contiene».

Accennavi prima all’ammirazione di Wagner per Bellini e questo mi fa 
venire in mente uno dei più prodigiosi silenzi musicali. Il terzo atto del 
Tristano per me è un continuo silenzio che ogni tanto si appoggia a un 
frammento che è l’accordo di Si bemolle minore col quale l’atto inizia e al 
quale ritorna ogni tanto. Anche se ci sono voci e strumenti, per me questo 
accordo che ritorna ogni tanto è come un limite che dice: adesso comincia 
un silenzio.

Sono i silenzi straordinari di Wagner, gli addii, il Lebewohl continuo, 
che si sprigionano dall’assenza di suono e che operano, esattamente come 
dicevano Skrjabin e Varèse o come faceva Bellini, per esempio nel preludio 
del Pirata, dove il momento drammatico, più acutamente esplosivo, della 
tempesta è dato dalle pause, dai silenzi, dalle battute vuote. La stessa cosa si 
ritrova nell’Ofe//o di Verdi. Anche qui la tempesta non nasce tanto dai pieni 
sonori, ma piuttosto da silenzi che urlano, che gridano, che tempestano. 
Come osservava Wittgenstein c’è un Unklangbar che è molto più violento 
di ciò che viene detto.

Queste considerazioni che tu hai fatto sull’uso musicale del silenzio sono 
scaturite, come conseguenza diretta e indiretta, da una situazione che aveva 
vissuto la nuova musica nel 1959 a Darmstadt, quando si chiarirono le tue 
posizioni nei confronti della musica del passato e della tradizione: m fondo la 
pietra dello scandalo era stato un certo modo di intendere e di analizzare la 
musica di Webern. Ma con il ’59 siamo già abbastanza avanti nella tua 
produzione; penso che dovremmo ritornare un momento a quegli esordi che, 
come tu hai ricordato prima di sfuggita, sono dati dalle “Variazioni canoni
che”. Come sei arrivato ad affacciarti sullo scenario della musica come 
compositore? Eravamo rimasti al 1946, all’incontro con Bruno Maderna e 
agli studi condotti con lui; poi nel giro di quattro anni si è definita la tua 
formazione professionale al punto di sentirti pronto per il debutto. Come 
andarono le cosef Come si crearono le circostanze per una tua apparizione 
sullo scenario della musica nuova f

Le motivazioni o le componenti sono varie, ma fondamentale -  come 
dici tu -  è stato lo studio rigoroso fatto con Bruno Maderna. Quattro anni 
di studi comparati saltando nelle varie storie, nei vari periodi, anche in altre 
culture diverse da quella europea. Studi condotti sui testi teorici, sui testi 
pratici, sui testi sperimentali e soprattutto sul pensiero dei canoni enigmati
ci. Poi un fatto molto importante fu, nel 1948, l’incontro con Hermann 
Scherchen, che in quell’anno tenne a Venezia, su invito della Biennale, un 
corso internazionale di direzione d’orchestra della durata di un mese. 
Ancora una volta fu Malipiero a guidare i nostri passi, quelli di Bruno e i 
miei, suggerendoci di frequentare quel corso. Fu lui a presentarci a Scher-
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chen e quell’incontro per me significò moltissimo. Cominciai a seguirlo 
durante i suoi concerti, vivevo spesso con lui a Zurigo o a Rapallo ed era un 
insegnamento continuo con il quale mi comunicava tutte le esperienze 
musicali che aveva vissuto fin dal 1912 a Berlino. Prime esecuzioni assolute 
di Schoenberg e di Webern, di Stravinskij, di Bartok, la vita culturale 
all’epoca della repubblica di Weimar, della Berlino prima del nazismo e 
soprattutto gli studi che lui faceva allora sulla trasformazione del suono 
attraverso la radio. Bruno andò a Darmstadt per la prima volta nel 49 ed in 
quell’occasione fu eseguita una sua musica per due pianoforti, che non so se 
esiste ancora. L ’anno dopo lui e Scherchen videro una mia partitura e mi 
dissero: «Mandala a Darmstadt e vedremo». Fu cosi che arrivai a Darm
stadt su presentazione di Maderna e di Scherchen ed ebbi la prima esecuzio
ne delle mie Variazioni canoniche che suscitarono uno scandalo incredibile. 
C ’è un nastro con la registrazione di quel concerto nel quale si sente la voce 
di Scherchen che rivolto al pubblico che rumoreggia dice: «Schweinbande» 
(banda di porci). La cosa veramente importante legata a quella prima 
esecuzione è il fatto che professore di composizione nel 1950 ai Fenenkurse 
di Darmstadt era Edgar Varèse. Io non sapevo chi fosse, non 1 avevo mai 
sentito nominare. Il giorno dopo l’esecuzione andai nella sua classe e lui mi 
chiese la partitura. La analizzò per delle ore e dopo, invece di darmi dei 
pareri, mi pose dei problemi, mi fece capire quali problemi suscitava quella 
partitura, informandomi cosi su quello che avevo fatto in qualche caso 
senza rendermene conto. Come vedi si tratta sempre di quel famoso mistero 
della composizione. Darmstadt fu comunque un’invenzione gemale dovuta 
a Wolfgang Steinecke, al sindaco Metzger, che era della SI D, a Karl 
Amadeus Hartmann, a Scherchen che diedero dopo la guerra per la prima 
volta la possibilità a un gruppo di giovani di incontrarsi. Stockhausen, 
Boulez, Maderna, Berio, Henze, Clementi, Evangelisti, Klebe ed altri 
compositori furono i primi ad arrivare; poi vennero gli interpreti di bchoen- 
berg, Kolisch, Steuermann, Leibowitz, Fortner, Strabei, Stuckenschmidt, 
Horkheimer, Adorno. Fu un’occasione unica: discussioni, contrasti e co
munanze formavano la base fertilissima dei Ferienkurse. Nel giro di pochi 
anni diventammo noi stessi, grazie alla grande intelligenza di Steinecke, ì 
consulenti. Boulez, Stockhausen, Bruno ed io fummo invitati vane volte a 
trascorrere qualche giorno a Darmstadt per elaborare proposte e progetti. 
Uno strumento preziosissimo si creò allorché Bruno fondò il gruppo stru
mentale del quale facevano parte esecutori divenuti in seguito famosissimi 
come Gazzelloni, i fratelli Kontarsky, il percussionista Caskel. Sotto la 
direzione di Bruno questo gruppo cameristico diede vita alle prime esecu
zioni assolute di moltissime musiche dei giovani di allora. Intanto a me si 
era scatenata dentro la grande lezione di Varèse che avevo cominciato a 
conoscere come compositore all’indomani di quel primo incontro. Questa 
lezione di Varèse, che io ritengo fondamentale, fino ad alcuni anni fa tu 
completamente ignorata perché mi si schematizzava: o l’eredita di Schoen- 
berg o quella di Webern. Nel Canto sospeso c’è una parte per soli fiati 
percussioni nella quale, secondo me, è molto forte l’influenza di Varese, 
si tratta di un’influenza che dura tutt’oggi: continuo infatti a studiare le sue 
partiture nelle quali trovo dei rapporti singolari, e per me interessantissimi,
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tra Skrjabin e Schoenberg. Il famoso intervallo di quinta e di tritono, che 
Skrjabin usa nelle sue Sonate, è anche un accordo tipico di Schoenberg e di 
Varèse. Le ottave che ci sono in Varèse, quelle sovrapposizioni di ottave che 
ricordano l’inizio della prima sinfonia di Mahler dove si determinano degli 
spazi, improvvise aperture, che ora mi tornano fuori in modo decisivo.

Decisamente in quegli anni dominati dall’eredità viennese Varèse non 
andava di moda, era considerato una specie di “outsider” ; salvo pochissi
me eccezioni i giovani compositori guardavano in altre direzioni. Tra queste 
eccezioni ci sei tu e lannis Xenakis, che a Varèse fu vicino anche in occasione 
della collaborazione alla costruzione del padiglione Philips per l’Expo di 
Bruxelles del 1958. La concezione varèsiana della musica come realtà acusti
ca che sarebbe l’intelligenza racchiusa nelle cose, il percepire abbaglianti 
potenzialità musicali nelle correnti dei fiumi, nelle tempeste di sabbia dei 
deserti, nei magnetismi o nelle membrature della cattedrale di Saint Burnus 
sembra una metafora dell’equazione einsteiniana tra materia ed energia. 
Varèse sosteneva che la musica deve liberare l energia racchiusa nel duro 
nocciolo della fisicità ma questo mipare che porti la composizione musicale in 
una precisa direzione che è quella della libertà, quella libertà che sembrava 
in quegli anni drammaticamente sfuggita di mano all’avanguardia musicale 
di Darmstadt. Tu hai conosciuto Varèse proprio in quegli anni, poco alla 
volta sei entrato in contatto con lui e con la sua musica. Quali sollecitazioni, 
quali cose -  che mancavano agli altri modelli del moderno che conoscevi e 
praticavi attraverso la lezione di Bruno e di Scherchen -  hai trovato nella sua 
musica?

Oltre a Xenakis e me, anche Bruno fu in quegli anni particolarmente 
vicino a Varèse: era diventato uno dei direttori più assidui ed ispirati della 
sua musica. Ricordo benissimo Bruno impegnato nella decifrazione delle 
sue partiture con il compositore accaiito: era un bellissimo rapporto musi
cale ed amichevole al quale partecipato anch’io.

Tu parlavi di Varèse e della libertà: io ne avvertivo il fascino, ma per uno 
strano destino quelle fascinazioni si intrecciavano con altre illuminazioni ed 
altre conoscenze. Cominciavo proprio allora a capire lentamente la grande 
importanza di Schoenberg attraverso una conoscenza più approfondita del 
pensiero ebraico dell’antico poeta andaluso Jehuda Ha-Levy tradotto da 
Rosenzweig, il grande maestro di Benjamin. Attraverso questa lettura e 
quella di Martin Buber mi accostai ai grandi temi della Torah e poi ai trattati 
arabi come quello di Safi Ad Din del tredicesimo secolo, nel quale sono 
anticipati alcuni problemi affrontati poi da Zarlino. Il rapporto tra musica e 
natura, cosi intenso nell’opera di Varèse, si sviluppa singolarmente anche 
in Neue Hall und Tonkunst di Athanasius Kircher, dove viene descritto e 
illustrato esplicitamente un rapporto-unione tra arte, musica e natura. Echi, 
risonanze, acque e non solo i famosi quattro elementi (acqua, aria, terra, 
fuoco), e l’acqua vi assume una grande importanza come ad esempio nell’o
pera del pittore Grunewald, che era un ingegnere idraulico. Mi viene in 
mente il grande giardino dell’elettore di Heidelberg con le sue statue e le 
acque che, scaldate dal sole, provocavano suoni. Quelle architetture magni
fiche, con la magia e il mistero che aleggiano ovunque, il pensiero esoterico; 
la coorte degli alchimisti e degli strani personaggi che affollano la corte di
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Rodolfo II a Praga: sono tutti luoghi dove è passato ed è stato attivo 
Giordano Bruno, e ti racconto tutte queste cose per farti comprendere come 
mi resi conto che Schoenberg andava inteso in un altro modo. Il pensiero di 
serie dodecafonica non è infatti un pensiero meccanico che si esaurisce nelle 
quattro possibilità della sene; è un pensiero che pone continuamente in 
discussione se stesso e cerca altre possibilità, esattamente come accadeva 
all’epoca dei fiamminghi. Varèse ebbe ed ha tuttora una grande importanza 
sul piano concettuale e su quello del pensiero compositivo; dove però si 
pone come un innovatore assoluto, almeno nell area europea, è nell uso 
delle percussioni.

Negli archivi della Filarmonica dell Avana, a Cuba, ho trovato le lettere 
che si sono scambiati Varèse e Amadeo Roldàn. Roldàn era un musicista 
associato alla New Corporation, della quale avevano fatto parte anche 
Varèse, Antheil, Henry Cowell, Ruggles e Malipiero, che aveva studiato a 
fondo la percussione yoruba, ovvero quella cultura musicale africana che 
era stata importata a Cuba dagli spagnoli con gli schiavi. La percussione, 
come sai, è al centro dell’interesse di studiosi eminenti come il musicologo 
cubano Fernando Ortiz o Shima Haron, che si interessa particolarmente 
della musica dei Pigmei. Varèse, attraverso Roldàn, è entrato in contatto 
con questa cultura, dove il concetto di percussione è infinitamente piu 
articolato e sensibile che da noi. Varèse conosceva queste orchestre di 
tamburi nei quali le pelli delle due parti opposte sono intonate in modi 
differenti. Tamburi che si percuotono con le dita, con 1 unghia, con la 
palma, facendo le scale con una mano e percuotendo semplicemente con 
l’altra. L ’ultima volta che sono stato da Varèse a New York mi mostrò dei 
nuovi tamburi che aveva ricevuto dall’Africa. Non è un caso, credo, che 
lonisation di Varèse sia stata eseguita per la prima volta nel 1931 proprio 
all’Avana. Nel momento in cui si proponevano analisi statistiche di Schoen
berg e di Webern cosi riduttive, si avvertiva che Varèse navigava verso altre 
culture, apriva altri spazi e cosi lo si isolava nella posizione dell outsider.

Eppure Vesemplo di Varèse non è assolutamente unico: mi viene in mente 
il famoso saggio di Marius Schneider sul tamburo. Anche Schneider però 
viene guardato con una certa diffidenza perché i suoi scritti mettono l'accen
to sugli aspetti ritualistici del fare musica creando in qualche modo una 
bipartizione nella nostra cultura musicale: da un lato l’impulso verso la 
razionalità, l ’analisi statistica, la struttura, la serie; dall’altro un orizzonte 
irrazionale dove ci sono gli aspetti ritualistici, magici, aspetti che peraltro non 
sono affatto estranei alla nostra cultura.

Sono d’accordo con te, tu metti anzi il dito su quella che io, forse 
esagerando un poco, chiamo la catastrofe della cultura europea occidentale.

Gli orizzonti diversi additati da Varèse si sono rivelati a te proprio 
mentre, dissociandoti dalla cultura europea dominante, scoprivi un modo 
diverso e infinitamente più ricco di interpretare la musica di Schoenberg. 
Partendo da Schoenberg vorrei ora entrare in una dimensione privata: tu hai 
sposato Nuria, la figlia di Schoenberg. Come l ’hai conosciuta f E in che modo 
questo legame di parentela ha contribuito a farti conoscere aspetti nuovi di 
quel musicista che da anni stava al centro dei tuoi interessi?

Ti ho già raccontato che all’inizio degli anni Cinquanta stavo molto
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vicino a Scherchen: lo seguivo spesso durante le sue tournées di concerti in 
una sorta di apprendistato permanente. Nel 1953 il dottor Herbert Hubner, 
che era il direttore di “Das neue Werk” ad Amburgo, e che spesso aveva 
invitato Maderna come direttore e me come compositore, mi chiese chi, a 
mio avviso, poteva ricavare dai microfilm delle “particelle” del Moses und 
Aron di Schoenberg la partitura. Proposi Scherchen che già aveva diretto a 
Darmstadt “la danza del vitello d’oro” con un successo straordinario, e lui 
accettò immediatamente. Cosi Scherchen ricostruì la partitura che fu 
rappresentata ad Amburgo nel 1954 sotto la direzione di Hans Rosbaud.

Naturalmente andai ad Amburgo per assistere a quell’avvenimento 
straordinario e li incontrai Nuria, che era venuta dall’America con la 
madre Gertrud. Nel 1955 Nuria venne a Darmstadt perché li c’era suo zio, 
il grande violinista Rudolph Kolisch, fondatore e animatore del celebre 
Quartetto Kolisch. In quello stesso anno Nuria e io ci sposammo.

Se ricordo bene, nella casa di Schoenberg a Los Angeles, credo di esserci 
stato per la prima volta nel 1964. La cosa che mi impressionò piu profon
damente fu il suo studio: si trattava veramente di un pezzo della Vienna 
degli anni Venti, trasportato li come un’isola. La sua mano era presente 
ovunque: c’erano tavoli costruiti da lui, libri rilegati da lui, le partiture di 
Brahms e di Beethoven costellate dalle sue annotazioni, fotocopie di parti
ture di Berg e Webern a lui dedicate e intere casse piene di corrispondenza 
con le lettere raccolte in blocchi: Schoenberg-Kandinskij, Schoenberg- 
Berg, Schoenberg-Webern, e tante altre lettere non ancora archiviate. Mi 
capitò sotto gli occhi la prima edizione della Nuova estetica di Busoni con 
tutte le glosse di Schoenberg scritte su pezzi di carta incollati ai fogli 
stampati: praticamente un colloquio a distanza tra i due musicisti, che 
giustamente è stato poi riprodotto qui in Germania in una edizione a 
stampa.

Dalla biblioteca di Schoenberg notai che mancavano i classici del pensie
ro filosofico, neppure l’ombra di un libro del periodo compreso fra Marx e 
Adorno. Ma questo, mi spiegarono, era dovuto a ragioni di prudenza nei 
confronti delle “visite” dell’F .B .I., che durante il periodo maccartista erano 
quanto mai frequenti nelle case di Schoenberg, Eisler, Brecht, Klemperer, 
Feuchtwanger, Thomas Mann e di tutti gli altri intellettuali tedeschi emigra
ti che avevano dato vita in America a quella comunità che loro chiamavano 
“La nuova Weimar” .

Schoenberg mori con 70 dollari al mese di pensione e ci sono le lettere 
della fondazione Guggenheim che rifiutò qualsiasi forma di sovvenzione. 
Ma non si trattava solo di disagi materiali. La difficile condizione dell’esule, 
dell’ebreo esule, che vive il contrasto tra la cultura del proprio paese 
distrutto e una forma di cultura estranea, delineava sotto i miei occhi uno 
scenario interiore sconvolgente, una tragedia immane, e di li, poco alla 
volta, ho compreso la grande violenza di certe espressioni di Schoenberg, 
una violenza scaturita dal contrasto fra stratificazioni culturali differenti.

Tutto questo non fu però per me immediatamente evidente: intorno a 
Schoenberg si levavano allora cortine fumogene innalzate specialmente dai 
suoi profeti tedeschi. Il libro delle lettere a cura di Erwin Stein è un esempio 
evidente: la scelta delle lettere limita, esclude e censura. Due lettere scoperte
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recentemente, grazie al figlio Ronald (uno dei fratelli di Nuria), indirizzate 
rispettivamente ad Einstein e al rabbino di Los Angeles, parlano della 
componente ebraica nella scuola fiamminga, cosa della quale in precedenza 
non si era mai parlato. Per una curiosa coincidenza ho trovato due anni fa a 
Granada un testo cabalistico di Sefer Yetzirah che contiene un’analisi della 
fonetica basata sui numeri. Ci sono tre lettere madri, sette lettere doppie, 
deboli e forti, e dodici lettere semplici. Il nome di Dio è impronunciabile 
perché, quando il primo tempio venne distrutto dagli Assiro-Babilonesi, 
andò perduta la vocalizzazione, e in questo libro sta scritto che solo 
ricostruendo il tempio si potrà pronunciare il nome di Dio. Nell’analisi 
dell’alfabeto ebraico, delle consonanti gutturali, palatali, linguali, dentali, 
labiali, c’è una tecnica tra l’aspirare e l’espirare che si ritrova nella musica di 
Schoenberg: nello Sprechgesang, nei cori, nel De profundis, e tutto ciò 
deriva naturalmente da altre culture, in confronto alle quali si può vedere 
quanto siano riduttive le interpretazioni correnti.

Dallo studio di Schoenberg a Los Angeles siamo ritornati, attraverso le 
lettere rivelate recentemente, sulla componente ebraica illustrata dal trattato 
cabalistico di uno studioso arabo dell’antica Granada, città posta alla con
fluenza delle culture araba, cristiana ed ebraica. Seguiamo questo itinerario 
apparentemente capriccioso e restiamo un poco a Granada, dove per un mo
mento vorrei provare a legare tra loro alcune delle cose che hai detto fin qui.

La cultura ebraica in Schoenberg, il gioco delle consonanti nelle sue opere 
corali come rifrazione a distanza delle analisi sull’alfabeto condotte dall ara
bo Sefer Yetzirah, un’antichissima stratificazione di cultura nel fascino 
misterioso della melodia belliniana, una musica che nasce dalla notte dei 
tempi Da questo oscuro e lontanissimo fondo nasce, secondo Garcia Lorca, 
il canto popolare; tra il 1951 e il 1953 nasce il tuo “Epitaffio per Federico 
Garcia Lorca”. Vogliamo provare a stringere in un nodo questa trama 
apparentemente tessuta dal caso?

Nel 1948, quando Scherchen teneva il suo corso di direzione d’orchestra, 
arrivò a Venezia un gruppo di trenta brasiliani provenienti da una scuola che 
era stata fondata e diretta in Brasile da Kollreuter, un compositore e 
direttore d’orchestra tedesco che aveva lasciato la Germania dopo il 1933. 
Tra questi brasiliani c’era una pianista e compositrice di grande talento, che 
si chiamava Eunice Catunda. Era una mezza india del Mato Grosso e 
Scherchen favori una specie di sodalizio fra lei, Bruno Maderna e me. 
Erano gli anni del fronte popolare, con il loro violento clima di rottura, e 
Catunda era comunista. Bruno e io ci saremmo iscritti nel 1952, ma già 
allora partecipavamo praticamente alla vita del partito. Con Catunda c era 
dunque una profonda identità di vedute e da lei ci vennero le prime 
informazioni sui ritmi del Mato Grosso, anticipando in certo modo la 
lezione che ci sarebbe giunta da Varèse. La cosa più straordinaria che 
vivemmo insieme fu però la scoperta di Garcia Lorca, che Catunda cono
sceva già bene. Scherchen ci invitò a scrivere delle liriche: Bruno scelse 
quelle greche nella traduzione di Quasimodo, Catunda scelse Garcia Lorca 
ed io presi un po’ delle une e un po’ delle altre. Ciò che maggiormente 
attraeva la nostra attenzione non era tanto il Lorca gitano quanto quello
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metafisico e surreale; quella era una voce che ci metteva in contatto con altri
mondi. . .

Ci trovammo cosi impegnati nello studio di Lorca, dei ritmi del Mato 
Grosso e dei ritmi dell’Andalusia. Bruno aveva un libro che conteneva uno 
studio particolare dei ritmi dei gitani, non i gitani in senso folclorico ma i 
gitani arabi del Muezzin, i cui canti utilizzano quarti e ottavi di tono. Cosi 
nacque il primo Epitaffio ed è singolare che questo lavoro, come anche 
Polifonica-Monodia-Ritmica, si basi su un canto brasiliano. Di quest’ultimo 
lavoro tutti dicevano che si basava su Webern mentre invece si basa su un 
canto Jemanja, che è in Brasile la dea del mare. È un canto cerimoniale che 
gli indigeni del Brasile intonano gettando in mare corone dedicate alla dea: 
fu proprio Catunda a insegnarcelo. Io presi questo materiale e lo usai sia dal 
punto di vista ritmico, sia da quello intervallare in Polifonica-Monodia- 
Ritmica. Dallo stesso materiale derivai anche l’Epitaffio per Garcia Lorca, 
aggiungendovi nella seconda parte il ritmo e i suoni di Bandiera rossa. 
Quando nel 1952 ci fu la prima a Darmstadt, Bruno, che era al corrente di 
tutto, mi disse che era preoccupato. Se si fossero accorti di quella melodia, 
affidata nella seconda parte ai quattro piatti intonati, sarebbe stato un guaio. 
Figurati! Nel ’52, in piena guerra fredda, con i comunisti messi all’indice! Il 
secondo Epitaffio fu per l’arrivo a Darmstadt di Severino Gazzelloni. Per 
lui ebbi una commissione da Strobel, questo strano personaggio che amava 
solo la musica di Hindemith, ma aveva anche l’intelligenza di sostenere quei 
compositori la cui musica, pur non amandola, riteneva potesse avere un 
significato. Fu la mia prima commissione e ne venne fuori per Severino Y su 
sangre ya viene cantando, basato anch’esso sulle sovrapposizioni di ritmi 
andalusi. In questo tipo di sollecitazioni riconosco anche la lezione di 
Varèse che mi cresceva dentro lentamente. Nella sovrapposizione dei ritmi 
gitani dell’Andalusia scoprivo infatti dei rapporti con la ritmica africana e 
perfino con certe modalità di canto;'l’uso del parlato in questo lavoro ha 
anche una innegabile relazione con la scoperta del Sopravvissuto di Varsa
via, che ci era stato rivelato da Scherchen alla Biennale di Venezia del 1948.

Cosi, nei tuoi primi lavori, dapprima timidamente con le “Variazioni 
canoniche” e quindi in maniera più decisa con “Polifonica-Monodia- 
Ritmica” e con /’“Epitaffio per Garda Lorca”, cominciano a prendere corpo 
quei fantasmi che vengono ibridando poco alla volta la lezione della Nuova 
Musica, portandola in altre direzioni. Questi fantasmi sono quelli di Varèse, 
i ritmi della musica afro-cubana, i canti brasiliani che ti aveva insegnato 
Catunda, i ritmi gitani andalusi, la poesia di Lorca con le sue visioni surreali: 
ma si tratta, in senso strettamente musicale, di materiali essenzialmente 
ritmici. Non compare mai l’elemento orizzontale, quello propriamente melo
dico, che pure la musica dei gitani andalusi avrebbe potuto suggerirti.

Il perché è semplice: io allora ero ancora sotto l’influenza di quegli studi 
che Scherchen mi aveva fatto fare utilizzando tre o quattro note. Se tu 
prendi i brani delVEpitaffio vedi che sono basati su quattro o cinque suoni, 
e la serie dodecafonica non c’entra per nulla. Questi quattro o cinque suoni 
possono derivare da Bandiera rossa, da quel canto di Catunda o, nel canto 
finale della Guardia civil, semplicemente dai suoni delle sei corde della 
chitarra.
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L ’assunzione dei materiali melodici era quindi molto frugale, molto limita 
ta perfettamente coerente con lo spirito analitico della Nuova Musica, filtrato 
attraverso gli studi condotti sotto la guida di Scherchen e di Maderna.

Già nel 1948, scrivendo i suoi due Studi su Kafka, Maderna aveva usato 
un materiale minimo, un minimo di intervalli, cercando tante possibilità di 
relazione e di combinazioni con i famosi “quadrati magici .

Quello del trittico fu il tuo primo approccio con García Lorca ed il 
rapporto sarebbe durato anche l ’anno successivo, nel 1954, quando tu scrive
sti, su commissione di Tatjana Gsowskij, il balletto “Der rote Mantel , tratto 
dal “Don Perlimplin”; in quello stesso anno pero c e anche La victoire de 
Guernica”, un lavoro che nasce dalla suggestione del celebre quadro di 
Picasso e che utilizza i versi di Paul Eluard. Come ti sei messo su questa
strada? , . - a- *

Non si può dire che sia proprio una strada; e un incrociarsi di varie
circostanze: nel ’52 ero andato a Parigi con Scherchen e avevo incontrato 
per la prima volta Boulez, che aveva appena terminato le Structures 1. 
Scherchen mi introdusse nello studio di Musica Concreta di Pierre Schaefter. 
In quei giorni avvenne anche l’incontro con Paul Eluard; non personal
mente ma con le sue poesie. Ormai conosci già questa mia curiosità verso 
testi che non conosco, questa sorta di misteriosa attrazione, allora verso 
Éluard come anche verso A pollinee. Musicalmente sentivo 1 esigenza di 
una rottura con uno schematismo cui alcuni stavano ricucendo Darmstadt. 
Usavo allora altri materiali preesistenti: La victoire de Guernica e basata, 
suoni-intervalli-ritmi, su L ’Internazionale, che però non compare mai cita
ta È evidente in ciò la derivazione della lezione di Bruno, lo studio delie 
messe dei fiamminghi dove il tenor è il materiale generatore. Soprattutto il 
pensiero musicale matematico implicito nei canoni enigmatici, che cosi a 
lungo avevo studiato con Bruno. In Guernica usavo solo gli mterva i 
deli’Internazionale proprio come Josquin, esemplare tra altri, usa gli inter
valli o i valori di durata del tenor per inventare le altre parti delle messe. 
Scherchen quando vide la partitura, a lui dedicata, mi disse: «Gigi, questa e 
la strada giusta, continuala. Avrai molte difficoltà perché tutti ti saranno 
contro». Difatti La victoire de Guernica è uno dei tanti momenti in cui 
verso di me ci fu veramente un tiro incrociato.

Tiro incrociato, d ’accordo, ma già allora il tuo nome era presente nelle 
manifestazioni più importanti della Nuova Musica; per quanto discusso eri 
un giovane protagonista della scena musicale di quegli anni. Vorrei chiederti 
allora: proviamo un po’ a ripensare a quegli anni, cerca di ricordare come eri, 
quali erano le tue intenzioni, i tuoi desideri, cerchiamo di ricostruire il tuo 
mondo musicale di allora. Mi hai parlato dell’insegnamento di Maderna e di 
Scherchen, di Schoenberg, delle tue riluttanze a piegarti ad ogni forma di 
dogmatismo, del fascino di Varèse, dei fiamminghi prediletti ma tu sai 
meglio di me che per un giovane compositore di talento il problema fonda- 
mentale è avere le idee chiare su ciò che vuol fare, su. quali aspetti del 
linguaggio musicale insistere, capire quali sono fertili di nuovi sviluppi e 
quali sono frusti. Ebbene, ripensando oggi all’esordiente di successo che eri 
allora, a neppure treni’anni, quali zone ti sembravano fertili, come pensavi 
di costruire i tuoi progetti?
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Già allora io procedevo, lavoravo per cicli: partendo dalla prima compo
sizione si può riscontrare che Spesso ogni tre composizioni avviene qualcosa 
che rompe un ciclo per altri tentativi, verso altre ricerche. Alla base vi era il 
grande fascino che emanava dai pensieri creativi di una certa cultura, quella 
russa. Soprattutto quella dei primi decenni di questo secolo, prima di Stalin, 
da Chlebnikov a Majakovskij, a Tatlin a Malevic, a Blok, a Vertov a 
Ejzenstejn.

Fu quindi un approccio con la grande, inimitabile stagione della cultura 
russa, quella che sarebbe stata spazzata via da Stalin ed a noi meravigliosa
mente raccontata da Ripellino, il quale doveva comparire più tardi al tuo 
fianco come collaboratore.

Si, certo, nel 1960.
Tu però lo conoscevi già prima. Quando ti è capitato di incontrarlo per la 

prima volta ?
Negli anni ’40 e ’50: traduzioni di Ettore Lo Gatto, pubblicazioni anche 

in altre lingue, cataloghi e libri sui cubo-futuristi, sui suprematisti russi, poi 
il libro di Ripellino sul teatro di Mejerchol’d pubblicato da Einaudi. Gli ho 
scritto chiedendogli altre indicazioni per approfondire la mia conoscenza di 
quell’epoca. Un classico rapporto, se vuoi, da studente a professore, o tra 
un giovane che cerca e uno che ha un’intera biblioteca, non solo nella testa. 
Ripellino mi rispose. Cosi cominciò la nostra collaborazione. Seguirono 
vari incontri a Roma: mi forni un’infinità di documenti sulla straordinaria 
creatività dell’avanguardia russa. Proprio in quegli stessi anni e anche prima 
Emilio Vedova mi affascinava parlandomi dei costruttivisti e dei futuristi 
russi, di Tintoretto, degli espressionisti tedeschi. Iniziava la profonda ami
cizia con Emilio. In viaggio in Germania con Bruno e con Scherchen venivo 
a conoscenza della dirompente cultura della Repubblica di Weimar. Mi 
entusiasmò il grande teatro politico di Piscator e di Toller. Mi appassionava 
l’uso dello spazio totale e insieme il grande progetto mai realizzato per il 
teatro di Mejerchol’d, il progetto di Gropius per il teatro di Piscator entro i 
quali pubblico, scena, azione, spazi, invenzioni tecniche e testi sarebbero 
stati continuamente mobili, mai statici o frontali come la pratica tradiziona
le. In quegli anni frequentavo anche Alberto Burri, ammirandolo molto, 
come tuttora.

Senti, vorrei farti una domanda un po' indiscreta. Mi hai detto che sei 
entrato in contatto con Ripellino dopo aver letto un suo libro. Non lo 
conoscevi e gli hai scritto con la curiosità e con l umiltà di chi,volendo 
conoscere, si rivolge a chi ne sa molto di piu. Mi hai raccontato di aver fatto 
la stessa cosa qualche anno prima con Ungaretti; ma allora si tratta di 
un’abitudine. Se leggi un libro che ti piace molto e l’autore è vivente continui 
a scrivergli?

Si. . . . .
Potresti dirmi qualche altro caso di lettere che hai scritto agli autori di 

libri che trovavi interessanti?
Non scrivo solo a scrittori e studiosi, ma a chi mi “capita” . Recentemen

te proprio qui a Berlino, ho visto in alcune mostre ì quadri di un giovane 
pittore tedesco, Anselm Kiefer, a torto associato a gruppi di banali pittori 
tedeschi attuali, come per esempio “I nuovi selvaggi” . Ho cercato il suo
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numero di telefono e l’ho chiamato per dirgli che i suoi quadri mi avevano 
molto interessato e desideravo conoscerlo. Ci incontreremo.

Oggi però contatti di quel genere ti riescono più facili perché tu ti fa i 
vivo col biglietto da visita di un compositore celebre, ma una volta forse era 
più difficile?

Può darsi che fosse più difficile ma oggi mi continua un’aperta “curio
sità” . E ricevo spesso lettere di compositori, studenti, giovani: chiedono di 
incontrarmi e di mostrami i loro lavori.

E tu rispondi sempre di si?
Sempre. Una delle tante cose che ho imparato da Bruno e da Scherchen è 

aprire sempre più porte, lanciare sempre piu ponti. Già Schoenberg aveva 
insegnato in maniera straordinaria che dai giovani e dagli allievi si impara 
moltissimo. Cerco di ascoltare sempre di più quello che dicono gli altri, di 
capire quello che c’è di diverso da me nelle loro ricerche.

Vogliamo tornare un momento sul procedere ciclico delle tue opere del 
quale hai parlato prima? Ogni due o tre opere hai detto che si produce una 
rottura ed un ripensamento profondo; quali erano gli sbaragli che allora si 
profilavano all’orizzonte?

Dopo le Variazioni canoniche e Polifonica-Monodia-Ritmica, ci sono 
state le tre composizioni su Lorca e quindi La victoire de Guernica che ha 
rimesso tutto violentemente in discussione.

A chi non si intendesse per niente di musica come racconteresti questa 
svolta?

Dopo Guernica ho composto i Canti per 13, puramente per strumenti.
Ma contemporaneamente c’è anche il “Liebeslied”.
Si, il Liebeslied è una musica che definirei “occasionale”, intima, nata 

dall’incontro con una donna straordinaria, una musica scritta per Nuria. 
Spesso incontri di vari tipi sono provocanti e “occasionali” . Nei Canti per 
13 ho voluto riprovare a usare solo gli strumenti e ad affrontare altrimenti la 
tecnica, linguaggio in sé. Kraus diceva che i pensieri si sviluppano con il 
linguaggio ed in questo senso io parlo di studio continuo tra linguaggio e 
pensieri. A volte il linguaggio musicale mi induce ad una sorta di stravolgi
mento del testo. Il testo oltre a ispirarmi è anche materiale acustico: deve, 
può diventare anche pura musica. Altre volte è invece il testo a sovrapporsi 
al linguaggio musicale. Con Guernica i due elementi sono in conflitto fra 
loro, come spesso. Ho avvertito subito dopo la necessità di altri studi.

Ma nella “Victoire de Guernica” questo conflitto si risolveva a vantaggio 
di quale dei due elementi?

Ti sembrerà strano ma non saprei risponderti; su queste cose non ho mai 
alcuna certezza. Nelle musiche per Lorca ho studiato e praticato principal
mente la sovrapposizione di vari ritmi spagnoli. Sono proprio questi a 
formare il linguaggio di allora, per me.

Quindi il testo di Lorca serviva semmai per alludere all’orizzonte che 
stava dietro le spalle di Lorca? L ’orizzonte della musica andalusa?

Certo, il testo era una provocazione per altre conoscenze, studi, ricer
che. Nel caso di Guernica, v’è il testo di Eluard con la sua passione civile, 
v’è il gran tema della tela di Picasso, ma inoltre incidevano altre circostanze. 
Eravamo nel ’54, in piena guerra fredda, i ricordi della guerra civile spagno-
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la riproponevano altre possibili tragedie. In quel clima di grande tensione 
civile e politica v’è anche, nel 1954, la mia prima andata a Torino, il grande 
amore per Pavese, la conoscenza con Giulio Einaudi, con Massimo Mila, 
Giulio Bollati, Italo Calvino, con la Torino del “nuovo ordine” di Gramsci, 
di Gobetti, dei Rosselli.

E come avvenne l ’incontro con la città e con quell’ambiente ai quali mi 
sembra che tu sia rimasto molto legato?

Per me questa Torino è politicamente e storicamente una cultura fonda- 
mentale, una città diversa. Poco fa Boulez a Parigi mi ha detto cose 
giustissime sull’efficienza, l’organizzazione, il rispetto e l’amore per la 
cultura di questa città. Quando ci andai per la prima volta nel 1954, ero da 
due anni iscritto al Pei. La scoperta di Gramsci, di «Ordine Nuovo», di «Il 
Politecnico» di Vittorini e della cultura messa in movimento da Giulio 
Einaudi hanno spalancato un altro ieri, un altro oggi, un altro domani. Mi 
colpi l’anima democratica e aristocratica apertissima e profondamente 
innovatrice di quella Torino. La necessità di rinnovare, sai già, è la mia 
passione dominante. Erano anche gli inizi di Giangiacomo Feltrinelli.

Tutto questo accadeva dunque nel ’54 con “Guernica” ma il cambiamen
to brusco di rotta si verifica subito dopo con i “Cantiper 13”, dove con un 
gesto perentorio vengono allontanate le tentazióni del testo e viene in scena 
la musica pura. Perché chiamare “Canti” una musica puramente strumen
tale?

Perché, pensando al modo in cui con Bruno avevo letto Webern, per me 
allora un suono isolato era un canto, un intero Lied.

Un suono unico canta quindi come in Webern cantano le singole note?
Proprio cosi: il titolo è Canti per 13 perché gli strumenti cantano ed il 

direttore d’orchestra canta con loro. In questa musica v’è anche un mio 
modo di intendere la serie: non uso il totale cromatico, ma due tronconi, 
l’uno di sette intervalli, l’altro di cinque. La composizione è divisa in due 
tempi: nella prima pratico un tentativo di costruzione orizzontale, appunto 
un canto. Nella seconda riprendo invece lo studio sui ritmi spagnoli, una 
danza.

Ancora la suggestione di Lorca, dunque.
Si, ma al tempo stesso agivano anche i ricordi della musica rinascimen

tale, di Giovanni Gabrieli. Spesso alla fine delle sue composizioni passa dal 
ritmo di quattro quarti a quello di tre quarti (naturalmente indicati da 
prelazioni), creando cosi una transizione dal canto alla danza, spesso 
alleluiatica finale.

H ai parlato spesso della tua intolleranza verso un’applicazione rigorosa 
della tecnica seriale alla quale ti sottraevi mettendo in pratica le indicazioni 
di Scherchen; ora io vorrei chiederti: prescindendo dal fatto che si usi la serie 
completa o frammenti di essa, la tecnica seriale intesa come una forma più 
rigorosa di controllo dei materiali, ti sembrava allora una necessità storica?

Tu parli di un uso della serie con riserva, io parlo invece di un uso della 
serie con fantasia libera. Bruno ed io eravamo perfettamente convinti di 
questa necessità. Da analisi delle opere di Schoenberg, per esempio le 'Varia
zioni op. 31, risulta che l’uso delle serie non segue mai la numerica schema
tizzata da Leibowitz e da tanti geometri catastali della musica. Lettere di

27



Nono

interpreti, di Kolisch e di Steuermann, interrogano Schoenberg su possibili 
errori “seriali” in sue partiture non consequenziali alla sopracitata numerica 
schematizzata. La risposta di Schoenberg chiarisce la sua fantasia libera: 
più o meno (non ricordo a memoria) dice: «E possibile che voi calcoliate 
in un momento un dato suono della sene, ma in quel momento ho sentito
altre fantasie compositive». . . .;

In questo infrangere la rigidezza della tecnica seriale c e un atteggiamen
to particolare che vorrei che tu mi spiegassi: vorrei anzi chiederti come la 
mettiamo con un compositore come Bartók, che in quegli anni so che era 
centro della tua attenzione. Lui disse una volta che mai avrebbe impiegato la 
tecnica seriale; noi sappiamo tuttavia che i suoi componimenti sono spesso 
redatti con un rigore strutturale capace di trarre da un materiale dato, anche
minimo, formidabili conseguenze. . . . . . .  « .

Decisivo secondo me è l’attimo nel senso del rilkiano Augenbhck , 
ovvero l’attimo in cui succede qualcosa di inaspettato, e qui si inserisce la 
grande lezione di Bartók, le cui opere Bruno ed io studiavamo negli anni 
’47 ’48 e ’49, con grande ammirazione. D ’altronde anche Varese dice che si 
devono contìnuamente rompere le regole preesistenti e che bisogna mancare
di rispetto alla tradizione, e sperimentare. ,. .

Abbiamo parlato dei protagonisti della musica del Novecento, di Varese, 
della scuola di Vienna, di Bartók, un nome però non è mai venuto fuori, 
quello di Stravinskij. Cosa significa questo, una totale sordità da parte tua
nei confronti di Stravinskij? .................  . . c . . ..

Una totale sordità no, ma negli anni di cui stiamo parlando Stravinski) 
cercava di usare anche la dodecafonia come nuovo vestito. Secondo me e 
miseramente fallito in questa sua “moda” . A Venezia ci furono alcuni 
incontri tra me e Stravinskij, che ricordo con grande rispetto. Ma una cosa e 
il rispetto, un’altra la critica e la reazione istintiva. Ammiravo Les noces 
piuttosto che la Sagra della primavera. Ti sembrerà strano, ma e cosi.

A dire il vero non mi sembra strano affatto: i compositori rivolgono ai 
solito la loro predilezione alle “Noces”, anche Ravel, ho letto recentemente 
da qualche parte, considerava “Les noces” il capolavoro di Stravinskij.

Questo non lo sapevo, ma non devi dimenticare che quando a Darmstadt 
arrivarono Messiaen e Boulez, l’analisi loro della Sagra della primavera 
diventò una specie di testo sacro. Les noces venivano invece considerate a un 
livello diverso, non dissimile da quello sul quale si collocavano le opere di
Bartók. ,. . ,.

A proposito di Bartók, ricordo benissimo di aver sentito dire in quegli
anni (mi sembra da Adorno) che non si poteva ascoltare musica piu volgare 
della sua Mi sembrava e mi sembra tutt’ora di sentire in quella banalità 
un’eco della tragica vita di Bartók, esule nella sua patria come il giovane 
Lukàcs. Non se ne parla molto ma è un’altra storia allucinante: all Istituto 
Lukàcs di Budapest sono custoditi migliaia di fogli non ancora studiati. 
Ogni anno vengono pubblicati due o tre volumi di inediti. Recentemente e 
stato tradotto in italiano e pubblicato a cura di Massimo Cacciari il diario 
che Lukàcs scrisse nel 1911. Un diario veramente tragico, nel quale si sente 
come la condizione dell’esule nella propria patria, unitamente a altre dispe- 
razioni, fosse diventata insostenibile: l’unica soluzione risultava il suici-
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dio (cosi fu per amiche e amici suoi). In queste pagine Lukács tenta 
drammaticamente di spiegare perché non si è suicidato. Queste ansie che 
scuotono e sconvolgono i pensieri, che tormentano l’anima, che spaventano 
e spesso deprimono duramente, assumono in certe ore della storia, come 
quella cui accennavo, e come altre oggi, un’evidenza disperata e implacabi
le: la possibilità, i tentativi di vita. Guai ai falsi ottimismi, alle misere 
positività.

Si, ma malgrado tutto continuo a non capire come mai, essendo tu cosi 
affascinato da queste rotture del pensiero, da questa ansia tragica che sospin
ge comunque in avanti chi va alla ricerca di qualcosa, potessi sentirti cosi 
distante dal travaglio intellettuale di Stravinsky. Comprendo che lo Stravin
sky seriale, come diceva Dallapiccola, ti potesse sembrare in fondo un abile 
colpo di mano, ma il travaglio invece che lo scuote all’indomani del successo 
strepitoso della “Sagra della primavera e che lo induce ad una sorta di 
implacabile autolimitazione — fino ad arrivare alla frugalità sublime delle 
“Noces”, per proseguire verso l’ascetismo neoclassico, la cui levigatezza è 
come uri velo sotto il quale si agitano fantasmi tragici -  non è forse un degno 
esemplo di quelli che tu chiami sbandamenti del pensiero capace di rinuncia
re alle proprie certezze?

Può darsi ma, sai, io sono estremamente passionale, anche e spesso 
fazioso, e molto. A quell’epoca provavo un amore enorme per quei con a 
cappella, splendidi come tutti i suoi cori, nei quali Schoenberg ironizza su 
Stravinskij, presentandolo travestito alla Bach, con parrucca.

Si può dire quindi che vedevi Stravinskij attraverso la descrizione musica
le che ne dava Schoenberg.

Si, certo.
Ma gli incontri personali dove e quando avvennero ? A Venezia, suppongo.
Si, ci incontrammo a Venezia. Stravinskij era a Venezia in occasione del 

Canticum sacrum e del Monumento a Gesualdo. Siamo stati a colazione 
insieme e con me c’era anche Nuria.

Lui sapeva che Nuria era la figlia di Schoenberg?
Ma si, si erano già conosciuti prima a Los Angeles. Con noi c’era anche 

Nikolas Nabokov, il suo grande amico. Io ero seduto proprio accanto a 
Stravinskij, abbiamo parlato sempre, mangiando pochissimo ma bevendo 
molto. La conversazione, per me interessantissima, verteva sul concetto del 
tempo. Sul rapporto tra una musica in cui il tempo si basa sulla pulsazione 
del sangue, che doveva essere una specie di denominatore comune, come la 
praticava Stravinskij, e una musica, invece, nella quale il tempo non unitario 
poteva essere inventato attraverso sovrapposizioni di altri tempi, di altre 
componenti, un tempo dunque liberato dalla fisicità naturalistica e folclori
ca, con riferimenti a vari spazi, piani, spettri acustici. . . .  , .

Che tipo di interesse ti sembrava che avesse nei confronti della musica dei 
compositori piu giovani? A giudicare dalle conversazioni con Robert Craft, 
dove parla dei lavori di Stockhausen, sembrava piuttosto informato.

Non molto, penso. Di mio conosceva solo il Canto sospeso e si era fissato 
solo su due o tre compositori.

Dove lo aveva sentito il “Canto sospeso ?
Non lo aveva ascoltato, ma conosceva la partitura. Questa conversazio-

29



Nono

ne, ora rievocata, mi fa venire in mente l’incontro con Sostakovic. Mi 
trovavo a Mosca, impegnato in uno dei tanti tentativi per avere Jurij 
Ljubimov, il geniale regista del Teatro della Taganka, per la regia di Al gran 
sole carico d ’amore. Mi venne il desiderio di incontrare nuovamente Sosta
kovic. Per quanto non stesse bene ci ricevette nella sua dacia, Ljubimov, 
Volkov, Giulia Dobrovolskaja e me. Li trascorremmo sei ore parlando di 
Webern, di Boulez, di Cage, di Stockhausen e dei giovani musicisti russi, 
con molta vodka. D ’un tratto si alzò e mi accompagnò al suo pianoforte; sul 
leggio c’era, incompiuta, la musica della Sonata per viola e pianoforte. Fu 
come un segnale segreto, un addio che stava dandoci. Dopo sei mesi mori.

A quella visita hai detto che partecipò  ̂anche Volkov; cosa pensi delle tesi 
sostenute nel suo discussissimo libro su Sostakovicf

Le condivido sapendo che la tragedia di Sostakovic è molto più 
profonda. Mi sembra, ascoltando le sue sinfonie -  tranne l’ultima -  di 
sentire la grande tragedia di un musicista che vive e trascrive il vuoto (Stalin 
- Zdanov). Mi sembrano sinfonie scritte come musica da film (e Sostako
vic ne ha scritta tanta, tipica del nefasto “ realismo socialista”); questa 
impressione invece scompare ascoltando la sua musica da camera, special- 
mente gli ultimi quartetti, le liriche di Michelangelo e i canti ebraici, nei 
quali avverto una formidabile interiorità chiusa in se stessa come in una 
fortezza.

Vorrei ora tornare alla tua musica, agli “Incontri”, in particolar modo, 
che seguono i “Canti per 13” e sono nuovamente un’opera strumentale.

In questa musica uso il totale cromatico, cioè tutti gli intervalli.
Sarebbe dunque una “Allenintervallenreihe” come nella “Suite lirica” di 

Berg?
Si, ma non si trattava di una serie, bensì di un procedimento, di un 

catalogo di intervalli che negli Incontri vengono continuamente stravolti 
mediante un procedimento che già allora chiamavo positivo e negativo. Il 
positivo era la durata ed il negativo la pausa uguale a quella durata. Veniva a 
crearsi un gioco di spostamento dei valori dei suoni per cui gli attacchi e la 
fine dei suoni mandavano all’aria ogni possibile meccanicità seriale. Un vero 
divertimento per me provare come elementi che potevano essere sistematici 
e sistematizzanti venivano stravolti completamente. Nulla a che vedere con 
un presunto puntillismo. Anche in questa musica tanti Lieder (echi - 
presenze - assenze). Negli Incontri ho anche usato in modo apertamente 
schematico il procedimento a specchio, perché m’interessava moltissimo la 
proiezione retrograda, cosi spesso presente non solo nella musica ma 
anche nella pittura dei fiamminghi, in certe rotture prospettiche del Tinto- 
retto, in Pollock, in Vedova, in Burri. Non si tratta di pura tecnica, quanto 
di uno di quei pensieri di diverse prospettive simultanee, non unitarie, che 
continuano, a ondate, nella storia. Dal punto di vista musicale a me interes
sava provare altre funzioni degli attacchi, della fine, delle qualità dei suoni 
in sovrapposizioni differenziate, anche pausate, che alterano banali conse
quenzialità. Gli stessi problemi, un divertimento di vario pensiero composi
tivo, se vuoi, ci sono anche nel Canto sospeso. Ma qui funziona il testo come 
altro materiale fonetico-acustico, oltre alla provocazione semantica iniziale. 
Solo dopo, nello Studio elettronico di Milano ed ancora di più in quello
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live electronic di Friburgo, mi sono reso conto di quello che speravo di 
ottenere in certe parti corali del Canto sospeso. Spesso usavo una dinamica 
forte al soprano ed una piano al basso, col risultato che praticamente uno 
eliminava l’altro. Ricordo una lunga, difficile discussione con Ligeti a 
Venezia su questo punto. Ma, come ti dicevo prima, solo molto dopo ho 
capito che sotto questo problema urgeva in me una pratica spaziale. Avrei 
avuto bisogno, allora, che il forte fosse da un lato di una sala, e il piano da 
un altro, in modo che si potessero combinare e sentire perfettamente. 
Anche da questo punto di vista il Canto sospeso contiene ancora “misteri” 
compositivi nascosti, e tuttora non analizzati o non analizzabili.

Una risposta agli infiniti problemi che quest’opera ha suscitato, e mi 
riferisco agli interventi ormai storici di Stockhausen e di Mila, potrebbe oggi 
trovare argomenti veramente nuovi, ma ora vorrei chiederti: che effetto tifa  
parlare di quest’opera che il pubblico considera il tuo capolavoro f Te lo 
chiedo perché talvolta c’è un po’ di riluttanza da parte degli autori ad 
accettare questa super-qualifica appioppata a uno dei loro lavori. Tu lo sai 
benissimo infatti che per molte persone sei l ’autore del “Canto sospeso”.

Si, lo so ed è abbastanza inquietante. Tante volte ho pensato che per 
molti è come se fossi morto dopo e quindi non avessi più fatto nulla. 
Peggio per loro. L ’effetto superficiale del Canto sospeso è stato forse deter
minato, almeno in parte, da una lettura tipicamente ideologica. Non tanto 
dall’ascolto della musica. I testi, quei frammenti di lettere, hanno favorito il 
“comodo ideologico” , l’“ incapacità analitica” . Mario Bortolotto e Massimo 
Mila hanno ascoltato. Studi analitici sul Canto sospeso ne ho letti molti anni 
dopo, soprattutto qui in Germania. Il famoso saggio La linea Nono di 
Massimo Mila costituisce un contributo ascolto-lettura-analisi rarissimo 
nella critica italiana, e l’inizio di un rapporto di profonda amicizia.

Sono convinto che perdurano tuttora “misteri” compositivi anche per 
troppa sordità giornalistica, difficoltà esecutiva e misteri veri in quanto tali.

Nel secondo episodio, solo orchestra, del Canto sospeso, un cluster si 
apre lentamente con tutti i dodici suoni che si sovrappongono con e senza 
strumenti a percussione, creando cosi un vero e proprio Klangfeld (campo 
armonico). Nell’episodio ottavo, dopo l’addio alla madre, strumenti a fiato 
e timpani sono composti con il principio dell’alternanza del positivo e del 
negativo, della quale parlavo prima: agglomerati di suoni si compongono e 
si scompongono. Una lacerazione del pensiero, della musica e dei sentimen
ti che io sento vicinissima a Varèse. Vi sono parti corali che ricordano cori 
lontanissimi, echi, intuizioni, delle quali ora posso dire -  dopo l’esperienza 
del Diario Polacco n. 2, del Prometeo e delle Risonanze erranti -  che sono 
dei cori “sospesi” in attesa dei Caminantes... Ayacucho, 1987, eseguito in 
aprile a Monaco con live electronic.

Il disvelamento quindi di taluni segnali nascosti in quest’opera è arrivato 
quasi 30 anni dopo, quando sei entrato in possesso di strumenti nuovi che ti 
consentivano di mobilitare le sorgenti sonore nello spazio e di ottenere quello 
che nel “Canto sospeso” è ancora allo stato virtuale. Complessivamente però 
credo che sia stato bene cosi, per te, perché in fondo sei stato identificato con 
un’opera importante della tua produzione. Pensa al risentimento di Ravel 
che continuava ad essere considerato l ’autore della “Pavane pour une infante
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défunte”, o a Bartók, che dovette arrivare a proibire l ’esecuzione di un suo 
quintetto giovanile, al quale si continuava ad affidare la sua immagine 
anche dopo aver scritto dei capolavori.

Tu parli del Canto sospeso e lo definisci un’opera celebre, sarà. E 
eseguita di rado, esistono solo incisioni su nastro. Da anni continuano ad 
arrivarmi lettere da vari paesi del mondo, mi si chiede di indicare la casa 
discografica e il numero del disco e io devo rispondere: spiacente ma non è 
inciso su disco. Curiosa “mitologia” !

Il “Canto sospeso” rappresenta però anche l’inizio di un nuovo ciclo 
triadico; esso apre infatti la serie delle tue grandi opere corali: “La terra e la 
compagna”, i “Cori di Didone” e “Sarà dolce tacere”. Queste opere corali 
vengono considerate insieme al “Canto sospeso” uno dei contributi più 
originali che tu hai dato alla musica contemporanea. Nell’uso dei cori, nel 
modo di usare le voci, mi pare che venga fuori perentoriamente l’eredità 
degli studi fatti a suo tempo con Bruno Maderna, quella lunga e quotidiana 
pratica con le partiture dei maestri della polifonia classica.

Mi è particolarmente difficile parlare di questi cori perché ciascuna di 
queste composizioni ha una motivazione molto particolare, molto intima, 
che tocca non tanto i segreti della composizione quanto i segreti della vita. 
A quel tempo amavo molto Pavese, Ungaretti e Machado.

Sarà dolce tacere è dedicato a Bruno Maderna per i suoi quarantanni : la 
dedica a Bruno, e Pavese che parla della vita, dell’uva, del vino, della quiete 
della campagna nella quale a un certo momento sarà dolce tacere. Questo 
silenzio della natura che fa ascoltare suoni, voci che la natura genera, spesso 
violentati e dimenticati.

I Cori di Didone sono dedicati a Wolfgang e a Helia Steinecke, in 
riconoscenza per tutto quanto hanno fatto per la musica nell’Europa del 
dopoguerra; c’è insieme anche un’altra dedica rivolta a pittori e a poeti 
suicidi: Majakovskij, Esenin, Gor’kij, Pollock. Ungaretti: ho ancora nelle 
orecchie la sua voce; aveva un modo particolare di usare le consonanti, le 
tirava in lungo, mentre le vocali erano delle scivolate. Ne conseguiva una 
strana esasperazione degli aspetti fonetici più anticaratteristici dell’italiano, 
e da tutto ciò risultava come una tragedia esasperante che ritrovo nella sua 
poesia e nella lacerazione e nella tragedia di Didone.

Para Silvia, su testo di Machado, è scritta per il primo compleanno di 
Silvia, la mia prima figlia. Machado parla della primavera che finalmente è 
giunta, di qualcosa di nuovo e di alleluiatico che è nato perché era scritto 
che nascesse, ma non si sa né come, né quando. Ne La terra e la compagna 
ho seguito invece, relativamente al testo, un altro criterio. Due poesie di 
Pavese: le ho interpolate fra loro in modo da combinarne una terza. Sai già 
che i testi hanno per me una grande importanza, li uso come provocazione, 
un’illuminazione. Cosi anche questi di Pavese hanno una loro storia 
particolare, sia dal punto di vista dell’uso degli intervalli, sia sul piano 
generale della composizione, dei timbri, delle tensioni. In Para Silvia ho 
usato una tecnica di continua istintiva scelta tra intervalli possibili, non 
serializzati. Di volta in volta sceglievo una delle possibilità, non escludendo 
le altre, ma sentendo e svelando le altre. Ne risulta un continuo aprirsi di
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varie combinazioni impreviste e per me sorprendenti. Un continuo rincor
rersi, rivelare svelando.

Nei Cori di Didone le vibrazioni dei piatti e quelle delle voci si confon
dono, specialmente con le vibrazioni delle consonanti. La voce di Ungaretti 
era stata per me una grandissima lezione musicale. Ero già stato negli studi 
elettronici, quello concreto di Schaeffer a Parigi, quello di Stockhausen a 
Colonia e naturalmente quello di Milano, ma ancora non sentivo l’urgenza 
di quei mezzi. Mi pare che i Cori di Didone presagiscano già altre possibi
lità. Le oscillazioni dei piatti differentemente intonati agiscono praticamen
te come generatori di frequenze, e con le voci pare talvolta siano modulabili 
con modulatore ad anello, filtrate, sommate, sottratte. Sarà dolce tacere, 
con le sue otto voci (quattro contro quattro), ricorda Andrea e Giovanni 
Gabrieli, tanto studiati proprio con Bruno.

Il problema della mobilità spaziale delle voci è presente anche in Para 
Silvia: i sette soprani si dispongono sul podio lontano l’una dall’altra 
cosicché i suoni si muovono, si rincorrono, si ricompongono nello spazio 
come provenienti da fonti acustiche, da altoparlanti diversi e lontani tra 
loro. Sarà dolce tacere echeggia le due cantorie di S. Marco.

Per me è molto interessante che tu dica che nelle opere corali c’erano delle 
virtualità che si sarebbero espresse tanti anni dopo con l ’ausilio degli stru
menti elettroacustici, però hai anche detto che c’erano qua e là, specialmente 
nei “Cori di Didone”, presagi piu o meno consapevoli di un mezzo che 
potesse aggiungersi a quelli tradizionali. Quando si entra negli anni Sessanta 
-  e la nostra rievocazione è giunta ora a questo punto -  compare nel tuo 
repertorio anche il nastro magnetico. Prima però di parlare di questo nuovo 
strumento, che poi accompagnerà abbastanza regolarmente i tuoi componi
menti degli anni Sessanta, vorrei che indugiassimo un poco su un lavoro del 
1959, il “Diario polacco”. E qui, infatti, che si produce una saldatura 
piuttosto interessante tra impegno ideologico e vocazione tecnologica, met
tendo insieme ragioni che di solito si oppongono. Attraverso quali misteriosi 
fili si tesse questo intreccio?

Anche qui sono in difficoltà a darti una risposta netta; proprio per come 
è stata ambiguamente o malamente intesa tutta una parte del mio lavoro. 
Perché no? Non vorrei dire certe cose partendo da quello che sono oggi; 
cercherò quindi di controllarmi al massimo per non dire alcune cose che 
sostengo oggi e che allora non dicevo.

Quanta circospezione! In fondo questa è una buona occasione per fare 
chiarezza: bisogna approfittarne !

Certo. In fin dei conti La victoire de Guernica ha rappresentato in un 
certo momento uno sbandamento, e con la parola sbandamento io ho 
sempre inteso degli innamoramenti. Sono momenti nei quali si perde, per 
fortuna, il senso della continuità e dell’equilibrio. Tu sbandi e scopri altro, 
tanto altro: questo per me è l’innamoramento. La victoire de Guernica fu 
allora uno sbandamento nato come reazione contro quello che accadeva a 
Darmstadt: sempre più formule ripetitive sterili, suprema esaltazione del 
“razionale” unificante. Questo tipo di intolleranza mia è già percepibile 
negli Epitaffi per Garcia Lorca. Ma è possibile che nel Diario polacco n. 1 
sia più evidente. Era il mio primo viaggio in un paese socialista e nella
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Polonia di allora si vivevano, dopo la chiusura staliniana, gli anni di Gomui- 
ka (1958). Il festival dell’autunno di Varsavia si apriva allora alle musiche 
contemporanee. S’apriva a tanti incontri e scontri nuovi.

Avvenne l’incontro, destinato a trasformarsi in un’amicizia di grande 
significato, con Josef Patkowski, che stava creando a Varsavia uno studio di 
musica elettronica, e l’incontro con Lutosfawski, che ammiro moltissimo. 
Quel festival, con le sue aperture, fu una sorpresa per tutti i polacchi, per 
l’intero mondo orientale, per tanti. Naturalmente anche per me. La pratica 
possibile del superamento di limiti e della rottura di schemi rigidi, autoritari 
(in questo caso si trattava di un governo stalinista), le sensazioni violente 
che provai in Auschwitz, crearono in me come un vero sconquasso. Il 
contrasto fra un passato colmo di varie atrocità ed un presente in cui si 
schiudevano improvvise speranze: erano come note di diari, frammenti di 
sentimenti, sconvolgimenti, passioni che continuavo a raccogliere, a vivere. 
Mi scoprii a comporre musicalmente frammenti di tanti diari, con una 
tecnica-pensiero che ho usato, molto dopo, nel mio quartetto Fragmente- 
Stille, an Diotima, non sommando ma sottraendo, da diari, appunto.

Giusto un anno dopo, nel 1960, nasce, con l’“ Omaggio a Emilio Vedova”, 
il tuo primo lavoro elettronico. Questa volta sei entrato nello studio elettro
nico non più come visitatore, ma con l ’intenzione di servirti realmente di 
quelle attrezzature; come è avvenuto il passaggio dalla curiosità del visitato
re all’impegno operativo?

In maniera assolutamente spontanea; già altre volte ero andato nello 
studio di Milano, soprattutto quando lavorava Bruno. Un giorno mi fermai 
per provare, per studiare, soprattutto con Marino Zuccheri. Volevo sapere 
come funzionava lo studio e cosa vi si poteva fantasticare. Nello stesso 
tempo Scherchen aveva allestito a sue spese, nella sua casa di Gravesano, 
uno studio elettronico particolare, per studiare i nuovi problemi della 
diffusione musicale con la tecnologia non meccanica della radio. Pubblicava 
anche una rivista, i «Gravesanerblàtter», organizzava dei corsi, invitava 
fisici, ingegneri acustici e musicisti. Invitò spesso anche me, e in quelle 
riunioni conobbi, fra gli altri, Iannis Xenakis al quale mi legò allora un’ami
cizia molto fervida. A Gravesano Scherchen aveva inventato un altoparlante 
girevole, un altoparlante composto da molti altoparlanti: una specie di 
prisma che ruotando in vario modo proiettava i suoni. Si trattava di un’idea 
che allora fu sottovalutata, ma che era invece piena di grandi intuizioni 
perché superava il principio della fonte acustica fissa, determinando sovrap
posizioni e riverberazioni che si sommavano le une alle altre. Cosi per un 
certo periodo studiai a Milano e a Gravesano.

Negli incontri che avevi avuto con lui, Varese non ti aveva mai parlato 
della musica elettronica? Per lui, come sai, si trattava quasi di un’ossessione.

Si, me ne aveva parlato, credo nel ’58.
Il ’58 è l ’anno del “Poème électronique”, composto per arredare acustica- 

mente il Pavillon Philips della Expo di Bruxelles, ma negli incontri preceden
ti cosa ti diceva di quella musica elettronica nella quale era quasi l ’unico a 
credere?

Si lamentava sempre della inadeguatezza degli strumenti elettronici rispet-
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to alle sue intuizioni. E mi parlava degli strumenti inventati dai futuristi.
Gli intonarumori di Luigi Russoio?
Si, e mi parlava anche di una discendenza italiana da parte del padre.
Infatti. Il padre era di Pinerolo e Varèse trascorse alcuni anni della sua 

infanzia a Torino, dove ricevette le prime lezioni di musica da Bolzoni.
Mi affascinò la sua grande fantasia intuitiva e creativa, ma come trattenu

ta e compressa in lui per i limiti degli strumenti tecnologici che aveva allora 
a disposizione. Questo si avverte nel Poème électronique del ’58. Con 
Déserts Varèse riesce a creare un autentico capolavoro, purtroppo minaccia
to oggi dal cattivo stato di conservazione del nastro.

Oltre agli esempi di Varèse, quando tu hai composto l’ “Omaggio a 
Vedova” esistevano già altri componimenti elettronici e fra questi un capola
voro come il “Gesang der Jünglinge” di Stockhausen; tu conoscevi bene 
questo lavoro?

Ma certo, Stockhausen ed io per una decina d’anni abbiamo vissuto 
un’amicizia straordinaria. Tante lettere, ci incontravamo a Darmstadt, ab
biamo fatto bellissimi viaggi insieme, lui, io, Nuria e Doris. Il rapporto che 
avevo con lui era singolare: da un lato provavo un enorme rispetto per la 
natura, istinto e capacità musicale di Boulez e di Maderna, dall’altro ero 
affascinato dalla radicalità scientifico-razionale che assillava Stockhausen, 
che lo induceva a continue sperimentazioni con materiali che spesso non 
potevano essere materiali ma già pensieri. Avvertivo in lui una natura 
musicale diversa, della quale il Gesang der Jünglinge è una delle espressioni 
piu geniali. Ma non si deve dimenticare che già esisteva la Musica su due 
dimensioni di Maderna realizzata, grande intuizione e anticipazione, con 
Severino Gazzelloni, versione 1952, poi versione 1958. All’Università di 
Bonn insegnava allora fisica il professor Mayer Eppler. Fu lui a darci le 
prime nozioni di fisica acustica: Maderna, Stockhausen ed io siamo stati 
alcune volte alle sue lezioni (Stockhausen le frequentò a lungo); insegnava 
anche la teoria dell’informazione. Dal ’52 in avanti il professor Mayer 
Eppler tenne regolari corsi anche ai Ferienkurse di Darmstadt.

Un anno dopo l’esordio elettronico dell’“Omaggio a Emilio Vedova” 
viene in scena il tuo amico Ripellino con “Intolleranza 1960”. Un’azione 
scenica in due tempi su un’idea di Ripellino con testi di Ripellino, Brecht, 
Césaire, Majakovskij, Eluard, Sartre ecc. Qual è l ’idea di Ripellino, da cui 
parte quest’opera cosi dirompente con la quale vengono alla luce quelle 
ossessioni teatrali che ti eri costruito meditando sulle esperienze di Mejer- 
chol’d e di Piscatori

Iniziò tutto dal mio entusiasmo per il teatro di Mejerchol’d e di Piscator. 
Mario Labroca, che dirigeva allora la Biennale, mi invitò a scrivere, in tre 
mesi, un’“opera” . Era un’occasione unica. Mi rivolsi a Ripellino con la 
massima insistenza, chiedendogli di scrivermi un testo per un teatro spaziale 
dopo Mejerchol’d e Piscator. Ripellino accettò. Mi spediva il testo man 
mano che lo scriveva. Ogni quattro o cinque giorni ricevevo suoi fogli, li 
leggevo e ne restavo perplesso: non vi trovavo una capacità creativa adegua
ta a quanto i suoi libri sapevano stupendamente evocare. Fui costretto a 
inventarmi, quasi improvvisandolo, un collage di vari testi. La dizione “su 
un’idea di Ripellino” nel titolo voleva testimoniare la gratitudine a lui per
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avere contribuito al mio entusiasmo. Ripellino non la prese molto bene, si 
senti tradito: che vuoi, sono gli incidenti classici che capitano tra composi
tore e librettista, ammesso che la parola librettista abbia un senso in un
contesto del genere. , T ' -j -

Un antecedente: il mio primo viaggio a Praga nel 58. Li vidi pe 
prima volta la famosa “Lanterna magica” e conobbi 1 architetto che aveva 
inventata, Josef Svoboda, e il regista Radok. Quando Labroca mi propose 
di scrivere Intolleranza 1960 gli chiesi subito di invitare Svoboda e Radok 
perché volevo usare la tecnica della “Lanterna magica”, che consisteva in 
proiezioni simultanee, a colori e no, da vari proiettori su sipari in movimen
to di forme diverse. A Praga c’era stato anche un incontro-scontro all U- 
niòne dei Compositori; la mia musica era stata rifiutata in nome del reali 
smo socialista. Sicuramente a causa di quello scontro, quando giunse da 
Venezia la richiesta di collaborazione per Svoboda e Radok, la risposta del 
Ministero di Praga fu negativa. Decisi di rivolgermi a Paimiro Togliatti e gli 
scrissi una lettera nella quale gli esponevo tutto: la mia idea-proposta e il 
rifiuto di Praga. Continuavo a lavorare felice perché Bruno doveva dirigere 
la prima con l’orchestra della B .B.C. di Londra. Dopo circa un mese, mi 
arriva a Venezia una telefonata dal Ministero della Cultura di Praga: avreb
be mandato a Venezia Svoboda, non con Radok, ma con il regista Kaslik. fi 
cammino di Intolleranza 1960 subì vari intoppi e difficoltà. Il professor 
Siciliano, presidente allora della Biennale, cercò di censurarmi il testo. 
Svoboda aveva già preparato una sua impostazione di spettacolo-proiezioni 
senza aver visto né sentito ancora nulla. Le sue diapositive, che riproduce
vano frammenti di monumenti, di giardini, di palazzi di Praga, oltre a 
risultare gratuite rispetto a quanto scrivevo, finirono col suscitare dure 
discussioni. A questo punto entrò decisamente in scena Emilio Vedova, da 
me invitato a collaborare. Nel giro di tre giorni inventò e preparò lastre 
colorate, veri frammenti di splendida pittura, da usare nei proiettori al 
posto delle diapositive. Non fu facile, certo. Risultò teatro-azione scenica. 
Oltre, e altro, rispetto alle esperienze di Mejerchol’d e di Piscator. Le lastre 
colorate di Vedova venivano proiettate sui sipari in movimento di Svoboda, 
sipari di forme tonde, ovali, quadrate, rettangolari che si muovevano da 
destra a sinistra, da sinistra a destra, dall’alto in basso, realizzando percorsi 
visivi che occupavano tutto lo spazio del teatro; fonti sonore erano pure 
distribuite in tutto il Teatro La Fenice, in collaborazione con Marino 
Zuccheri e lo studio di Milano, con nastri registrati a quattro canali.

L ’idea di un teatro acusticamente e visivamente in movimento nello 
spazio nasceva dunque dal fervore veramente inaudito delle avanguardie 
russe, che avevano realizzato, nel più stupefacente dei modi, la congiunzio
ne tra rivoluzione e progresso. Rievocando queste cose Ripellino parla giu
stamente di una stagione unica, e ne parla con un’infinita nostalgia. A me 
pare che il tuo entusiasmo per quei progetti, audaci come utopie, sia vera
mente la via per comprendere la tua opera e il pensiero che la fa  nascere e 
l’alimenta. Proseguendo su questo cammino, che sempre più si rivela la 
storia di un’affinità elettiva scoperta e vissuta a tanti anni di distanza, vorrei 
arrivare ad un’impresa realizzata qualche anno dopo “Intolleranza 1960 . 
Penso alla tua collaborazione con Peter Weiss, l ’autore di quella “Istrutto-
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ria” per la quale tu scrivesti una musica di scena basata sull’impiego del 
nastro magnetico. Il brano, ben conosciuto anche attraverso i concerti, reca 
significativamente il titolo “Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz”. Mi 
sembra che l ’incontro e la collaborazione con un drammaturgo della statura 
di Peter Weiss valgano la pena di essere rievocati.

Fu Erwin a provocare l’incontro tra Weiss e me. Piscator lo avevo 
conosciuto, subito dopo il suo rientro in Germania, al termine di un 
concerto alla Radio di Amburgo, nel 1954, nel quale Bruno aveva eseguito 
anche musiche mie. Mi trovai improvvisamente davanti uno dei personaggi 
che maggiormente avevano ispirato la mia immaginazione. Gli chiesi, tra 
l’altro, di poter finalmente leggere il suo libro Das politische Theater che era 
stato pubblicamente bruciato dai nazisti, ed era quindi introvabile. Piscator 
me lo fece avere. Peter Weiss aveva appena scritto L ’istruttoria, sui docu
menti del processo di Francoforte contro i nazisti responsabili dei massacri 
di Auschwitz. La prima era fissata a Berlino, alla Volksbiihne, proprio con 
la regia di Piscator, il quale propose a Weiss di chiedermi le musiche di 
scena per L ’istruttoria. Era autunno, Weiss era venuto al mare vicino a 
lesolo come un tipico solitario intellettuale nordico. Lo incontrai sulla 
spiaggia insieme alla moglie, Gunilla Palmastierna, scultrice che collaborava 
con lui come scenografa.

Ma tu conoscevi già le sue opere ?
Si, avevo visto Marat-Sade e mi ero già procurato tutti i suoi libri. A 

quel primo incontro sulla riva del mare ne seguirono molti altri, anche nello 
studio di fonologia della Rai a Milano, dove Weiss venne con Piscator per 
ascoltare i vari nastri magnetici composti. A Berlino, alla Volksbiihne, 
c’erano, distribuiti nello spazio (a destra, a sinistra, in scena, sul soffitto) 
numerosi altoparlanti e, fatto davvero singolare, c’era anche un altoparlante 
in una cabina sotto il pavimento della sala, quindi sotto il pubblico. Usando 
la dinamica fino al massimo e frequenze in registri bassi, il pavimento stesso 
tremava, e il pubblico, su di esso, pure. Ne derivò una possibilità acustico- 
musicale di coinvolgimento emotivo superiore a qualsiasi immaginazione. 
Frequenze molto basse, dinamiche violente, continue si propagarono non 
come se provenissero dal fondo della terra ma come se fosse la terra stessa a 
generarle.

Da L ’istruttoria molti ricordi molto cari: si trattò di uno di quegli 
avvenimenti rari che fanno nascere una comunanza di passioni, di intenti, di 
prospettive. Weiss, Piscator ed io eravamo diventati amici e ci si trovava qui 
a Berlino, spesso a casa di Piscator, per serate-notti interminabili, indimen
ticabili. Piscator mi trasmise i ricordi ancora vivi e palpitanti di quegli anni 
’20 e ’30 di Weimar, che costituiscono uno dei miei fondamenti. Si parlava, 
si discuteva, si “utopizzava” e si facevano delle incredibili bevute. Scher- 
chen, Schoenberg, Piscator: tre giganti della grande cultura della splendida, 
tragica Berlino della Repubblica di Weimar.

Con le musiche di scena per “L ’istruttoria” di Peter Weiss siamo arrivati 
al 1965 ; abbiamo però trascurato, per seguire la tua passione teatrale, i lavori 
che seguirono “Intolleranza 1960”, tra i quali ce ne sono un paio, I canti di 
vita e d ’amore” e “Canciones a Guiomar”, che mipaiono scaturire da un ispi
razione alquanto diversa.
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Già ti ho detto che i miei lavori procedono secondo cadenze non risolte, 
che li raccolgono in gruppi di tre o quattro. Questa frattura, questo muta
mento è ancora più evidente dopo una composizione teatrale. Dopo 
Intolleranza 1960 c’è stato un mutamento con 1 Canti di vita e d amore e 
con Canciones a Guiomar, dopo Al gran sole carico d amore le Sofferte onde 
serene e il Quartetto. Potrei dire, con Schoenberg, che al termine di ogni 
lavoro desidero piu che mai respirare l’aria di altri pianeti. Quando mi 
chiedono se ho cambiato idea, mutato indirizzo eccetera, dico di si. Spero 
di cambiare ogni mattina quando mi sveglio, di continuare nel diverso. 
Concetti come continuità e coerenza sono per me di una banalità incredibi
le; la continuità ce l’hai malgrado, spesso contro te stesso, malgrado ogni 
violenza di sconquassi. Per me sono anche i silenzi e i pianissimi di Polifoni
ca-Monodia-Ritmica, dei cori a cappella, del Canto sospeso e del Quartetto; 
oppure le corone e le battute vuote di Bellini (Preludio della Norma o del 
Pirata, cosi mal eseguiti); i pianissimi del Requiem di Verdi o di Musorg- 
skij, di Webern; le indicazioni di articolazione con le quali Wagner accom
pagna il canto di Wotan nella scena dell’addio a Brunilde, che non è altra da 
lui, ma una parte di se stesso che deve punire.

Dopo ogni composizione sento in me un’ansia terribile, rimettere tutto 
in discussione, tempi anche lunghi di depressione.

E come avvenne questo sentimento di rottura all’indomani di “Intolle
ranza 1960”? Come, questo impulso, si tradusse in quelle due nuove opere?

Fu l’innamoramento improvviso per la poesia di Antonio Machado, il 
monito di G. Anders su Fliroshima, l’amore per Pavese. Un innamoramen
to iniziato altrimenti già prima, con España en el corazón.

Ma cosa vuol dire il termine innamoramento? Capisco che non si tratta di 
una persona; qualche volta può anche essere cosi, ma non è questo il 
problema. E ’innamoramento di cui tu parli produce esperienze, fantasmi, 
utopie; è un innamoramento che si innamora continuamente di altre possibi
lità, di altre visioni, una specie di approccio passionale alle proprie utopie.

Si. Utopie che diventano obsolete o crollano completamente. Sbanda
menti e sconquassi che nascono da altri innamoramenti: vive in me un certo 
ottimismo, proprio per i continui dubbi, incertezze, illuminazioni.

Quella volta però il testo di Machado produsse un innamoramento sere
no, una passione alquanto filtrata e sorridente rispetto all’atmosfera infera di 
“Intolleranza” .

Forse è cosi: Guiomar è anche un elemento che per me, fisicamente e 
spiritualmente, è essenziale. L ’acqua, il mare. Il testo di Machado in Guio
mar è tutto un testo sul mare, e questo elemento accompagna la mia musica, 
la mia vita. Nei Con di Didone, per esempio, dove sembra giungere come 
un’eco della voce di Ungaretti e propagarsi attraverso le oscillazioni dei 
piatti, i suoni prolungati-ondulati del coro. Forse, a volte, talmente eviden
te, quasi da intricarmi, sperdendomi.

Non credo che la presenza del mare debba mettere un musicista a disagio, 
se cosi fosse Debussy uvxebbe dovuto uxxossixe ixi coxitixiuuzioxie.

Già, Debussy: amo profondamente La mer. Oppure quel famoso accor
do di Si bemolle minore dell’inizio del terzo atto del Tristano: è il mare, il
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mare che continua con ondate lunghissime e in mezzo c’è il silenzio, il 
silenzio di Tristano, il silenzio di Isotta.

Ma io te ne parlo proprio per questo: perché si tratta di un elemento 
enormemente stimolante per i musicisti. Debussy ne era letteralmente osses
sionato, e non solo ne “La mer”: l ’elemento marino penetra e respira quasi in 
ogni sua partitura ed acquista l ’evidenza eterna ed enigmatica della vita 
stessa.

Le tue parole mi invitano. L ’anno scorso in agosto, nel momento del 
più gran caldo, quando tutti fuggivano verso il mare, verso il sud, ho scelto 
un mare diverso. Sono andato verso la parte più a nord della Groenlandia, 
con una piccola nave che portava pochi e solitari passeggeri. Per dieci giorni 
abbiamo navigato tra iceberg enormi, di fronte al grande ghiacciaio che si 
prolunga dal Polo Nord, che è la madre di tutti gli iceberg. Le notti erano 
quasi luminose come il giorno e quando i radi passeggeri andavano a 
dormire me ne restavo finalmente in silenzio davanti al mare, ai suoi colori, 
e alla Stella Polare. Quel mare cosi particolare non era né gelido, né 
oscuro, ma una trasformazione continua tra colori indescrivibili filtrati tra 
le nubi, tra gli iceberg. Quello spettacolo non aveva nulla a che vedere con 
quello che si legge nei libri: fantasmi bianchi, scuri, grigi e blu scuro si 
muovevano, diventando lentamente luci di un verde smeraldo, di topazio 
mai viste. Altro di indimenticabile: i suoni, le esplosioni violentissime che si 
udivano quando dai ghiacciai si staccavano, spezzandosi, gli iceberg. Sarà 
un puro caso, ma mi ero portato la partitura di Arcana di Varèse per 
studiarla ancora, e mi trovai cosi a sentirla nella violenza della natura. Miei 
diari di viaggi sono anche le partiture che mi accompagnano: Thomas Tallis, 
Striggio, de Victoria, Varèse, Kurtàg, Lachenmann, Schnittke e tanti altri, 
giovani e antichi, diventano per me altrettanti diari, scoperte, frammenti.

Ieri ho letto su un settimànale tedesco un’intervista che ti è stata fatta 
proponendoti le domande che a suo tempo erano state rivolte a Marcel 
Proust in una celebre intervista. Alla domanda sul pittore preferito tu 
rispondi indicando tra tanti anche l’inglese Turner. Mentre mi raccontavi il 
tuo viaggio fra il mare e i ghiacci io pensavo proprio a Turner e a questa tua 
predilezione per lui. Reminiscenze e analogie oscillano continuamente: la 
predilezione per il mare, le luci e i suoni esplosivi in quei silenzi abbaglianti 
popolati dai ghiacci, il mare che penetra nella musica di Debussy attraverso 
le immagini predilette, anche per lui, di Turner. Le nubi all orizzonte, i 
silenzi minacciosi, lo spettro dei naufragi e ancor più l ’ultimo Turner, con i 
suoi vortici di luce che assorbono e dissolvono le forme in misteriose spirali; è 
forse questo il Turner che ti attrae maggiormente, quello più vicino alla 
formulazione di un pensiero musicale?

Con mia figlia Bastiana lo vado a risentire spesso alla Tate Gallery di 
Londra. Soprattutto gli stupori degli ultimi Turner. Hai ragione, sono 
proprio dei vortici di luce, ma non dei vortici nei quali ti senti preso; al 
contrario, ti senti diventare un vortice tu stesso. Per me è qualcosa di simile 
a quei vortici infiniti, abissali e celestiali che ti amano in alta montagna. Fu 
Mila a parlarmene, consigliandomi di andare sull’Himalaia per sentirli e 
amarli, quei vortici, non il soffiare del vento ma un vorticare di colori e di 
suoni che si fondono gli uni negli altri. Sono vortici silenziosi dai quali
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scaturisce il suono con una violenza inaudita e inudibile. Penso all abside di 
San Francesco ad Arezzo con gli affreschi di Piero della Francesca. Giri la 
testa e sei travolto nel vortice di quegli spazi, colon, silenzi, voci. Penso alla 
Cappella degli Scrovegni, ai Tintoretto della Scuola di San Rocco, ai Fried
rich a Charlottenburg a Berlino, alle icone del museo Rublèv a Mosca, ai 
Van Gogh di Amsterdam, al Tiepolo di Wùrzburg e alla Basilica di San 
Marco. Continuo ad andarci per ascoltare i vari suoni interni e esterni che 
vibrano in quello spazio: il rumore dei passi, delle campane, dei vaporetti, 
delle voci, diverse a mezzogiorno oppure a sera, durante le cerimonie 
liturgiche oppure durante il passaggio delle turbe di turisti. Ti senti come 
negli abissi di un mare, e oltre i sette cieli, in una dimensione continuamente 
variabile, totalmente inattesa. E i piedi sono su questa terra. Oppure in aria?

Mi piacerebbe provare a riassumere le sequenze di queste nostre divaga
zioni: dall’elemento marino presente nella poesia di Antonio Machado e 
riverberato nella tua “Canciones a Guiomar siamo passati ai man artici con 
i loro iceberg, alle suggestioni marine e ai vortici di luce dell’ultimo Turner, 
perché l’elemento marino con la sua mobilità è il contrario di quella staticità 
che cristallizza le forme, ed il vortice di luce e di suoni è proprio il luogo in 
cui si disintegra ogni staticità. Dicevo divagazioni, piacere della conversazio
ne, forse, ma a me pare che attraverso questo itinerario di suggestioni, 
quando tu rievochi l ’interno della Basilica di San Marco e un abisso marino 
brulicante di suoni, si venga svelando parallelamente il cammino della tua 
musica, e il lettore, trovando domani su questa pagina la traccia di questa 
conversazione, avrà probabilmente una chiave per penetrare nell edificio 
della tua musica più recente.

In fondo però tutte queste considerazioni sono scaturite da un paio di 
lavori tuoi degli anni Sessanta, “I  canti di vita e d ’amore” e “Canciones a 
Guiomar”, che sembrano inserirsi come una parentesi diversa dopo l’espe
rienza di “Intolleranza 1960”, diversa perché subito dopo, nel tuo catalogo, 
compare, con “La fabbrica illuminata”, un lavoro di ispirazione totalmente 
differente. Se continuo a leggere il tuo catalogo trovo, oltre al già menziona
to “Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz”, dopo “L ’istruttoria” di Peter 
Weiss, “A floresta é jovem e cheja de vida”, “Per Bastiana - Tay-Yang 
Cheng”, “Contrappunto dialettico alla mente”, “Musica-manifesto n. 1”, “ Y 
entonces comprendió” ed una serie di altri lavori senza quelle rotture 
triadiche che tu dicevi prima. Probabilmente il periodo si è questa volta 
allungato, ma quello che mi interessa maggiormente è il fatto che in queste 
opere, caratterizzate dalla presenza del nastro magnetico, si manifesta forte
mente quella saldatura, alla quale già avevo accennato, tra impegno ideolo
gico e tecnologia. Vogliamo provare a rileggere in profondità quell’etichetta 
dell’impegno politico posta sulla tua opera a partire da “Intolleranza 1960”?

Ho avuto, continuo a vivere, vari momenti umani, diverse possibilità 
musicali, differenti sperimentazioni, studi tecnologici, acustici. Mi hanno 
provocato e mi provocano e mi aprono. E possibile semmai una maggiore 
volontà di motivazioni politiche, una maggiore articolazione, sia analitica 
sia emotiva, tra ieri, oggi, domani. Un impegno civile, memore sia del senso 
greco della parola, sia dell’allegria chassidica, sia dell’eterno vagabondo. 
Iscritto al partito comunista, assumo di volta in volta pensieri e polemiche e
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posizioni differenti, in vari tentativi diversi di partecipare alla continua 
scoperta della vita. Canetti scrive, in Massa e potere, di responsabilità civile 
di chi opera nel mondo della cultura, vale a dire delle scelte e delle prese di 
posizione che non sono date una volta per sempre. Attraverso le varie 
ondate sfuriami della vita il momento politico-umano di innovazione appa
re a volte più carico ed esplicito, altre volte piu in tensione implicante 
“ L ’esser soli con chi?” , l’annullamento del binario “esterno-interno”, “so
dale-privato” , “ estroverso-intimo”, per altri spazi, natura, sentimenti, con
tinuamente in tensione, anche in rotture.

Mi sembra possibile, pertanto, un modo di ascoltare, ad esempio, Non 
consumiamo Marx: era appena esploso il Sessantotto in tutta Europa, e 
contro la Biennale di Venezia noi studenti e operai eravamo cento o cento
cinquanta, di fronte a cinquemila poliziotti che avevano occupato militar
mente la città.

Prima del 1967, il mio primo viaggio nell’America latina. Per tre mesi 
con Nuria, Silvia e Bastiana dall’Argentina all’Uruguay, dal Cile al Perù, 
dal Messico al Venezuela ed infine anche a Cuba.

Fu quella, allora, l ’occasione del primo incontro con Fidel Castro?
Si.
Allora parliamo un poco di questo personaggio, per il quale tu provi tanta 

ammirazione!
Si, ma non ora, desidero rispondere meglio alla tua domanda sull’impe

gno politico. Non c’è nulla da nascondere o cancellare. Ma modificare e 
trasformare si, e tanto. Semmai bisogna cercare di capire meglio quell al
ternanza di momenti della quale parlavo prima. A volte il momento pura
mente politico risultava in primo piano (vedi La victoire de Guernica col 
testo di Éluard e il tema della guerra civile), altre volte è invece la tecnolo
gia, la sperimentazione, il rischio che mi incuriosiscono di più. In altri 
casi, e questi erano e restano per me i più stimolanti, i due elementi 
entrano in conflitto fra di loro, non sintesi. Altri dovrebbero sentire la 
necessità di correggere, di innovare iniziando da se stessi. Tengo a precisare 
che questa alternanza, a volte intreccio intrigante di momenti diversi, ha 
sempre fatto parte di un modo di pensare, di tentare di vivere che continua a 
mettermi in discussione, spesso allo sbaraglio, senza nessuna rete di prote
zione o di sicurezza. . , c. .

Conosco e accetto le cose che mi dici. C ’è però qualcosa che vorrei definire 
meglio, perché quello che hai detto è vero ed è stato detto e vissuto in 
maniera molto vibrante, ma potrebbe rischiare di essere frainteso. La tua 
vita di uomo e musicista sono una cosa sola, lo si sente dal modo in cui le 
descrivi, ma questa rapsodia di innamoramenti, questo vivere sul filo della 
passione innamorandoti ora di una cosa ora di un altra, delimita, per cosi 
dire, il versante positivo dell’esistenza. Ci sono però correnti più profonde e 
oscure sulle quali io vorrei ora richiamare la tua attenzione. Tu hai parlato 
finora delle cose che ami; io vorrei che parlassi ora di quelle che odi, e allora 
ti facelo una domanda lapidaria: cosa sono per te l’oppressione, la violenza, 
l ’ingiustizia f Parliamo un poco di questi bersagli del tuo odio, che scatenano 
risentimenti di una veemenza proverbiale; avviciniamoci a questo versante 
nero dell’esistenza, a questo male oscuro che filtra nell esistenza con appa
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reme subdole, magari con vesti suadenti e verniciate di buon senso.
Quello che tu dici, e mi chiedi, può essere una delle cose piu tragiche 

che io sento. Hai ragione, lasciamo per un momento da parte le tragedie 
immani che sono sotto gli occhi di tutti per considerare il volto quotidiano e 
dimesso del tragico. Per me questo “quotidiano” (caro, tragico Hölderlin, 
nella sua ribellione al “quotidiano” !) ha un po’ l’apparenza di un gioco, 
spesso perverso: ti trovi davanti, o travolto, al tentativo di venir incastrato 
in caselle già sistematizzate da mitologie, mercati, classifiche, determinate 
da alcuni poteri pressoché di assurdo autoritarismo per un ordine totalmen
te arbitrario presupponente. La storia è piena di gironi prefissati, di appelli 
all’ordine, che risuonano come perversi ritornelli: “L ’ordine regna a Pra
ga” , “L ’ordine regna a Varsavia”, “L ’ordine regna a ...” , o “Attento ai rischi 
che corri” , o allora “Peggio per te, non vuoi capire” . Ma la storia è anche 
piena di tentativi per forzare, per rompere le cosiddette regole del gioco, 
fino a ribellioni, a rivolte, a nuovi cammini, anche di solitudine “quotidia
na”, malgrado possibili quotidiane emarginazioni, accuse che sono affanna
te autodifese di privilegi o di altrettanti ordini precostituiti, furbeschi travi
samenti fino all’alibi concesso e accettato da succube-complice. Istintivo mi 
si scatena Tesser contro a questo quotidiano, con tutti i rischi possibili, 
contro chi (e quanti!) manipola i mass-media giornali e istituzioni varie, per 
una falsa cultura di massa (Zdanov ne sarebbe felice!), livellatrice di valori 
anche morali, totale offesa e violenza inquinante alla nuova altra intelligen
za, a nuove altre conoscenze, a nuovi altri ignoti, a nuova altra qualità di 
vita.

Fin dal Medioevo, e sicuramente anche prima e altrove, il modo piti 
classico per liberarsi di quelli che la pensavano in altro modo era la messa al 
bando, l’accusa di stregoneria, di eresia, di follia.

Pensa al testo folle, di straordinaria allegria, della grande letteratura 
tedesca del Quattrocento, Narrenschiff, la nave dei folli. Nave vagabonda 
sul Reno, respinta da tutti gli approdi, perché affollata “d’autorità” di liberi 
pensatori, di alcuni considerati insani di mente, quindi portatori di disordi
ne, addirittura appestatori. La Narrenschiff perseguita con varie metodolo
gie: su di essa sono stati costretti quanti Pontormo! Quanti Schumann! 
Quanti Hölderlin! Quanti Gramsci! Quanti Giordano Bruno! Quante 
Rosa Luxemburg! Quanti Rudi Dutschke! Quante Ulrike Meinhof! Quanti 
Antonin Artaud! Quanti Andrej Tarkovskij! Negli ultimi tempi ha assunto 
anche la forma di ospedali psichiatrici.

E sempre, che si tratti di sopraffazione morbida e furbesca oppure 
violenta, c’è all’origine quella specie di polipo centralizzatore che vuole coi 
suoi tentacoli afferrare ogni cosa e ridurre tutto all’unità di un’unica volontà 
tristemente di massa. E proprio questa sopraffazione politica, finanziaria, 
economica, culturale, fideistica, ideologica, unidirezionale, peggio se ma
scherata da permissività furbesca, che scatena i miei istinti di ribellione più 
profondi e contro la quale non mi stancherò mai di lottare. Difficile è forse 
comprendere come s’intrecciano la violenza umana e quella musicale. A 
floresta, Y entonces comprendió, Non consumiamo Marx o La fabbrica 
illuminata sono lavori in cui il linguaggio tradizionale non funziona piu; vi 
subentra invece un modo completamente diverso di usare il materiale elet-
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tronico e quello registrato anche direttamente dalla fabbrica, in quei caso 
all’Ansaldo di Genova. La fusione tra materiale elettronico e materiale 
naturalistico è analizzata e composta in modo da rendere impossibile distin
guere dove comincia l’uno e termina l’altro. In Non consumiamo Marx varie 
registrazioni, vari materiali hanno altre possibili alchimie. La dimostrazione 
in piazza San Marco, gli scontri con la polizia, i canti, le urla nelle calli, la 
voce dello speaker che racconta, l’inserimento degli slogans del Maggio 
francese detti da Edmonda Aldini, tutto ciò si risolve in una tecnica-forma- 
linguaggio nella quale mi sembra che sia latente una forma della cantata di 
Bach. Lo dico non senza una certa irritazione perché riconosco solo a 
distanza di anni, in quelle operazioni, quasi una forma di stravolgimento 
inconscio dei dati di una cultura antica che mi portavo dentro. Un procedi
mento analogo si riscontra nel modo di Schoenberg e di Walter Benjamin di 
trattare la forma del sonetto petrarchesco. Ma nel mio caso si trattava di 
materiali che chiedevano e contenevano altri principi di combinazione- 
composizione.

Esiste fra l’altro un singolare rapporto fra Non consumiamo Marx e. Un 
volto, del mare su testo di Cesare Pavese. Nello Studio di fonologia di 
Milano ho tentato più volte, con Marino Zuccheri, di sovrapporre le due 
parti. Volevo sovrapporre e intrecciare due diversi tipi di innamoramento, 
vale a dire due concezioni, due materiali, due tecniche, due diversi usi degli 
strumenti, delle voci, dei sentimenti, in modo tale da provocare una sorta di 
ambiguità tra titoli e testi, e suoni e canti. Questo conflittuale combinatorio 
della musica è quasi come il conflitto di sentimenti che provavo; l’innova
zione tecnologica provoca, tocca, squassa anche la realtà dei sentimenti e 
viceversa: «i pensieri nascono col linguaggio».

Ti sembrerà strano sentirmi parlare tanto di sentimenti, ma non ho dubbi 
in proposito: sento profondamente che nella musica ci sono sentimenti, 
momenti sensoriali e psichici, intellettuali, istintivi, razionali e irrazionali. 
Avverto però che tutti questi momenti si incastrano tra di loro, si combina
no, si perforano creando in me degli sbandamenti che spaccano e scombina
no su piani diversi il tempo, lo spazio, il corporeo e l’incorporeo, il reale e il 
magico. Si, come quella magia prismatica dello spirito e della natura 
latino-americana, che vive anche in Gabriel García Márquez. Penso alla 
magia reale della generosa anima di Cuba, di Fidel Castro e del Che 
Guevara; alle foreste dove ancora vive la ritualità yoruba, la percussione 
afro-cubana, e la presenza continua di guerriglieri caduti, del “ ’26 di lu
glio”, il movimento che ha liberato l’isola. C ’è una terra talmente rossa 
(ricorda Pavese), tantissimi verdi indescrivibili (Lorca: «Verde que te quiero 
verde»), infinita decisione, allegria di vivere spalancando sempre piu cieli, 
terre, acque umane, sentimenti, amori, proprio malgrado le gravi difficoltà. 
Anche questa è la Cuba di Fidel Castro, di cui mi chiedevi.

Senti, prima di inoltrarci sui sentieri magici della natura dell’America 
latina vorrei sostare ancora un momento su quello strano rapporto con le 
forme antiche che era adombrato nelle tue opere elettroniche. Hai detto che 
nella “Fabbrica illuminata” e, in una certa misura, anche in Non consumia
mo M arx”, restava immanente, quasi fluttuante nel subconscio, l ’antica 
forma della cantata bachiana; quest’ombra incombe in maniera più esplici-
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ta, fin nel titolo, nel “Contrappunto dialettico alla mente”. Già allora, 
quindi, ti rendevi conto di questo tipo di relazione.

Certamente, e si trattava di una compenetrazione inestricabile di compo
nenti antiche e nuove. C ’è l’ansia dell’ignoto, dello sconosciuto, la ricerca e 
la sperimentazione: analisi, altre qualità tecnico-umane di nuovi suoni, 
studi infiniti di infiniti spazi eccetera. E continuo studio della scuola vene
ziana, della grande scuola polifonica spagnola, pressoché sconosciuta, di 
tante altre culture anche lontanissime. E l’innovazione tecnologica di oggi. 
Questa possibilità di compenetrazione tra la memoria dell’antico e il gioco 
del diverso è composta genialmente nel Contrappunto bestiale alla mente 
del Banchieri. Ma il “bestiale”, ovvero l’aggettivazione genetica, si trasfor
ma in “dialettico”, ma non nel senso di una scolastica dialettica di tesi e 
antitesi. Gli elementi che si compenetrano -  in questo caso i testi, i suoni, le 
voci -  sono molteplici, in trasformazione continua, in conflitti continui.

Ma come funziona, praticamente, il tuo contrappunto dialettico?
Un elemento di contrasto risulta dall’uso di due voci con caratteristiche 

diverse, quelle di Liliana Poli e di Kadigia Bove, impegnate con modalità 
molto distinte, canto, mormorio, risata ecc., lasciando però scatenare le 
caratteristiche più personali dell’una e dell’altra. Allo Studio di fonologia 
di Milano, con Marino Zuccheri abbiamo provato molto per comporre 
questi elementi tra loro e intrecciarli con le voci del coro di Nino Antonelli- 
ni. Spesso i testi cantati-detti venivano filtrati nel loro spettro armonico, 
sottraendone fasce armoniche, usandone solo una parte. Notammo allora, 
Zuccheri ed io, un fatto abbastanza singolare (già risultato anche durante il 
lavoro allo Studio di Friburgo con Peter Haller e Rudi Strauss), cioè che il 
materiale conteneva, esprimeva, proponeva da sé alcuni principi compositi
vi. Sono i materiali, i segnali stessi a proporre, a richiedere vari tempi di 
durate di ascolto e diverse possibilità di combinazione e di spazialità. E 
possibile che una mia memoria mi aiuti in questo apparente disordine di 
possibili, non per portare ordine ma per farmi intendere in altro modo altri
modi o pratiche. B .

Hai appena parlato di caos; mi sembra che fra le tue opere “Floresta. sia 
quella maggiormente immersa in una specie di caos sonoro. Si tratta dell ope
ra fonicamente piu violenta che tu abbia mai scritto ed anche in essa si 
verifica quell’assalto sonoro nei confronti della parola di cui si è letto. Come 
nasce l’uragano sonoro della “Floresta” ?

Fu un vero colpo di fortuna: l’amicizia di Giovanni Pirelli e l’occasione 
di lavorare con il Living Theatre, che proprio allora esplodeva in Italia. 
Esule dagli Stati Uniti, in Italia aveva trovato un vivace sostegno, special- 
mente nelle città rosse emiliane. Ci eravamo conosciuti a Venezia, durante 
una Biennale, e decidemmo subito di lavorare insieme. Passammo una 
settimana nello studio elettronico della Rai di Milano. Il Living era vera
mente una violenza esplosiva. Una delle loro espressioni più violente, che 
io ho usato nella Floresta, era la “lettura del dollaro” . Si limitavano a leggere 
i numeri della serie, il nome della banca e le poche altre cose che si possono 
leggere sulla banconota americana, ma i vari modi di dire i numeri, di 
gridarli, di sussurrarli, i rumori dei passi, delle corse tra gli studi di registra
zione, i canti improvvisi, interrotti costituivano una specie di vari campi
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magnetici che si allargavano spaziando sempre più.
Una specie di Halaphon umano, dunque?
Si, e si è trattato di un impulso decisivo per la composizione della 

Floresta. Sentivo l’urgenza delle esperienze fatte durante un viaggio di tre 
mesi nelPAmerica latina. Avevo visto violenze d’ogni sorta.

Vuoi raccontare qualcuna di quelle esperienze?
Nel ’67 in Cile feci un viaggio in autobus da Santiago a Coronel, dove si 

trovano le grandi miniere di carbone. Un viaggio duro, di dodici ore. Lo 
feci in compagnia di Victor Jara, il grande cantore e chitarrista del Cile. Nel 
’73 la polizia di Pinochet si diverti a massacrargli le mani, le dita, prima di 
assassinarlo con migliaia di cileni nello stadio di Santiago. Il suo nome e le 
sue canzoni vibrano tuttora nell’America latina e in tanti paesi. A Coronel 
passammo una giornata intera con operai, minatori, straordinari per lotta e 
per ospitalità. Conobbi Isidoro, grande capo del sindacalismo minerario 
cileno, fatto massacrare poi da Pinochet: Coronel, condizioni di vita pres
soché impossibili, sull’Oceano Pacifico quasi all’altezza dell’Isola di 
Pasqua, con lotte e scontri contro l’esercito e la polizia cilena, esemplari 
nella tragica storia del Cile.

Sempre nel ’67 ero stato invitato a Lima per tenere lezioni all’Università 
di San Marco. Sapevo bene dell’opposizione anche armata della guerriglia 
contro la dittatura militare nella zona di Ayacucho, e del dissenso fino a 
violenta resistenza diffuso tra gli intellettuali, massimamente tra gli studenti 
e i professori dell’Università di San Marco. Sapevo anche delle orrende 
repressioni della Guardia civil del regime dittatoriale del generale Belaùnde 
Terry, di guerriglieri scaraventati fuori dagli elicotteri militari che sorvola
vano le foreste o asfissiati nei sacchi di plastica. Quando iniziai la mia prima 
lezione all’Università di San Marco dissi che intendevo rivolgermi alla vera 
cultura peruviana, indicandola nei prigionieri politici che si trovavano rin
chiusi nel Fronton, una delle più tragiche prigioni del Perù, indicandola 
nei guerriglieri massacrati dalla Guardia civil e in quelli tuttora vivi in lotta. 
Stupore e entusiasmo da parte di studenti e professori. Logicamente, il 
giorno dopo, non solo il corso fu sospeso, ma la Guardia civil arrivò in 
albergo e mi portò in prigione al sesto del Fronton dove passai giorno e 
notte tra interrogatori e minacce di colonnelli inferociti, della Guardia civil 
che mi chiedevano di ritrattare quello che avevo detto. ^

Ma quelle erano notizie di dominio pubblico, in Europa, e io citavo Le 
Monde” e “L ’Unità” . Ci fu un intervento immediato da parte italiana e il 
giorno dopo mi espulsero dal Perù. Ero con Nuria, Silvia e Bastiana. I ui 
fortunato, come vedi, ma il ricordo di quegli incontri con i minatori di 
Coronel, di quella notte in carcere -  ritmata dai tipici saluti dei prigionieri, 
che subito seppero del musicista comunista italiano che si era pubblicamen
te schierato con loro — dello spettacolo dell oppressione che mi accompa
gnava ovunque, anche in altri paesi dell America latina, suscitò in me 
reazioni e sentimenti violentissimi che sentivo il bisogno di esprimere in
qualche modo. .

E quindi tutte quelle esperienze, quei viaggi, quegli incontri con Le 
persone che hai ricordato costituiscono il retroscena di alcuni lavori nati in 
quegli anni. Forse non è errato intendere quelle partiture come una specie ai
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diario, un diano frammentato, fatto di annotazioni parziali, direi quasi di 
aforismi su questo tipo di esperienze che però s ’intrecciano con le memorie 
della cultura, con altre passioni forse più serene, passioni intellettuali che ci 
riportano ai tavoli della Marciana, ai libri sfogliati e studiati con Bruno. 
D all’intreccio di questi motivi nascono quei lavori nei quali violenza fonica, 
impegno tecnologico e sapienza costruttiva si mescolano con lastre di metallo, 
con amplificazioni esplosive, col carattere documentano delle partiture.

Tornando per un momento a Cuba, hai avuto modo di incontrare qual
che volta lo scrittore Alejo Carpentieri

Si, molte volte, a Venezia, a Roma, a Parigi e anche all’Avana. Era un 
personaggio straordinario, dotato di rara cultura, grande amico di Varèse. 
Nei suoi scritti e in lunghe interviste alla televisione cubana, attraverso le 
sue vicende personali è riuscito a documentare un’intera epoca, dalla Parigi 
di Picasso, di Duchamp, di Kandinskij, di Eluard, di René Char alla guerra 
di Spagna, alla rivoluzione cubana, passando attraverso Apollinaire, Mirò, 
Stravinski) e Varèse, Boulez, Amadeo Roldan e Caturla, due compositori 
cubani tuttora sconosciuti in Europa.

Carpentier era un buon conoscitore di musica, quasi un musicologo, no?
Aveva straordinarie antenne musicali, che gli permettevano di entrare 

con uguale profondità all’interno delle parole e all’interno dei suoni, ed è 
anche attraverso di lui che è penetrato in me il grande fascino e l’innamora
mento per Cuba e per la zona del Caribe, con tutto quello di tragico e di 
luminoso che questa realtà contiene. Era attratto non solo dalla musica in 
genere, ma soprattutto dal mistero della musica che sentiva in un modo un 
po’ diverso dal nostro, in un modo fecondato dal senso della magia dei 
tropici, di una terra abitata da strani fantasmi. In lui c’era il desiderio di 
risalire alle origini di quell’atto magico che è la musica, e questo desiderio ne 
faceva qualcosa di mezzo tra l’etnomusicologo e il mago.

Avendo questo genere di curiosità e di sensibilità suppongo che fosse molto 
attratto dalla tua musica. La conosceva?

Si, si, la conosceva e se ne parlava, anzi direi che ne parlavamo senza 
parlarne, era la conoscenza reciproca dei nostri pensieri a farci comunicare 
senza troppe parole. Quello che abbiamo detto per Alejo Carpentier è 
altrettanto vero oggi per Gabriel García Márquez. Nel novembre scorso 
all’Avana gli chiesi se nel suo romanzo Cronaca di una morte annunciata la 
ricorrenza di talune frasi, come veri e propri motivi conduttori, nasceva da 
qualche presupposto musicale. Mi rispose di si e disse che mentre scriveva 
il libro ascoltava in continuazione i due Concerti per pianoforte di Bartók. 
Che Varèse filtri attraverso le parole di Carpentier, e Bartók attraverso 
quelle di Márquez, costituisce per me un fatto quanto mai eccitante: scopro 
infatti che gli eventi custoditi nella mia memoria perdono sempre più la 
loro immobilità ed improvvisamente posso intendere con altre orecchie e 
con altri pensieri quello che ritenevo già fissato e sedimentato. Bartók 
ascoltato in altro modo dopo le conversazioni con Márquez è un argomen
to che potrebbe polarizzare la mia attenzione all’infinito.

Questa volta però vorrei essere zelante e perfino un po’ pignolo. Ti 
chiedo: come andarono le cose con “ Y entonces comprendió”? Perché provocò 
discussioni?
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All’origine delle discussioni alle quali tu alludi c’è il caso di Carlos 
Franqui. Lo avevo conosciuto all’Avana nel 1968 in occasione di un con
gresso culturale per gli incontri tra l’America latina e l’Europa. Aveva preso 
parte alla rivoluzione cubana guidata da Fidel Castro. Era stato il direttore 
della radio Rebelde nella Sierra Maestra. Dopo la vittoria fu il responsabile 
dell’archivio storico della rivoluzione e vi furono episodi interni di conflitto 
ideale. La sua fu criticata come microfrazione. In seguito venne ufficialmen
te a Roma e li ci rivedemmo. A Milano aveva preparato, per un editore 
milanese, una cartella che raccoglieva riproduzioni di alcuni pittori come 
Mirò, Vedova, Lam eccetera, e per ciascuna illustrazione aveva scritto una 
poesia ispirata anche a Cuba.

Mi piacquero -  altri dicono che sono brutte -  e decisi di sceglierne alcune 
come testi per un nuovo lavoro. Cosi nacque Y entonces comprenditi, un 
componimento che dedicai a tutte le Sierre maestre del mondo. Il mio 
omaggio alla rivoluzione cubana era però destinato a suscitare dissensi, 
perché nel frattempo Carlos Franqui si era allontanato alquanto dai compa
gni di Cuba. Cosi mi venni a trovare in una situazione imbarazzante: Y 
entonces comprendió era una composizione alla quale tenevo molto; cosi 
non ritirai il pezzo, che venne poi inciso dalla Deutsche Grammophon.

In questo lavoro come erano trattate le voci rispetto al nastro f
Continuavo nella tecnica del confondere le voci dal vivo con quelle 

elaborate e trasformate su nastro e avendo disposto altoparlanti in tutta la 
sala riuscivo ad ottenere passaggi e trasformazioni continue tra le fonti 
sonore dal vivo e quelle elaborate. Come vedi si tratta di una tecnica che 
allora mi occupò molto nello Studio di Milano e che avrebbe trovato una 
piena attuazione solo molto più tardi, grazie alle attrezzature del live 
electronic dello Studio di Friburgo.

Mi hai descritto più volte le tecniche impiegate in questi componimenti 
che si valevano delle voci e del nastro magnetico; vorrei provare ora a 
scendere un poco in profondità raccontandoti come queste cose sono percepite 
dall’ascoltatore. L ’impressione che si prova ascoltando questo intreccio di 
voci al naturale oppure elaborate dal nastro è che esista tra le due sorgenti 
una specie di eco: si ode la voce e poi la stessa ritorna trasformata. Lo spazio 
tra l’una e l ’altra è una zona misteriosa, e non solo perché è li che avvengo
no le trasformazioni. Questa ripresa trasformata mi è sempre sembrata una 
cosa che aveva a che vedere col tempo. Quando in questi lavori compare la 
voce pura e semplice capisci di trovarti di fronte a una datità e quando la 
stessa ritorna modificata dal nastro ti rendi conto che è meno corporea, quasi 
si trattasse di un fantasma uscito dal passato e quindi è come se quella datità 
che era ancorata al presente immediatamente levasse l ancora dalla sua 
corporeità per salpare verso una dimensione misteriosa m cui passato e 
futuro, rimembranza e presagio si equivalgono.

Quello che tu dici è vero e notevolmente acuto sul piano dell’ascolto. 
Nelle esecuzioni in cui il nastro viene fissato una volta per sempre (ma poi 
necessita una nuova modulazione secondo lo spazio della sala) il rapporto 
con la parte dal vivo può determinare questa relazione fra presente e 
passato. Tu puoi modulare, mixare meglio o peggio, tralasciare alcune cose, 
ma c’è sempre un rapporto tra qualcosa che è vivo e reale e qualcosa che è
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già stato. In questo sta la differenza profonda del live electronic: tutto 
avviene simultaneamente, in tempo reale, come si dice, come ora tra noi due 
che parliamo e come tu hai potuto ascoltare nel Prometeo e in altri miei 
lavori recenti. Nel momento stesso in cui le cose accadono avvengono 
selezioni e trasformazioni studiate ma non precondizionate. Anche se il 
programma è memorizzato sul computer, il modo della trasformazione, 
della diffusione spaziale, dell’articolazione dinamica-timbrica resta sempre 
in mano nostra, al tavolo di mixaggio, vero centro d’ascolto e di direzione 
per la regia del tutto.

Vorrei provare a dire tutto questo in modo un po metaforico, potremmo 
dire per esempio che l’elaborazione in tempo reale che tu hai appena descritto 
riesce praticamente a introiettare la musica in uno spazio mentale. Capita 
spesso ascoltando la musica, qualunque musica, lontana o vicina nel tempo,  ̂
bella o brutta poco importa, che la nostra fantasia vada molto lontano, quasi 
come se quei suoni fossero l’occasione per creare rifrazioni incredibili, nessi 
associativi imprevedibili. Mi ricordo un’osservazione di Lévi-Strauss che mi 
è sempre piaciuta moltissimo: egli osservava che quando si esegue una musica 
si parla spesso dell’organico. Si dice che gli esecutori sono uno, due, quattro, 
quindici o cento più il direttore, ma nell’organico non si menziona mai una 
componente fondamentale, ovvero il battito del cuore e dei nervi dell ascol
tatore. E questo battito è imprevedibile, fantasioso e straordinariamente 
creativo. In lui vibra la componente soggettiva, il valore esistenziale del fare 
musica; in questa cassa di risonanza inaccessibile alla auscultazione oggettiva 
la musica coglie i suoi esiti supremi. A me pare che il “live electronic” sia, con 
le sue varianti immediate ed estemporanee, non solo la metafora ma una 
sorta di rivelazione oggettiva dei percorsi imprevedibili e fantastici della 
sensibilità soggettiva, e al tempo stesso la sintesi della realtà acustica e della 
sua ombra soggettiva. Mi pare che la storia del “live electronic” si potrebbe 
anche raccontare in questo modo, con l intendimento cioè di dimostrare 
quali radici di umanità hanno queste macchine e il loro uso. Naturalmente è 
una proposta: cosa ne pensi?

Non solo sono d’accordo, ma tu stranamente mi porti a raccontare 
un’esperienza fatta nello Studio di Friburgo con Roberto Fabbnciam, lo 
straordinario musicista inventore del moderno linguaggio dei flauti.

Tra i vari esperimenti abbiamo provato una volta a vedere con 1 analizza
tore computerizzato sonoscop quanti livelli di piano riusciva a produrre col 
suo flauto basso. Abbiamo calcolato con la massima precisione e siamo 
arrivati ai dieci p. Quando siamo arrivati al limite del silenzio abbiamo 
sentito attraverso il microfono uno stranissimo pulsare, come di un tambu
ro lontanissimo eppure molto vivo. Ci siamo chiesti cosa poteva essere, 
abbiamo controllato se c’erano risonanze prodotte da timpani e grancasse
che erano nello studio. ,

Improvvisamente abbiamo scoperto che il microfono davanti al quale 
Fabbriciani suonava pianissimo, nel suo soffio captava anche il battito del 
suo cuore. Sono quindi perfettamente d accordo con te quando dici che 
queste macchine amplificano le possibilità umane, offrendoci per esempio 
anche la possibilità di ascoltare il battito del cuore insieme al suono del 
pianissimo. Questa ed altre scoperte nello Studio di Friburgo sono avvenute
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per caso (Wittgenstein insegna!), incalzate però dalle nuove tecnologie che 
oggi sono in totale sviluppo e continuano a sorprenderci, continuano a 
obbligarci allo studio, a trasformare, ampliare le nostre conoscenze e i 
nostri ascolti ogni volta che realizziamo un’esecuzione in spazi diversi. La 
stessa tecnologia oggi ci consente inoltre di capire meglio la scuola venezia
na e la grande tradizione polifonica spagnola a più cori, quelle composizio
ni a quaranta voci o quelle per otto organi e quattro cori che si eseguivano 
all’Escuriale all’epoca di Filippo II.

Perché oggi possiamo comprendere meglio quelle musiche ?
Perché con gli strumenti elettronici digitali di cui disponiamo, con gli 

analizzatori in particolare, compiamo di volta in volta prove e analisi 
acustiche nello spazio per studiare meglio la diffusione dei segnali acustici, 
che continuamente vibrano, si combinano facendo suonare variamente gli 
spazi diversi a disposizione. Cioè: rapporto suono-spazio-ascolto, oltre alla 
sala tradizionale con un’unica fonte sonora frontale.

Questo è chiarissimo; ma quello che continua a intrigarmi è l ’idea del 
“live electronic” come una sonda calata negli spazi interiori dell’ascoltatore. 
Tu hai raccontato l’esperienza del battito del cuore di Fabbriciani captato dal 
microfono insieme al soffio ed è come se il “live electronic” incrinasse una 
parete e facesse scorgere quello che c’è al di là, in quello spazio interiore che 
non è solo occupato dal battito cardiaco ma da un vano insieme di cose. Da 
un certo momento in poi della sua carriera Stockhausen ha cominciato a 
essere molto attratto da questo genere di cose, e sul rapporto tra la realtà 
musicale e quella soggettiva dell’ascoltatore ha fatto osservazioni che mi 
sembrano molto interessanti. Sostiene che quando un interprete esegue una 
musica, se suona veramente bene emana non solo le onde acustiche che 
partono dal suo strumento ma vere e proprie radiazioni. Se l’ascoltatore è 
ricettivo si lascia attraversare da queste radiazioni e viene a trovarsi nella 
condizione di un transistor, diversamente si trova ad essere schermato, 
impermeabile alle radiazioni e quindi non ricettivo.

Il nostro sforzo di fronte alla realtà musicale deve dunque essere quello di 
raggiungere la condizione del transistor. Naturalmente si tratta di una 
metafora, che però trova conferma in ciascuno di noi, perché tutti conoscia
mo quei momenti più o meno rari, ma sempre straordinari, nei quali 
avvertiamo che la nostra ricettività è improvvisamente cresciuta. La metafo
ra stockhauseniana del transistor mi sembra però che voglia anche alludere 
alla superiore complessità del fenomeno della ricezione, per la conoscenza del 
quale disponiamo di strumenti ancora inadeguati. In tale prospettiva dicevo 
prima che il “live electronic” mi pare abbia creato una prima fenditura in 
una parete al di là della quale si cela un universo intero.

Stockhausen dice cose interessanti. Io però vorrei aggiungere altro. Egli 
dice che l’ascoltatore ricettivo è come un transistor, e può essere. Però con il 
live electronic l’ascoltatore è chiamato secondo me a svolgere un compito 
ancora più attivo. Il sistema live electronic invia segnali acustici nella sala 
ma questi suoni vagabondi, variati nella qualità, trasformati e composti, 
devono essere anche collegati fra loro dall’ascoltatore, non semplicemente 
attraversarlo. La composizione non ti viene data, calata da Sirio. Ma tu 
stesso vieni messo dentro le possibilità compositive, combinatorie spaziali
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in continuo movimento, spesso artatamente confuso- almeno per me per 
cui si innesca un processo che va molto piu in la della funzione di un 
transistor: è infatti chiamata in causa la tua capacita di confondere 4el e 
relazioni anche là dove non sono state pensate dal compositore. E lo

SPaper comprendere meglio la complessità di questo fenomeno vorreii rife
rirmi a esperienze di Alexander Kluge, .1 grande maestro del cinema tedesco 
e della sperimentazione dei mass-media. In un suo libro Kluge propone una 
descrizione della battaglia di Stalingrado attraverso tre o quattrocento fram
menti di interviste, memoriali ed altre testimonianze quanto mai varie. Lui 
non descrive, non risolve, non sintetizza, non formula sentenze, ma si 
limita a fornire su un unico tema un numero X di informazioni che ricopro 
no una gamma estremamente vana e conflittuale. Attraverso questa piogge 
di informazioni il lettore si viene a trovare come preso entro tanti vortici di 
passioni e di cognizioni diverse e gli pare di essere collegato con tanti 
sismografi che simultaneamente trascrivono le sue perceziom-reaziom- 
connessioni. È il lettore a dover, o poter, ricavare riflessioni variate su
quella decisiva battaglia. , , r .. ,

Se non sbaglio il tuo entusiasmo per la tecnica di Kluge nasce dal fatto che 
essa rinuncia alla definizione, e vi rinuncia perche e consapevole del atto che 
ogni definizione è inevitabilmente riduttiva, hmitatnce. Kluge sceglie invece 
T e sse re  pm rispettoso della realtà e allora invece di definire preferisce 
informare attraverso una somma di dati che in un certo senso costituiscano la 
mimesi per approssimazione dell’incommensurabile complessità dell evento.

L ’esperienza che ti ho riferito riguarda la narrazione. Ma Kluge mi ha 
anche fatto ascoltare un esperimento straordinario che ha effettuato in 
campo musicale. Nel suo studio a Monaco mi ha mostrato la videocassetta 
di uSa ripresa da lui effettuata del Sigfrido di Wagner all Opera di Lranco- 
forte, diretto da Michael Gielen. Aveva piazzato un microfono in mezzo 
alla sala, un secondo microfono selettivo lo aveva collocato alla destra nella 
buca dell’orchestra, dove sono collocati di solito 1 fiati e 1 contrabbassi, e un 
terzo sulla sinistra, dove ci sono gli archi e gli altri fiati. La scena, il canto, li 
ha invece esclusi dal rilevamento microfonico diretto Mentre mi mostrava 
la sua ripresa su videocassetta apriva l’ascolto centrale dalla parte del pubbli 
co e allora sentivi il Preludio del Sigfrido come siamo abituati ad ascoltarlo; 
poi lentamente chiudeva questo microfono e apriva quello posizionato sulla 
destra: allora, per la prima volta in vita mia, no sentito rea mente quei 
microcosmi compositivi dei quali Nietzsche diceva essere fatta la musica di 
Warner. Selezionando e aprendo gli altri microfoni proseguiva questa ope
razione dalla quale nasceva un Wagner per me completamente inedito, ma 
mente affatto diminuito dalla ripartizione delle differenti fonti acustiche, 
rivelato anzi nelle più intime pieghe compositive, di straordinario invento
re di particolari sezionati e risultanti “ annegati” nel tutto. E per 1 orecchio 
risulta continua sorpresa e attenzione acutissima, non piu abbandono
rituale a consunta mitologia. , ■ ,

È come uno spot che illumina un oggetto a intermittenza, spostandosi da 
una zona all’altra dell’oggetto. Questa visione analitica in movimento, che e 
cosi tipica del nostro tempo, mi fa  venire in mente quella musica recentissi-
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ma che si fa  in Francia da qualche tempo e che viene definita “musica 
spettrale”, grazie alla sua nuova conoscenza dello spettro acustico. La prati
cano, secondo me, molto bene compositori come Hugues Dufourt o Gérard 
Grisey, i quali partono dal presupposto che oggi è iniziata nella conoscenza 
dello spettro acustico una nuova era; come se avessimo appena inventato il 
microscopio per guardare dentro alla musica.

I compositori che hai citato scoprono un po’ l’acqua calda. Pensa alle 
analisi, discussioni, ricerche degli anni Cinquanta a Darmstadt!

Su altra linea si muove un giovane compositore che ha compiuto studi 
molto approfonditi, dopo Venezia con Vidolin e dopo l’Ircam con Boulez, 
al MIT di Boston, e che mi pare dotato di un’intelligenza scientifica ed 
umanistica straordinariamente nuova. Voglio parlare di Marco Stroppa: da 
tempo sostiene che lo spettro acustico al quale siamo abituati, compresa la 
cosiddetta tape-music, è già obsoleto e dobbiamo uscirne frantumandolo 
per arrivare a comporre suoni con i suoni. Rispetto al cedimento puramente 
meccanico alla tecnologia di oggi con risultati sterili e troppo limitati questo 
pensiero mi sembra veramente provvisto di un’intelligenza innovatrice. 
L ’importante è infatti che il compositore torni a comporre dopo aver 
assimilato la lezione della tecnologia. L ’uso della tecnologia non è né 
obbligatorio, né esclusivo, ma lo studio e la sperimentazione si, perché 
solo cosi ti si trasformano il pensiero musicale, i principi compositivi, 
l’ascolto e la composizione stessa. Un altro punto di' vista che io trovo di 
grande interesse è quello sostenuto da Claudio Ambrosini, che alludendo 
alla tecnologia di oggi parla di acustica invisibile. Qualche volta, scherzan
do, dico che la formazione culturale di Ambrosini nasce nella scia degli 
alchimisti della Praga di Rodolfo II: l’acustica invisibile ovvero i suoni che si 
sentono ma di cui non vedi la meccanica della composizione: praticamente 
tu ascolti “ la pietra filosofale” , o gli infiniti colori-suoni-echi-spazi partico
lari di Venezia.

La suggestione dell’intreccio di passato e presente nelle tue composizioni 
su nastro mi ha trascinato in questa enorme divagazione: abbiamo parlato a 
lungo delle tecniche del “live electronic”, ma queste sono le cose più recenti, 
quelle che fa i oggi nello Studio di Friburgo. Vorrei tornare ancora un 
momento, invece, a quelle opere da cui siamo partiti, perché ce n’è una nella 
quale mi pare che tutti gli elementi di cui abbiamo già parlato tornino con 
maggiore intensità. Si tratta di “Como una ola de fuerza y luz”.

Negli anni prima di Allende avevo conosciuto a Santiago del Cile Lucia
no Cruz, uno dei dirigenti piu amati del MIR (Movimento della sinistra 
rivoluzionaria). Lo ritrovai quando tornai nel Cile dopo la vittoria dell’Al
leanza popolare e l’elezione del presidente Allende. Luciano aveva grandis
sima notorietà. Poco dopo venni a sapere della sua morte improvvisa e 
abbastanza misteriosa, pare per le esalazioni di una stufa in casa sua. Con lui 
avevo stabilito un rapporto di profonda comunanza e la sua morte, la cui 
notizia mi giunse mentre stavo lavorando su sollecitazione di Maurizio 
Pollini e Claudio Abbado, mi colpi profondamente. Fu proprio la notizia 
della sua morte a precisare i motivi della mia ispirazione. Come vedi non ho 
alcuna riluttanza a usare il termine ispirazione. In questo modo, su un testo 
di Huasi -  un poeta argentino che viveva e lavorava a Santiago attivo anche
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„ella lotta latino-americana -  nacque ^

soprano, P « n° f° ™ ; s° 'a  p'roUemidi innovùione del linguaggio e neppure 
musica non si limitasse a prò i n musicalità di Maurizio

S = S 5 S |Ì Ì h5;ì£~
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Cinc“ ? “ m , f o lT — r  „™ “Como «un ola de frn rzaty h z- i 
specie di epitaffio per la morte di Luciano Cruz; il termine epitaffio, talvolta 
specie ?  / /  a i’a ltra n0 ricorre abbastanza spesso nella tua musica. I
f i ’ &  t T I i l . f  di » 0 — . <

• . ’rsivYipYitp p Didone è VetnbleYnci della ynoYte violenta wie

sicAuedem • , f terribile per l’umanità, e ricordo come una delle cose71 o r n i l e « ,  7he ZZ I ,  sentito la sua ,dea del „ .«tron o
?  m c _  . r  „  • ĉ e H nostro lamento per la morte di qualcuno
sulla mort • //, r ;f e continuasse all’infinito potrebbe restituirci,
dovrebbe du r a r e a l l , f r a t t o ,  ma a un certo punto noi smettiamo
j T)e’ Cpotarci Mi sembra che Canetti, ascoltando la tua musica, dovrebbe 
else7771 sene,bile a v e s t i  epitaffi, a poeti, lamenti per ‘ “ «p u r- 

s i  che non vanno in cerca di consolazioni ma, risuonando, chiedono solo di

^  Le tue parole mi fanno venire in mente i grandi lamenti ebraici del 1600 e
ripH 700 dono 1 pogrom in Polonia e in Ucraina. Mi risuonavano da anni 
de 1700 dojj p g  improvvisamente dal grande poeta

canti non esprimono solo il lamento, ma
insieme anche’ sentimenti di speranza, di ringraziamento, di memoria e 
insieme ancne^se tei£ ente contraddittona, di sentimenti si espn-
mUeeSa«m verso le oscillazioni infinitesimali del canto, come viene dimostrato 
. i :  smci: di Idelsohn, il grande musicologo tedesco che ha raccolto in 

un’opera monumentale i canti ebraici delle vane stirpi. Attraverso le spiega
z ion i^  labès e gli studi di Idelsohn mi pare di intravvedere una risposta alla 
tùTdornanda e l l l ’afferm,alone di Canetti. Io sento che la morte navtga
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forse fra spazi e tempi che si aprono in modo differente; la morte non è per 
me qualcosa che si chiude ma qualcosa che si trasforma. Una forza spirituale 
si trasforma e diventa altra cosa, vagabonda in altri spazi con altre memorie, 
anticipa o porta con sé dei sentimenti nuovi. Non per caso i miei Epitaffi per 
Garcia Lorca erano legati a uno studio particolare sui ritmi di danza. Son 
venuto a sapere a Granada che i gitani, per l’anniversario della morte di 
Lorca, si incontrano nel luogo dove il poeta è stato fucilato e danzano. E 
testimonianze analoghe potresti trovare anche nei racconti chassidici raccol
ti da Martin Buber. Sono tutte testimonianze che concordano con l’inter
pretazione di Jabès: nell’infinita molteplicità di inflessioni del canto coesi
stono i vari momenti del lamento, della speranza, dell’amore, dello sconfor
to, dell’assenza, dell’oblio, del bisogno e dell’attesa, risuonano insieme, e si 
compongono. E anche la diversità del grande canto ebraico, rituale e no, 
mobile per microintervalli, e di quello cristiano-gregoriano, statico nell’al
tezza dei suoni. Come dire: la profonda diversità tra la cultura dell’“ascol- 
to” e quella del “credo” .

E quindi attraverso questa simultaneità di sentimenti la musica, il lamen
to in particolar modo, è il luogo in cui la vita e la morte si toccano e si 
confondono, si uniscono come due correnti. Ha dunque ragione Canetti 
quando dice che il lamento, se continuasse all’infinito, potrebbe ridare la 
vita.

Certo, perché il lamento, nel senso della simultaneità dei vari sentimenti, 
esprime la non confinabilità tra morte e vita.

La successione cronologica ci mette ora davanti a un’opera di grande 
impegno. Tra il 1972 e il 1975 ti sei impegnato nella composizione di “Al 
gran sole carico d ’amore”. Di nuovo il teatro, dunque, e con una volontà di 
ridefinire completamente l’ideologia della rappresentazione che a quindici 
anni di distanza si riferisce direttamente a “Intolleranza 1960”. Le cose 
erano però cambiate non poco, nel frattempo, e con la nuova opera entra in 
scena il regista Ljubimov, nel quale possiamo vedere la continuazione nel 
presente di quella geniale audacia che caratterizzò le avanguardie russe dei 
primi anni del secolo. Come conoscesti questo singolare personaggio?

Fu Vladimiro Dorigo il primo a parlarmene; questo curioso ed intelli
gentissimo giramondo, allora direttore del Festival del Teatro della Bienna
le, tornava sempre dai suoi viaggi con informazioni preziose per la sua 
attività. Verso il 1970 era stato a Mosca e, tornato a Venezia, mi disse che 
aveva visto un teatro e un regista che secondo lui dovevano interessarmi: 
appunto Jurij Ljubimov. Passò qualche anno e Paolo Grassi mi propose di 
scrivere un lavoro per la Scala. Cominciarono cosi le discussioni con lui e 
con Claudio Abbado, che era allora il direttore stabile. Paolo Grassi portava 
nella discussione un elemento di formidabile concretezza organizzativa. Si 
cominciò anche a parlare della regia. Mi ricordai del suggerimento di 
Dorigo e feci il nome di Ljubimov anche se non avevo mai visto nulla di lui, 
neppure fotografie di qualche suo lavoro. Io continuavo a pensare e a 
lavorare a questo nuovo progetto quando mi arrivò da Mosca un telegram
ma di Grassi: aveva visto il teatro Taganka e era ormai persuaso che 
Ljubimov era il regista che faceva per me. Fu allora che cominciarono le 
vere difficoltà: Ljubimov in occidente era completamente sconosciuto ed
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anche in Russia praticamente lavorava solo a Mosca, nel teatro T aganka, un 
teatro di 600 posti, ufficialmente neppure troppo importante, che pero neg 1 

ambienti intellettuali e internazionali aveva una risonanza incredibile. An
dai a Mosca ed incontrai Ljubimov nel suo teatro. Nel suo studio, dove ero 
entrato con tutti i miei abbozzi, fu. colpito dalle pareti tutte coperte di brine 
di visitatori provenienti dal mondo intero: fra queste nota, quelle d. Willy 
Brandt, di Giancarlo Pajetta e di Enrico Berlinguer. Venni anche a sapere 
che il Taganka era un teatro con una strana pratica: Ljubimov lavorava sotto 
il controllo di continue censure critiche, quanto mai sorde e miopi Malgra
do ciò lui era riuscito a inventare un teatro totalmente nuovo, basandosi 
soprattutto sulla collaborazione di studiosi di letteratura, di stor.a d. 
giovani compositori (la cui vita era tutt’altro che allegra a causa dell autori
tarismo tipicamente burocratico, stalinista del segretario generale dell l i 
mone dei compositori sovietici) e di un gruppo di giovani attrici e attori, tra 
i quali lo straordinario Volodia V.sozki. Volodia era attore, cantante, poeta 
e autore di canti duri, critici, passionali e violenti che, attraverso le musicas
sette, circolavano in tutta l’Unione Sovietica Era celeberrimo e quando 
mori, ancora giovane, distrutto dall’alcool, dal lavoro e dal mal di cuore, i 
suoi funerali, pur senza essere stati annunciati ufficialmente, bloccarono 
Mosca perché colonne intere di moscoviti vollero passare dal 1 aganka per

d aEro sempre piu convinto dell’eccezionaiità del talento di Ljubimov e 
quindi della necessità della sua collaborazione per realizzare la mia opera, 
ma le difficoltà burocratiche si rivelarono enormi. Ebbi numerosi colloqui 
con il ministro della cultura, la celebre Caterina Furzeva Io sollecitavo la 
collaborazione d. Ljubimov e questa donna colta, intelbgentissima ma 
anche inflessibile, continuava a propormi altri nomi Vista 1 lnu ll' a ^  
insistenze mie e di Paolo Grassi mi rivolsi a Enrico Berlinguer, al quale mi 
univa un legame profondo di stima e di affetto; gli spiega, tutto il mio 
progetto e gli chiesi se pensava di potermi aiutare in qualche modo

E dunque un destino che i tuoi lavori teatrali per essere realizzati 
abbiano bisogno dell’intervento del segretario del Partito comunista italiano. 
Paimiro Togliatti per “Intolleranza 1960” e Enrico Berlinguer per Al gran

S0/ECvero° Malpensa che, nel 1960, all’epoca di Intolleranza 1960, eravamo 
in pieno realismo socialista e la dodecafonia era considerata uno scandalo! 
Su di me circolavano nei paesi orientali pseudo-critiche che concordavano 
nel riconoscermi idee umanitarie molto sene poste pero, disgraziatamente, 
al servizio di un linguaggio borghese e imperialista. Certo gli anni Settanta
erano diversi, ma persistevano molte difficolta. .

L ’intervento di Berlinguer e la perdurante insistenza di Paolo Grassi 
furono determinant, per sbloccare la situazione. Finalmente Ljubimov ven
ne a Milano col suo geniale scenografo David Borovskij. Iniziarono discus
sioni fittissime ed appassionate alle quali prendevano parte anche Claudio 
Abbado e l’indimenticabile Paolo Grassi. Proprio attraverso quelle discus
sioni prendeva corpo sempre più precisamente il progetto dell opera e 
insieme ci inventammo il testo e soprattutto le soluzioni sceniche. Liubi
mov e Borovskij avevano iniziato una ricognizione capillare delle attrezza-
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ture tecniche della Scala e del Lirico. Paolo Grassi aveva messo a disposizio
ne entrambi i teatri e la scelta finale cadde sul Lirico, le cui caratteristiche si 
adattavano meglio alle tecniche scenografiche del Taganka, fondate essen
zialmente sulla illuminotecnica. In questo senso il Taganka aveva saputo 
genialmente fare di necessità virtù; esso era fondamentalmente un teatro 
povero, costretto quindi a supplire con la tecnica delle luci alla pochezza dei 
mezzi. Ricordo di aver visto da loro un Amleto che ebbe un enorme 
successo e che fu poi imitato un po’ ovunque in tutto l’occidente. L ’unico 
elemento scenico era costituito, praticamente, da una parete di stoffa in 
movimento. A volte essa si ergeva come un muro, a volte invece era la 
morte che avanzava spazzando via i cadaveri. A volte diventava tavola e 
sedie. Non c’era altro, ma questo unico elemento mobile strutturava genial
mente lo spazio scenico.

Al Lirico decidemmo di impostare una prima parte dello spettacolo 
essenzialmente sulla dimensione verticale e la seconda sulla orizzontalità, 
usando la scena nuda, cosi com’era. Fu proprio a partire da questi dati 
elementari che venne sviluppandosi la concezione scenica e registica, non
ché la concezione stessa del testo e perfino quella musicale.

Questo significa praticamente che l ’idea teatrale, quella che tradizional
mente si chiama “libretto”, è stata in gran parte suggerita dalle chances della 
tecnica teatrale.

Certo, e c’era una partecipazione costante di noi quattro, Ljubimov, 
Borovskij, Claudio Abbado ed io, ai quali si aggiunse anche Marino Zuc
cheri per la parte attinente all’uso dello spazio con gli altoparlanti in sala. 
Da quella collaborazione scaturivano nuove possibilità sull’uso dello spa
zio, sull’uso del coro, situato in altra sala. Il grande coro della Scala era 
collegato agli altoparlanti distribuiti nello spazio mentre il coro piccolo dei 
comunardi era praticamente legato su quei cinque tavolati di legno che 
spaziavano verticalmente e orizzontalmente. Ricordo che, quando si trattò 
di sperimentare per la prima volta questi tavolati mobili, ci fu un momento 
di perplessità da parte degli artisti del coro che ritenevano troppo arduo 
cantare in quella posizione. Allora Ljubimov, Abbado e io ci facemmo 
fissare alle tavole e quindi sollevare in alto. Ti dico, francamente, che 
quando tornai in basso dovetti ammettere che la cosa non era semplice, ma 
il problema si risolse in maniera soddisfacente quando Paolo Grassi fece 
acquistare un’apparecchiatura computerizzata che regolava con la massima 
precisione il movimento delle tavole e la generosa partecipazione del coro. I 
problemi che si presentarono, “tanti” , venivano affrontati e risolti con una 
solidarietà ed un sentimento di partecipazione affettiva che promanava da 
tutti i collaboratori, coro, orchestra, tecnici, operai, sartorie; e l’avere 
creato un clima del genere credo sia stato principalmente merito di Ljubi
mov e Borovskij, che erano praticamente riusciti a ricreare al Lirico, con la 
generosa, intelligente collaborazione di Paolo Grassi, l’atmosfera del Ta
ganka.

Idea di base dell’intero lavoro: la continuità della presenza femminile, 
nella vita, nella lotta, nell’amore; lo ieri, l’oggi, il domani, sovrapposti, 
anticipati e frammentati, passando dalla rivoluzione cubana a quella sovieti
ca del ’17, dalla rivoluzione russa del 1905 alla Comune, alla Resistenza. La
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seconda parte dell’opera è in gran parte basata su La madre di Gor’kij, ma 
secondo la versione di Brecht e di Ljubimov. Il personaggio della madre 
raccoglie in sé quelli delle cubane Flaydée Santa Maria e Cecilia Sanchez 
dell’assalto alla Moncada, di Deola -  la donna dei bassifondi torinesi inven
tata da Pavese -  e della comunarda Louise Michel. Alle molteplici identità 
del personaggio femminile si contrapponeva sulla scena una specie di gabbia 
che si chiudeva ad opera dei soldati di Thiers, di Batista, dei soldati zaristi, 
nazisti in un gioco continuo di sovrapposizioni, visive e gestuali, di fogge e
uniformi. .

Riuscimmo a inventare Al gran sole carico d amore in mezzo a difficolta 
d’ogni genere perché, oltre ai problemi più propriamente teatrali, c’erano 
quelli ambientali. Ci fu in quel periodo su alcuni giornali milanesi una 
violenta campagna che ci accusava di voler trasformare il Lirico in una 
specie di Palazzo d’inverno. Si scrissero sciocchezze a non finire col solo 
risultato di rinsaldare il clima di cooperazione di tutti quelli che lavoravano 
in teatro molto interessati, direi liberati, nel fare qualcosa che non si 
limitasse all’allestimento delle solite opere di repertorio.

Quest’opera, nata da una collaborazione cosi stretta fra il compositore, il 
regista e lo scenografo — elevati in qualche caso quasi al rango di coautori —, 
c’era da temere che restasse indissolubilmente legata al set teatrale che 
l ’aveva vista nascere, che non fosse trasferibile altrove, con altre regie, e 
invece non è stato cosi; “Al gran sole carico d amore ha rivelato una buona 
tenuta anche in altre sedi e anche in altri allestimenti. Dopo il Lineo di 
Milano dove è stata data?

L ’opera è stata ripresa a Francoforte con la direzione musicale di Michael 
Gielen e la regia di Jurg Flimm, che inventarono una regia e una dramma
turgia completamente diverse. Ancora diverso fu 1 allestimento di Lione che 
fu realizzato in una fabbrica, in due grandi sale, con il pubblico che si 
spostava insieme ai cantanti, spostati da mezzi meccanici. L ’impianto di 
illuminazione, la dislocazione degli altoparlanti e tutti i movimenti curati 
dal regista Lavelli avevano la loro efficacia.

“Algran sole carico d ’amore” fu un lavoro di enorme impegno che bruciò, 
alla metà degli anni ’70, anni di esperienze. Le ricerche sulla mobilità del 
suono nello spazio, l ’esperienza del nastro magnetico, l’impegno politico, una 
nuova concezione di teatro che proseguiva sulla strada indicata tanti anni 
prima dall’avanguardia russa, tutti questi elementi, direi tutta intera la tua 
storia di compositore entra nella grande sintesi di Al gran sole carico 
d’amore”. Mi hai detto però che, nella tua produzione, alle opere teatrali 
seguono svolte, cambiamenti repentini di rotta dettati dal desiderio di batte
re altre strade. La svolta fu data allora da “Sofferte onde serene” per 
pianoforte e nastro magnetico, un componimento scritto per l amico Mauri
zio Pollini.

Si, è vero, ma tutte le esperienze che tu hai ricordato, e che danno vita a 
Al gran sole carico d ’amore, costituiscono una rapsodia di miei innamora
menti. Mi ero di volta in volta letteralmente innamorato della grande 
tradizione del teatro russo fino al Taganka, della possibilità di far spaziare il 
suono, di schiudere al suono altre frontiere col mezzo elettronico, dei 
grandi temi della libertà e dell’oppressione. Queste passioni informarono
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quest’opera. All’indomani ho sentito il bisogno di altri innamoramenti.
Quelli che allora tentarono di collocarmi in una fase di intimità e ripiega

mento in me stesso erano piuttosto sordi e schematici. Al gran sole, con la 
complessività dei suoi temi, mi appare tutt’oggi come un’ondata che era 
diventata gigantesca, quasi un maremoto. Dopo quella complessità ho 
sentito il bisogno di ricominciare da capo, di rimettermi a studiare, comin
ciando proprio dallo strumento più obbligatorio e più vincolante che 
esista, il pianoforte. Mi sentivo molto attratto dalla tecnica di Maurizio 
Pollini, non solo dal suo straordinario modo di suonare, ma da certe 
sfumature del suo tocco, che nelle sale da concerto non si riescono a 
percepire. Con l’ausilio dei microfoni questi dettagli inafferrabili e straordi
nari avrebbero potuto essere amplificati e diffusi in una dimensione assolu
tamente nuova. E curioso che nel compiere operazioni di questo genere sul 
suono di Pollini mi siano saltate fuori certe memorie antiche veneziane: le 
classiche risonanze della scuola di San Marco e della Laguna riverberate 
idealmente nelle luci e nei colori della città. Per ottenere questi effetti magici 
usavo talvolta il taglio dell’attacco, il suono si manifestava cosi come una 
specie di risonanza senza tempo.

Ciò significa percepire un suono che non ha un prima e un poi, un suono in 
cui passato e presente confluiscono in una dimensione unica.

Si, è come ascoltare il vento, ascolti qualcosa che passa ma non senti 
l’inizio, non senti la fine e percepisci una continuità di lontananze, di 
presenze, di essenze indefinibili. Con Maurizio Pollini abbiamo lavorato tre 
giorni nello studio. Maurizio è stato il primo a sorprendersi dei risultati 
ottenuti con le riprese effettuate da quel grande maestro che è Marino 
Zuccheri. A differenza di Como una ola ho usato qui tutta la tastiera del 
pianoforte. Con i suoni composti sul nastro, sono riuscito a ottenere un 
effetto di ambiguità che dinamizza l’esecuzione. Talvolta alcuni suoni del 
pianoforte, composti appunto su nastro, sono come echi della stessa altezza 
dal vivo, in varie risonanze tra nastro e pianoforte. In realtà si tratta di scarti 
millesimali che si producono durante certi momenti dello scorrimento del 
nastro, oppure di differenze minime dell’intonazione che creano curiosi 
rapporti microintervallari tra la stessa altezza registrata su nastro e la stessa 
altezza del pianoforte risuonante in spazi e tempi differenti. Naturalmente 
questa confusione tra il pianoforte e se stesso registrato-composto su na
stro, da osservazione estemporanea diventa qui un fatto intenzionale, 
un’ambiguità scrupolosamente perseguita.

Nella nostra conversazione avevamo accennato, quasi di sfuggita, a Luigi 
Dallapiccola. Se proseguiamo ora nell’esame della tua produzione vediamo 
che nel 1979 viene di nuovo fuori, e questa volta perentoriamente, il musici
sta sul quale Malipiero aveva tanti anni fa  richiamato la tua attenzione. Il 
lavoro in questione si chiama “Con Luigi Daliapiccola”.

Quando Scherchen nel ’48 venne a Venezia per tenere il suo corso di 
direzione d’orchestra, chiese a tutti gli allievi qual era la musica o l’autore 
che maggiormente li attraeva. Io risposi che era Dallapiccola, del quale 
possedevo a quell’epoca già qualche partitura, che avevo cominciato a 
studiare parallelamente a quelle di Schoenberg e di Webern. Erano i Canti 
di prigionia che avevo ascoltato alla Biennale nel ’46 o nel ’47. Scherchen mi
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fece fare allora uno studio delle Liriche greche, che io analizzai solo relativa
mente alla parte vocale. Mi trascrissi tutti i canti di seguito come se fossero 
una lunghissima monodia e poi mi misi a studiare gli intervalli, 1 fraseggio, 
il rapporto col testo, le durate, facendo un’analisi analoga a quelle fatte con 
Bruno su altri musicisti, e che tuttora continuo a fare. Da questo studio 
nasce la mia ammirazione sconfinata per Dallapiccola; un ammirazione che 
si rivolge anche agli aspetti morali e umani di questo personaggio, che io 
ritengo fondamentale per la cultura italiana e nel quale io mi ritrovo come 
con i grandi maestri del Rinascimento. Certo Scherchen diede un contribu
to notevolissimo alla mia conoscenza di Dallapiccola; ricordo 1 Canti di 
liberazione, diretti da lui a Firenze, la prima de II prigioniero e tanti incontri 
con lui e col Maestro.

E auando vi siete incontrati la prima voltai
A Venezia, nel ’46 o nel ’47, vidi Malipiero che passava in piazza ban 

Marco con Dallapiccola e mi avvicinai per salutarlo, con 1 intenzione di 
approfittare di quel classico incontro alla veneziana. Seguirono altri incon
tri; ci scrivemmo lettere e andavo a Firenze per incontrarmi con lui, per 
parlare con lui e soprattutto per ascoltarlo in quelle divagazioni erudite nelle 
quali saltava da un pensiero all’altro rivelandomi ogni volta cose inaudite. 
Da lui, dai Canti di prigionia, da II prigioniero, deriva il mio grande amore
per gli eretici e per i perseguitati. ,. ,,

Attraverso le sue parole scoprivo una testimonianza vivente di quel 
civiltà della Mitteleuropa per la quale nutrivo una passione inesauribi e. 
Ricordo le sue visite ad Asolo negli ultimi anni della vita di Malipiero. 
telefonava e poi veniva a Venezia, dove si fermava due o tre giorni, e dove ci 
si trovava con Scherchen e con Maderna, al quale Dallapiccola era legato da 
un’ammirazione ricambiata. Furono incontri bellissimi, indimenticabili. 
Dopo la sua morte mi sentii crudelmente colpito da quel silenzio improvvi
so ed impietoso che era calato sulla sua musica e decisi di offrire una 
testimonianza della dedizione e della continua presenza in me di questo 
erand’uomo. Per questo intitolai quel mio lavoro Con Luigi Dallapiccola, bi 
tratta di una composizione per soli strumenti a percussione fra i quali 
figurano quelli che Dallapiccola impiega nel coro di Girolamo Savonarola 
L ’intero lavoro mio si basa sulle tre note, Fa-Mi-Do diesis, quelle de 
Fratello ne II prigioniero. Questa riduzione del materiale, già iniziata con

.sofferte onde serene... come vedi continuava drasticamente. Volevo pero 
dirti che nell’orizzonte della mia amicizia per Luigi Dallapiccola si situa 
anche la figura di Sylvano Bussotti. Lo stimo lo ammiro e gli vogho molto 
bene Sempre, quando ci incontriamo, torna fra noi il ricordo di Dailapic 
cola 'Sylvano mi racconta delle lunghe passeggiate e delle conversazioni col 
Maestro per le vie di Firenze, più autentiche ed indimenticabili di qualsiasi

Ì£ZTn Questo lavoro dedicato alla memoria di Dallapiccola la tecnologia 
elettronica svolge un ruolo non indifferente: il componimento e infatti per sei 
esecutori di strumenti a percussione, 4 pick-up, 3 modulatori ad anello e 3 
generatori di frequenza. Che rapporto si stabilisce tra l apparato percussivo e
quello elettronico? , • •__ • •

I pick-up sono microfoni a contatto che vengono usati spessissimo dai
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gruppi rock; la loro caratteristica principale consiste nel fatto che captano 
immediatamente la vibrazione emessa dallo strumento senza che questa 
attraversi l’aria. In questo modo basta sfiorare lo strumento -  nel caso di 
Con Luigi Daliapiccola si tratta di lastre metalliche -  perché la vibrazione 
venga captata alla radice e amplificata immediatamente. I modulatori ad 
anello combinandosi con i generatori di frequenza agiscono invece in modo 
diverso: tu hai da un lato la vibrazione dello strumento e dall’altro una 
frequenza prodotta dal generatore. Il modulatore ad anello intervenendo ti 
dà uno spettro acustico diverso ir cui hai la sottrazione e la somma dei due 
segnali acustici.

Il risultato pratico consiste quindi in una specie di continua trasformazio
ne dell'elemento timbrico.

Si, e applicandosi alle lastre di metallo, che riproducono le tre note del 
Fratello ne II prigioniero, questo procedimento genera una ondulazione 
dinamizzata nello spazio. Per cui tu senti lo spettro semplice del suono 
originale che diventa, attraverso il modulatore ad anello, un suono comples
so e si tratta, a mio avviso, non solo di un’amplificazione acustica ma di 
qualcosa di simile ad un segnale della memoria che si propaga nello spazio 
amplificandosi.

Parlando di Dallapiccola mi hai detto delle lettere che vi siete scambiati; 
nel corso della nostra conversazione spesso mi hai parlato di lettere scambiate 
con personaggi di ogni genere. In che condizioni si trova questo tuo epistola
rio con personaggi come Dallapiccola, Ungaretti, Maderna, Scherchen, 
Stockhausen, Karl Amadeus Hartmann, Wolfgang Steinecke, Paul Dessau f

Semplicemente fa parte del materiale caotico che ho in casa mia, ma è 
probabile che altri compositori, Boulez per esempio, abbiano un archivio 
molto p>iu ampio e molto piu ordinato. A proposito degli epistolari dei 
compositori vorrei segnalarti un caso di enorme interesse che è oggetto di 
una negligenza scandalosa. Alla Fondazione Cini c’è il lascito di Malipiero 
del quale oltre agli splendidi trattati fa parte l’epistolario. Io sono andato a 
vederlo e mi sono accorto che le lettere sono già state raccolte e classificate 
dallo stesso Malipiero. Naturalmente si tratta di un epistolario di enorme 
interesse nel quale fra i corrispondenti figurano Schoenberg, Berg, Bartók, 
Varèse, Antheil ed altri musicisti americani. Il carteggio con Daliapiccola è 
poi di un’ampiezza e di un interesse straordinari. Trent’anni di vita musi
cale si riflettono in quei documenti secondo l’angolo visuale di queste 
intelligenze molto acute, molto dure e molto critiche. Sicché pensando a 
quell’enorme ricchezza di informazioni, di umori, di sentimenti e di criti
che, mi sembra impossibile che a nessuno sia venuto ancora in mente di 
pubblicarle.

Forse hai scelto il luogo giusto per lanciare un appello e può darsi benissi
mo che qualche giovane musicologo trovi nelle tue parole un’indicazione 
preziosa per una tesi di laurea.

Ne sarei felicissimo, anche perché si contribuirebbe cosi a superare 
quell’interpretazione troppo esclusivamente veneziana e campiellesca di 
Malipiero, proiettando la sua opera su uno sfondo internazionale.

E se parlassimo ora un poco del tuo quartetto, di quest’opera che, ad onta 
della sua complessità, ha avuto in sei o sette anni di vita un numero
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incredibile di esecuzioni, un'incisione discografica e ha saputo suscitare, 
specialmente in Germania, una vera e propria ondata di saggi musicologici. 
Piuttosto che definire il quartetto “Fragmente-Stille, an Diotima una di 
quelle opere che segnano una svolta, direi che si tratta di un componimento 
che racchiude una quantità di problemi felicemente risolti. Piu che una 
svolta il quartetto mi pare un preludio; si tratta infatti di un opera nella 
quale si addensano le suggestioni spirituali e i grandi problemi che inizieran
no l ’indomani con il tuo lavoro presso lo studio di Friburgo. E trovo singolare 
che questa ouverture, che introduce su un orizzonte sonoro dominato dalle 
esperienze elettroacustiche, venga proferita da uno degli organici piu classici 
della storia della musica, quello del quartetto d archi.

Probabilmente è vero che quest’opera segna una svolta, nel senso che 1 

passato anticipa il futuro e il futuro memorizza l’oggi e il passato. Su questa 
compenetrazione dei piani temporali mi ha recentemente molto insegnato il 
pensiero del grande poeta Edmond Jabes. Ma sulla strada del quartetto c e 
anche un altro grande. Da anni leggevo e studiavo Hölderlin, nella nuova e 
straordinaria “Frankfurter Ausgabe” , un’edizione che riproduce anastatica- 
mente « manoscritti originali. Li si può seguire l’elaborazione del pensiero 
poetico di Hölderlin: ad una linea iniziale ne sovrappone altre, scritte con 
inchiostri diversi e perfino usando talvolta il greco o altri pensieri in francese. 
Sopra a una parola vengono cosi a trovarsene altre due, tre, quattro, cinque, 
come un procedimento di elaborazione che avanza per accumulazione di vari 
tipi di materiale, vari tipi di pensieri, vane possibilità affidate a parole estre
mamente lontane. Talvolta Hölderlin opera tra questi materiali una selezio
ne e talaltra no: il pensiero resta aperto senza giungere ad una conclusione. 
Per me è fondamentale questa seconda ipotesi che fa della Frankfurter Aus
gabe” qualcosa di completamente diverso da una delle tante edizioni filologi
che che intendono mostrare il percorso di abbozzi e varianti destinato ad 
approdare ad una soluzione unica. Fondamentale e quel principio di un aper
tura verso la molteplicità dei significati e delle possibilità. Ma un concetto per 
me molto penetrante ed attuale della poesia di Hölderlin e quello per cui g 1 

dei di ieri sono morti e l’oggi è un tempo oscurissimo e infausto, e gli dei 
nuovi ancora non sono nati (chi sono, però, gli dei?).

È vero ma il pensiero di Hölderlin su questo argomento andrebbe un 
poco corretto: in lui c’è questa affermazione degli dei di ieri, quelli della 
grecità che sono scomparsi. Essi non sono morti, sono scomparsi, ed il mondo 
è quindi sprofondato nell’oscurità, un’oscurità nella quale non si riescono a 
scorgere le presenze divine. Hölderlin parla però anche di un momento 
privilegiato, quello della “teofania vespertina” nel quale gli dei ormai 
invisibili vengono scorti solo dai poeti, sicché il poeta viene ad essere i 
mediatore fra una realtà che è scomparsa ed una realta che non c e ancora. 
Mi pare che questo di Hölderlin sia un pensiero supremamente musicale e lo 
dico pensando a quei vuoti, a quelle lunghe pause della tua musica nelle 
quali risuona la memoria di ciò che è stato, ma al tempo stesso il vuoto si sta 
ingravidando dell’avvenire. Queste grandi pause che, con i loro bianchi, 
solcano la pagina mi paiono dunque assai simili alle teofanie vespertine, dei 
momenti ambigui presi fra la luce e l’oscurità in cui l immaginazione ha Ü 
compito di scattare.
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E vero, tu hai corretto e integrato in modo molto giusto: non si tratta di 
sparizione e neppure di assenza in senso fisico. L ’assenza c’è perché manca 
la parola capace di esprimere quella realtà. Qui si scorge l’analogia col 
pensiero ebraico secondo il quale la parola di Dio è impronunciabile perché 
con la distruzione del primo tempio è scomparsa la sua vocalizzazione

Questo è il grande insegnamento musicale che ho tratto dal pensiero di 
Hölderlin e di Jabes. Giustamente tu parli di silenzi, ma quelli della mia 
musica non hanno nulla a che vedere con quelli di Cage, intesi come una 
provocazione o alla Zen. Mi viene in mente, per esempio, quel famoso 
pezzo per pianoforte di Cage intitolato 4 minuti e 33 secondi, nel quale il 
pianista siede immobile davanti alla tastiera con il pubblico che diventa 
sempre piu insofferente, producendo suoni. Nel mio quartetto ci sono 
silenzi ai quali si associano, silenziosi e impronunciati, frammenti tratti dai 
testi di Hölderlin e destinati alle orecchie interne degli esecutori Questi 
silenzi, in cui si somma nel nostro orecchio quello che abbiamo già sentito 
con quasi anticipi e tensioni a quello che ancora manca, sono nel vero senso 
della parola momenti sospesi. Dal Canto sospeso in poi questo è un senti
mento che continua ad assillarmi, la sospensione da, per, o attraverso 
qualcosa, un classico Augenblick rilkiano che deriva, anticipa, sogna.

Sono dunque stati questi componimenti estremi di Hölderlin ad ispirare 
il Quartetto e proprio attraverso la loro singolare forma grafica ?

Si, una vera ispirazione, un’enorme ispirazione.
Mentre tu raccontavi queste cose pensavo proprio all’aspetto grafico nel 

quale mi pare di vedere un elemento insolito ma anche un legame con talune 
correnti del pensiero contemporaneo. Hölderlin è stato e continua ad essere 
in una posizione preminente nell’ispirare i musicisti. Sarebbe bello e utile 
scrivere addirittura un libro su Hölderlin e i musicisti. Molti si sono 
accostati a lui e ne hanno messo in musica i versi, tu invece no. Ti sei 
avvicinato alla sua poesia attratto, in questa occasione, dalle linee interseca
te, sovrapposte, talvolta infrante, che essa descrive sul bianco della pagina. 
In quel percorso grafico hai rintracciato pensieri, concezioni e metodologie 
compositive, un ispirazione e una poetica. Trovo singolare che sia accaduta la 
stessa cosa con i versi di Mallarmé, che al pan di quelli di Hölderlin hanno 
spesso fornito nutrimento diretto ai musicisti. Come non ricordare le riuscite 
superbe di Debussy o di Ravel? Però d ’un tratto i testi di Mallarmé hanno 
cominciato anche loro a manifestare un’influenza diversa attraverso la loro 
forma grafica. Alludo, lo comprendi benissimo, all’idea del “Livre”, che è 
una poetica ed una filosofia al tempo stesso. L ’idea del “Livre”, che lo si 
dichiari o no, è nella musica contemporanea una suggestione fertilissima, che 
si può controllare attraverso i fogli musicali di Boulez o di Bussotti. Mal
larmé prima ed ora anche Hölderlin, divenuti entrambi ispiratori dei 
musicisti attraverso la filosofia latente nella forma grafica del “Livre” o dei 
fogli riprodotti nella “Frankfurter Ausgabe”. In questa vostra attenzione per 
il fatto grafico e le sue proiezioni metafisiche mi sembra di riconoscere un 
segno tipicamente moderno, un tipo di attenzione che è passato attraverso il 
filtro ideologico della “Galassia Gutenberg” di McLuhan.

Tu hai citato più volte Karl Kraus, capace con le sue osservazioni sullo 
stile di superare l ’insopportabile dicotomia di forma e contenuto, ma ora con
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l ’attenzione al fatto grafico siamo ad uno stadio superiore di evoluzione 
siamo ad una vera e propria metafisica del testo ad un modo assolutamente 
musicale di affrontare la semantica, in cui l’elemento grafico appare come 
pura metafora del fonema. Jandcek diceva di ascoltare la musica che si cela 
nelle parole, la vibrazione infallibile, capace di rivelare anche cw che vuol 
restare celato nel fondo dell’anima. La forma grafica di questi poemi di 
Hölderlin mi sembra a questo punto il fonema segreto della parola scritta, 
il tuo quartetto ha probabilmente molto a che vedere con tutto ciò.

Certamente, però c’è anche dell’altro. Ho provato anche una fortissima 
attrazione per la vita di Hölderlin, specialmente per quell ultima parte 
trascorsa nella torre di Tübingen. Sulla questione della follia di Hölderlin 
ho letto molto, anche la letteratura clinica, e condivido il parere degli 
studiosi che escludono la sua follia. Le sue ultime poesie mi sembrano 
straordinariamente lucide e innovanti. Semmai e la sua solitudine che mi 
intriga Mi fa pensare a quei monaci cistercensi che in certi periodi storici 
trascorrevano la loro vita rinchiusi in una cella unicamente preoccupati di 
tramandare ai posteri il passato mentre vivevano in un presente, un quoti
diano difficile o tragico. La loro condizione era, come dicevi tu prima 
gravida di futuro, ed è proprio questo che mi appassiona. Mi sembra infatti 
straordinario il conservare in un presente difficile una capacita di creazione, 
di invenzione indirizzata verso qualcosa, o un tempo, che può essere 
utopico e visionario. Tu hai accennato al Livre di Mallarmé e mi hai fatto 
venire in mente una delle piu straordinarie raccolte di Jabes che si intitola 
Le livre des questions: un continuo domandarsi, una continua pi oblemati- 
cità che sono esattamente l’opposto di ogni enunciazione, dichiarazione, 
definizione. Inquietudine senza fine. Seguendo il pensiero diHolderhn mi 
sono inoltrato e continuo a inoltrarmi in tanti labirinti di dubbi di incertez
ze rischiando di arrivare al silenzio, un silenzio che non ha nUUa a che fare 
con la morte ma che richiede altre presenze, altre parole, ^ r i  spe m  sonor 
altri cieli. In questo consiste per me il grande fascino di Hölderlin. I onda 
mentale è stata per me in questa impresa la collaborazione di Walter Levin, 
il primo violino del quartetto LaSalle. Abbiamo lavorato insieme almeno 
per due anni. Pensa che Levin e i suoi colleghi mi avevano chiesto un 
quartetto addirittura a Darmstadt, negli anni ’50. Durante un workshop che 
abbiamo tenuto a Bonn in occasione della prima esecuzione del Quartetto, 
Levin disse che la composizione di questa musica era durata 25 anni, n un 
certo senso è vero: quella del quartetto è una delle forme piu tradizionali 
ed anche piu difficili da pensare oggi. Determinante, ti dicevo, e stato i 
lavoro fatto con Levin e gli altri membri del quartetto, un lavoro che dal 
piano tecnico si spostava continuamente a quello spirituale ed umano. 
Quante nuove conoscenze, e meraviglie, della cultura ebraica. Era un 
continuo susseguirsi di problemi, tentativi, proposte e controproposte sulla 
qualità del suono, sulle tecniche dell’arco e sull ampliamento delle possibi
lità tradizionali degli strumenti. Come vedi continuava quel metodo d. 
lavoro che avevo praticato con Ljubimov, Abbado, Borovski, e, a suo 
tempo, con i cantanti nello studio elettronico.

In fondo non si tratta di una novità: pensa a Bellini, Verdi e V. agner che 
scrivevano le loro opere per qualità di voci-cantanti di reciproca ispirazione;
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pensa al rapporto tra Brahms e Joachim, a Monteverdi, a Willaert e Bach, 
che componevano espressamente per e con i loro cori, dando vita ad una 
collaborazione strettissima tra compositore e esecutore. Lavorando cosi i 
quattro del LaSalle ed io non solo abbiamo trovato soluzioni a singoli 
problemi ma, attraverso lunghe discussioni e tentativi, abbiamo cercato di 
capire come fosse possibile mantenere la tensione attraverso l’inaudibile, e 
abbiamo scoperto come spesso l’inaudibile possa essere estremamente più 
teso dell’audibile.

Il Quartetto è dunque la porta attraverso la quale si entra nell’ultima fase 
della tua produzione, quella che da un po’ di anni si svolge nello Studio di 
Friburgo. Quando avvennero i primi contatti con lo studio?

In occasione di un viaggio a Los Angeles volli conoscere John Chowning 
ed il gruppo di compositori che lavoravano e lavorano tuttora al grande 
centro di computer dell’Università di Stanford. Ho molta stima per Chow
ning, le sue composizioni fatte col computer mi sembrano veramente riusci
te, totalmente affrancate da qualsiasi tipo di memoria e concepite con una 
mentalità scientifica ed umana autenticamente innovativa. Con lui parlai a 
lungo della possibilità di fare un soggiorno di studio a Stanford, perché 
ormai lo studio di fonologia di Milano era veramente inadeguato e la 
direzione Rai se ne disinteressava totalmente e non gli forniva più alcun 
sostegno né l’aggiornamento necessario. Durante queste conversazioni con 
Chowning ci capitò di parlare del delay, uno strumento che ha la possibilità 
di ritardare anche di molti secondi i suoni che sono stati eseguiti o program
mati, dandoti cosi modo di costruire sovrapposizioni interessanti e variate: 
anticipi, ritardi, memorie, anche trasformazioni del tempo. Venni poi a 
sapere che uno strumento del genere l’avevano a Friburgo, e fu questa 
l’occasione per la mia prima visita allo studio. Una volta li Hans Peter 
Haller, direttore dello studio e professore di musica sperimentale e acustica 
all’Università di Basilea, mi mostrò anche tutti gli altri strumenti. Immedia
tamente chiesi se potevo fermarmi per un soggiorno di studio ed iniziò un 
periodo che dura tuttora.

All’inizio degli anni ’80 attraversavo un periodo difficile, anche fisica- 
mente: quel soggiorno mi riuscì, e mi risulta tuttora, molto “salutare” . Lo 
Studio è un po’ fuori Friburgo, proprio all’inizio della Foresta nera; trovai 
una sistemazione magnifica, a 1100 metri d’altitudine, in un vecchio albergo 
tutto di legno e completamente isolato, da dove la vista poteva spaziare sulla 
foresta e quasi fino a Colmar. Facevo spesso escursioni: a Colmar, con il 
meraviglioso Grunewald della pala di Isenheim, a Strasburgo, la incantata 
e incantante Foresta nera e un po’ per tutta la Germania meridionale, 
scoprendo pittori tedeschi e francesi del medioevo, le grandi architetture 
barocche e il Neckar con tutta la sua storia. Mi giovano molto l’aria che 
respiro e quegli spazi aperti che a causa del vento e delle nuvole si trasfor
mano in continuazione. D ’inverno la neve raggiunge altezze di due o tre 
metri: si scatenano vere tempeste di neve con il bianco, tantissimo bianco, 
che infuria e ti travolge da tutte le direzioni.

Lo Studio di Friburgo, le nuove tecnologie del live electronic, la pro
grammazione dei vari computers, la continua scoperta-studio dello spazio, 
le analisi col sonoscop, mi assorbivano completamente e mi traevano poco a
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poco dalla condizione di disagio in cui ero sprofondato.
Assistito dalla grande sapienza del professor Haller, di Rudi Strauss e di 

Bernd Noli ha iniziato in quello studio un’esperienza sconvolgente che mi 
ha portato anche ad un ampliamento delle capacità della percezione. Si 
procede tra continue ricerche e continui errori tecnici che immediatamente 
vengono messi a frutto perché considerati come rotture del già noto e della 
norma già costituita. Seguendo il concetto di Wittgenstein, in base al quale 
la scienza procede per errori, molte volte abbiamo constatato che gli errori 
improvvisamente ci spalancano altre possibilità. Si tratta di errori tecnici 
sempre possibili e delle reazioni, a volte curiose, degli strumenti. Da questo 
tipo di esperienze nascono altre possibilità di ascolto, altre possibilità di 
trasformazione dei pensieri musicali ed altre conoscenze necessarie per la 
composizione, fondate in particolare sull’assunzione dello spazio come 
componente fondamentale del progetto, del tentativo compositivo. Come 
vedi mi ritrovo ancora una volta e in altro modo a studiare 1 antica scuola di 
San Marco e quella spagnola, nelle quali la musica veniva composta in 
funzione di spazi particolari.

Quello che mi hai appena raccontato si svolgeva all’inizio degli anni 
Ottanta; negli stessi anni la vita musicale ha registrato fenomeni abbastanza 
singolari. Da un lato sono entrate definitivamente in crisi le vecchie avan
guardie e dall’altro sono venuti alla ribalta giovani compositori, portatori di 
tendenze che proclamavano di voler rompere col passato in nome di una 
“Nuova semplicità”, o comunque di un linguaggio più comunicativo. Ri
spetto a queste nuove esigenze, a questi proclami talvolta velleitari, ma 
comunque radicati nel momento storico, la tua posizione risulta alquanto 
eccentrica, perfino isolata. Su queste nuove voci, sui moventi che le suscitano, 
sulle polemiche e sugli sbandamenti più recenti mi piacerebbe conoscere la 
tua opinione.

Fu proprio pensando a queste cose che Italo Gómez, Franco Donatoni 
ed io decidemmo dopo alcuni incontri di varare alla Fenice di Venezia il 
progetto “Opera prima” . Non volevamo rifare Darmstadt a Venezia, ma 
semplicemente offrire ai giovani compositori un occasione e un luogo di 
incontro dove si potessero eseguire le loro musiche, fare confronti, scam
biarsi informazioni ed impressioni. Allora, specialmente tra gli studenti del 
Conservatorio di Milano, le polemiche con alcuni insegnanti erano all ordi
ne del giorno in nome di quel concetto di “Neosemplicità” che appartiene, a 
mio modo di vedere, a un tipo di sociologismo musicale che si può ricon
durre alle banalità più tragiche formulate da Zdanov, in Unione Sovietica, 
durante il periodo stalinista.

Con Gómez e Donatoni e poi con Bussotti, Sciarrino, Clementi e 
Manzoni pensammo che sarebbe stato utile creare quello spazio dove 1 

giovani potessero confrontarsi non solo fra loro, ma anche con noi. Pur
troppo già nel secondo anno gli scontri, non solo tra 1 giovani, ma soprat
tutto quelli tra di noi, fecero naufragare tutto. Furono scontri di una 
violenza, di una ridicolaggine e di una banalità esasperanti. Naturalmente il 
naufragio di “Opera prima” a Venezia non esaurisce il problema; il panora
ma delle tendenze è complesso e molto articolato, ma non si tratta solo di 
tendenze. Secondo me un peso determinante lo esercita il tipo di mercato
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musicale attuale. I mass media influiscono in modo decisivo sulla diffusio
ne, o non diffusione, della nuova musica e le istituzioni mantengono 
rigidamente i loro schemi invitando per lo più a comporre secondo forme 
tradizionali. Per motivi economici spesso le prove per un concerto sono 
ridotte a un paio, qualche volta a una sola e questo capita anche per le 
cosiddette migliori orchestre del mondo. In questo modo si arriva a una 
qualità esecutiva di una mediocrità impressionante, che non consente agli 
esecutori nessuna possibilità di maturazione, né lo studio di partiture nuo
ve. Pensa cos’era invece il lavoro musicale di Erich Kleiber, Scherchen, 
Klemperer, Bruno Walter, Furtwàngler, De Sabata; pensa alle prove nelle 
quali si impegnano Giulini,. Carlos Kleiber, Boulez, Abbado! Questo gene
rale conformismo consumistico, questa frettolosità mercantile, finiscono 
col favorire il sentimento della routine negli esecutori e nei programmatori, 
rendendoli refrattari a qualsiasi impegno, o rischio, che rompa questo 
schematismo e queste abitudini ripetitive. Contro tutte queste cose noi, 
all’epoca di Darmstadt, eravamo di una violenza incredibile: era la scoperta 
della musica concreta, di quella elettronica, di nuove teorie, nuovi tipi di 
composizione, quell’ansia di scoprire l’ignoto che ci rendevano intollerabile 
qualsiasi tipo di conformismo. Da anni c’è una tendenza opposta, una 
tendenza a riproporre abitudini convenienti, anche richiamando certi nomi 
del passato (non penso a Ravel e a Debussy, che pure vengono spesso 
invocati), una sorta di accademismo provinciale del passato.

Per esempio ?
C ’è oggi una certa superficialità, non solo esecutiva, nell’intendere Puc

cini, lo stesso Verdi e Bellini; qualcosa di deteriore nel modo di pensare a 
compositori come Mascagni, Zandonai e Pizzetti, nel menottizzare ancor 
più Prokof’ev, banalizzando Bruckner o Mahler, in nome di una presunta 
facilità di linguaggio, di comunicazione, di comprensibilità a livello di 
massa. Ma diffusa è l’ignoranza rispetto al passato, nella sua ricchissima 
alterità.

E diffusa l’indecente presunzione, fino al rifiuto, di fronte alla umana, 
tecnica, drammatica responsabilità di innovarci, di rischiare nell’inventare 
oggi Per un altro domani, sia esso reale o visionario o utopico. È il vento 
della restaurazione che si fa sentire e tende a livellare.

Si, però la situazione ormai si è già abbastanza chiarita: quella tendenza 
che nell’affiorar e era tanto perentoria ed aggressiva si è oggi alquanto 
ridimensionata, anche perché nel panorama giovanile si sono imposte presen
ze diverse e importanti che seguono altre strade. Mi piacerebbe che fossi tu a 
indicare qualcuno dei compositori più promettenti, e non solo in Italia, ma 
specialmente in quei paesi sui quali non abbiamo grandi informazioni, ma 
che sono in grado di esprimere realtà nuove.

Hai ragione nel dire che le cose si sono decantate, ma questo è avvenuto 
perché, invece di assumere un atteggiamento contrario ad oltranza, molti di 
noi hanno fatto in modo che fosse data a tutti la possibilità di provarsi, di 
farsi ascoltare, di riflettere, di crollare o di andare avanti. Certo che sono 
venuti fuori dei nomi nuovi ed interessanti: da “Opera prima” è venuto 
fuori Gilberto Cappelli, e poi ci sono i già ricordati Marco Stroppa e 
Claudio Ambrosini, compositori come Federico Incardona e Fabio Vacchi,
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e altri ancora piu giovani. Sono personalità molto diverse, incalzate da 
inquietudini e problemi differenti e che hanno davanti a sé possibilità che sta 
a loro sviluppare.

Dell’Unione Sovietica mi ricordo quel periodo in cui la vita musicale 
ufficiale era dominata e bloccata dai modelli burocratizzati di Mosca. Du
rante la prima visita che feci in quel paese molti anni fa con Luigi Pestalozza 
andammo, quasi clandestini, a trovare a casa loro giovanissimi compositori 
come Denisov e Schnittke, che non potevano metter piede all’Unione dei 
compositori. Ormai quella generazione è esplosa dopo un lungo e tenacissi
mo lavoro. Desidero ricordare particolarmente una musicista di grande 
talento, Sofia Gubaidulina, fino a qualche anno fa totalmente repressa. Con 
una tenacia e una forza d’animo tipica dei russi costretti spesso a resistere 
per sopravvivere alle avversità del quotidiano, lei ha continuato a lavorare e 
oggi riceve meritatissimi riconoscimenti. Una sua composizione per grande 
orchestra, Voci rese silenti, ha ottenuto l’anno scorso al festival di Berlino 
grandi riconoscimenti di musicisti, di pubblico e di critica. In questa musica 
non si avverte affatto la presenza dei modelli di Prokof’ev e di Sostakovic, 
ma un rapporto con la genialità visionaria di Skrjabin e con quelle correnti 
diverse della musica russa che si esprimono attraverso compositori come 
Ogolovez e Wyschnegradsky.

Oltre a quello della Gubaidulina mi hai fatto i nomi di Denisov e di 
Schnittke, compositori che hanno varcato la cinquantina: vorrei ora chiederti 
se conosci qualche compositore sovietico della generazione successiva che ti 
sembra fornito di una personalità interessante, tale da meritare una noto
rietà internazionale.

Di grande interesse è, secondo me, la vita musicale delle repubbliche 
baltiche, in Georgia, in Armenia, dove vivono e lavorano compositori quasi 
assolutamente sconosciuti in Occidente, dotati di un talento sicuramente 
originale, che si ispira spesso alla grande tradizione idealista dei Solov’èv, 
dei Rozanov e dei Florenskij. Tra questi conosco e apprezzo il lituano 
Artiomov, che collabora spesso con il regista Elen Klimov, il dinamico e 
innovante segretario dell’Unione dei Cineasti sovietici. Anche lui, come la 
Gubaidulina, usa quarti di tono, modi antichi e canti ortodossi, coniugando 
questi elementi in una concezione che differisca totalmente da quella che si 
può chiamare la scuola classica di Mosca e di Leningrado. Artiomov com
pone con quarti di tono, fasce continue che si muovono e con spettri 
armonici cangianti, valendosi soprattutto di strumenti ad arco. Marc Pekar- 
skij, un musicista sulla trentina, di Mosca, fa cose straordinarie con gli 
strumenti a percussione, che padroneggia con una tecnica assolutamente 
inedita. Non mi sembra casuale che nuovi musicisti vivano e lavorino nelle 
repubbliche baltiche, nella zona di Vilnius, dove ha lasciato profonde tracce 
come musicista e pittore fortemente visionario un personaggio come Ciur- 
lonis.

E come vedi la condizione della musica d ’oggi in Germania?
Qui la situazione è abbastanza curiosa: passi infatti da FFelmuth Lachen- 

mann, che è un musicista fornito di una capacità d’invenzione prismatica, 
timbrica, temporale tale da sottoporre la materia sonora a trasformazioni di 
una rapidità che, all’inizio, è difficile da percepire (ed è il suo fascino!), a
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Wolfgang Rihm che è tutt’altra cosa. Recentemente ho letto la partitura 
della Hamletmaschine, la nuova opera che ha scritto su testo di Heiner 
Müller, il grande drammaturgo tedesco. Mi pare che questo lavoro rappre
senti nella sua produzione musicale, finora cosi esuberante, un punto 
realmente nuovo. Altre personalità interessanti mi sembrano quelle di Spar- 
linger, per ora sconosciuto in Italia, e di Wolfgang Motz, ma ci sono anche 
altri compositori giovanissimi che rappresentano tendenze opposte e in
quiete: alcuni di essi vengono a trovarmi a Berlino per mostrarmi i loro 
lavori. Non vorrei però concludere questo mio limitato giro d’orizzonte 
senza menzionare Budapest, la città dove vive, lavora e insegna György 
Kurtàg. Si tratta di una grandissima personalità musicale nella quale sento 
vibrare la grande presenza ebraica di Budapest e di Praga. Parlando di lui 
penso al giovane Lukàcs, a Kafka, al pittore Lejos Kossak e a tutte quelle 
grandi culture che sorsero in zone periferiche dell’impero austroungarico 
modellando se stesse sul concetto di opposizione verso la metropoli, verso 
Vienna. Sono culture che si espressero in maniera assolutamente originale 
ed autonoma nell’architettura, nella letteratura, nella filosofia e nella musi
ca. Tutte queste cose le ritrovo nella personalità di Kurtàg, che non è solo lo 
specchio in cui si riflettono quelle molteplici culture, ma il proseguimento 
della condizione spirituale di tutti coloro che si considerarono esuli in patria 
come Endre Ady, Moholy-Nagy, Béla Bartók, lo stesso giovane Lukàcs.

C ’è un altro paese nel quale da qualche tempo la vita musicale sembra 
essersi rimessa in moto, sospinta da un vivace desiderio di rinnovamento. 
Penso alla Spagna, dove le voci di Luis De Pablo e di Cristóbal Halffter, le 
uniche che in passato riuscivano a bucare la cortina plumbea della repressio
ne, ora non sono piu sole.

Sono stato varie volte a Barcellona, ho anche fatto dei seminari alla 
Fondazione Mirò, sono stato a Granada, a Toledo, a Cordoba, a Madrid e 
a Sitges, una cittadina vicino a Barcellona dove si tengono corsi estivi. La 
mia impressione è che il passato sia veramente molto pesante; direi che la 
condizione di frantumazione e di isolamento pesi tuttora. A Granada, ma 
anche in altre università e in altri ambienti musicali, sento veramente il peso 
dell’isolamento. Nell’Istituto di musicologia ispanica a Barcellona, diretto 
dal padre Josè Maria Llorens Cisteró -  una grande intelligenza che lotta 
contro difficoltà economiche e finanziarie -  stanno pubblicando la grande 
scuola polifonica spagnola. Sento che sono tesi alla scoperta di qualcosa, che 
avvertono la necessità di informazione, che stanno attendendo da se stessi il 
superamento di una certa condizione, come per esempio il superamento di 
una interpretazione restrittiva di Garcia Lorca, tradizionalmente conside
rato il poeta dei gitani, del Caute jondo e non anche il Lorca metafisico, 
surreale, legato alle grandi correnti poetiche francesi. Un limite analogo si 
avverte nel modo un po’ provinciale di intendere De Falla, del quale non si 
considera abbastanza la dimensione internazionale, quella del De Falla che 
va a Parigi e a Vienna ed è amico di Stravinskij, di Gian Francesco Malipie- 
ro, di Bartók, di Schoenberg. Penso, dunque, che salvo alcuni nomi in 
Spagna pesi tuttora il passato franchista, con i suoi isolamenti e i suoi 
frantumamenti, e sia quindi piu viva che mai la necessità di stabilire 
rapporti che guardino lontano, che gettino dei ponti informativi.
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Vorrei ora tornare alla tua musica e chiederti qualcosa su uno dei tuoi 
lavori recenti. Nel 1983 hai composto “Guai ai gelidi m os tr ic he  cosa vuol 
dire un titolo di questo genere ? Posso anche immaginarlo ma mi piacerebbe 
che fossi tu a raccontarlo.

Questa è una delle composizioni per le quali è stata determinante l’amici
zia, la partecipazione e la splendida inventiva di Massimo Cacciari, un’ope
ra nata dalla problematica e dagli infiniti interrogativi e sconvolgimenti che 
il suo pensiero provoca. Il titolo è preso da un testo di Nietzsche: un’invet
tiva contro lo stato, ovvero contro i gelidi mostri che tentano di congelare, 
bloccare e fissare ogni cosa con una violenza e una mostruosità che sono 
tipiche del potere. Si tratta di un pensiero assolutamente attuale trattato 
anche da Canetti. Il testo di questa violenta invettiva riprende anche parole 
di Rosenzweig estratte da un suo scritto, In Tirannos! Il pensiero è dunque 
la necessità di opporre alla violenza statale mostruosa una riscoperta e 
un’affermazione di una vita continuamente da liberare da ogni forma di 
costrizione, nell’attualità di oggi e di domani. Musicalmente sono usate 
alcune tecniche del live-electronic; i tempi sono composti su vari piani: i tre 
archi hanno un tempo totalmente distinto da quello degli altri strumenti. 
Due contralti intervengono ogni tanto con parole tratte dal testo che non 
viene interamente cantato; esse intervengono con la tecnica delphasing, cioè 
il suono viene modulato, trasportato verso l’alto o verso il basso, secondo 
differenze di uno o due o tre Hz, dal publison. Improvvisamente il suono si 
dinamizza, si amplia sia come spettro, sia come dinamica, come se le due 
voci diventassero due cori, acquistando una presenza che è altra rispetto agli 
altri spettri e agli altri strumenti, per cantare alcune parole particolarmente 
significanti tratte dai testi scelti da Massimo Cacciari.

“Guai ai gelidi mostri" dura, a seconda delle esecuzioni, quaranta o 
cinquanta minuti, il “Diario polacco n. 2” ne dura una quarantina, con 
V“Omaggio a Gyórgy Kurtàg” siamo a trentacinque e con il “Prometeo” 
oltre le due ore. Questo tipo di musica è spesso alle soglie dell’udibile, quasi 
inafferrabile e l ’ascoltatore deve tendere verso di lei non solo l’orecchio ma 
anche l’intelligenza. Vorrei farti una domanda semplicissima: come riesci a 
conciliare un tipo di musica alle soglie dell’inafferrabile con queste durate f

Beh, se si parla di lunghezza, allora anche la Nona  di Beethoven e le 
Sinfonie di Mahler non scherzano.

Si, ma in quei componimenti gli eventi sonori non sono bisbigliati, 
posseggono anzi un’evidenza addirittura monumentale.

Hai ragione, il problema delle durate va affrontato seriamente. Una 
prima causa risiede nel materiale, nella sostanza sonoro-acustica di oggi, 
come pure nella musica elettronica, nelle possibilità da inventare con il 
computer. Il materiale usato richiede vari tempi di durata, per diventare, 
per combinare, per vagabondare e comporre nello e con lo spazio, affinché 
lo spazio stesso suoni, canti, si espanda. Si tratta di un tempo, di vari tempi 
di diffusione, di dinamizzazione, di percezione spaziale completamente 
diverso da quello che richiede un’orchestra tradizionale, unica fonte acusti
ca in principio “monodirezionale” . La musica del Settecento e dell’Otto
cento, eccezione fatta per quella di Bruckner (la riverberazione di molti 
secondi della sala di S. Florian fa suonare i lunghi campi armonici di
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Bruckner in modo diverso dalle normali sale da concerto “monolivellatri
ci”), era concepita per una esecuzione e percezione, appunto, monodirezio
nali e con le tipiche riverberazioni della sala ottocentesca. Questo genere di 
sala viene oggi ripetitivamente costruita, condizionando la programmazio
ne.

Purcell compone diversamente per l’Abbazia di Westminster (pietre, 
marmi e vetri) e per la Cappella Reale (arazzi, tappeti). Le cosiddette prove 
acustiche di una grande orchestra in tournée sono ridicole, appunto per 
ignoranza percettiva, analitica, acustica.

Secondo le varie esperienze che facciamo nello Studio di Friburgo, il 
materiale che usiamo -  comprese le trasformazioni e le diffusioni variate 
nello spazio che è sempre altro -  per poter spaziare e esser percepito ha 
bisogno di piu e diversi tempi. Fisica, psichica, acustica, sentimenti, 
condizionamenti, tutto insieme.

La difficoltà alla quale tu accennavi, della percettibilità di una musica ai 
confini dell’udibile, esiste realmente, ma è possibile ampliare la nostra 
capacità sia inventiva sia percettiva. Ti racconto un esperimento compiuto 
con la complicità di Roberto Fabbriciani e di Ciro Scarponi. A volte mi 
sono messo d’accordo con loro perché, al mio invito ad eseguire dei 
pianissimo, durante introduzioni informative al concerto, facessero l’atto di 
suonare senza produrre però alcun suono. Chiedevo poi al pubblico che 
cosa avesse percepito: alcuni rispondevano di aver sentito un pianissimo 
quasi inaudibile, ma di averlo sentito. Ti puoi render conto di quanto la 
nostra recettività fisico-psichica sia condizionata, modificabile: sicuramente 
più capace di quanto siamo abituati a usarla.

In scale dinamiche molto articolate (ricorda i 5-6 p di Verdi!) anche la 
nostra percezione si articola maggiormente. Inizialmente con difficoltà, 
come spesso accade, ma poi si amplia, e riusciamo ad ascoltare molto di 
più e di più diverso.

Se tu ti trovi davanti ai di Richard Strauss tendi a subirli, come la 
violenza acustica a molti decibel del nostro quotidiano urbano. Ma se ti 
trovi immerso in una varietà inaudita di dinamiche fino a 10 p come in una 
foresta solcata da improvvise violenze (e può allora essere unp solo!), la tua 
tensione ti rivela altri tempi e modi di ascolto, che con un altro materiale 
meno variato risulterebbero più limitati.

Vorrei però anche informarti come sono arrivato a queste convinzioni 
attraverso esperienze e riflessioni quotidiane. Nelle molte camminate, mo
menti di sosta e di ascolto, nella Foresta nera come a Berlino o a Venezia, mi 
interrogo sempre su cosa ascolto. Nella Foresta nera ascolto suoni presso
ché impercettibili, attraverso i quali scopro un’altra capacità più ampia di 
ascolto, un altro ambiente acustico. Cosi, nella città, l’ascolto dei suoni 
emarginati, pianissimi, rispetto alla violenza acustica del traffico, per esem
pio, o delle tv scatenate oltre le finestre. Viviamo, cioè, in una maggiore 
articolazione dinamica. Particolari esperienze acustiche mi sono venute da 
questo mio soggiorno berlinese. Nei primi mesi sentivo che qualcosa non 
funzionava, sia ogni volta che ascoltavo un disco, sia nell’aria berlinese. 
Credevo che il disco o la puntina fossero consumati. Poi, improvvisamente, 
avvertii che il rumore basso e scuro che io attribuivo al logorio proveniva
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dalla sopraelevata della metropolitana e penetrava nella casa attraverso le 
fondamenta, propagando tramite le pareti uno spettro acustico molto basso, 
appunto, mentre io ero abituato, a Venezia, a percepire spettri più acuti, 
dovuti ai riverberi, agli echi tra le campane e agli altri suoni e al loro 
propagarsi sulle acque. A Berlino, nel quartiere in cui abito, il suono delle 
campane è invece totalmente assente, i campanili stanno in un’altra parte 
della città, e la diversità dello spettro armonico ambientale all’inizio mi 
procurava una grande inquietudine. Quando mi resi conto di tutte queste 
cose cominciai a domandarmi se quello che ascoltiamo adesso è proprio 
quello che possiamo ascoltare oppure se possiamo ascoltare anche altro e 
molto di più e di diverso. Credo che questa sia una domanda per la quale 
non c’è nessuna risposta definitiva.

Vorrei ora provare ad accostarmi al “Prometeo” che non diversamente 
dagli altri tuoi lavori teatrali ha un carattere di compendio e di sintesi di 
lunghe e travagliate esperienze precedenti. Per anni ho ascoltato alla Bien
nale di Venezia e altrove componimenti tuoi che venivano presentati come 
frammenti del “Prometeo”. Erano frammenti un po’ misteriosi perché non 
lasciavano intravedere nessuna traccia di un progetto generale e soprattutto 
non si riusciva a dedurre, da quegli excerpta, alcun disegno scenico. Solo 
quando il “Prometeo” venne fuori tutto intero per la prima volta alla 
Biennale di Venezia fu possibile comprendere dalle tue dichiarazioni che 
l ’opera intenzionalmente lasciava cadere ogni progetto scenico per configu
rarsi come un dramma tutto racchiuso nel mondo dei suoni, ovvero una 
“tragedia dell’ascolto” come appunto l ’hai definita tu.

Alla base del Prometeo ci sono lunghe conversazioni con Massimo Caccia- 
ri. Partimmo dal Prometeo di Eschilo, ma attraverso quelle conversazioni 
tutto si evolveva continuamente. In nessun caso volevamo riproporre una 
lettura di Prometeo legata alla mitologia e neppure ci interessava l’immagine 
di un Prometeo progressista. I nostri punti di riferimento erano Nietzsche e 
Benjamin, per cui trovavamo un Prometeo-Wanderer continuamente prote
so nella ricerca di nuove “leggi” con cui buttare all’aria quelle precedenti, in 
una parola la continuità prometeica senza fine. L ’idea originale di Cacciari fu 
quella di concepire l’“opera” come un arcipelago formato da tante isole. Non 
scene dunque ma isole, sicché il cosiddetto percorso dell’“opera” si sarebbe 
configurato come una navigazione vagante fra queste isole. Di qui nacquero i 
primi progetti che riguardavano allora il piano visivo. Con Renzo Piano ave
vamo parlato della possibilità di avere isole sospese negli spazi e varie canto
rie. La navigazione dall’una all’altra si sarebbe potuta inventare anche proiet
tando sulle pareti e sul pubblico una specie di rotta luminosa di colori, come 
sulle mappe di navigazione a colori del ’400 e del ’500.

Come avvenne la scelta di Renzo Piano per la costruzione del guscio in 
cui ambientare “Prometeo”?

Mi è semplicemente capitato, come già era successo con Ljubimov. Non 
ci eravamo mai incontrati, però di lui conoscevo il Beaubourg e altre 
costruzioni. Cosi, seguendo una specie di radar, gli telefonai e gli chiesi se 
pensava di poter partecipare inventando qualcosa che stesse tra la cassa 
armonica e il rivestimento, concepito in modo tale da avere lo spazio per 
tante cantorie, le quattro orchestre, i solisti delle voci e degli strumenti e le
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isole e con la possibilità di piazzare microfoni e altoparlanti in vari punti, 
verso 1 alto e verso il basso, in lungo e in largo: cioè uno spazio spaziante.

Conoscevo bene la chiesa di San Lorenzo e ci ero andato molte volte per 
studiarmela. Una volta, c erano lavori di restauro: due operai, a notevole 
distanza e altezza, parlavano normalmente senza sforzare la voce, quasi a 
bassa voce. Si sentiva benissimo, in ogni punto della chiesa. Chiesi quindi a 
Piano di costruire qualcosa che moltiplicasse queste possibilità.

L idea iniziale era quella di avere anche una parte visiva ed in tal senso 
Massimo e io eravamo molto interessati al rapporto suono-colore. Mi misi 
cosi a studiare, o tentai di studiare, le teorie del colore di Runge e di 
Goethe e le varie teorie dei colori dei russi del Novecento, le esperienze del 
Bauhaus, di Kandinskij, i rapporti fra Chlebnikov, Malevic e Miljuscin, 
1 uso dei colon e del coro nella Glückliche Hand di Schoenberg e i rapporti 
fra colore e suono in partiture di Skrjabin, come il Prometeo e II poema 
dell estasi, sempre col proposito di trovare una relazione tra colore e suono 
che non fosse meccanica. Ci furono anche molti incontri e discussioni tra 
Cacciari, Emilio Vedova e me dedicati all’esame di varie possibilità. Con un 
tecnico dello Studio di Friburgo visitai, qui in Germania, vicino a Stoccar- 
da, alcune industrie che producono vari tipi di proiettori: proiettori semo- 
venti dall alto verso il basso e capaci di ruotare di 180 gradi i cui movimenti 
sono programmabili con il computer. Con Vedova pensammo alle lastre e 
ad un tipo di proiezione ondulata, in movimento. Vedova ci mostrò delle 
lastre splendide che aveva preparato in una vetreria di Murano per l’esposi
zione mondiale di Montréal. I risultati erano notevolissimi, ma ad un certo 
momento cominciai ad avvertire in me una specie di sindrome antivisualisti- 
ca, che non solo mi allontanò da ogni progetto visivo, ma fece esplodere in 
me tutte le varie esperienze che avevo fatto nello Studio di Friburgo. 
Improvvisamente fui tutto preso dalla necessità dell’ascolto in se stesso, 
dalla problematicità e dalle enormi tensioni che esso poteva suscitare. Mi 
resi conto che con un unico strumento, che fosse la tuba di Schiaffini, il 
flauto di Fabbriciani, la voce di Susanne Otto, il clarinetto di Ciro Scarponi 
o il contrabbasso di Scodanibbio, con le varie trasformazioni in tempo 
reale, con l’uso deìYhalapbon, cioè con la possibilità di dinamizzare simul
taneamente quattro o cinque percorsi spaziali diversi, era udibile, fattibile e 
inventabile quella che chiamo la drammaturgia acustica. E vennero abban
donati i progetti visivi suggeriti dalla collaborazione con Vedova. Massimo 
formulò la “Tragedia dell’ascolto” che figura come sottotitolo al Prometeo.

L ’esperienza del “Prometeo” è molto recente ma già questa “Tragedia 
dell ascolto rivela una forte capacità di attrazione: dopo la prima veneziana 
nella chiesa di San Lorenzo l’opera è stata ripresa dalla Scala, che l ’ha 
realizzata nello stabilimento dell’Ansaldo; nel prossimo agosto verrà propo
sta dalla Alte Oper di Francoforte e a settembre a Parigi dal Festival 
d ’Automne.

Si, e vorrei aggiungere che per il 1988 è prevista l’esecuzione del 
Prometeo nella grande Philharmonie di Berlino.

A Francoforte, nei locali della Alte Oper, a Parigi a Palais Chaillot e a 
Berlino alla Philharmonie: quale di questi locali è secondo te il più idoneo 
ad ospitare il “Prometeo”?
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A Palais Chaillot spero molto che venga ripresa la struttura di Piano. 
Sgombrato e libero, lo spazio di Palais Chaillot è straordinario, di dimen
sioni tali da permettere finalmente l’impiego della struttura di Piano unifica
ta. A Venezia, in San Lorenzo, poiché l’altare al centro tagliava in due lo 
spazio, si è dovuta rompere la struttura, anche dal punto di vista acustico, 
creando una sala A e una sala B, mettendo tutto in parallelo. Invece 
all’Ansaldo tutto funzionava nella dimensione orizzontale, sia pure rotta, 
per via delle colonne e della diversa altezza del salone della fabbrica. Lo 
spazio della Philharmonie di Berlino è invece assolutamente straordinario: 
l’architetto Hans Scharoun lo ideò negli anni Cinquanta progettandolo con 
un tipo di articolazione che si adatta meravigliosamente alle varie esigenze 
spaziali della musica contemporanea. Ma, come ben sai, la sala è occupata 
stabilmente da Karajan con l’orchestra dei Berliner Philharmoniker, e quin
di è adibita ad un uso sinfonico tradizionale. Ho ascoltato l’anno scorso il 
Gesang der Jünglinge finalmente eseguito alla Philharmonie: questo capo
lavoro di Stockhausen vi ha risuonato in modo totalmente nuovo.

Prima che il “Prometeo” risuoni nello spazio acustico perfettamente con
geniale della Philharmonie di Berlino la tua musica dovrà fare i conti con 
un’altra celebre sala, quella nuova e grandiosissima del Gasteig di Monaco 
di Baviera, dove alla fine di aprile avverrà la prima esecuzione di un tuo 
nuovo lavoro. Manca poco più di un mese all’esecuzione e la partitura è già 
terminata; possiamo dunque parlarne concretamente. Qual è il titolo della 
nuova partitura?

“Caminantes... Ayacucho” .
Che cosa vuol dire?
A Toledo sul muro di un chiostro del 1300 ho letto una scritta: «Cami

nantes no hay caminos hay que caminar».
Proverò a tradurre: «Oh voi che camminate, che andate, non ci sono 

cammini, non ci sono strade indicate, ma bisogna camminare, andare». Mi 
pare che il senso sia chiaro.

Certamente. E il Wanderer di Nietzsche, della continua ricerca, del 
Prometeo di Cacciari. E il mare sul quale si va inventando, scoprendo la 
rotta.

Il significato è chiarissimo e perfettamente coerente con tutto quello che 
hai detto finora, ma “Ayacucho” cosa vuol direi

Penso a tre composizioni: Caminantes è la prima e poi c’è un nome che 
localizza. No hay caminos sarà la seconda e Hay que caminar la terza. In 
Caminantes... Ayacucho il testo è di Giordano Bruno, un sonetto latino Ai 
principi de l’Universo da De la causa, principio et uno (1584) che ora ti 
leggerò in traduzione italiana:

«Che la tenebrosa terra, la qual, sin dal principio, rattiene l’ondeggiante 
massa delle acque, si muova dalla sua sede e voli verso gli astri, te ne 
supplico, o Sole. E voi, o mobili stelle, mirate a me, mentre avanzo verso il 
duplice cielo, giacché siete voi che mi avete aperto questo cammino. E i 
vostri giri facciano aprirsi davanti a me, che corro gli spazi, le porte del 
sonno: quel che l’avaro tempo ha lungamente tenuto celato, sia a me 
concesso di trarre alla luce fuor dalla densa tenebra. Che cosa ti vieta, o 
mente travagliata, di venire ormai a partorire il tuo vero, anche se tu lo
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largisca a un secolo indegno? Benché il flutto delle ombre sommerga la 
terra, tu, mio Olimpo, fa splendere la tua cima nel limpido cielo».

E veramente la sconfinatezza del continuo, la continuità degli infiniti 
universi di Giordano Bruno, camminante che amo molto. Caminantes... 
Ayacucho è la prima parte del trittico. Le altre due saranno sulle altre due 
parti della scritta di Toledo. Accanto alla scritta, nel titolo mio, c’è un 
nome, Ayacucho: è una zona nel sud del Perù in perenne rivolta. Gli 
spagnoli non sono mai riusciti a penetrarvi e tutt’oggi è abitata da contadini 
mantenuti in condizione miserrima, pressoché isolati dal resto del paese ma 
in contatto con gli studenti e i professori dell’università S. Marco di Lima e 
con tutti coloro che rappresentano la punta più avanzata e consapevole 
della protesta sociale fino alla lotta armata.

Che organico prevede la partitura di “ Caminantes... Ayacucho”?
Due cori -  uno è quello della radio bavarese, l’altro è quello di Lriburgo, 

con cui lavoro da otto anni — e due solisti, il contralto Susanne Otto e il 
flautista Fabbriciani, insieme all’orchestra filarmonica di Monaco, l’orche
stra mirabilmente coltivata da Sergiu Celibidache. Quella del Gasteig è una 
grande sala triangolare capace di 2500 persone. A destra e a sinistra ci sono 
delle specie di cantorie a varie altezze, costruite per motivi acustici, e li ho 
disposto alcuni strumentisti, sicché risulta una disposizione dello spazio in 
base alla quale tu hai tre cantorie a destra, tre a sinistra, l’organo al centro in 
alto, gli archi al centro e lateralmente gli strumenti a fiato e la percussione. 
Un coro sul fondo, l’altro suddiviso a destra e a sinistra.

Ci saranno anche strumenti elettronici?
Si, il live electronic di Lriburgo. A differenza di come ho fatto finora, gli 

altoparlanti (altrettante fonti acustiche) non saranno più disposti intorno al 
pubblico ma in posizione totalmente frontale, in alto, in basso, al fondo, a 
destra, a sinistra. L ’orchestra sarà diretta dal maestro Kachizde, direttore 
dell’Opera e dell’orchestra filarmonica di Tbilisi, in Georgia. Il fatto che 
venga a Monaco per questa prima esecuzione rappresenta un fatto inedito, 
uno dei numerosi segni di quella situazione nuova che sta provocando 
grande innovazione, e purtroppo dura resistenza, nell’Unione Sovietica, nei 
Paesi orientali, nel mondo.

Questo sarà dunque il primo pannello di un trittico, e gli altri due?
Per il secondo, con altro titolo dalla scritta di Toledo, è prevista la prima 

esecuzione per il novembre 1987 a Tokyo. Per il terzo, altri tempi e altre 
attese.

Su questa iscrizione letta sul muro di Toledo, una curiosa coincidenza fa  
venire in mente Dallapiccola, che andando in giro per lAmerica leggeva 
scritte che gli ricordavano Sant Agostino e altri segnali del suo destino; su 
questa iscrizione nella quale si compendia l ’ansia che sospinge da anni il tuo 
lavoro e si congiungono il passato e il futuro, secondo un criterio di interpe
netrazione di cui la tua musica più recente ha svelato la misteriosa profon
dità, può concludersi la nostra conversazione.

Berlino, marzo 1987
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Gianmario Borio

N ono a D arm stadt.
Le opere strum entali degli anni Cinquanta

Una storia della musica seriale non è ancora stata scritta. La stesura di 
questa storia -  che in larga misura è la storia della musica degli anni 
Cinquanta -  è gravata dalla contraddizione tra l’apparente unitarietà della 
tecnica e la molteplicità delle opere cosiddette “seriali” . Questa situazione 
fu determinata da ragioni estetiche: essenziale non era tanto l’individualità 
di un’opera, ma la sua partecipazione a un processo storico che si svolgeva 
primariamente nei materiali e nelle tecniche. Nella musica seriale, che fu 
l’ultimo tentativo di organizzare il linguaggio musicale secondo una sintassi 
rigorosa e universalmente valida, si registrò un primato della tecnica 
sull’“idea dell’opera” 1 che in casi estremi ridusse le opere a semplici docu
menti dell’evoluzione tecnica. Queste stesse ragioni spinsero i compositori 
a cercare i presupposti della nuova tecnica nelle opere del passato. Nel 1953 
Stockhausen pubblicò sulla rivista «Melos» un’analisi del Concerto op. 24 di 
Webern 2 nella quale cercava di dimostrare l’esistenza di una «serie propor
zionale» preposta a tutte le dimensioni del suono. In una conferenza tenuta 
a Darmstadt nel 1957 Nono sottolineò l’«assoluta continuità logica e stori
ca» 3 tra gli inizi della dodecafonia e l’attuale stadio della composizione 
seriale: esso sarebbe il «terzo» preceduto dall’identità di serie e tema in 
Schoenberg e dall’intreccio di struttura ritmica e serie intervallare in We
bern. La serialità integrale trovava la sua legittimazione storica nel legame di 
continuità che la teneva unita alla Scuola di Vienna e, al contempo, con la 
generalizzazione del principio seriale poteva rivendicare per sé un momento 
di innovazione che la separava dalla tradizione musicale. Mentre infatti la 
composizione dodecafonica tradizionale si valeva di una serie di dodici 
suoni fissati preventivamente nella loro altezza, la musica seriale del dopo
guerra estese la preformazione alle altre dimensioni del suono: durata, 
intensità e timbro. Ciò comportò un capovolgimento nel pensiero musicale: 
anziché partire da categorie complesse come armonia, melodia e ritmo, si 
operava con le qualità fondamentali e irriducibili del suono che con un 
termine derivato dalla fisica vennero denominate parametri. Dimensioni 
come l’intensità e il timbro, che nella tradizione europea erano considerate 
secondarie e funzionali alla sostanza musicale (rappresentata dai nessi moti-
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vico-tematici), vennero equiparate in valore alla durata e all’altezza. In una 
successiva fase, oltre alle qualità fisiche del suono vennero sottoposti a 
preformazione pure aspetti strettamente tecnico-compositivi come la den
sità, ì registri, i tempi, le proporzioni formali e persino la posizione del 
suono nello spazio.

Per distinguere la serialità integrale da quella dodecafonica si adottarono 
varie definizioni: «composizione seriale e universale», «tecnica seriale pluri
dimensionale», «musica totalmente determinata» 4. La mancanza di una 
definizione univoca della musica seriale non è tanto un’insufficienza termi
nologica quanto un sintomo della pluralità di fenomeni che si raccoglievano 
sotto quel termine e di un disaccordo di fatto su principi e applicazioni. 
Questo stato di cose si riflette nella generalità a cui i curatori della rivista 
«Die Reihe. Information über serielle Musik» dovettero attenersi allorché, 
nella prefazione al primo numero, tentarono di dare una definizione globale 
al fenomeno. Eimert e Stockhausen scrivono: «Intorno alla metà del vente
simo secolo inizia a profilarsi la musica seriale come nuova possibilità del 
pensiero e della creatività musicale. La parola “seriale”, tratta dal francese, è 
in grado di definire solo un insieme di circostanze molto generali. Ma se si 
accettano le convenzioni linguistiche, essa serve in particolare a distinguere 
la musica definita seriale dalla tradizionale musica dodecafonica. La musica 
seriale estende il controllo razionale a tutti gli elementi musicali» 5.

La storia della musica seriale è inseparabile dalla storia dei Ferienkurse di 
Darmstadt organizzati a partire dal 1948 per iniziativa di Wolfgang Steinecke. 
Obiettivo dei Ferienkurse non era né quello di impartire un sistema di 
regole compositive né quello di analizzare opere della tradizione musicale 
(come avvenne nella Scuola di Vienna), ma di fornire un periodico punto di 
riferimento e di confronto all’avanguardia musicale. Nati in opposizione 
all’idea di cultura nazionale, i Ferienkurse si svolsero in un clima di interna
zionalità che costituì poi il presupposto del carattere mondiale assunto dal 
pensiero seriale. Una documentata storia della musica seriale contribuirebbe 
a relativizzare la concezione pregiudiziale di una monolitica “Accademia” 
di Darmstadt dominata dai capi storici’ Stockhausen e Boulez e piegata 
all imperativo dell assoluta razionalizzazione della musica. Una breve visita 
all archivio dell Internationales Musikinstitut di Darmstadt è già sufficiente 
a rivelare la molteplicità di esperienze che sorsero sotto l’egida del pensiero 
seriale: le opere seriali di Karel Goeyvaerts, Bruno Maderna, Ernst Kre- 
nek, Gottfried Michael Koenig, Henri Pousseur, Bernd-Alois Zimmer
mann, Bo Nilsson e Franco Evangelisti si lasciano difficilmente ricondurre a 
un minimo comun denominatore. Ma ancora piu sorprendenti saranno i 
risultati di uno studio sulle composizioni strumentali di Luigi Nono nelle 
quali si manifesta una concezione della tecnica seriale nettamente divergente 
da quella in vigore a Darmstadt. Innanzitutto Nono non ha mai praticato la 
razionalizzazione di tutti gli elementi musicali né la riduzione della compo
sizione a una logica numerica unitaria. In secondo luogo egli respinse 
l’ideale della parità di diritti di tutti i parametri — ideale che è stato 
smascherato come utopia astratta da quando György Ligeti, nel suo fon
damentale saggio Metamorfosi della forma musicale 6, ha mostrato che
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dall’azione reciproca di elementi altamente differenziati può solamente 
crearsi entropia. Sin dall’inizio Nono costruì strutture in cui i parametri 
sono trattati in modo disuguale e a volte arbitrario, mettendole al servizio di 
una concezione complessiva dell’opera che sta prima e al di là delle opera
zioni tecniche necessarie a realizzarla. In terzo luogo, a partire da Incontri e 
Varianti, Nono mostrò di non comporre piu con intervalli o gruppi 
mtervallari, ma di voler operare direttamente sulla fisicità del suono. L ’im
piego delYAllintervallreihe, la serie contenente tutti gli undici intervalli, 
non è solo motivato dal fatto che essa offre maggiori possibilità di selezione 
e combinazione. NeW’Allintervallreihe si realizza in modo perfetto il princi
pio seriale: se la scric dodecafonica si basa sulla regola che 1 dodici suoni 
debbano apparire una sola volta senza che alcuno di essi predomini, una 
serie in cui anche gli intervalli appaiono una sola volta costituisce un 
potenziamento del pensiero seriale . Nello stesso tempo però ne segnala il 
superamento, in quanto l’Allintervallreihe contiene in nuce l’idea del movi
mento cromatico. Se la si ordina su due assi paralleli

Do diesis Re Mi bemolle Mi Fa 
D ° Fa diesis

Si Si bemolle La La bemolle Sol

si può osservare che sia il piano superiore che quello inferiore corrispondo
no a una sezione del totale cromatico. Quando si lavora con sezioni croma
tiche, l’ordine di apparizione delle singole note diventa un fattore abbastan
za marginale e il principio seriale finisce per autosuperarsi in composizione 
di fasce sonore. Ciò è esattamente quello che succede a partire da Cori di 
Didone, in cui Nono utilizza quasi esclusivamente valori cromatici. Le 
composizioni di Nono degli anni Cinquanta non mostrano solo divergenze 
di fondo con i principi della serialità integrale, esse preannunciano il tra
monto della musica seriale stessa.

Il differente approccio di Nono alla tecnica seriale deriva in parte dalla 
convinzione di Schoenberg che l’idea poetica debba prevalere sull’artigiana- 
to formale, in parte dipende da una ricezione della musica di Webern che 
non concorda con l’interpretazione “puntuale” dominante negli anni Cin
quanta. Nel 1953 i Ferienkurse dedicarono un concerto straordinario a 
Webern, in occasione del settantesimo anniversario della sua nascita, in cui 
vennero eseguite le opere 5, 7, 9, I l e  23. Il programma della serata era 
completato da un dibattito introdotto da Herbert Eimert. Questi iniziò il 
suo intervento affermando che l’immagine di Webern era stata fino ad allora 
vista in relazione a Schoenberg ma che ora, alla luce dei nuovi sviluppi, si 
rendeva necessaria una correzione. In particolare nelle sue ultime opere 
Webern mostra di avere eliminato ogni residuo tematico dalla serie e di 
avere esteso l’idea di struttura alla composizione stessa: egli è il precursore 
dell’organizzazione di tutto quanto lo spazio musicale. In questa stessa 
conferenza Eimert introdusse il termine a metà descrittivo a metà program
matico di “musica puntuale” che poi, diventato slogan giornalistico, 
condizionò la ricezione della musica di Webern negli anni Cinquanta 8. Alla 
discussione presero parte Stockhausen, Boulez, Goeyvaerts e Nono. Stock-

79



Nono

hausen offri un saggio delle sue analisi sull’opera 24; Boulez sostenne che 
in Webern si profila una nuova concezione del suono che deriva dall’aboli
zione dell’opposizione tra piano orizzontale e verticale; Goeyvaerts aggiun
se che nelle strutture weberniane sono esclusi tutti gli elementi non motiva- 
bili fino in fondo dal piano preordinato 9.

Di tutt’altro avviso Nono. Già nella lettera a Steinecke del 19 giugno 
1953, in cui egli confermava la sua partecipazione ai Ferienkurse, Nono 
aveva manifestato le sue perplessità nei confronti di «quella mentalità per 
cui Webern è quasi solo un astratto matematico», di coloro «che parlano 
della sua musica solo con formule» 10. Nel corso del dibattito precisò la sua 
posizione sostenendo che in Webern l’espressione di contenuti umani è pili 
essenziale dei principi costruttivi: «Webern è l’uomo nuovo che possiede la 
sovranità e la sicurezza di plasmare la vita interiore con tensione» n . La 
posizione antitetica era comune a Maderna e a Nono e concerneva la 
collocazione storica della musica di Webern. I due compositori veneziani "  
non concepivano Webern come una sorta di punto-zero nella storia della 
musica, ma consideravano le sue costruzioni melodico-polifoniche sullo 
sfondo della tecnica contrappuntistica dei musicisti fiamminghi del Cinque
cento e dei canoni enigmatici che entrambi avevano studiato sulla Storia 
della musica di Padre Martini e nel manuale del Coussemaker. Oltre alla 
geniale arte polifonica essi riconoscevano nella musica di Webern un ele
mento espressivo in cui si raccoglieva l’eredità di Schubert e Wolf. In tal 
modo l’interpretazione di Maderna e Nono anticipò di circa due decenni la 
riabilitazione dell’“espressivo” weberniano seguita all’edizione delle Varia
zioni per pianoforte op. 27 a cura di Peter Stadien 12.

Questo precoce dibattito sul significato dell’esperienza weberniana è rile
vante non solo perché costituisce un primo passo nell’esumazione dell’opera 
di Webern posta in oblio dalla politica culturale del regime nazional-socia
lista, ma anche perché coincide con l’atto di nascita della “nuova generazio
ne” . Il giorno dopo in una tavola rotonda intitolata «Posizioni e possibilità 
della Nuova Musica oggi», a cui parteciparono Maderna, Messiaen, Heiss e 
Goléa, vennero presentati e discussi Polyphonie X  di Boulez, Kontra-Punkte 
di Stockhausen e Epitaffio n. 2 di Nono. Polyphonie X  -  opera che poi Boulez 
non volle piti pubblicare giudicandola ancora troppo schematica -  partiva 
dall’idea di trarre un contrappunto dalla polifonia dei diciotto strumenti 13 : 
essi erano ripartiti in sette gruppi a cui venivano attribuite determinate 
cellule ritmiche; alla permutazione degli strumenti corrispondeva anche 
un’evoluzione delle funzioni ritmiche . In Kontra-Punkte Stockhausen 
ridusse l’intero universo sonoro ad unità discrete creando una musica 
assolutamente “puntuale” . Nella partitura non si trovano due suoni identi
ci: se due note hanno la stessa altezza deve mutare il timbro o la durata o 
l’intensità, se vengono eseguite dallo stesso strumento deve cambiare l’al
tezza, la durata e cosi via. Le note, “punti sonori” , appaiono isolate e 
connesse strutturalmente solo a livello astratto da una serie che regola tutti i 
parametri 15.

Mentre queste due opere segnano il trionfo della concezione numerica, 
antiespressiva della musica, nell ’Epitaffio n. 2 per flauto e piccola orchestra 
si afferma l’esatto opposto: l’affinità della musica con il linguaggio. L ’inten-
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zione espressiva traspare già dalle tre strofe della poesia Y su sangre ya viene 
cantando che Nono ha apposto sulla partitura all’inizio di ogni sezione l6. 
Esse fissano l’ambito semantico in cui si svolgono i tre episodi i quali sono 
differenziati nel carattere, nel ritmo, nella strumentazione e nel timbro. Il 
primo episodio, che comprende piu della metà del brano, gravita nel 
campo di significati e associazioni dei versi: “Cuando yo me muera, / 
enterradme con mi guitara / bajo la arena” . L ’iniziale dialogo tra flauto e 
arpa si svolge su un accompagnamento ritmico degli archi (pizzicato e col 
legno battuto) che nella parte centrale cresce in martellanti ostinati -  artifi
cio retorico che di per sé è estraneo alla prassi seriale. Poi il flauto intensifica 
la sua linea con gesti melodici simili a quelli di una cantante che esegue 
lunghi melismi. Il secondo episodio è brevissimo: piatti e violini stendono 
una lunga superficie sonora su cui si staglia il rapido canto del flauto. 
L ’ultimo episodio si basa su una figura ritmica di danza in 6/8 che, esposta 
inizialmente dal tamburino, viene variata e condotta canonicamente sulle 
altre voci. In quest’opera Nono si mostra insensibile all’imperativo costrut
tivista di creare una musica in cui viga un’assoluta unità formale, in cui la 
struttura fondamentale si rispecchi omogeneamente in tutte le dimensioni 
compositive. E vero che in certi punti di questo Epitaffio l’elemento 
paralinguistico deborda in una gestualità declamativa un po’ scontata. Tut
tavia essenziale rimane la tendenza: in Nono la musica “ai limiti dell’ammu- 
tolimento” di Webern viene convertita nel tentativo di esprimere ciò che il 
linguaggio delle parole più non può.

Nono esordi ai Lerienkurse di Darmstadt nel 1950 con la sua opera n. 1, 
le Variazioni canoniche sulla serie dell'op. 41 di Arnold Schoenberg. Il lungo 
brano per orchestra di archi, percussioni e fiati arricchiti dal particolare 
timbro del sassofono soprano, che per il suo tono “narrativo” richiama in 
molti punti lo Sprechgesang dell’Ode a Napoleone di Schoenberg, è suddivi
so in quattro sezioni ben distinte: Largo vagamente, Andante moderato, 
Allegro violento, Lento. La serie schoenberghiana viene presentata nella sua 
interezza solo nel movimento finale (batt. 244 sgg.) dove il sassofono 
articola un lungo recitativo su un contrappunto degli archi basato sull’inver
sione trasposta della serie. A parte questo episodio Nono utilizza solamente 
frammenti della serie che, divenuti unità semantiche a sé, danno origine a 
figurazioni autonome. Ma soprattutto il tratto saliente di questa serie, cioè 
il regolare alternarsi di due unici intervalli -  la seconda minore e la terza 
maggiore -  e le molte possibilità di formare triadi maggiori e minori, non 
viene tenuto in considerazione da Nono. Egli opera piuttosto sui caratteri 
espressivi dell’originale, ritraducendo in una semanticità propria gli strati di 
significato creati da Schoenberg. Per esempio il movimento iniziale Largo 
vagamente, con le sue micromelodie che si insinuano stentando a formare 
un vero e proprio tessuto musicale, richiama l’inizio Grave dell’Ode. Il 
terzo movimento Allegro violento ripropone attraverso l’inquietante pre
senza delle percussioni il tema della guerra e del trionfo dell’irrazionale 
brutalità.

Tuttavia vi è un aspetto fondamentale dell’Ode a Napoleone che viene 
conservato e potenziato da Nono: la tecnica della variazione. In quest’opera
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centrale dell’ultima fase di Schoenberg i decorsi seriali rigorosi cedono il 
passo al principio della “variazione evolventesi” che il musicista viennese 
aveva studiato in Brahms e Mahler: i motivi principali sono costituiti da 
cellule intervallari contraddistinte da certe caratteristiche generali ma aperte 
a continue modificazioni. A questo principio ricorre Nono per costruire 
trame canoniche che alle volte possono interessare anche elementi minori 
come un colore, un trillo, una struttura ritmica indipendentemente dalle 
altezze.

Oggi è sorprendente constatare che un’opera dalla forma relativamente 
tradizionale come le Variazioni canoniche abbia potuto suscitare alla sua 
epoca scandalo e ire tra il pubblico 17. In uno dei primi saggi su Nono 
Antoine Goléa riporta le sue impressioni dopo la prima esecuzione, impres
sioni che non mi sembra superfluo citare per esteso in quanto danno 
un’esatta immagine dell’effetto provocato da quest’opera:

Vedo ancora, e vedrò sempre, Scherchen dirigersi verso il leggio, levare le 
braccia, dare il suo primo segno a uno strumentista dell’organico orchestrale che 
si trovava di fronte a lui; dare un segno a cui rispose solo un impercettibile 
sussurro, breve, molto breve, di un flauto o di un violino. Poi Scherchen 
continua a battere il tempo; un tempo che inizialmente sembrava battuto per 
nulla, poiché segui un lungo silenzio prima che un secondo sussurro, appena 
più distinto del primo, si manifestasse in un altro angolo della scena.

A poco a poco, questi suoni molto dolci e brevi si organizzarono come in un 
corteo di segnali che procedono lentissimamente, separati da grandi spazi, spazi 
popolati da questo inquietante silenzio durante il quale Scherchen, imperturba
bilmente, continuava a fare gesti che non erano prolungati da alcuna bacchetta; il 
pollice e l’indice, incurvati e appoggiati l’uno contro l’altro, formavano qualcosa 
di simile all’anello metallico di un ipnotizzatore. In effetti sembrava che Scher
chen, di quando in quando, traesse un suono dal nulla, grazie alla sola forza 
persuasiva che emanava la sua mano dai gesti folgoranti.

Tuttavia la sfumatura di questo misterioso corteo di fuochi fatui non doveva 
permanere uniformemente nel pianissimo; ben presto, e con una rudezza che non 
aveva più nulla d’angelico, una tromba acuta cominciò a emettere uno sfrigolio 
di spaventoso stridore; subito dopo, un contrabbasso le diede una risposta che 
sembrava il grugnito gutturale di un mostro fluviale. Poi venne di nuovo il 
silenzio prima che la lenta rivoluzione dei timbri, delle sfumature, delle altezze e 
delle durate sonore terminasse le sue costellazioni ls.

Ciò che impressionò gli ascoltatori di Darmstadt fu il fatto che questa 
musica partiva dal nulla, dal silenzio integrale, che voleva articolare il 
silenzio stesso come elemento musicale. L ’idea di una lirica assoluta del 
silenzio, del «fruscio dell’incorporeo» 19 nella dialettica con il suo opposto: 
l’eruzione repentina di eventi sonori carichi di drammatica espressività 
rimarrà una delle costanti della produzione di Nono fino a Fragmente- 
Stille, an Diotima e Risonanze erranti.

Questi silenzi pervadono anche la seconda composizione di Nono, Poli
fonica-Mono dia-Ritmica per flauto, due clarinetti, sassofono alto, corno, 
pianoforte e percussioni, eseguita per la prima volta durante i Ferienkurse 
del 1951 sempre sotto la direzione di Hermann Scherchen. Il primo dei tre
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brani che compongono l’opera inizia con tenui impulsi, separati da pause, 
di quattro piatti percossi da bacchette di piuma -  una sonorità che è quasi 
indistinguibile dal silenzio. I quattro piatti sono disposti secondo la loro 
altezza relativa e questo non per motivi coloristici o di astratto calcolo, ma 
per il fatto che l’iniziale gesto ritmico è inteso pure come figurazione 
melodica. Nel seguente gruppo di tre battute i fiati ripropongono sia la 
struttura metrica sia (con una sola variante) l’andamento melodico che nei 
piatti era rappresentato dalla successione: suono acuto-medio-molto acuto
basso.

Es. 1
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L esordio di Polifonica può essere considerato come una realizzazione 
artisticamente valida delle pratiche che Nono aveva esercitato alla scuola di 
hcherchen: a partire da tre o quattro note date sviluppare complesse struttu
re con 1 ausilio delle più svariate tecniche contrappuntistiche. Le prime 
quattro note, l’asserto iniziale che rappresenta al contempo la cellula madre 
per 1 successivi sviluppi, formano gli intervalli di settima maggiore (La-Sol 
diesis e Re-Mi bemolle con salto dottava) e tritono (Sol diesis-Re). Se si 
prescinde dai registri, esse possono essere raccolte in due gruppi di suoni 
attigui che, in quanto tali, contengono l’idea di una graduale espansione 
nello spazio cromatico. Nel terzo gruppo di battute (batt. 7-9) questa 
successione viene ripetuta in metrica ridotta: l’ultima nota, il Mi bemolle, 
appare questa volta nella stessa ottava del Re e con un salto di settima 
maggiore (=  ottava diminuita) Nono guadagna una quinta nota, il Mi, e un 
primo micromotivo di tre note il quale viene immediatamente ripetuto con 
una sorta di inversione dal corno. L ’introduzione del Do diesis crea il primo 
rapporto consonante (terza minore) che sarà l’intervallo costitutivo nei 
primi tre incontri verticali di due suoni: Sol-Si bemolle (batt. 10), Fa 
diesis-La e Sol diesis-Si (batt. 13). Nello stesso tempo dai due iniziali nuclei 
di suoni contigui si sviluppano sezioncine delle due metà del totale cromati
co: Re-Mi bemolle-Mi-Do diesis e La-Si bemolle-Sol-Sol diesis-Si.

L ’aspetto più impressionante di questo graduale incremento deila poli- 
foma è la parsimonia con cui Nono opera sulle qualità intervallari e sulla 
distribuzione delle note: i restanti Fa e Do appariranno per la prima volta 
molto più avanti (a batt. 22 e 23), il primo intervallo di quarta si troverà a 
battuta 16. Se ci si sofferma sulla frequenza statistica dei suoni nelle prime 
dodici battute e li si ordina secondo un principio seriale, abbiamo:

4 5 6 7 8 9 10 11 12

L a - S o l  # R e - M ib
L a  S o l #  

L a

M i - D o #
R e - M ib

R e -M ib

Cjr p

M i

S o l# - R e

D o #

M ib

Una tale strutturazione fa pensare a una distribuzione statistica delle note 
iniziali di un’unica serie che si ripete a successive riprese e con diverse sovrap
posizioni. La regola che se ne deduce è che un suono non può essere ripetuto 
se non sono stati ripetuti almeno una volta tutti i suoni precedenti. Tuttavia 
tale logica statistica è estranea al pensiero musicale di Nono ed effettivamente 
con 1’infittirsi della trama polifonica cesserà di avere validità. Allora si fa 
strada un altra ipotesi che non ha nulla a che vedere con la prassi seriale: 
Nono adotta il principio schoenberghiano di una rigorosa economia del lavo
ro compositivo che si riflette in un’estrema cautela nell’utilizzare suoni e 
intervalli e segue una logica formale che partendo da un nucleo minimo gene
ra per permutazione e variazione strutture sempre più complesse.

Questa logica formale viene proiettata nella strutturazione dei valori 
ritmici. Come abbiamo già visto, la figura ritmica esposta nei piatti
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> J i  i>| , ,  viene ripresa pari pari dagli strumenti melodici mentre i 
piatti ne eseguono una variante , ?, i' | , , , ,  | / > Il terzo gruppo di battute 
è nel suo insieme la risultante della somma del modello e della variante 
permutata: mentre i piatti tacciono, gli strumenti eseguono.N AM| J'J'JV'J'l J'.f 
che corrisponde alla som m aW ,W | , J> | Ji permutata J>, , | |JiJi
e con due pause che mutano in nota 20.

Per mezzo di operazioni simili si creerà un progressivo aumento di 
densità ritmica e intervallare. A partire da battuta 22 la somma dei valori 
ritmici darà luogo a un’ininterrotta successione di crome; a battuta 40 si 
aggiungeranno semiminime e semicrome che nella loro azione reciproca 
produrranno un incremento dell’agogica culminante nella seconda sezione 
di Polifonica. Essa è più vivace e regolare non solo per l’aumento dell’unità 
di tempo (Allegro J =  110), ma anche per la ritmica che è mantenuta 
costantemente in 3/4. A ciò va aggiunto un radicale cambiamento di colore: 
ai piatti si sostituiscono tre tamburi e ai fiati si associa il pianoforte in 
funzione percussiva il quale funge da tramite tra strumenti melodici e 
percussioni. Anche qui viene inizialmente esposto un modello ritmico che 
verrà ripreso in alternanza dai vari strumenti. Questo modello deriva da un 
ritmo originale della musica popolare del Mato Grosso che Nono aveva 
sentito eseguire da una compositrice brasiliana allieva di Scherchen. Una 
lettera del 2 giugno 1951 a Scherchen ci informa sulla genesi e sull’idea 
dell’opera':

Maestro carissimo,
Le ho spedito a Zurigo una copia della partitura della mia musica per Darm

stadt “Polifonica-monodia-ritmica” assieme alla partitura scritta sui lucidi.
Ho cercato, in questo lavoro, di esprimere tre successivi rapporti con la 

natura: nella “polifonica”, costruita su un ritmo originale negro 
indicatomi dalla c a t u n d a  a Venezia durante il Suo corso, è un graduale accostar
si alla natura, per trovarmi, nella monodia, direttamente in ascolto dei silenzi, dei 
canti, degli echi che in lei trovano suggerimento e che mi portano a partecipare 
alla sua vita primordiale, chiarendo ancora meglio in me la indistruttibile forza- 
ritmo, che è la vita stessa 21.

Sebbene ognuno dei tre brani di Polifonica-Monodia-Ritmica ponga 
l’accento sull’aspetto particolare a cui di volta in volta si riferisce il titolo, 
l’intreccio e l’interdipendenza di elementi ritmici, linea melodica e contrap
punto delle voci costituisce il momento unificatore dell’intera opera. In tal 
modo l’ultimo brano potrebbe essere interpretato come ripresa del princi
pio polifonico del primo in una sua speciale applicazione: polifonia di 
elementi ritmici. Indisconoscibile è la presenza del pensiero weberniano sia 
nell’idea di una lenta evoluzione a partire da un nucleo originario sia nel 
carattere “parlante” delle pause 22. Ciò che però impedisce di classificare 
quest’opera nella schiera delle esperienze postweberniane tipiche degli anni 
Cinquanta è la componente percussiva che non ha affatto funzione bruitisti- 
ca ma è parte integrante della sostanza musicale. Qui traspare ancora una 
volta l’impronta della fondamentale lezione di Scherchen il quale considera
va, accanto ai maestri viennesi, Edgard Varèse come il capostipite della 
concezione moderna dell’universo sonoro. L ’influenza di Varèse si farà
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sentire alcuni anni dopo nell idea di zone di intensità” che possono essere 
modulate attraverso trasformazioni ritmiche, timbriche e di densità 23.

Nelle Due espressioni del 1953 Nono applica a un organico orchestrale di 
maggiori dimensioni i risultati di Polifonica-Monodia-Ritmica. La suddivi
sione in due movimenti, lento in 5/8 il primo e veloce in 3/4 il secondo, non 
è altro che la proiezione a livello macroscopico della bipartizione formale di 
Polifonica. Analoga è la funzione delle percussioni: esse abbozzano il ritmo 
fondamentale creando al contempo il nucleo generatore della melodia 24. 
Come Polifonica, anche la prima Espressione inizia con una figurazione 
ritmica in ppp di quattro piatti -  qui raddoppiati da quattro triangoli -  che, 
come specifica Nono nella prima pagina della partitura, «devono essere 
suonati con bacchette di legno o caucciù, n o n  di ferro!». I gruppetti 
ritmici di due e tre crome vengono ripresi dagli archi nei primi timidi passi 
di una Klangfarbenmelodie. Alla prima cesura (batt. 16) corrisponde un 
mutamento di strumentazione: legni e arpa sostituiscono piatti e triangoli; 
essi non espletano alcuna funzione melodica, ma vengono introdotti allo 
scopo di mantenere in colorazione diversa le figure ritmiche iniziali (l’indi
cazione di esecuzione è leggero!, il modo d ’attacco spiccato). I legni subiran
no una modificazione di carattere a partire da battuta 29: di li in poi i loro 
suoni lunghi e tenuti intesseranno un sottile tappeto su cui la Klangfarben
melodie spiccherà il volo verso la zona di maggiore intensità espressiva.

Il significato delle percussioni come generatrici di cellule strutturali 
appare anche a battuta 35 quando il piatto jazz, eseguendo rapide duine di 
sedicesimi, introduce un nuovo elemento ritmico in un paesaggio finora 
dominato da semiminime e crome. Questo elemento imprime un impulso 
motonco all’agogica generale: i nuovi valori vengono immediatamente tra
dotti in un contrappunto percussivo degli archi oppure integrati nella 
melodia come ulteriore risorsa espressiva. In questo brano la Klangfarben
melodie è condotta secondo perfette regole contrappuntistiche: gradual
mente ascendente all’inizio, essa disegna un arco che raggiunge il suo climax 
poco dopo la metà aritmetica del brano, a batt. 42-43 dove vengono eseguite 
le note più acute che coincidono con il valore dinamico maggiore (f, 
mentre la gran parte del brano si svolge in una dinamica compresa tra il mp e 
*1 PPP)- Di qui la melodia inizia una parabola discendente sia dal punto di 
vista intervallare sia dinamico calandosi nell’oscura profondità del Mi a 
quattro tagli dei contrabbassi (batt. 52). Dopo una cesura comincia una 
sorta di Abgesang: il discorso musicale si frantuma fino a dileguarsi negli 
ultimi armonici del violino e nell’appena percettibile brusio del piatto. Una 
battuta vuota che separa le due Espressioni sta ad indicare il momento 
dell’assenza, un vuoto carico di tensione ed attesa.

La seconda Espressione costituisce il contrasto e il complemento della pri
ma: d moto interiore si riversa all’esterno trasfigurandosi in tremende defla
grazioni, quasi che il suono volesse comunicare urgentemente e senza media- 
zmm ciò che non si può formulare con il linguaggio razionale. Le Due espres
sioni di Nono sono di grosso significato per un’estetica della musica contem
poranea: esse occupano una posizione equidistante dalla drastica espunzione 
di ogni momento emozionale del costruttivismo seriale e dal nostalgico ricor
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so a stilemi espressivi tardoromantici della Neue Einfachbeit. Come ha osser
vato Martin Zenck 25, questi due brani si rapportano in modo duplice alla 
tradizione delP“espressivo” : in essi permane in modo latente la gestualità 
romantica nella forma di un intenso respiro con cui si dilata, cresce e svanisce 
l’agogica musicale; d’altra parte l’“espressivo” non si oggettivizza in archi 
melodici definiti, nel vocabolario ormai consunto di una soggettività tragica e 
anelante. Il discorso di Nono rimane un discorso interrotto 2b.

I Canti per 13 del 1955 per flauto, oboe, clarinetto, sassofono tenore, 
clarinetto basso, fagotto, corno, tromba, trombone, violino, viola, violon
cello e contrabbasso, segnano il momento in cui Nono comincia a confron
tarsi con la tecnica seriale. In quest’opera appaiono alcuni moduli stilistici 
che sono caratteristici per il suo approccio alla serialità. La forma è bipartita 
e, malgrado i frequenti accelerando e ritardando, si può affermare che — 
analogamente alle Due espressioni -  le due parti si rapportino in guisa di 
primo movimento statico e lento e secondo movimento rapido e mosso. 
Altra caratteristica fondamentale è la coordinazione di dinamica, tempo e 
durata: nei rallentando l’intensità scema nell’ambito del piano e pianissimo, 
la durata delle note viene prolungata con legature di valore. Un terzo 
elemento dello “stile personale” della serialità noniana è rappresentato dalla 
particolare conformazione della serie. Essa si presenta nella sua interez
za solo nel secondo movimento. Qui viene ripetuta ad infinitum ì’Allinter- 
vallreihe La-Si bemolle-La bemolle-Si-Sol-Do-Fa diesis-Do diesis-Fa-Re- 
Mi-Mi bemolle. Questa impostazione nullifica letteralmente ogni aspetto 
fraseologico, tematico, melodico o micromelodico della serie elevando la 
densità e l’intensità a dimensioni istituenti senso musicale. Questo medesi
mo procedimento -  che può essere considerato un protofenomeno della 
composizione a fasce sonore -  si ripresenterà, con la medesima Allintervall- 
reihe, nel brano orchestrale n. 3 del Canto sospeso. Ciò che ha osservato 
Bortolotto a proposito di questi Canti può essere considerato come una 
costante del particolare approccio di Nono alla tecnica seriale:

Anche là dove egli accetti, ancora, il classico principio seriale, la stretta vicinanza 
di tutti e dodici i suoni toglie alla serie ogni residuo di tematismo non solo, ma di 
spazialità weberniana. Del pari, ogni riferimento armonico è assente, e la emis
sione simultanea di intervalli il piu possibile contigui annulla il senso armonico e 
anzi l’importanza e perfino la percettività delle singole “parti”. Si ha appunto la 
sensazione di blocco, non di accordo: la musica elimina la struttura secondo le 
altezze, e vuole esprimersi, spasmodicamente, con il giuoco delle intensità e dei 
timbri, riferiti a certe durate 17.

Partendo da un punto, il cui profilo iniziale è definito ma la cui identità si 
autosupera in un suono adiacente che gli si sovrappone per giungere a una 
totalità cromatica cangiante e instabile, le strutture seriali di Nono esercita
no immanentemente critica alla poetica “puntuale” che vedeva nei suoni 
“monadi senza finestre” congelate in uno spazio privo di gravità.

Vi è infine in questi Canti un aspetto basilare, forse il più evidente a 
prima lettura, che concerne la macroforma: entrambi i movimenti sono

87



Nono

suddivisi in due parti simmetriche di cui la seconda è il retrogrado della 
prima. Se non vuole ridursi a un’istanza puramente speculativa limitata 
all astrattezza del foglio di partitura, questa forma deve essere organizzata 
in modo tale che il retrogrado non sia il semplice capovolgimento dell’enun
ciato fondamentale ma aggiunga un “di più” alla sostanza musicale. A 
questo fine Nono adotta nel primo movimento un accorgimento capace di 
ovviare all’automatismo di una struttura meramente speculare: mantenendo 
in gran parte la tessitura ritmica e melodica della prima parte, ne trasforma 
radicalmente la strumentazione. Ciò non avviene secondo una meccanica 
logica permutatoria che scambia diciamo ottoni con archi 28, ma attraverso 
una disomogenea ridistribuzione delle linee in alternanza sui vari strumenti. 
Le figure caratteristiche vengono conservate nella sostanza ma sconvolte 
nella forma fenomenica. Stabile rimane solo l’andamento agogico, fissato 
con indicazioni di tempio, rallentamenti e accelerazioni, e il modularsi della 
densità; tutto il resto riappare come in un sogno in cui sono mescolate in 
ordine non sempre esatto vaghe impressioni del passato.

L ’approccio ancora cauto e sperimentale con la forma speculare diventa 
sicuro procedimento in Incontri per 24 strumenti -  opera che, presentata ai 
Ferienkurse di Darmstadt nel 1955, può essere considerata il capitolo cen
trale dell’esperienza di Nono con la tecnica seriale. Incontri è suddivisa in 
due parti : la seconda (batt. 109-217) è l’esatto retrogrado della prima. Nono 
ha strutturato la forma in episodi chiave il cui cammino a ritroso non è 
superfluo, ma motivato dall’“idea dell’opera” : osservazione di uno stesso 
fenomeno da diverse prospettive. E non è un’esagerazione affermare che in 
Incontri affiora in forma primordiale la poetica del “policentrismo” la cui 
realizzazione musicale è una delle principali preoccupazioni del Nono 
attuale.

Se si considerano le corone poste a battute 48 e 81 come cesure strutturali, 
si può dividere la prima metà in tre sezioni distinte nel carattere, nell’agogi
ca e nella strumentazione (v. schema Incontri).

La sezione B è nell’insieme più lenta, statica e omogenea; le sezioni A e 
C stanno in rapporto complementare in quanto A presenta una progressiva 
diradazione del tessuto musicale (riduzione di velocità, dinamica e densità), 
mentre in B si dispiega il processo inverso, un lento ispessimento implicante 
una crescita di complessità a tutti i livelli.

Per ciò che concerne le altezze anche qui abbiamo l’ostinata riesposizio
ne di una stessa serie che decorre 41 volte in avanti e 41 volte a ritroso 29. 
Essa, ordinata secondo il modello weberniano dell’op. 24, consiste di 
quattro gruppi di tre note il cui rapporto rappresenta la successiva permuta
zione di una stessa struttura intervallare:
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E tuttavia essenziale notare che gli intervalli specifici di questa serie (secon- 
da maggiore, terza e quarta) non trovano corrispondenza sul piano verticale 
che è organizzato secondo criteri cromatici. A prima vista il cromatismo 
può apparire come una componente non necessariamente primaria nella 
sene di Incontri; tuttavia se si separano le ultime tre note allacciandole 
all’inizio della serie, si originano due metà cromatiche comprese in un 
intervallo di quarta: La-Si-La bemolle-Si bemolle-Do-Do diesis / Fa diesis- 
Mi-Sol-Re-Mi bemolle-Fa. E questo è esattamente ciò che avviene nella 
partitura: Nono prolunga la durata delle ultime note della serie facendole 
sovrapporre con le prime della serie successiva. “ Incontri” significa quindi 
non solo incontro di due strutture che procedono in direzione contraria, ma 
anche incontri di note a differente altezza e registro.

La dimensione armonica e correlata proporzionalmente al numero di 
suoni eseguiti simultaneamente. Battuta 48 rappresenta l’unico punto in cui 
la densità è ridotta al mimmo: a questa riduzione corrisponde il valore 
intervallare minimo, vale a dire la seconda minore. Poco più avanti (batt. 
50) si presentano quasi simultaneamente quattro note (Si bemolle, La be
molle, Si, La) tutte collegate da nessi cromatici. Analogamente in passaggi 
di maggiore densità crescerà la stratificazione di note adiacenti.

Ma “ Incontri” significa anche incontri di strumenti, di colori e di attacchi 
diversi. In quest’opera non esiste una serie delle durate fissata una volta per 
tutte, ma distribuzione di modelli ritmici che grosso modo si possono 
distinguere in cinque categorie a seconda degli attacchi 30. Questi modelli 
vengono poi liberamente variati e combinati tra di loro secondo procedi
menti di raddoppiamento, rispecchiamento semplice, aumentato o diminui
to ecc. Tale ordinamento dei valori di durata si contrappone nella stessa 
misura alla distribuzione statistica delle durate (Boulez, Structures I/o) e al 
suo opposto, il graduale sviluppo di sezioni contraddistinte ognuna da un 
valore base (Ligeti, Apparitions). L ’“idea dell’opera” è quella di multiformi 
incontri di eventi di differente individualità la quale non è mai soppressa nel 
collettivo. Le singole durate non equivalgono a un semplice numero, ma 
esprimono una qualità; ed è per questo che nell’analisi il parametro del
la durata non si lascia trattare separatamente dal modo d’attacco, dall’arti
colazione e dall accentazione. Ad esempio la martellante figura della trom

ba in apertura ^ , ritornerà a battuta 6 nel corno in questa forma

H  m , > a battuta 12 nella viola in questa M j£ L e a battute 30-31 
nel timpano }t.

Un altro evento caratteristico è il suono singolo, brevissimo, isolato, 
pungente (eseguito pizzicato negli archi oppure spiccato dai fiati). Il suo 
carattere è indisconoscibile anche se la sua durata non è fissata in modo 
definitivo ma dipende dalla collocazione dell’evento nello spazio musicale. 
Se si presenta in una zona a velocità elevata e a grande densità sarà ridotto ai 
valori mimmi ( >e J) , altrimenti, trovandosi in un passaggio a maggiore 
respiro, sarà relativamente più lungo: ad esempio nel gruppo di battute 
83-88 in un ambiente di note lunghe e armonici l’ottavino suona l’unica nota 
naturale, breve e in modo spiccato.
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Come ha osservato Jurg Stenzl 31, molti anni prima che i compositori 
della svolta postseriale riconoscessero nel parametro un feticcio del pensiero 
musicale Nono aveva costruito gerarchie tra le dimensioni sonore, ordinan
dole secondo rapporti di priorità e criteri di psicologia dell’ascolto. In effetti 
si può evitare la statica e l’entropia -  cioè l’insensatezza musicale -  solo se si 
plasma il tessuto con episodi riconoscibili all’ascolto e ciò è possibile solo 
con un trattamento disuguale dei parametri. E vero che Nono segna — 
come è consueto nella prassi seriale -  presso ogni nota i gradi di intensità, 
però non li distribuisce statisticamente. Egli crea piuttosto delle parabole 
dinamiche che sono direttamente proporzionali alla velocità di esecuzione: 
le parti più rapide (batt. 1-18 e, simmetricamente, batt. 100-109, ma anche 
batt. 28-31) corrispondono a zone di dinamica maggiore. In parti più 
profilate si può rilevare un ordinamento pluriparametrico in cui intensità, 
densità, durata e ambito sono interconnessi tramite legami proporzionali. 
Ad esempio il passaggio tra le sezioni A e B (batt. 40-52) è caratterizzato da 
una dinamica molto contenuta, da suoni lunghi, da una densità ridotta (non 
più di tre suoni simultaneamente) e da registri acuti 32.

Nel dibattito critico seguito alla prima esecuzione Claude Rostand 
individuò in Incontri un’opera chiave nell’evoluzione dello stile di Nono: 
«Qui si impone un dinamismo, una qualità vitale che era assente nelle opere 
precedenti» 33. Questo stesso dinamismo contraddistingue Varianti. Musi
ca per violino solo, archi e legni, eseguita per la prima volta al Festival di 
Donaueschingen del 1957. Come risulta dalla lettera a Steinecke del 21 
marzo 1957, quest’opera era stata inizialmente concepita come un brano per 
violino solo destinato a Rudolph Kolisch. Malgrado l’aggiunta dell’organi
co strumentale Varianti non è diventato un concerto per violino in senso 
tradizionale: gli archi vengono trattati in maniera prevalentemente solistica 
e soprattutto manca quel dialogo/combattimento tra solista e orchestra che 
è la quintessenza del concerto classico. I tre flauti e i tre clarinetti fungono 
da elemento timbrico, completando e ampliando la sonorità degli archi 
(soprattutto il flautato), cosicché Varianti dovrebbe essere piuttosto anno
verata nel genere “musica per archi” di provenienza bartókiana.

Anche qui si ritrova la forma speculare: l’opera è suddivisa in quattro 
parti di cui la terza (batt. 155-234) è il retrogrado della prima (batt. 1-80), 
mentre la quarta (batt. 235-308) è il retrogrado della seconda (batt. 81-154). 
La prima parte si apre con 14 battute introduttive degli archi che rappresen
tano un processo di rarefazione del tessuto da un massimo grado di ampiez
za e densità a un punto zero. Queste prime battute sono ripartite in gruppi 
di 5-4-3-2-1; nel primo gruppo (5 battute) abbiamo attacchi di 5, 4, 3 o 2 
strumenti per nota, nel secondo gruppo 4, 3, 2, nel terzo 3 e 2, nel quarto 
vengono suonate solo due note per volta. Battuta 15 rappresenta il livello 
minimo: l’orchestra tace, il violino inizia. In queste prime battute Nono 
utilizza accorgimenti che non corrispondono più a una logica esclusiva- 
mente seriale, ma sono indizi dell’orientamento verso la composizione del 
suono in tutti i suoi aspetti. Egli fa eseguire una stessa nota da piu 
strumenti i cui attacchi non coincidono ma, tramite la preposizione di pause 
di diverso valore, risultano leggermente ritardati l’uno dall’altro. Inoltre gli
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strumenti non suonano tutti con lo stesso timbro, ma spesso vengono 
sovrapposte sonorità sul ponticello, flautato e normale le quali a loro volta 
possono avere indicazioni dinamiche e accenti differenti. Si creano cosi 
stratificazioni di una singola nota che viene modulata in molteplici modi: la 
nota cessa di essere un unità definita e indivisibile per diventare un Klang, 
un’entità complessa e dal profilo variabile 34 (v. es. 3).

Come in Incontri, anche qui Nono crea sovrapposizioni di valori diffe
renti e alle volte discordanti (oltre ai valori razionali utilizza terzine, quinti
ne e settimine) che spesso producono ciò che Stockhausen denominò Zeit- 
geràusche, rumori di unità di tempo 3S. Non si può negare che con questi 
procedimenti Nono corra il rischio di far perdere allo strumentista il con
trollo su tempi di esecuzione e precisione ritmica; d’altra parte questi 
problemi possono essere superati con ripetute prove e rappresentano una 
positiva sfida per l’esecutore, un invito a partecipare a un progetto estetico 
che considera il suono come un complesso mobile e dinamicamente attivo 
nel suo interno.

Come ha fatto rilevare Kolisch in una circostanziata analisi dell’opera 36, 
tutta la prima parte è governata da principi aritmetici basati sul numero 
cinque. Se per esempio si esaminano le battute 16-40, che rappresentano 
una sezione a sé, si nota l’alternarsi di battute in cui il violino suona con 
1 orchestra a battute in cui rimane solo, con un progressivo aumento delle 
parti collettive:

2 battute violino e orchestra + 1 batt. violino solo
3 battute violino e orchestra + 1 batt. violino solo
4 battute violino e orchestra + 1 batt. violino solo
5 battute violino e orchestra + 1 batt. violino solo
5 battute violino e orchestra

Se poi si osserva la linea del violino considerando le pause come cesure del 
discorso melodico, abbiamo le seguenti proporzioni:

prime 2 batt. (16-17) —» gruppi di 2 note
seguenti 3 batt. (18-21) -> gruppi di 3 note
seguenti 4 batt. (22-26) -> gruppi di 4 note
seguenti 5 batt. (34-38) -» gruppi di 5 note

Tale logica aritmetica, traccia dello Zeitgeist degli anni Cinquanta, insieme 
all estrema complessità della parte del primo violino 37, può contribuire a 
creare una certa rigidezza nell’esecuzione che però contrasta con la dinami
ca immanente alla partitura. Ed è probabilmente il prevalere di un’interpre- 
tazione poco organica che portò a un’accoglienza decisamente negativa 
dell opera alla sua prima esecuzione. La maggior parte dei critici vide in 
Nono un «iconoclasta e puritano del materiale», un manierista rinchiuso 
nella «torre d’avorio delle fantasticherie liriche» 3S. Un esame della cadenza 
del violino nella seconda parte (batt. 100-140) è sufficiente a invalidare 
queste critiche. Anziché consentire al solista la libertà improvvisativa tipica 
dei concerti tradizionali, Nono compone con minuziosa accuratezza fraseg
gi, improvvise accelerazioni, fermate del movimento, mimmi mutamenti 
delle unità di tempo, continue trasformazioni timbriche. L ’impressione
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acustica è quella di un assolo di grande virtuosismo, in realtà ogni suo 
passaggio è meditato e oggettivato sulla partitura con l’ausilio di tutti i 
mezzi messi a disposizione dalla scrittura convenzionale. Nel cesellamento 
di ogni minimo particolare e nella massima sfumatura dell’espressione Va
rianti può essere considerato uno studio preparatorio del quartetto per archi 
che sarà terminato piu di vent’anni dopo.

Nel 1951 Nono aveva scritto un lungo brano per grossa orchestra artico
lato in un introduzione, quattro episodi e un finale con sole percussioni, 
intitolandolo semplicemente Composizione per orchestra. Come ha notato 
Pestalozza , soprattutto nel secondo episodio Nono cominciava a distan
ziarsi dal modello schoenberghiano per giungere al suo “stile personale” 
attraverso la ricezione di elementi weberniani. Tra quest’opera giovanile e il 
suo secondo lavoro per grosso organico -  che egli chiamò allusivamente 
Composizione per orchestra n. 2: Diario polacco ’58 -  non passano solo otto 
anni, ma un processo di maturazione che lo condusse a una nuova concezio
ne della sonorità orchestrale. La seconda parte del titolo allude al soggiorno 
di Nono a Varsavia in occasione del Secondo festival internazionale di 
musica contemporanea (ottobre 1958). I ventotto episodi dell’opera, che 
nella loro frammentarietà e slegatezza rispecchiano il rapido susseguirsi di 
immagini, sensazioni, incontri, sorprese e riflessioni, possono essere consi- 
aerati come annotazioni di un immaginano diano musicale. Come ha 
dichiarato lo stesso Nono, essi costituiscono l’impulso iniziale della scrittu- 
ra e il titolo non va inteso in senso programmatico:

Le mie opere partono sempre da un impulso umano: un evento, un’esperienza, 
un testo della nostra esistenza tocca il mio istinto e la mia coscienza e pretende 
che io, come musicista e come uomo, ne dia testimonianza. Naturalmente in 
tutto ciò mi è completamente estranea la concezione primitiva di una musica a 
programma descrittiva. Infatti all’impulso proveniente dalla sfera umana si ag- 
giunge la realizzazione musicale con i mezzi peculiari e esclusivi della musica.
L unica realtà è quella della struttura del suono, costruita sui diversi parametri 
costituenti il linguaggio musicale 40.

Nella produzione di Nono Diano polacco ’58 è il primo esempio di 
distribuzione spaziale delle fonti acustiche. La grossa orchestra è divisa in 
quattro gruppi, ciascuno composto da quattro ottoni, quattro legni, dieci 
archi e quattro percussioni (v. Disposizione dell’orchestra).

La data di composizione di quest’opera è quasi contemporanea a quella 
di Gruppen per tre orchestre e Carré per quattro orchestre e quattro cori 
con cui Stockhausen estese a organici strumentali la concezione del suono 
vagante nello spazio già sperimentata nel lavoro elettronico Gesang der 
Jünglinge del 1956. Tale ampliamento multidirezionale dell’ascolto era 
inteso come critica alle attuali sale da concerto concepite ancora secondo la 
prassi musicale dell epoca classica e non piu corrispondenti allo sviluppo 
dei mezzi e alle concezioni estetiche moderne. Tuttavia in Stockhausen 
1 idea della mobilità del suono derivava primariamente dall’esigenza di 
liberare la musica seriale dal vicolo cieco della staticità formale. Egli la 
integrò nella struttura musicale come nuova dimensione: la «topica» 41 del
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suono divenne una sorta di quinto parametro che doveva essere sottoposto 
alle medesime leggi di organizzazione seriale valide per gli altri quattro.

L accostamento di Nono alla problematica dello spazio appare a prima 
vista dettato da motivazioni analoghe a quelle di Stockhausen; in realtà tra le 
due concezioni vi è un’incontemporaneità estetica che la contemporaneità 
cronologica può solo celare. L ’obiettivo di Nono, che parte dai principi 
della Scuola Veneziana, non è quello di moltiplicare le strutture nello 
spazio, ma di presentare un evento musicale variandone le coordinate 
spaziali, di relativizzare il centro di diffusione del suono. Questo intento 
spiega la relativa unitarietà della partitura. I quattro organici orchestrali 
vengono riportati dall alto in basso a partire dall’ultimo gruppo a sinistra. 
In molte pagine può sorprendere la quasi assoluta specularità tra la metà 
superiore e quella inferiore. Questa specularità ha un fine ben preciso: 
all ascolto si traduce nella percezione di una serie di eventi pressoché 
identici provenienti simultaneamente, o quasi, da destra e sinistra e ricom
ponibili in una sonorità centrale in movimento. La temporalità si arresta, 
viene variata solo la dimensione spaziale. Qui si evidenzia un’ulteriore 
traccia del pensiero weberniano: la concezione, che V^ebern aveva tratto 
dalla Metamorfosi delle piante di Goethe, di un’identica sostanza manife- 
stantesi in molteplici forme fenomeniche viene accolta da Nono nella proie
zione di un unico evento sonoro in uno «spazio multidimensionale» 42.

Già all’epoca della sua fioritura la musica seriale fu oggetto di critica 
negativa — una critica che andava dallo sdegno di una maggioranza che in 
nome del buon senso condannava la decadenza dello spirito musicale alla 
perplessità di pochi che, pur sostenendo la causa della modernità, intravede
vano nel processo di razionalizzazione il pericolo dell’irrigidimento della 
musica. Comune a questi ultimi era 1 obiezione che con la generalizzazione 
del principio seriale, escogitato da Schoenberg come mezzo per ovviare alla 
perdita del centro nell’universo musicale, si fosse creata l’illusione di un 
linguaggio che in realtà non esiste. Per Nicolas Ruwet 43 la musica è un 
sistema linguistico, vale a dire una rete di relazioni solo sulla base della 
quale è possibile un concreto atto linguistico. La musica seriale, imponendo 
un identica regola a tutti 1 sottosistemi, annulla il rapporto di tensione tra 
sistema linguistico generale e sue concretizzazioni particolari: i mezzi di 
articolazione pretendono di essere l’articolazione stessa.

Partendo da premesse teoriche di tutt’altra natura Adorno giunge a con
clusioni non dissimili. Anche per lui la perdita del carattere linguistico a favo
re di una logica numerica è il punto vulnerabile della musica seriale: «Il mate
riale non viene più plasmato e articolato per servire all’intenzione artistica 
ed è invece il suo stesso allestimento preordinato a diventare intenzione arti
stica: la tavolozza prende il posto del quadro» 44. In altre parole: i suoni, i 
valori hanno la loro ragione d’essere solo all’interno di una costruzione pre
ordinata, essi sono numero e non qualità ; pertanto dal loro rapporto recipro
co non scaturisce il nesso formale istituente senso (Sinnzusammenhang), una 
totalità linguistica dell’opera che è più della somma dei suoi segni.

La critica alla musica seriale non si limitò alle sue premesse estetiche ma 
colpi pure la sua autocoscienza storica. L ’opinione, diffusa tra 1 composi-
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tori degli anni Cinquanta, che la dodecafonia sia in sé contraddittoria 
fintanto che il principio seriale non viene esteso anche alla dimensione 
ritmica, non è una deduzione storica, ma un postulato di impronta positivi
sta . Esso non tiene conto dello sviluppo disomogeneo dei parametri nella 
storia della musica e del peso storico, semantico implicito in certe figure. 
Con la trasposizione del principio seriale sulla struttura ritmica si genera 
un’aperiodicità del discorso musicale che non è motivata né da ragioni 
estetico-compositive né da leggi dell’appercezione musicale, ma obbedisce a 
un astratta regola matematica. In una struttura ritmica ordinata serialmente 
i valori più lunghi predominano inevitabilmente su quelli brevi: lo spettro 
della gerarchia, cacciato dalla porta, ritorna fatalmente dalla finestra.

Malgrado la distanza storica di treni’anni è ancora difficile stabilire se 
l’immagine di un’Accademia seriale che si congeda dal concetto di opera per 
incaparbirsi nella formalizzazione del materiale sia aderente alla realtà musi
cale degli anni Cinquanta 46. Certo non lo è per le opere strumentali di 
Luigi Nono. Egli concepì 1 metodi di manipolazione seriale come mezzi 
addizionali per la realizzazione di un’“idea dell’opera” che precede e prevale 
su ogni postulato tecnico. In queste opere la serie non è la sostanza ultima 
della composizione ma un semplice regolatore che assicura una determinata 
distribuzione dei suoni; essa permette di fissare un ambito sonoro con certe 
caratteristiche all’interno delle quali verranno modellati i veri e propri 
eventi musicali. E non è un caso che con l’aumento della densità la funzione 
intervallare viene sospesa e l’ordine di apparizione dei suoni diventa un 
fattore irrilevante.

Come gli altri esponenti del pensiero seriale Nono rinuncia all’aspetto 
motivico della serie, elevando le dimensioni secondarie -  la dinamica, la 
densità e il colore -  a elementi costitutivi del senso musicale. Egli intensifica 
la negazione traendone un’ulteriore conseguenza: con l’abolizione dell’a
spetto motivico si rendono superflue pure le forme derivate della serie, 
l’inversione, il retrogrado e il retrogrado dell’inversione 47. Tuttavia la 
negazione non è assoluta: seguendo l’esempio dell’Allegro misterioso della 
Lyrische Suite di Alban Berg, Nono disloca il retrogrado dalla serie alla 
struttura formale. Egli ovvia cosi al problema della psicologia acustica per 
il quale una serie retrograda, soprattutto se molto differenziata ritmicamen
te e timbricamente, non è più percettibile all’ascolto e diventa un fattore 
puramente speculativo. Questo spostamento di prospettiva -  insieme al 
rifiuto di una regola distributiva unitaria per altezze e durate, al manteni
mento della tensione tra piano orizzontale e verticale e alla preservazione 
dell’intenzionalità soggettiva di fronte al primato della tecnica -  segnala 
l’orientamento di queste opere: l’affinità della musica con il linguaggio.

Le opere strumentali di Nono sono infine paradigmatiche per la graduale 
degenerazione del principio seriale. A partire da Incontri Nono comincia ad 
operare con stati di aggregazione del materiale, ad elaborare minuziosamen
te timbri e ritmi, inaugurando un progetto estetico che nel suono riconosce 
una struttura multidimensionale. Il prossimo stadio sarebbe potuto essere 
l’indagine delle microstrutture intervallari! Con Diario polacco ’58 Nono 
scrive un’opera costituita da un susseguirsi di eventi musicali differenti e 
frammentari -  fatto questo che esautora la concezione della musica come
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sviluppo temporale continuo. In certi istanti il tempo-esperienza si arresta e 
gli eventi musicali si diramano nello spazio.

Nono non è mai giunto a formulare una critica al pensiero seriale 
teoricamente fondata e tecnicamente dettagliata né ad abbozzare una poeti
ca della musica postseriale. Tuttavia le sue opere degli anni Cinquanta — di 
cui quelle strumentali non sono certo un braccio collaterale -  implicano il 
superamento dello strutturalismo a favore dell’“organizzazione del suono” . 
Esse sono “inattuali” nel senso del nietzscheano «troppo presto». Una 
storia della musica seriale non potrà ignorarle.

Note

1 Nella Filosofia della musica moderna Adorno scrive: «La coerenza interna, intesa come 
esatto risultato di un’equazione matematica, prende il posto di quello che per l’arte tradiziona
le era l’“idea” » (Philosophie der neuen Musik, Frankfurt a. M., Suhrkamp 1978, p. 67; la 
traduzione italiana di questo passo in Filosofia della musica moderna, Torino, Einaudi 19735, 
p. 71, è inesatta). Su questa problematica cfr. Carl Dahlhaus, Geschichte und Geschichten e 
Giselher Schubert, Werkidee und Kompositionstechnik. Zur seriellen Musik von Boulez, Stock
hausen und Ligeti, entrambi in Die Musik der fünfziger Jahre. Versuch einer Revision, 
Mainz, Schott 1985.

2 Ripubblicata poi in Karlheinz Stockhausen, Texte zur elektronischen und instrumentalen 
Musik, I, Köln, DuMont Schauberg 1963, p. 24 sgg.

3 Luigi Nono, Zur Entwicklung der Reihentechnik, in Luigi Nono. Texte. Studien zu 
seiner Musik, a cura di Jürg Stenzl, Zürich/Freiburg i. Br., Atlantis 1975, p. 21.

4 Le prime due definizioni sono riportate da Stockhausen nel già citato Texte rispettiva
mente a p. 75 del primo volume e a p. 170 del secondo (Köln, DuMont Schauberg 1964). La 
seconda definizione corrisponde al titolo di una conferenza che Steinecke aveva proposto a 
Boulez per l’edizione 1957 dei Ferienkurse. La terza definizione è di Ernst Kfenek, cfr. il suo 
Berichte über Versuche in Total determinierter Musik, in «Darmstädter Beiträge zur Neuen 
Musik», I (1958).

5 «Die Reihe. Information über serielle Musik» (1955), p. 7.
6 Tradotto in italiano in Ligeti, a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT/Musica 1985, p. 

223 sgg.
7 Questo aspetto era già stato sottolineato negli anni Trenta da Ernst Kfenek, Über Neue 

Musik. Sechs Vorlesungen in die theoretischen Grundlagen, nuova edizione Darmstadt, Wis
senschaftliche Buchgesellschaft 1977, p. 72.

8 Visto che non esiste né una registrazione su nastro né un manoscritto della conferenza di 
Eimert, ho dovuto ricostruirne il contenuto sulla base di diverse fonti. Da ciò che riferisce 
Ernst Thomas nel suo resoconto sul quotidiano di Darmstadt (Die Situation des “kaputt”. 
Anton Webern und die jüngste Komponistengeneration, in «Darmstädter Echo», 27 luglio 
1953) si può desumere che il testo di questa conferenza abbia fatto da base al saggio Die 
notwendige Korrektur pubblicato sulla rivista «Die Reihe» nel numero monografico dedicato a 
Webern del 1955. Thomas riferisce: «Il dr. Herbert Eimert del NWDR di Colonia ha aperto la 
serata con una breve relazione in cui si sostiene che Webern oggi significhi per i giovani 
compositori il vero e proprio inizio della Nuova Musica. In Webern è riuscito pienamente lo 
svincolamento di soggetto e psicologia, la sua ingenua fede nel materiale l’ha portato a un 
pensiero nel materiale, alla riconquista di un linguaggio del materiale; Webern ha raggiunto il 
punto di identità di musica possibile e musica realizzata, il che l’ha posto in stretta relazione 
con gli inizi della musica occidentale. La finora incontrastata critica di Adorno, che giudica dal 
punto di vista di Schoenberg, costituisce un ostacolo a una chiara cognizione di Webern». 
L ’introduzione del termine “musica puntuale” per definire i compositori seriali è attestato da
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Heinz Klaus Metzger nel suo Musik wozu. Literatur zu Noten, Frankfurt a. M., Suhrkamp 
1980, p. 75. Per la critica a questo concetto cfr. Peter Stadien, Das pointillistische Mißver
ständnis, in «Beiträge ’72/73», Kassel 1973, p. 173 sgg.

9 La serie di interventi risulta da un riferimento di Karl H. Wörner, Neue Musik 
1948-1958. Versuch eines historischen Überblicks, in «Darmstädter Beiträge zur Neue 
Musik», II (1959), p. 10. All’interno del circolo di Darmstadt la posizione piu estrema fu 
senz’altro quella di Goeyvaerts. Come osserva Hermann Sabbe in Einheit der Stockhausen- 
Zeit, in Karlheinz Stockhausen... wie die Zeit verging, in «Musik-Konzepte», n. 19 (1981), p. 
16, Goeyvaerts vide in Webern «il punto iniziale di un’evoluzione»: egli trasse dal suo pensiero 
gli aspetti statici, soprattutto il principio delle simmetrie speculari, per creare una musica in cui 
vige un’unità formale assoluta.

10 Le lettere di Nono a Steinecke mi sono state messe gentilmente a disposizione dai 
responsabili dell’Internationales Musikinstitut di Darmstadt, Friedrich Hommel e Wilhelm 
Schlüter.

11 Citato in E. Thomas, Die Situation des “kaputt” cit.
12 Cfr. Peter Stadien, Anton Webern. Variationen für Klavier op. 27. Weberns Interpreta

tionsvorstellungen erstmal erläutert von Peter Stadien an Hand des Faksimiles seines Arbeits
exemplars mit Anweisungen Weberns für die Uraufführung, Wien 1979. Per la ricezione 
della musica di Webern da parte di Maderna è indicativa anche la sua interpretazione come 
direttore d’orchestra. Se per esempio si prende la trascrizione weberniana della Fuga ricercata 
dell’Offerta musicale di Bach e si confronta l’interpretazione di Boulez (disco CBS) e quella di 
Maderna con l’orchestra del WDR (1961), si palesano delle differenze che vanno al di là della 
diversità di carattere dei due direttori.

13 Ciò è desumibile dalla lettera a John Cage, pubblicata in Pierre Boulez, Punti di 
riferimento, Torino, Einaudi 1984, p. 105 sgg., la quale chiaramente si riferisce a una prima 
versione di Polyphonie X.

14 Questo procedimento è descritto da Boulez nel saggio Eventualmente senza che egli 
nomini direttamente l’opera a cui si riferisce, cioè Polyphonie X. Cfr. Pierre Boulez, Note di 
apprendistato, Torino, Einaudi 1968, p. 155.

15 Kontra-Punkte è un esempio di riduzione dell’“idea dell’opera” a metodologia composi
tiva: «Come opera n. 1 “Kontra-Punkte” . Idea dell’opera: “Kontra-Punkte” per 10 strumenti 
sono nati dall’idea che in un mondo sonoro multiforme con suoni e durate individuali le 
opposizioni devono essere risolte in modo che si pervenga a una situazione in cui è percepibile 
soltanto una sostanza unitaria, immutata» (K. Stockhausen, Texte cit., p. 37).

16 Sul rapporto tra questo accorgimento e i frammenti di Hölderlin riportati nel quartetto 
d’archi cfr. Doris Döpke, “Fragmente-Stille, an Diotima”, in questo volume, Parte seconda.

17 Klaus Geitei (Hans Werner Henze, Berlin, Rembrandt-Verlag 1968) racconta di «selvag
ge proteste» durante la prima esecuzione con Henze che, entusiasta, «schiaffeggia uno dei 
contestatori e per questo viene veementemente richiamato all’ordine». Dopo quest’esecuzione 
Henze scrisse frasi di ammirazione per Nono riportate nel già citato volume di Stenzl, Luigi 
Nono. Texte, pp. 326-7.

18 Antoine Goléa, En 1950, à Darmstadt, un italien de Venise..., in Vingts ans de musique 
contemporaine, I: De Messiaen à Boulez, Paris 1962, pp. 188-9.

19 Theodor W. Adorno, Anton von Webern, in Gesammelte Schriften, XVI, Frankfurt a. 
M., Suhrkamp 1978, p. 125.

20 Per ulteriori dettagli su questi procedimenti cfr. Udo Unger, Luigi Nono: 
“Polifonica-Monodia-Ritmica“ - “Il canto sospeso", in «Die Reihe», IV (1958), p. 9 sgg.

21 Ringrazio la signora Wünsche e il musicologo Hansjörg Pauli, responsabili dell’archi
vio Scherchen conservato presso l’Akademie der Künste di Berlino Ovest, per avermi messo 
a disposizione la corrispondenza Nono-Scherchen.

22 Polifonica-Monodia-Ritmica mostra inoltre alcune analogie con il Concerto op. 24 di 
Webern che potrebbero anche non essere casuali: la strumentazione, caratterizzata dai colori 
pregnanti di flauto, clarinetto e pianoforte; il genere di piccolo concerto per gruppo cameristi
co in cui nessuno strumento prevale e tutti sono trattati solisticamente; infine la ripartizione 
della forma in tre movimenti di cui quello centrale è caratterizzato da una cantilena che passa 
da uno strumento all’altro su accompagnamento di pianoforte.
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23 Alla ricezione di Varèse in Nono ha già accennato Friedrich Spangemacher nel suo 
Komposition als Herausforderung. Luigi Nono wird 60, in «Musik und Bildung», XVI (1984), 
p. 30 sgg.

24 Un prototipo di questo procedimento può essere considerato l’inizio del secondo 
movimento della Sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók.

25 Cfr. Martin Zenck, Weberns Wiener Espressivo, in «Musik-Konzepte», Sonderband 
Anton Webern, I (1983), p. 180 nota 1.

26 Nell’avanguardia degli anni Cinquanta, dominata da un’estetica che aveva bandito 
l’espressività sinfonica come resto patetico di un passato definitivamente tramontato (rimuo
vendo un problema anziché risolverlo), le Due espressioni di Nono sono un raro esempio di 
confronto produttivo con l’arte sinfonica, soprattutto quella mahleriana. Se si prescinde dalle 
sinfonie di Karl Amadeus Hartmann, Egon Wellesz e Johann Nepomuk David, che rappresen
tano gli ultimi tentativi di mantenere in vita l’inveterata tradizione austro-tedesca, gli anni 
Cinquanta sono straordinariamente poveri di opere a carattere sinfonico.

Le prime sinfonie di Henze si collocano, come ha osservato Hanspeter Krellmann (Le 
Sinfonie, in Henze, a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT/Musica 1986, p. 257 sgg.), 
nell’orbita dell’«epigonalità». Tra le eccezioni: la Sinfonia in un movimento di Bernd Alois 
Zimmermann che, accanto a elementi relativamente tradizionali, include l’uso di una serie 
dodecafonica.

Un posto a sé stante spetta alle sinfonie dello svedese Allan Petersson, allievo di Honegger 
e Leibowitz, il quale, violando consapevolmente i divieti del materiale, intraprese un dispera
to, ossessivo viaggio tra le rovine del sinfonismo alla ricerca della “cifra dell’ineffabile” . 
Malgrado l’attuale ripiegamento su forme tradizionali l’esigenza espressiva posta da queste 
opere rimane largamente insoddisfatta.

27 Mario Bortolotto, Fase seconda. Studi sulla Nuova Musica, Torino, Einaudi 19762 p
105. F'

28 Come afferma M. Bortolotto, op. cit., p. 107.
29 Non mi soffermerò qui sugli errori di lettura nell’analisi di Bortolotto (op. cit., p. 109), 

dal momento che Nono stesso li ha rettificati nella «Nuova Rivista Musicale Italiana», III 
(1969), p. 847 sgg. Le inesattezze analitiche, che qui sono in parte motivate da errori di stampa 
nella partitura, non possono essere ignorate; tuttavia, in questo come in altri casi, non devono 
servire da pretesto per bagatellizzare un’interpretazione. Malgrado queste inesattezze l’analisi 
di Bortolotto è in gran parte pregevole e contiene piu di una intuizione.

30 Per più approfondite analisi in questo senso cfr. Mary H. Wennenstrom, P aram etric  
analysis o f  Contemporary m u sical fo rm ,  Indiana University, 1967, pp. 217-33.

31 Cfr. Jiirg Stenzl, Nonos “Incontri”, in «Melos», XXXIX (1972), pp. 150-3.
32 Parti analoghe si trovano alle battute 65-71 e 82-94.
33 L ’affermazione è contenuta nel dibattito tra Stuckenschmidt, Rognoni e Rostand del 3 

giugno 1955 intitolato Die neuen Werke der jungen Komponisten.
34 Sul concetto di Klang rimando alla nota di Adriano Cremonese a p. 89 del volume 

collettivo Giacinto Scelsi, Roma, Nuova Consonanza 1985. Sull’intera problematica cfr. 
Gianmario Bono, Il Nuovo nella Nuova Musica. Riflessioni sulla modernità musicale, in 
«Musica/Realtà», VII (1986) n. 21.

35 Cfr. K. Stockhausen, Texte cit., p. 124.
36 Cfr. Rudolph Kolisch, Nonos “Varianti”, in «Melos», XXIV (1957), pp. 292-6.
37 Kolisch ha enumerato nella parte del solista ben 240 categorie di suono che risultano 

dalle diverse combinazioni di dinamica, timbro e attacco. Cfr. Rudolph Kolisch, Über die 
Krise der Streicher, in «Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik», I (1958), pp. 89-90.

38 La prima citazione è tratta dalla critica di Helmut Schmidt-Garre, Strawinsky - der 
jüngste unter den Komponisten, in «Münchener Merkur», 22 ottobre 1957. La seconda 
citazione proviene da una critica di Joseph Häusler (Strawinsky und “Modem Jazz” in 
Donaueschingen, in «Mannheimer Morgen», 23 ottobre 1957). L ’unica critica favorevole fu 
quella di Harald Kaufmann: «Se si ascolta Varianti in modo ingenuo, non gravato da riflessioni 
teoriche, si rimane sorpresi dalla significativa forza con cui le pause diventano “parlanti”, 
acquistano 1 esistenza di suono e si combinano con i valori timbrici, nervosamente frammentati 
e ingegnosamente variati. Se poi si corrobora l’impressione acustica con la lettura della
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partitura, si è ancora una volta impressionati per l’esattezza dell’architettura che “organizza” 
senza rotture il materiale sonoro in otto fasi, secondo altezza, durata, intensità, densità, 
timbro, tempo, battute e registri» (Avantgardismus auf leisen Sohlen, in «Neuer Kurier», 22 
ottobre 1957). Kaufmann fu l’unico a vedere in Varianti non un coacervo di regole astratte, ma 
l’intenzione di «organizzare» l’evento sonoro nella sua complessità.

39 Cfr. Luigi Pestalozza, Luigi Nono und “Intolleranza 1960”, in J. Stenzl, Luigi Nono. 
Texte, cit., p. 359.

40 In J. Stenzl, op. cit., p. 123.
41 K. Stockhausen, Texte cit., p. 154.
42 Cfr. Gundaris Poné, Webern and Nono. The genesis of a new compositional morphology 

and syntax, in «Perspectives of New Music», X (1972), p. 118.
43 Cfr. Nicolas Ruwet, Contraddizioni del linguaggio seriale, in Linguaggio, musica, 

poesia, Torino, Einaudi 1983, p. 5 sgg.
44 Theodor W. Adorno, Dissonanze, Milano, Feltrinelli 19742, p. 174.
45 Cfr. Carl Dahlhaus, Zur Problematik der seriellen Musik, in «Frankfurter Hefte», XIV 

(1959), pp. 200-5 e Rudolf Stephan, Hörprobleme der seriellen Musik, in «Veröffentlichun
gen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt», III (1965), p. 30 sgg.

46 Dalle analisi di Giselher Schubert nel già citato Werkidee und Kompositionstechnik tale 
immagine risulta ampiamente illusoria e infondata.

42 In Zur Entwicklung der Reihentechnik cit., p. 30, Nono afferma: «Dal momento in cui 
si sviluppò non piu la funzione tematica della serie dei dodici suoni, ma quella puramente 
seriale, l’uso delle quattro forme fondamentali e delle loro trasposizioni -  che erano importanti 
per la concezione tematica -  non appare piu necessario. È sufficiente l’impiego di due serie 
(tipico per Webern) e infine di un’unica serie per derivarne l’ordine degli intervalli e poi l’intera 
struttura compositiva: la serie originale rimane o viene permutata. A base dell’intera composi
zione si trova dunque un’unica serie».
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“Il giovane Prom eteo” .
I  “peccati” di Nono contro il serialismo ortodosso 

nel periodo darm stadtiano

6eòc decuv yàg ov% vjtonrtjooujv yóXov 
Pqozoìoi uuàg wnaoag jiéga òixrjg. 

Eschilo, Prometeo incatenato, 29-30

Dopo un’operosità di tre decenni e mezzo Luigi Nono è giunto al “suo” 
Prometeo-, questa immensa impresa -  che non conosciamo, né possiamo 
conoscere nella sua interezza, perché la sua essenza consiste nel suo essere 
viva, non conclusa, poiché essa non conosce e non riconosce le linee di 
delimitazione stabilite convenzionalmente per l’arte -  tende un arco elettri
co tra uno dei miti piu antichi dell’umanità e la scissione che tormenta 
l’uomo del nostro tempo. Quest’opera è un organismo vivente i cui palpiti 
assorbono tutti gli impulsi e rigettano tutto quanto diventa per essa super
fluo. I suoi mutamenti sono imprevedibili: un vero work in progress.

Nella sua prima stesura, nel 1981, Nono aveva richiamato l’attenzione 
sul fatto che si trattava di un approccio al mito di Prometeo da un nuovo 
punto di vista e non della sua attualizzazione o della sua “modernizzazione” 
estrinseca. Il rapporto dell’uomo con il mondo appare in una configurazio
ne della coscienza talmente viva e in una formazione acustica tale che, 
incorporato nella propria struttura, rende palpabile come proprio modo di 
esistenza la liberazione dagli elementi del modo di pensare dogmatico. 
«Prometeo rappresenta soprattutto un grande problema: l’ansia verso il 
diverso. Gli altri, le istituzioni, vorrebbero subito metterci la mano, bloc
carlo. Ma si continua a cercare, errando, andando avanti; si cammina come 
sull’acqua, senza rete stradale. Esiste unicamente il “forse” » '.

Questo «forse», però, non rappresenta affatto una novità nel pensiero di 
Nono. É presente anche nelle sue opere “impegnate” che testimoniano la 
più piena sicurezza, sia in Al gran sole carico d ’amore sia in Y entonces 
comprendió. In realtà non sono le “ interviste”, piene di scoperta crudezza 
in Nono, ad essere provocatorie, ma l’intera sua opera, tanto è vero che, 
anche considerando la sua sicurezza di sé, quasi non si trova, tra i suoi 
contemporanei, un altro compositore che abbia riflettuto e vissuto con una 
coerenza tale -  fin dalla sua giovinezza -  appunto questo «forse».

Secondo il luogo comune, il ricordo abbellisce tutte le cose. Dunque, è 
certo che ci sono in Germania delle cerehie per cui è di interesse capitale 
coltivare il mito dell’unità di Darmstadt. Considerato invece dal punto di
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vista di oggi -  e ciò viene confermato non solo dalle ricerche storiche, ma 
basta gettare un’occhiata agli sviluppi ulteriori, nel mondo della musica 
contemporanea di oggi -  quel che appare fondamentale è la diversità. Non 
si tratta di una proiezione antistorica nel passato, ma del fatto che i fenome
ni di crisi dei nostri giorni evidenziano più plasticamente che mai le 
diversità di allora. La musica di Nono, come pure il suo comportamento, 
rappresentano un’accettazione cosciente della diversità, un affrontare aper
tamente i conflitti, una ricerca di soluzioni alternative, sia allora che oggi.

Ci è voluto probabilmente un gran coraggio per opporsi -  come giovane 
compositore, quasi giovane titano -  all’autoritarismo dei grandi e al potere 
assoluto delle istituzioni della Nuova Musica nel periodo del dopoguerra, e 
per poi (come creatore attivo qual era della “Trinità di Darmstadt”) voltar 
loro le spalle. Infatti ha visto in loro la materializzazione delle idee per lui 
inaccettabili della Nuova Musica; quel modello nel quale la tecnica perde il 
suo valore funzionale e si rifugia nell’ideologia subdola e allo stesso tempo 
ben manipolabile del non avere un’ideologia, in un vuoto politico creduto 
reale, una specie di serra spirituale. Che qui si tratti di autoinganno è 
diventato molto presto chiaro per Nono, forse già nei suoi primi anni di 
Darmstadt, come è diventato chiaro anche il rapporto -  e ne sono testimoni 
soprattutto le sue opere -  fra questo spirito di Darmstadt e il delirio 
zdanoviano che ha imperversato nel mondo comunista -  e di cui esso non è 
altro che l’impronta negativa.

Questa sensazione nauseante -  e ciò fa parte pure della verità -  non l’ha 
avuta, naturalmente, il solo Nono. Anche Boulez menzionerà, a metà degli 
anni Settanta, l’«accademismo» divenuto percettibile e la «sterilità» sempre 
più evidente verso gli anni 1953-54 dei concerti di Darmstadt, i quali «per 
la differenza sensibile tra le cose scritte e quelle udite» sono diventati «del 
tutto senza senso, soprattutto completamente privi d ’interesse» 2. Boulez, 
come sempre anche Nono, ha sottolineato il primato della percettibilità 
sensitiva, e con ciò ha spiegato la sua intenzione: il suo distacco dal 
feticismo dei numeri, dal più che dubbioso senso di sicurezza offertogli dal 
feticismo della struttura numerica. Però, a posteriori, anche questo atteg
giamento non appare sufficiente, poiché la risposta artistica di Boulez resta 
comunque, molto nettamente, nel sistema di coordinate ideologiche traccia
to da Darmstadt.

A Nono era estraneo il conformismo, inteso nel senso pieno della parola, 
non semplicemente in quello tecnico (come aveva sempre ribadito l’avan
guardia). Ha cercato di tenersi lontano il più possibile da tutto ciò che lo 
poteva minacciare col pericolo dell’integrazione nell’establishment. La sua 
contemporaneità si è differenziata nelle questioni più determinanti, e non 
solo in quelle di carattere musicale, da quello che in quel periodo ci si 
aspettava in generale come moderno, da un compositore. Il famoso distacco 
di Nono, dopo il suo “seminario” del 1959, anzi, la sua tempestosa rottura 
con i Ferienkurse di Darmstadt (e non solo con Stockhausen), non è stato 
nient’altro che la conseguenza naturale del suo diverso modo di pensare e 
del suo comportamento che nella modernità ha sempre insistito sulle alter
native.

Deve essere pur bravo chi voglia definire precisamente dove passa la linea
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di delimitazione fra un indirizzo intellettuale progressista e un atteggiamen
to ribelle sempre pronto al compromesso. Ad ogni modo una cosa è certa: 
Nono è stato fra i primi ad accorgersi della diminuzione delle possibilità 
della musica seriale di mettersi al servizio del progresso, persino di interpre
tare in generale il mondo; nonché dei segni di un’istituzionalizzazione di tal 
tipo, mediante la quale i problemi dell’arte e della musica apparivano “affari 
interni” di Darmstadt.

C ’erano naturalmente anche tratti comuni. Helmut Lachenmann ha ac
cennato, giustamente, a quanto congiungeva i tentativi di Nono con quelli 
di Stockhausen e di Boulez: «Calpestando i tabù dell’estetica hanno priva
to brutalmente le sale da concerto della loro santità» 3. Nello stesso tempo il 
rapporto del giovane Nono col serialismo -  alla formazione del quale lui 
stesso avevo contribuito -  indica fondamentali differenze di concezione. 
D ’altra parte però appaiono una serie di somiglianze nella concezione del 
Nono di oggi e di allora. Non una delle concezioni ritorna in un contesto 
nuovo, e non dobbiamo perdere d’occhio neanche il fatto che Nono fa parte 
ancora oggi di quei pochi che non scelgono il punto di minor resistenza 
quando si tratta di guardare in faccia alla profonda crisi dell’avanguardia.

Dobbiamo vedere chiaramente le cose: neanche negli anni di Darmstadt 
si trattava semplicemente dell’accostamento di differenti problemi composi
tivi ma dell’urto di attitudini tipicamente intellettuali; vale a dire, dell’anta
gonismo fondamentale fra un atteggiamento spirituale essenzialmente con
servatore, tendente, nonostante i suoi gesti di ribellione, alla stabilizzazio
ne, e una rivolta veramente prometeica che guarda in faccia alle contraddi
zioni dell’epoca.

In che cosa si manifesta dunque questo tratto prometeico in Nono?
E piuttosto raro nella musica del nostro secolo (la quale, a volerne 

parlare sommariamente, privata del suo terreno, delle sue fonti, dei suoi 
strati di koinè, si è adattata a rappresentare l’alienazione) che qualcuno si 
dedichi a far maturare un linguaggio e una mentalità musicali essenzialmen
te affermativi, e per giunta evitando l’agguato di due trappole: da un lato la 
tentazione della musica commerciale (comprese anche le sue forme di élite), 
dall’altro l’ottimismo di stato del mondo comunista degli anni Cinquanta. 
Nono evita di civettare con le musiche della restaurazione e non entra 
neppure nel vicolo cieco del folklorismo. Alla loro limitatezza oppone una 
coscienza storica ben maturata, incline tanto all’affermatività quanto a 
un’attitudine interrogativa. Tutto ciò significa che, fino ad un certo punto, 
Nono deve, parallelamente agli sviluppi darmstadtiani, proseguire sulla via 
del negativo. Lo stato della materia musicale in disgregazione è un dato di 
fatto storico che non può essere facilmente eluso, ma solo fino a un certo 
punto!

La contemporaneità di Nono mostra un tratto che si muove visibilmente 
in direzione contraria alla corrente principale della musica moderna. Il 
ductus della sua musica è caratterizzato da rigore e serietà. In questa sua 
caratteristica si profilano i contorni di un atteggiamento spirituale che non 
lascia spazio all’ironia. Questa tendenza potrebbe perfino gettare una luce 
di anacronismo sul caratteristico pairos noniano. Tuttavia è proprio questa
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severità, insieme all’affermatività, a salvarlo dal venire, inevitabilmente, a 
contatto diretto con fenomeni atavistici. Le musiche seriali di aspetto mo
derno, cosi come il loro opposto (la retro-musica dei neoclassici e neoro
mantici di ieri e di oggi), soffrono della stessa malattia organica: la loro 
voluta serietà si trasforma, in maniera meno che voluta, nell’immagine 
grottesca di sé stessa.

Nono si è accorto presto del fatto che nell’uso linguistico della musica 
contemporanea si dà risalto proprio a un tratto fortemente conservatore 
della modernità. Questo fenomeno si deve probabilmente ricondurre a 
legami espressivi radicati nel romanticismo, dai quali il serialismo non 
poteva liberarsi neppure quando, con il raffrenamento totale della materia e 
con la permutazione cosciente di tutti i parametri, si era prefisso l’obiettivo 
di formare un’attitudine musicale assolutamente priva di sentimenti.

Per Nono questa via non era praticabile. L ’espressione (nel suo senso 
tradizionale, impegnato in senso romantico) doveva per forza essere liqui
data, per cui essa in lui è accompagnata da un’analisi costante, però di 
nuovo “non solo” nel senso musicale, ma anche riguardo alle funzioni della 
musica e dell’esecuzione. Vi è in ciò l’esigenza di formare una coscienza 
“storica” orientata verso il futuro, compresi i problemi dello spazio musica
le, i quali, sebbene in senso strettamente tecnico abbiano interessato anche 
Stockhausen, in Nono guadagnano di nuovo un senso più largo: oltre alla 
dinamizzazione dello spazio acustico è in gioco anche la formazione attiva 
dello spazio estetico e sociale. Da qui i fili conducono al rifiuto del sistema 
istituzionale, offerto dalla Musica Nuova, al movimento musica/realtà degli 
anni Settanta e poi alla dinamica spaziale, vasta nella sua introversione, del 
Prometeo, che dà una risposta radicalmente soggettiva alla sfida dell’epoca 
“post-moderna” .

E, ben inteso, non sono soltanto le radici di questa disposizione creativa 
che si possono avvertire nel periodo “seriale” darmstadtiano di Nono, ma si 
profila anche il nucleo d ’idee che è la molla di tutto questo: dietro i 
problemi del linguaggio musicale si nasconde la lotta per la realizzazione 
dell’autonomia e della libertà umana. Per avvertire la differenza fondamen
tale fra le varie opinioni su questo punto, basterà pensare alle esecuzioni di 
maggior spicco degli anni 1955-56 a Darmstadt (e generalmente in Germa
nia), considerati sotto molti punti di vista come anni “chiave” . Il Marteau 
sans maître di Boulez, il Gesang der Jiinglinge im Feuerofen di Stockhau
sen e II canto sospeso di Nono. La via di Boulez è la fuga verso una specie 
d’orgia di colori impressionistico-surreale, quella di Stockhausen è la capi
tolazione, l’annuire alla distruzione dell’integrità umana, quella di Nono 
invece la resistenza.

L ’esigenza di staccarsi da un modo di pensare tematico era la conseguen
za logica della condizione della materia musicale. Anche l’aspirazione di 
Boulez si orienta in una simile direzione. Riferendosi al suo ciclo intitolato 
Structures 1er livre egli scrive più tardi: «E stata per me un’esperienza, 
l’esperienza di quello che si è soliti chiamare dubbio, il dubbio cartesiano: 
mettere tutto in questione, liberarsi delle eredità, far tabula rasa e ricomin
ciare da zero per vedere come sarà possibile ristabilire lo stile partendo da
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un fenomeno che ha annullato ogni validità dell’invenzione personale» 4.
Tuttavia il principio del serialismo non è risultato sufficiente per garanti

re automaticamente una semantica musicale sensata. E un problema tecni
co ed ermeneutico nello stesso tempo: i forti legami col passato distruggono 
la maschera apparentemente “moderna” della Nuova Musica e le strutture 
auditive, lasciate intatte, inserite in un tessuto seriale, salvano, per quanto 
riguarda la fattura, la fraseologia e il sistema gestuale, tutto quello che è 
caratteristico di una concezione musicale finita in secca.

D ’altra parte, però, va ricordato il fatto che quanto più l’ordine seriale 
si sforza di liberarsi dal modo di pensare tematico e di organizzare in 
anticipo e di tenere in mano, tramite la permutazione delle serie, il maggior 
numero possibile di parametri, tanto più probabile sarà che la nuova 
immagine acustica finisca per essere il contrario dell’organizzazione. L ’altro 
estremo, il caso, vista la sua essenza, non è altro che la determinazione 
totale; i parametri diventano incontrollabili a causa della cosiddetta sovraor- 
ganizzazione della materia. L ’apparizione di Cage a Darmstadt non ha fatto 
che confermarlo.

Stockhausen invano ritiene che «il pensiero creatore di ordine che pene
tra nella materia e l’eliminazione dell’ostinatezza “naturale” della materia» 5 
saranno possibili grazie alla generazione e manipolazione elettroniche dei 
suoni, in cui, mediante la serializzazione totale della materia, la denaturaliz
zazione dei suoni potrà avvenire fino all’estremo, cosi come l’annullamen
to delle sue connotazioni affettive ed ideologiche, l’ordine maniaco cede il 
posto al caso, «all’eccessiva autocinesi della materia», per riprendere l’e
spressione di Nono. E di nuovo la libertà umana che è in gioco; la 
responsabilità storica del compositore si manifesta anche nei problemi di 
creazione apparentemente interni, che riguardano il rapporto con la mate
ria. E questo uno dei motivi che hanno condotto Nono a una tempestosa 
rottura con Darmstadt.

Sulla base di tali premesse logiche è evidente perché Nono abbia rigida
mente rifiutato il puntillismo, prodotto diretto della sovraorganizzazione 
della materia. Con la stessa ragione si spiegano «la disubbidienza di Nono» 
nei riguardi «delle regole classiche della permutazione» e la sua «indifferen
za per le norme accademiche del totale cromatico» 6. Queste affermazioni 
di Luigi Pestalozza risultano tuttora valide, come pure la sua osservazione 
secondo cui la serie per Nono non aveva nessun significato «cabalistico», 
ma era un semplice strumento o, per cosi dire, un metodo il cui obiettivo 
concreto era quello di aiutare a dare una forma nuova alla materia. Una 
forma «che non sia una redazione finale, ma solo una possibilità per il 
compositore di proseguire il modellamento della materia amorfa», avendo 
«piena coscienza della propria libertà» 7.

Orbene, il compositore, entrato ndì’impasse logica del serialismo orto
dosso, non è più minacciato soltanto dal pericolo che la sua musica diventi 
carica dei momenti atavistici di una musicalità sopravvissuta a se stessa, e 
suo malgrado rinforza il sentimento di decomposizione.

Sebbene Stockhausen accentui con impeto nei suoi scritti programmatici, 
nella Punktuelle Musik e nello Zur Situation des Metiers, che nell’ordine 
totale «tutti i suoni sono uguali» e lo sono «in ragione della loro subordina
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zione a un unico principio unitario» e che questa idea assoluta, creatrice di 
ordine, porta «alla noncontraddittorietà dell’ordine dei singoli suoni col 
Tutto» (il che non potrebbe essere, dice Stockhausen, qualificato né di 
«dogmatismo», né di «misticismo estraneo al mondo») 8, in pratica il risul
tato è diverso. La radicale deideologizzazione e il programma che mira a 
liberare la musica dai suoi contenuti ideologici finiscono anch’essi per 
servire a uno scopo precisamente contrario a quello iniziale: la musica -  
sfuggendo al controllo della coscienza del compositore -  s’immerge in 
avventure amorose, come una farfalla lasciva, con qualsiasi bagaglio ideolo
gico, profondamente persuasa, nello stesso tempo, della propria innocenza 
ideologica.

Cosi non stupisce il fatto che la maggioranza delle musiche avanguardi- 
stiche procedano tenendosi per mano con la regressione, direttamente rin
negata, del pensiero musicale. Quel sentimentalismo carico di atavismi 
romantici che si mette violentemente in risalto nelle musiche neo-espressive 
rende la ribellione della Nuova Musica una cosa esterna, dato che proprio 
tramite le strutture auditive tradizionali diventa facilmente manipolabile da 
parte dell’establishment, nello spazio sociale che si costruisce attorno alle 
innervazioni rimaste intatte. Le radici di ciò sono palpabili a Darmstadt e, 
conoscendone le ultime conseguenze, non si può considerare un caso il fatto 
che 1 avanguardia musicale e la cultura della musica commerciale coincidono 
ai nostri giorni più che mai. La loro riconciliazione potrebbe anche essere 
simbolica: si stringono le mani nel nuovo primitivismo.

Nono aveva già capito trent’anni fa che il vero progresso diventerà 
possibile solo quando la musica avanzata non sarà piu un gioco col 
«medio» (Mitte), al quale, come disse Lachenmann, la Nuova Musica «si 
attacca impotentemente» 9, dato che perfino nelle sue forme più radicali si 
riferisce maniacamente, in maniera negativa, alle fasi tonali dello sviluppo 
della musica europea. Un’altra spiegazione per la sua manipolabilità: la 
musica avanguardistica, «proprio nel momento in cui attacca la società nel 
suo punto più debole, tollera che la stessa società la accolga con furba 
tenerezza» °. Questa trappola è più pericolosa di quanto noi penserem
mo. Ammettiamolo francamente: non la poté evitare neanche lo stesso 
Nono, specialmente nel suo periodo chiamato “politico”. Ciononostante, il 
suo esperimento, incominciato a Darmstadt, teso a impostare “tutta” la 
problematica della Nuova Musica da un punto di vista nuovo e in maniera 
complessiva, non ha perso nulla della sua attualità.

Infatti, il modo di comporre di Nono è più “severo” di quello del 
serialismo ortodosso. Paradossalmente, però, questa severità gli concede 
più libertà che il serialismo. L ’immagine acustica della musica di Nono 
non solo non ammette l’elemento della giocosità, ma gli è estranea ogni 
concessione all’ornamento verso il quale il serialismo dimostra invece una 
forte affinità, pur partendo da premesse antitetiche. Nelle opere di Nono 
degli anni Cinquanta prende forma una sensualità compenetrata dalla ragio
ne, fin allora sconosciuta. Senza correre i pericoli dello Jugendstil musicale e 
senza scendere a compromessi col pensiero del collage, la musica di Nono si 
apre al mondo dei realia. Ogni tanto appaiono anche frammenti di motivi,
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non come citazioni, ma in modo subcutaneo, inseriti nel tessuto musicale -  
uno dei principali tabù per le musiche costruite secondo i principi del 
serialismo.

Similmente ai suoi maestri, Scherchen e Maderna, anche Nono ha un 
rapporto più che ambiguo con la tecnica del serialismo. Pur con delle 
corrispondenze evidenti con i suoi contemporanei di Darmstadt, l’ambi
guità dell’accettazione e del rifiuto sarà decisiva.

Nono non adopera una “vera” Reibe, nel senso pieno della parola. Il suo 
pensiero musicale è caratterizzato ancor meno dalla tendenza, diventata 
generale a Darmstadt, di fissare ogni parametro musicale (neanche nei casi 
dove si può dimostrare “formalmente”, come ha tentato di fare Stockhausen 
per II canto sospeso, principalmente allo scopo di forzare quel modo di 
pensare a lui totalmente alieno; per privare la musica di quel contenuto 
etico, di quella dirittura, di quella protesta disciplinata di cui è imbevuta in 
tutte le sue cellule; cose che, secondo Stockhausen, sono inconciliabili con 
l’immagine ideale del compositore concepito come homo faber indaffarato 
nel laboratorio alchimistico dei suoni e degli studi elettronici). In Nono, 
nonostante la struttura rigorosa, rimangono sempre liberi alcuni parametri 
sui quali è il compositore a decidere in modo sovrano, e che non sono in 
balia del capriccio del caso.

Ecco alcuni tratti ben ricostruibili i quali distinguono in maniera decisiva 
il periodo “seriale” di Nono dalla pratica generale di Darmstadt:

1) Nono raramente adopera una serie “intera” . L ’azione musicale scatu
risce spesso da cellule acustiche composte da tre-quattro suoni, spesso 
anche da frammenti melodici. Il modo di sviluppare il tessuto musicale non 
è tradizionale (cioè non adopera per nulla la tecnica di sviluppo del classici
smo viennese che influenzò, nei suoi principi, anche quella di Webern), è 
invece analitico, nel sovramenzionato senso pieno della parola. La struttura 
si sviluppa dai rapporti interni di questa materia musicale “limitata” . Ne è 
un esempio caratteristico, fra le prime opere, la España en el corazón. In 
essa il compositore s’impadronisce del dominio delle dodici note a piccole 
unità successive le quali constano di poche note e formano una melodia:

Es. 1
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Flauto

Ciar.

Arpa

2) La permutazione (rispetto all’altezza delle note) non significa lo scor
rere continuo della Reihe. Possiamo parlare piuttosto del confronto di un 
solo elemento acustico (nella maggioranza dei casi di una struttura compo
sta da intervalli) con tutte le possibilità in essa contenute. Probabilmente è 
questo suo interesse che può spiegare perché Nono si sentisse attratto 
proprio da una delle serie di Schoenberg dalla struttura più complicata, 
finora non chiarita definitivamente, che servi da punto di partenza alla sua 
prima opera, le 'Variazioni canoniche. René Leibowitz ha individuato ipote
ticamente nell’Ode io Napoleon Buonaparte di Schoenberg una serie che 
può essere considerata uno sviluppo conseguente di una struttura di base di 
tre note e questo mediante l’applicazione delle variazioni cancrizzante 
{Krebs), speculare {Spiegel) e speculare-cancrizzante {Spiegel-Krebs). Di
mezzandola, arriviamo a una struttura dove le prime sei note hanno una 
relazione speculare, rispettivamente cancrizzante, con le altre sei note. 
Joseph Rufer ha ottenuto un risultato analogo anche se, a differenza dell’i
potesi di Leibowitz, ha ordinato la serie con inversione speculare:

Es. 2a

3) Se invece assistiamo allo scorrimento permanente di una serie in 
Nono, ci rendiamo subito conto di come essa non determini, anzi, non 
influenzi neanche, la vera forma acustica della musica. Un ruolo piu 
importante è svolto in essa dai campi di illimitate sfumature della fattura, 
della dinamica, del timbro, della lunghezza dei suoni. Al posto di innume
revoli esempi vediamo un brano dal Canto sospeso:
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Es. 3

N<? 2

4) Questo è possibile perché per Nono la serie non assume il suo 
significato nella sua struttura quasi-motivica e quasi-melodica, ma, nel 
senso della tendenza descritta al punto 2), diventa determinante nella forma 
dei rapporti di intervalli interni e non solo nel senso della successione, ma in 
tutti i sensi, prendendo in considerazione infatti, oltre le funzioni orizzon
tali della serie anche quelle verticali che compongono l’armonia (si sa bene 
quanto era casuale ancora nella musica di Webern la consonanza che ne 
deriva, e anche Boulez ha definito come uno degli scopi importanti delle 
Structures, 2™‘ livre, pour deux pianos l’abolizione della «mancanza di 
controllo sulla struttura verticale» n ). Nel caso di Nono numerose irrego
larità possono essere spiegate con la sua esigenza di pensare anche in senso 
verticale. Tutto ciò esercita una grande influenza sulla costruzione della 
fattura, dato che con questo termina definitivamente la coincidenza di serie 
e tema, ancora presente in Schoenberg, e cosi l’insieme della musica, 
mediante l’organizzazione della struttura verticale, si concentra in un unico 
corpo acustico in cui le modifiche formali interne, le alterazioni costanti di 
densità, di timbro, della struttura dinamica interna ecc. rendono possibile la 
formazione di un nuovo melos.

5) Un segno marcato di come la serie diventi “ indifferente”, a parte le 
“ irregolarità” onnipresenti, è anche il fatto ben noto che Nono, a partire 
dagli Incontri, per vari anni adopera la cosiddetta Allintervallreihe, che non 
solo non dispone piti di una caratteristica tematica, ma ha anche perso 
praticamente la sua caratteristica di serie. L ’intenzione di Nono coincide 
con quanto si è detto sul nuovo melos: vorrebbe liberarsi una volta per

110



Le opere

sempre da tutti gli atavismi tematici ed arrivare alla “melodia oltre la 
melodia” , la quale non ha più niente a che fare con gli schemi musicali 
neoromantici, ma si esprime invece attraverso le metamorfosi dinamiche 
della musica diventata un unico corpo acustico.

Figura

1. 2. 3. 4.

Nello schema qui riprodotto è ben visibile come Nono applica VAllinter- 
vallreihe che serve quale base di tutto il pezzo 6/a del Canto sospeso, non 
come principio organizzativo seriale, ma come una specie di “ iperstruttura” 
(come la definì Luigi Pestalozza) 12. Per il brano del testo «Le porte 
s ’aprono. Eccoli i nostri assassini. Vestiti di nero. Ci cacciano dalla sinago
ga» ì’Allintervallreihe assume quest’effettiva forma acustica: la scala croma
tica, partendo da Mi bemolle, in strettissimo rapporto con il contenuto 
semantico (v. i quattro numeri), frase per frase si allarga in due direzioni, 
conquistando il totale cromatico fino al La. L ’orchestra, composta di stru
menti tutti di tono basso, procede ugualmente, ma nel senso opposto: 
partendo da una sezione tipo cluster che si riferisce al totale cromatico, le 
otto note diverse man mano si riducono a una sola, Si bemolle. Mediante la 
ripetizione di ogni nota da parte di uno strumento o di una voce umana, con 
ricca articolazione ritmica e sfumature dinamiche, il culmine della tensione 
avviene per ogni nota in un istante diverso. Da questo risultano una crescita 
dalla forza ondeggiante e internamente movimentata ed una densificazione 
del tessuto musicale che si concentrano in una minacciosa stretta di pugno. 
A questo punto risulta particolarmente chiarificatore un paragone: il Ge

n i



Nono

sang der Jünglinge im Feuerofen di Stockhausen è un documento della 
disgregazione dell’integrità umana, mentre Nono prende posizione, anche 
nell’assoggettamento, per la salvaguardia della dignità umana, per l’opposi
zione.

Ad un ascoltatore superficiale alcuni passi della Polifonica-Monodia- 
Ritmica, oppure del Canto sospeso, potrebbero forse apparire una musica 
puntillistica. L ’analisi della struttura confuta invece tale sensazione. Le 
opere di Nono, che in un primo momento sembrano puntillistiche, struttu
ralmente sono costruite in modo tale per cui la loro essenza è proprio 
l’opposto: trascendono per noi la fattura puntillistica.

Naturalmente la riconsiderazione del suono musicale è altrettanto im
portante per Nono, come lo è per Stockhausen o Boulez. Neanche Nono 
accetta, senza riflettere, il suono musicale “come tale” . Il punto di partenza 
è comune. Come dice Stockhausen: «Ogni forma deve partire dal punto, 
dal suono singolo». La seconda parte della sua affermazione però, «e deve 
tornare li» 13, è totalmente aliena alla mentalità di Nono. Anche in Nono 
tutte le note hanno un’uguale possibilità di partecipare alla formazione della 
struttura, ma in lui il campo puntillistico plasma un fascio di suoni quasi- 
melodico, organizzato indipendentemente, che si può vedere benissimo su 
un brano estratto dagli Incontri:

Es. 4
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Sotto questo aspetto bisogna richiamare l’attenzione su due cose:
-  il suono musicale per Nono costituisce, anche nella sua forma isolata, 

quasi puntillistica, un’entità complessa, un organismo vivo, il quale dispone 
di un moto, di un ritmo e di uno sviluppo interno. Inoltre mantiene 
un’affinità (pur non essendo da molto tempo più valide le forze di attrazio
ne delle funzioni classiche), che lo rende capace di associarsi ad altri suoni, 
anzi, lo costringe a farlo;

-  l’allontanamento di Boulez da quella «tecnica priva di elasticità» che 
«risovraccarica se stessa» 14 si muove nella direzione del ristabilimento 
dell’“ espressione” rattenuta e bloccata. Nono, come spiegava Lachen- 
mann , non «denaturalizza» il gesto musicale compreso nel suono, non lo 
abolisce del tutto, lo riduce soltanto al minimo, fino al punto di eliminare 
dalla materia musicale ogni fattore che potrebbe rendere possibile un reinse
rimento di una melodicità sentimentale, ma nello stesso tempo “soltanto” 
fino a quel punto, per mantenere la materia musicale capace di organizzarsi 
in un “processo” musicale ragionevole. Questo modo di pensare, che arriva 
fino alla cellula più nascosta della musica, getta le fondamenta della musica 
di Nono tutta tesa di passioni, la quale ha veramente molto poco a che fare 
con l’espressività raggelante che emana dalla musica seriale. Questo viene 
confermato di nuovo da un brano del Canto sospeso che, in base al suo 
testo, in un accostamento tradizionale suggerirebbe una “messa in musica” 
sentimentale (“Tuo figlio se ne va, non sentirà le campane della libertà!”):
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Es. 5

Avendo potuto superare la contraddizione fra fattura classica e un modo 
di pensare che si orienta in base a questa, da una parte, e il principio della 
dodecafonia, dall’altra, contraddizione ancora presente nei darmstadtiani, 
ed essendo potuto arrivare ad un tessuto musicale denso con la distribuzio
ne a ventaglio delle note, Nono ha potuto superare anche la staticità dei 
campi acustici 16. L ’evoluzione di Nono verso la fine degli anni Cinquanta 
tende ad un modo di pensare a blocchi, che troviamo già in alcuni momenti 
degli Incontri, del Canto sospeso e della Terra e la compagna, in particolare. 
Si sviluppa in lui una certa processualità, una delle cui caratteristiche princi
pali è il continuo cambiamento della densità della materia musicale, della 
materia acustica realmente percettibile. Questa densità che cambia dinami
camente induce -  secondo la definizione più tarda dello stesso Nono -, al 
posto di modelli, «processi auditivi». Di qui, per quanto riguarda la tenden
za, non è poi tanto lontana la grande avventura nel regno delle sensazioni 
acustiche del Prometeo.

Non possono esserci dubbi: la creazione delle strutture auditive com
plesse che aboliscono il dualismo della tradizionale mentalità delle strutture 
lineari e verticali sembra la premessa di idee che possono essere considerate 
come presentimento delle dimensioni einsteiniane di tempo-spazio del Pro
meteo. Nei pezzi “darmstadtiani” di Nono si delineano strutture di spazio e 
di tempo al centro delle quali sta l’uomo. La tradizionale costruzione 
ritmica a base di pulsazioni metriche non viene sostituita con la serializza
zione del ritmo (oppure solo in senso molto limitato), le soluzioni tradizio
nali cedono il posto a una struttura ritmica variamente articolata (connessa 
con riferimenti dinamici e timbrici), nella quale, fra l’altro, si annulla anche 
la tradizionale contrapposizione di suono e non-suono 17. Nota bene:
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questa è pure una caratteristica che diventerà decisiva venti anni più tardi 
nei Fragmente-Stille, an Diotima.

Il tempo, in questa sua struttura riferita allo spazio, diventerà l’ambiente 
reale delle vicendevoli metamorfosi delle contraddizioni -  cosi non resta 
più un elemento esterno, ma diventa l’ambiente concreto degli urti delle 
contraddizioni nascoste nelle varie strutture acustiche. Questo tempo non 
ci è estraneo, è un tempo reso reale per noi. Non è qualcosa di fisicamente 
dato, è il tempo vissuto, la durée, in un senso più pieno di quello bergso- 
niano, perché l’intenzione di Nono mira contemporaneamente a un’interio
rizzazione del tempo e alla realizzazione musicale di un tempo reso “stori
co”. E questa è in ogni modo una qualità innegabilmente nuova, senza la 
quale anche le opere del periodo “politico” di Nono sarebbero prive di 
autenticità. Una qualità nuova il cui significato è paragonabile solo al fuoco 
di Prometeo. Nono ha rubato questo fuoco alle “divinità darmstadtiane” . 
Ciò fa parte della lotta per l’autoliberazione dell’uomo, nella quale Nono 
sta solo nel mondo tecnicizzato e astratto di Darmstadt; fa parte di una lotta 
che non si esaurisce mai nel campo della tecnica musicale o in quello 
dell’atteggiamento politico.

Note

1 Türe Stenzl, Prometeo. Nuova versione. Guida all’ascolto, Teatro alla Scala, Milano 
1985, p. 10.
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Nell’esperienza di Luigi Nono si individua, alla fine degli anni Cinquan
ta, stimolato prima dal Liebeslied, poi dal Canto sospeso, a tacere della 
Victoire de Guernica, un gruppo di opere corali di grande rilievo. Tra quelle 
più vicine, per raggrupparne alcune, scegliamo qui La terra e la compagna 
(1957), Con di Didone (1958), Sarà dolce tacere e “Ma venido”, Canciones 
para Silvia (1960). Le ultime due sono per coro solo, le prime due per coro e 
strumenti. La terra e la compagna, anzi, ha anche soprano e tenore soli. 
Meriterebbero quindi, per tale diversità di organico, un’attenzione a parte. E 
tuttavia prevale la sensazione che, nei due anni di lavoro cosi redditizio, si 
sia sviluppata in Nono una fortissima tentazione verso la parola. È questa 
che cercheremo di esaminare: la parola come provocazione; anche a costo di 
mescolare le carte e di disorientare il lettore costretto a passare di lavoro in 
lavoro. Scegliendo le quattro opere è evidente che si è operata una selezione, 
ed è una selezione qualitativa. La quale esime dal rilevare una possibile ulte
riore gerarchia di valori. Le quattro pagine sono probabilmente disposte se
condo valori discendenti; ma qui le assumiamo come materiali di lavoro, e 
dunque tutte ugualmente utili. In tale calo di valori, comunque, è sintomati
co che l’organico passi dai due soli, ventiquattro voci corali, dodici fiati, 
diciotto archi e percussioni di La terra e la compagna, alle trentadue voci e 
percussioni di Con di Didone, alle otto voci in due cori di Sarà dolce tacere, 
alle sei voci più soprano solo di “Ha venido”. Ma ci interessa di più indivi
duare gli approcci al testo e ciò che questi possono dirci. Il progetto non è 
facile : perché Nono non arriva di primo acchito a queste opere, e d’altra parte 
vi arriva ricco di esperienze strumentali che sembravano rinviare l’esperienza 
vocale a eventi possibili (mentre ora sappiamo che sono raggiungimenti rea
li). Per quali canali Nono è giunto al coro sfuggendo alla voce sola? E per 
quale motivo vi è giunto proprio alla fine degli anni Cinquanta, intorno al 
trentacinquesimo anno? L ’impatto col testo dev’essere stato determinante, se 
l’esperienza successiva si è svolta quasi esclusivamente attraverso la voce. 
Grazie a taluni rilievi che faremo sarà naturale anche valutare l’esperienza 
elettroacustica (con voce), attualmente esperita sistematicamente, come ov
via conclusione di un cammino a direzione obbligata.
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Può essere, come Nono dichiarò in una lunga intervista ', che non sia 
necessario conoscere il prima per capire il poi. Ma è anche vero che la 
musica di Nono non è mai solo musica, è coinvolgimento di vita, di storia. 
E questa ha un prima e un poi. E, per quel che ci riguarda, Nono non 
sarebbe mai arrivato alle sintesi (di Cacciari) dello stupendo Quando stanno 
morendo, Diario polacco n. 2, se non avesse avuto, sulla sua strada, un 
prima di particolare, anche ominosa 2, esperienza poetica.

In generale si può dire che un musicista si rivolge a un testo quando deve 
dire di più, quando sente che lo strumentale può comunicare solo meccani
smi e non concetti. Ma, naturalmente, tanto piu la formazione del musici
sta è segnata da interesse strumentale, tanto più l’approdo al testo è cauto. 
L ’attrazione conosce il sospetto. Che la storia giustifica: in nome del testo 
sono caduti musicisti in massa, anche quando i testi non innescavano 
immediati consensi, anche quando non facevano della musica cantata un’oc
casione di celebrazione in più. Dietro l’impiego del testo si nascondono 
impotenze, alibi, inganni, rifugi. Il testo in certi casi dà una mano al 
compositore, lo provoca, lo stimola; ma è molto esigente, chiede una 
misura assoluta, un controllo perfetto del materiale vocale, una regolamen
tazione della tensione narrativa costante. E oggi spalanca anche il problema 
dell’espressività. E questa ha alle spalle un tale bagaglio di equivoci, di 
captazioni sentimentali, di fughe dal reale da giustificare ogni sospetto.

In realtà non è chiaro perché si debba rinunciare all’espressività e a quale 
espressività e neppure se i mezzi oggi “consentiti” non permettano comun
que una nuova espressività. Pure se ne diffida, e spesso con ragione. 
Solleviamo un problema che è nell’aria e che produce, come prima conse
guenza della diffidenza, una scelta di testi che consentono tutte le fughe 
possibili nell’inespressivo : cocktail di poesie, patchwork in diverse lingue, 
individuazione di poeti appartati, magari appartenenti a aree culturali molto 
distanti.

Anche su cosa sia “consentito” oggi si può ancora discutere, individuan
dosi nell’uso del “consentito” più che altro una schiavitù intellettuale, 
diversa ma dura come quella che legava musicista a committente nel secolo 
scorso. Ciò che oggi è “ consentito” è una variante sociale della dipendenza 
impresariale, essendo ben chiaro che per dire facilmente e proficuamente 
certe cose occorre dirle in un certo modo: quello “consentito . E proprio 
ciò che Nono non fa. Nel suo caso l’approdo al testo viene dopo esordi che 
fermamente denunciano come impraticabile la strada del consenso, anche 
quello riservatissimo dei suoi colleglli darmstadtiam. Dev essere stato in 
ogni caso un approccio tormentato. Da un lato poteva spingerlo al testo 
l’esempio di Dallapiccola o di Mahpiero, musicisti ai quali Nono non ha 
mai negato simpatia e ammirazione: ma essendo ben chiaro che il loro 
approccio alla poesia fu anche troppo immediato, quasi di resa, e fu troppo 
ingenuo. Dal lato opposto, al non uso del testo, poteva spingerlo 1 esempio 
di Scherchen o di Maderna (quest’ultimo attratto dalla poesia, ma solo se 
opportunamente denaturata). E sempre il clima che ferveva a Darmstadt 
negli anni Cinquanta privilegiava l’aspetto strumentale.

Gli esordi noniam furono strumentali. Il sacrificio darmstadtiano dun
que trovò l’altare giusto.

117



Nono

Poi venne l’incontro con la poesia, e provocò (aiutò) la formazione di un 
rapporto nuovo, positivo, verso la musica. Bruciò di colpo tutte le parente
le. Non è casuale se non esiste in Nono nessuna mistica del numero, anche 
nelle opere più calcolate. E, tanto meno, esiste mistica seriale. Lo spazio 
cromatico viene adoperato per intero, come farne a meno?, ma mai secondo 
l’ortodossia panseriale che altri colleghi praticarono. Altre urgenze spinsero 
Nono a seguire il processo formativo della materia su strada propria, in 
assoluta indipendenza.

L ’Epitaph au f Federico Garcia Lorca segna l’avvio di un periodo che dal 
1953 dura fino ai giorni nostri. La doppia tentazione strumentale e vocale 
individuò i due binari paralleli (solo qualche volta intersecati) in cui si 
svolge l’esperienza noniana piu matura. E tra le tentazioni vocali si accam
pa, particolarmente interessante, quella corale. La quale consentiva indub
biamente un margine elevato di operatività, una volta eliminato il rapporto 
con il personaggio, di tipo oratoriale. Il tipo melodrammatico, chissà, 
poteva sempre svilupparsi: dopo.

Troviamo nell’esperienza vocale di Nono molti poeti: Éluard (Intolle
ranza 1960, tra tanti altri; La victoire de Guernica), Garcia Lorca (Epitaph 
au f Federico Garcia Lorca-, Der rote Mantel), Pavese (Non consumiamo 
Marx, tra altri; La terra e la compagna-, Canti di vita e d ’amore, tra altri; La 
fabbrica illuminata, tra altri; Sarà dolce tacere), Ungaretti (Cori di Didone), 
Machado {“Ha venido”, Canciones para Silvia-, Canciones a Guiomar). E 
troveremo i collages preparati da Massimo Cacciari per Das atmende Klar
sein, Prometeo e relativo Frammento, Quando stanno morendo, Diario 
polacco n. 2; e troveremo Hölderlin come mentore impronunciato del 
Quartetto.

E dunque, soprattutto, Lorca, Machado, Pavese. Poeti non solo contem
poranei ma attivi nella stessa lotta civile cui 1 autore si dedicava in maniera 
appassionata e attiva proprio a cominciare dagli anni Cinquanta. È il 
versante che accosta ai poeti la prosa delle lettere dei condannati della 
Resistenza del Canto sospeso e il Manifesto di Marx-Engels in Ein Gespenst 
geht um in der Welt. La componente ideologica, non il gusto per la poesia, 
probabilmente presiede a quelle scelte. Tanto che è difficile capire, in questo 
contesto, la scelta di Ungaretti, nulla di analogo all’impegno civile di Nono 
venendo dai suoi versi. Neppure la prefazione ai diciannove cori della Terra 
promessa può trarre in inganno. Ungaretti vi ricorda il distacco dalla giovi
nezza e, analogicamente, quello da una civiltà («perché anche le civiltà 
nascono crescono declinano e muoiono») 3, ma lo afferma in un delirio 
passionale che non arretra di fronte ai mezzi più corrosivi. Che non 
producono poesia alcuna. La parola vergogna”, in un testo tanto retorica
mente esibito, suona spenta: non può nascere vergogna in un tessuto dove 
l’iperbole celebra trionfi: anche la vergogna diventa iperbole.

Nono tenta l’Ungaretti minore, curiosamente, non quello carsico, la cui 
arsa essenzialità poteva ben rispondere alla sua.

L esperienza di Nono di cui ci occupiamo, dunque, passa attraverso 
poeti non soavi, duri, comunque poco amabili. E passa per Machado, ma 
per un occasione precisa. Non c’è forse grande poesia tra i testi prescelti, ma 
si tratta in ogni caso di testi che consumano accensioni improvvise o
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ostentano calcolate durezze. In ogni caso servono a Nono per soddisfare 
una sua necessità di concetti chiari, di oggetti semanticamente definiti. Ma 
nessun tentativo di recuperare attraverso la musica la poesia o il tono lirico 
dell’originale; sistematico allineamento, invece, alla temperie morale del 
poeta prescelto.

Affrontando Machado, ad esempio, Nono non ha attenzione per la gioia 
leggera del ritorno della primavera. Non ha orecchio per l’“ almandro” che 
canta “in verde rama”, né per il “rio” che ha “doble sauce” . Come era 
intuibile. Ma ha orecchio per l’invito al canto, e per quel “despertar” che 
conclude il prestito. Che è “despertar” anche di canto: donde il fascino 
estremo.

Condivide invece con Pavese lo scontroso distacco dall’oggetto. Pavese 
presenta tratti di poesia rude, talvolta di scabra eleganza, sicuramente 
anti-graziosa. Ma si veda con quale abilità Nono sappia sottrarre a Pavese, 
in La terra e la compagna, i riferimenti piu casalinghi e sentimentali (che 
corrispondono di fatto a cadute della tensione narrativa): “Che alla luna si 
scopre / Antichissimo, come / Le mani di tua madre, / La conca del 
braciere”, “Membra e parole antiche” , “Una donna / Ci guardava fuggire”, 
“Una donna / Ci aspetta sulle colline” . Le liriche (nn. 1, 2, 5 di La terra e la 
morte) vengono accostate per mantenere piu organico il testo (la n. 3 finirà 
in Sarà dolce tacere): si veda come opportunamente venga ignorata la n. 4 
“Hai viso di pietra scolpita” , dove l’elencazione degli attributi paesaggistici 
addebitati alla signora diventa imbarazzante (e la “cantina chiusa” e il 
“battuto di terra”) e dove la poesia si appende a un filo (che si spezza).

Pure, quel chiamare la donna in termini di agronomia, se non sorprende 
in Pavese (dice il protagonista di un racconto: «Ero io stesso il mio paese: 
bastava che chiudessi gli occhi ... per sentire che il mio sangue, le mie ossa, 
il mio respiro, tutto era fatto di quella sostanza ...») 4 va bene anche per 
Nono («Insistenza, nel mio lavoro, nella tematica donna-natura-amore- 
lotta, nella reciprocità di queste formanti decisive e di scelta nella nostra 
vita». E ancora, a proposito della Terra e la compagna: «La donna, la 
compagna nella natura; la natura nella donna, nella compagna». E infine: 
«La presenza umana nelle langhe piemontesi vissute da Pavese tra miti, 
illuminazioni, visioni e natura») 5. Entrambi pur nell’affettuoso rivolgersi 
all’oggetto amato, mantengono una sensibile distanza: il tu allontana, non 
accosta, generalizza un rapporto di poesia e di musica.

Ma c’è una coincidenza più importante. Pavese adopera, nel 1950, per 
La terra e la compagna, versi liberi; o, per “Anche tu sei collina” [Sarà dolce 
tacere), settenari (con quattro volte la parola “vigna”, sempre in fine verso e 
assecondata da rime avventurose: collina, campagne, cattiva, compagna). In 
tempo di dominante ermetismo, Pavese osa contrapporre al frammento la 
poesia rimata, o la poesia-racconto, evoca e canta contro il dilagare del 
neorealismo. Allo stesso modo Nono osa presentare, in webernismo acca
nito, e per quel che più interessa, nell’ansia di immobilizzazione tempora
le 6 in cui si vanificavano troppe ricerche, la cantata, il madrigale, il raccon
to musicale.

Certe scelte si pagano: più d’un mentore ufficiale dell’Avanguardia si 
lacerò le vesti. Nulla appariva più lontano dal possibile di Darmstadt di un
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pugno di liriche che cantavano l’amore e il desiderio d’amore e di vita. Si 
riposò, in quei lavori corali, la lotta civile; si apri uno spazio al privato, 
perfino quello privatissimo della paternità (“H a venido” è un omaggio 
natalizio alla figlia Silvia). Ma era un privato che esibiva gli stessi colori della 
vita pubblica di Nono, lo stesso ardore, la stessa generosità. Quando 
apparvero, quelle pagine corali sorpresero. E si cercò subito il certificato di 
appartenenza all’avanguardia, la serie: qualche volta trovandola, più spes
so non trovandola (o trovandola con le licenze ben note). Si cercarono i 
residui della polverizzazione weberniana: qualche volta trovandoli, più 
spesso non trovandoli. La cordialità della comunicazione, allontanata dal 
gelo del frazionismo e della mistica intervallare, sembrò provocatoria. 
Sembrò anche un residuo di una tentazione al canto che per essere accolta 
doveva essere storicizzata: e in una storia sufficientemente remota da quella 
della tonalità. Il Cinquecento dei Gabrieli andava benissimo: c’era la ricerca 
contrappuntistica, c’era la scabra ma ricercatissima veste esteriore, e c’era, 
qualche volta, anche la disposizione bicorale (Sarà dolce tacere). Infine 
c’era, perfettamente accettabile, la novità timbrica di un coro che nessuna 
esperienza storica aveva proposto. Per di più spinta ad altezze impossibili. 
Finalmente una provocazione vera. Pagine come Con di Bidone, oggi lo 
vediamo bene, sono semplicemente ineseguibili, sono oltre il limite (di 
altezze, di durate, di modi d ’attacco) del professionismo più agguerrito. 
Pensiamo all’attacco del soprano secondo di Sarà dolce tacere, un Do acuto 
preso di getto e in pianissimo. O pensiamo al Si acuto, sempre in pp, del 
tenore solo nella Terra e la compagna.

Riascoltare oggi quelle pagine, in registrazioni dal vivo delle prime 
esecuzioni, suscita sgomento. Le trentadue parti vocali dei Cori richiedeva
no una precisione che neppure oggi sarebbe consentita. Nono risolverà poi 
quel problema semplicemente ricorrendo alla macchina (e d ’altra parte, alla 
macchina spingeva già, fin da quegli anni, quel particolare sovrapporsi di 
suoni contigui, spesso a distanza di semitono, che aspirava al suono bian
co). E intanto l’apparato strumentale, per quanto frazionato e per quanto 
differenziato nell’attacco, appariva perfettamente eseguibile.

Nono usava la voce come provocazione: solo lo sforzo assoluto dell’ese
cutore poteva raggiungere la necessaria tensione narrativa. Non insomma 
sfuggiva, al positivo e al negativo, ai desiderata di Darmstadt.

Anche la novità più vistosa di quelle partiture, lo slittamento dei fonemi 
del testo da una voce all’altra, gli venne rimproverata. Ma anche qui c’è la 
storia. Nono cita la Messa in Si min. di Bach 7 come antecedente illustre al 
suo frazionismo sillabico, con ragione. Non cita però l’autore che più 
andò vicino al suo slittamento, Palestrina: che proprio con quella pratica 
cercò una soluzione al problema della comprensibilità del testo. In Palestri
na e in Bach le voci slittavano scoprendo, sillaba per sillaba, il testo. In 
Nono lo slittamento viene esteso al fonema. Non sembra, al riparo della 
storia, posizione eversiva.

Pure, proprio sulla distribuzione dei fonemi tra le voci si appuntò, e anco
ra s’appunta, il sospetto di molti (anche Stockhausen se ne indispettì) 8. Se 
l’esito, sembra sentir dire, è incomprensibile, perché ricorrere a poeti e non a 
semplici fonemi ricomponibili a piacere? Ma il rapporto di Nono con il testo
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è molto più complesso e anche molto più sottile.
Probabilmente a Nono non interessa la parola poetica, non ha particolari 

esigenze ritmiche o metriche da chiedere ai suoi poeti; gli interessa invece 
assumere un testo -  e un contesto -  che lo orienti nella scelta emotiva, poi 
nell’individuazione dei materiali e nella costruzione dell’opera (illuminante, 
a tal proposito, l’utilizzazione del già citato Hölderlin per guidare -  come 
aveva guidato la composizione -  l’esecuzione del quartetto Fragmente- 
Stille: e non una sillaba del gran testo viene pronunciata). Il valore semanti
co del testo, semplicemente, si trasferisce dalla parola detta alla parola 
cantata, ossia il testo viene inglobato e esaltato dalla musica.

Il coro sviluppa la tecnica della “frantumazione” linguistica del testo e sua 
ricomposizione musicale in cui il testo scelto è determinante nella sua struttura 
fonetica semantica per la composizione e l’espressione risultanti. Comprensione 
e intelligibilità del testo significano comprensione e intelligibilità della musica 
con tutte le questioni derivanti dalla capacità di percezione acustica (non schiava 
di abitudini e modelli precedenti) alla capacità di intendere il fatto nuovo musica
le nella sua specificità tecnico espressiva (e non adattandolo a orecchi di passiva e 
falsa abitudine letteraria-teatrale) 9.

Non è la prima volta che importanti costruzioni vocali nascono su un 
testo assunto come occasione-provocazione, e non è la prima volta che 
siamo abbandonati al non messaggio. Non si percepisce messaggio nel 
cantus firmus sottoposto a stratificazione polifonica, neppure ove si man
tenga il testo originale. L ’illusione che possa percepirsi il testo nel tessuto 
polifonico contrappuntistico non è sciolta neppure da Palestrina: che pure 
dedicò al problema molti dei suoi anni. Né è percepibile, qualora alcune 
parole vengano intese, il messaggio poetico globale. Se, per avventura, si 
percepisse il refrain del “mare” nei Cori di Didone, si intenderebbe solo il 
momento più caduco della lirica (purtroppo si percepisce anche troppo 
bene, annunciato dai bassi, ripreso dai soprani e poi concluso da tutte le 
voci in accordo lacerante, il fatto che sia morto “anche” il mare, messaggio 
che la poesia aveva già inviato, e con maggior pregnanza, alcuni anni 
prima).

L ’importante, per il testo, è essere scelto; poi può anche essere vanificato 
all’orecchio di chi ascolta. Intanto però ha generato l’atto creativo. Le 
libertà che Nono si consente sono la soppressione di alcune parole (abbiamo 
visto quanto utde) e, qualche volta, la stratificazione. La quale non si 
realizza mai senza un preciso disegno e generalmente avviene quando la 
sovrapposizione di testi, ciascuno di per sé significante, assume un poten
ziamento in più. Era già accaduto nel Canto sospeso, quando la sovrappo
sizione di più lettere di condannati aveva portato ad un nuovo testo, più 
significante delle lettere singole.

Succede anche con La terra e la compagna. Fin dalla prima pagina di 
partitura Nono mescola al testo della prima lirica ( Terra rossa, terra 
nera”), affidato alle voci femminili e ai bassi, quello della seconda (“Tu sei 
come una terra”), affidato ai tenori. A batt. 27 torna la sovrapposizione, 
suddividendo il testo della prima lirica nelle voci femminili, quello della
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seconda nelle voci maschili. A batt. 34 il testo si triplica: bassi e contralti si 
dividono la prima lirica “Antica per sangue / Raccolto negli occhi” e 
“Giovane, come un frutto” (si sta parlando della parola “terra”), i tenori 
cantano “Che sgorgherà dal fondo” della seconda lirica (è sempre sottesa la 
parola “terra”). In questo caso, le tre voci celebrano tutte insieme, con 
diverse metafore, la terra in cui si cela, col consueto agromorfismo pavesia- 
no, la donna. E ovviamente la celebrano di più.

Talora si realizzano curiosi innesti: “Tu tremi nell’estate” (seconda lirica) 
e “Tu vivi e rivivi” (prima): versi perfettamente intercambiabili e quindi 
sovrapponibili, sempre con arricchimento di messaggio.

Ancora. L ’innesto della prima sulla seconda si fa emblematico in un 
luogo in cui entrambe insistono sulla “parola” (batt. 29-34): “Nulla se non 
la parola” e “Dura e dolcissima parola” . Nono scompone il testo assomma
to nei timbri, ma sincrónicamente: omofoni a coppie i soprani pronunciano 
“dolcissima”, i bassi “dura” e i contralti, sempre omofoni a coppie, “paro
la” (curiosamente, l’intervallo di seconda minore tra il soprano primo e 
quarto, con analogo impiego metrico, è proprio quello che apre Dolcissima 
mia vita di Gesualdo). I tre messaggi, ma soprattutto l’antitesi di dura e 
dolcissima, che la poesia non poteva che presentare in successione, qui 
suonano simultanei, raggiungendo un peso ben altrimenti pregnante della 
comunicazione.

Naturalmente, non è solo questione di testo semplice o doppio o triplo, 
per quanto la duplicazione possa far pensare a un recupero, sul piano dei 
contenuti, della duplicazione marciana dei cori (come avverrà nettamente in 
Sarà dolce tacere). Di fatto, ogni volta che il testo si duplica o si triplica 
(batt. 4-8, 27-30, 34-40) 1’ uso della vocalità cambia. “Tu vieni dal mare / 
Dal verde riarso” ha una frase aguzza, frantumata in otto voci femminili che 
mescolano “mare” con “verde”, “verde” con “arso” approfittando delle 
liquide comuni (e la spigolosità rinnova il clima dell’inizio “Terra rossa, 
terra nera”); la seconda (“Tu sei come una terra / Che nessuno ha mai 
detto”) è piu contemplativa, si direbbe paesaggistica. Analogamente, batt. 
34, “Giovane, come un frutto” si distende pacifica sul divisionismo di “Che 
sgorgherà dal fondo”.

La spinta che il testo promuove è inequivoca sempre, e determina l’atteg
giamento lirico, le scelte di materiale, perfino i madrigalismi di Nono.

I materiali usati sono sempre pochissimi: le scelte di Nono sono molto 
austere. Gli intervalli prediletti, le seconde (maggiori e minori), le quarte, le 
quinte, le settime determinano le altezze. Molto amati, anche, l’unisono e 
l’ottava (e quanto disturbarono, questi intervalli; erano capitolazioni, rese 
senza alternativa). Perfettamente indifferente agli appelli, Nono usava 
espressivamente l’unisono quando il testo richiedeva particolare delicatezza 
di tratto. In “H a venido” (batt. 8), le sei voci, in ppp, pronunciano omofo
nicamente, sul medesimo intervallo Si bem. - Mi bem., le due sillabe di 
“Nadie” ; oppure (batt. 97-109) troviamo unisoni a bocca chiusa (ma anche 
appena aperta), o unisoni a tre (“Que todo”) o a due.

Questa pagina di Machado offre occasioni molteplici per la gentilezza 
d ’animo. Ma anche quelle per opposti raggiungimenti. Interessante è l’ini
zio. L ’opera comincia a coppie, ogni coppia all’unisono. Sulla i di “Prima-
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vera” sono all’unisono in tre. D ’un tratto, sulla sillaba ve è un cluster (Mi 
bem., Mi, Fa, Fa diesis, Sol, La). E stato detto solo “La primavera”, ma 
siamo passati dalla narrazione fin troppo morbida al massimo di durezza 
consentito a sei voci. E poi, nuovamente, torniamo al massimo di conso
nanza. Nono parla di primavera, di fiori, cotogni; e parla, celebra nascite. 
Ma quanti dubbi in quella primavera: e nella paternità che comincia. E un 
omaggio, ma suona come un coro greco, con la coefora che canta e le madri 
che si lacerano le vesti. L ’innesto tra voce solista e le sei voci corali segue la 
logica gerarchica dell’antica tragedia. Il soprano solo aspetta che il coro le 
prepari il terreno e quindi si fa sentire, ed è altro canto. Stende il suo 
melisma partendo da un Fa diesis collettivo e lo conclude su un allargamen
to a ventaglio di entrate progressive, su un La collettivo (solo alcune vocali 
di “Ha venido” vengono affidate al coro: a, i, o: responsorio di lacrime). La 
voce sola consente, per breve tratto, col La del coro e poi si spinge in alto, 
trascinandosi due soprani sul Si e proseguendo sola verso il Do: vera 
corifea. Per tutta la durata della composizione, che procede a ondate, la 
voce sola è catturata o seguita in parabole analoghe del coro; spesso parte o 
si conclude sullo stesso suono corale; qualche volta svetta, acutissima, sugli 
unisoni: e sono, finalmente, suoni delibati singolarmente. L ’assenza assolu
ta di retorica celebrativa accetta un canto di tenui grigi. Non sarà qui il 
Nono maggiore, ma è certo il Nono più intimo e più mite. E non c’è 
“despertar” più disperato di questo.

L ’occasione natalizia non spinge Nono a trovare equivalenti poetici. Gli 
basta, per felicitare la figlia, celebrare la primavera di Machado, fare un 
mazzo di voci tutte femminili ben aperte a ventaglio, e su quelle innestare il 
canto limpido, sicuro del soprano solo. Linee aperte, a campate larghe, che 
toccano intervalli pungenti ma con naturalezza. E sotto si frantumano le 
voci corali, si allargano e si restringono, propongono alternativamente 
suoni individui e unisoni, macchie, fasce e accordi larghi.

Ancor più fascinoso, certamente iper-espressivo 10 l’unisono dell’attac
co del secondo pannello della Terra e la compagna (“Tu non sai le colline / 
Dove s’è sparso il sangue”). Introdotto dal liquido Do di vibrafono e 
campana e dal primo tenore, il tenore solo ripete il Do tre volte; poi 
vibrafono e campana si spostano sul Do diesis e sul Do diesis si insedia 
anche il tenore, con i quattro tenori del coro. Poi le voci si spostano sul Si, 
poi sul Re, sempre destando unisoni. Solo l’arrivo sul Mi bem. consente una 
fuga (non a caso sulle parole “Tutti quanti fuggimmo”). Per undici battute 
abbiamo ascoltato solo quattro suoni.

La scelta degli intervalli consente a Nono di lavorare orizzontalmente, 
verticalmente e perfino obliquamente. Emblematica, a tal fine, la conclusio
ne di “H a venido”, con il soprano solo che ha una frase di sei suoni e la 
lancia su un accordo delle sei voci tenuto quattro battute. Tale accordo ha 
gli stessi sei suoni cantati dal solo e, dall’alto al basso, gli stessi intervalli. 
Ma come la voce sola tocca un suono nuovo di sei, questo scompare 
dall’accordo, che si riduce progressivamente e obliquamente a nulla. Sull’e
saurimento dei sei suoni la voce ripete il quinto suono della serie concluden
do l’opera. L ’antico gioco di Abracadabra conclude l’omaggio natalizio alla 
figlia e innesca in noi la curiosità di trovare altre griglie, altri quadrati magici
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risolti in musica. Ma è curiosità che abbandoniamo subito, per non cadere 
nella trappola di vedere in Nono precipuamente il prestigioso giocoliere 
(che pure c’è).

Perché le griglie, per quanto strette, consentono a Nono di esprimere 
sensazioni interessanti, perfino concentrate sulla parola singola. La quale 
realizza figurazioni che sono veri e propri madrigalismi. Prendiamo la 
parola “tace” di Sarà dolce tacere (“La vigna che di notte tace”). Su quella 
parola si spengono una a una (e cinque sono a bocca chiusa), in tempi 
diversi, le otto voci, fino a lasciar vibrare, ma per poco, la terza minore tra 
due soprani. Ma è solo la conclusione di un più elaborato madrigalismo. 
Le sillabe della parola “tace” vengono pronunciate su un La bem. (contralto 
primo e tenore primo) mentre sulla stessa nota il soprano secondo si 
pronuncia a bocca chiusa (un debole Do a bocca chiusa del tenore secondo 
si fa appena sentire: e non c’è dolcezza di silenzio più cordiale di questa 
eco in sesta minore). Le vocali di “tace” ritornano poi, dal p al pp, fino a 
sciogliersi nelle sei voci nell’intervallo, mitissimo, di terza minore. Cosi, 
anche il successivo “tace” (“C ’è una terra che tace”) si scioglie nell’essenzia
lità dell’unisono.

Stimolato dall’inarrestabile retorica di Ungaretti, è fatale che anche N o
no consenta col madrigalismo più immediato. Ungaretti giunge, nella 
seconda lirica, all’estensione di “Grido /  Il grido, sola, del mio cuore”. Vi 
giunge anche Nono, e con puntiglio non meno retorico. Sul primo “grido” 
la frase esplode in un suono acuto del soprano, che si rinforza e poi 
precipita, con salto di tredicesima, su un fortissimo di contralto. I dodici 
suoni sono usati tutti in due battute più un ottavo. Non c’è modo di 
gridare più esplicito. Ma si può anche gridare il grido. E allora occorrono a 
Nono cinque battute, quasi due ottave di estensione, undici voci, intensità 
che vanno dal p  al ff, con forcelle che aprono e chiudono, e naturalmente il 
totale cromatico. Sono cinque battute di grido.

Assenti, invece, i madrigalismi da La terra e la compagna, perché l’inten
zione costruttiva segue vie più frammentate e progetti più rigorosi. 
Singolare, anzi, il comportamento del soprano solo, che pronuncia solo 
vocali (e un’unica sillaba: me di “Il suo nome”), dilatando con eco sottile 
sillabe altrui, tenorili o corali. E tuttavia rimane sempre più alto delle altre 
voci (tranne in un punto, batt. 124, in cui è a sua volta bucato dai soprani 
secondi).

La terra e la compagna e Cori di Didone hanno anche, come si è detto, 
apparati strumentali. Non sarà utile darne conto, sempre tenendo presente 
che il loro intervento ha prevalentemente carattere ausiliario al testo canta
to, dilata la variazione dinamica, realizza centri di attrazione soprattutto 
acustica.

Nella prima opera l’apparato strumentale viene usato con straordinaria 
delicatezza di liquidi tocchi nella prima parte (piatti e tamtam); solo nella 
seconda parte si fa più presente, parallelamente al nascere del canto solisti
co e al ridursi del coro a interventi radi. In quelle pause, sotto quel canto, si 
insinuano il metallo e il calore degli strumenti. Coro e strumenti si scambia
no i ruoli, l’uno esonera l’altro. Ma quando tutte le voci tacciono, trentatré 
battute solo strumentali hanno il compito di siglare sanguignamente il
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lavoro. E allora la violenza fonica che covava sotto la partitura come una 
necessità esplode. Ma senza nessuna ipertrofia, semplicemente liberando la 
tensione che si era accumulata. E una sensazione materica, finalmente, 
perfettamente pavesiana, ci raggiunge. Mai prima la narrazione di Nono era 
stata cosi sorvegliata, cosi attenta a sfuggire le trappole della retorica. 
Perfino l’episodio agghiacciante del partigiano che muore (“Uno solo di noi / 
Si fermò a pugno chiuso”) non suscita clamore: solo gli archi commentano 
l’episodio, molto divisi ma con dinamiche che nei violini vanno dal ppp al 
mp. Solo qualcuno si concede/, spesso su note già udite, e ben presto lo 
assorbe in p.

Nei Cori, dopo aver taciuto per sedici pagine di partitura, l’apparato 
percussivo compare improvvisamente a chiudere il secondo episodio. E 
compare al completo degli otto piatti e quattro tamtam (la liquidità delle 
campane essendo riservata al Finale), ma intanto il coro è ridotto a otto 
voci, seppure lacerate da suoni molto acuti e contigui. Quel coro canta 
“Non sono / Se non cosa in rovina e abbandonata” . E la rovina che attira le 
percussioni; che tuttavia rimangono discrete: mp, p, mf nei piatti, lievissimi 
i tamtam. Ovviamente, all’apparire della parola “ abbandonata” anche le 
percussioni abbandonano le voci. L ’intervento si rinnova e si intensifica, se 
non nelle dinamiche certo nella quantità delle percussioni, nel terzo episo
dio e si scatena nel quarto, spingendo le voci, per lunghi periodi, a linee 
unitarie e accompagnandole, quando nuovamente si frantumano, con liqui
da cordialità. Solo le campane avviano il Finale. Poche, qui, le increspature 
dei piatti, ai quali spetta di celebrare la morte del mare.

Note

1 Leonardo Pinzatiti, A colloquio con Luigi Nono, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», IV 
(1970), p. 77.

2 Mario Bortolotto, Le missioni di Nono, in Fase seconda. Studi sulla Nuova Musica, 
Torino, Einaudi 1969, p. 124.

3 Giuseppe Ungaretti, La terra promessa, Milano, Mondadori 1967.
4 Cesare Pavese, La langa, in Racconti, Torino, Einaudi 1960, p. 365.
5 Luigi Nono, Programma per “I concerti di Roma” della Rai, Roma 1970.
6 M. Bortolotto, op. cit., p. 107 sgg.
7 Vedi Massimo Mila, La linea Nono (A proposito de “Il canto sospeso’’), in «La Rassegna 

Musicale», XXX (1960), p. 304.
8 Ibid., p. 305.
9 L. Nono, op. cit.
10 M. Bortolotto, op. cit., p. 119.
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Testo-musica-senso. “Il canto sospeso”

«Tutte le mie opere nascono sempre da uno stimolo umano: un avveni
mento, un’esperienza, un testo della nostra vita colpisce il mio istinto e la 
mia coscienza ed esige che io, come musicista e come uomo, ne dia testimo
nianza» '.

Questa affermazione di Nono può essere letta come la sua definizione 
del senso della musica e del lavoro del compositore. E un dato di fatto: le 
discussioni sul Canto sospeso e sulle opere vocali degli anni Cinquanta- 
Sessanta 2, che delineano l’immagine del compositore più politicizzato 
dell’avanguardia, poggiano su un flagrante malinteso teorico: la confusione 
sistematica tra significato linguistico del testo utilizzato e senso musicale 
dell’opera ha alimentato le sterili discussioni attorno a soggetti importanti 
quanto la relazione tra musica e politica, tra messaggio ideologico e opera 
musicale.

La nozione di significazione per quanto riguarda la lingua parlata è 
sovente utilizzata come sinonimo di semiosi (o atto del significare) e si 
interpreta allora come la riunione del significante e del significato costitutiva 
del segno linguistico. E esattamente la relazione di presupposizione reci
proca del significante (l’immagine fonica o «piano dell’espressione» secondo 
Hjelmslev 3) e del significato (il concetto o «piano del contenuto» secondo 
Hjelmslev) che definisce il segno linguistico costituito. La significazione 
può designare tanto l’atto (il significare come procedimento), quanto lo 
stato (ciò che viene significato) mettendo cosi in luce una concezione 
rispettivamente dinamica o statica della teoria sottesa. Da questo punto di 
vista il significato può essere parafrasato sia come “produzione di senso”, 
sia come “senso prodotto” . Si ottiene una prima delimitazione del campo 
semantico occupato dal significato opponendolo al senso, cioè riservando 
quest’ultimo termine a ciò che è anteriore alla produzione semiotica. Si 
definisce cosi il significato come senso articolato, in opposizione al senso 
non articolato, precedente alla determinazione del segno, nella dicotomia 
senso/significato 4.

Il senso articolato linguistico -  altrimenti detto significato linguistico -  
non può in alcun caso essere considerato equivalente a un “significato 
musicale” quale esso sia. D ’altronde la nozione di “significato musicale”
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non fa che aumentare la confusione nella misura in cui essa è utilizzata dalla 
recente musicologia quasi sempre anche come sinonimo di significato se
mantico (i Leitmotive nel contesto del dramma wagneriano, ad esempio, o 
nel contesto del monotematismo romantico), ed anche come sinonimo di 
funzione: funzione armonica, tonale o formale. Nei due casi la nozione di 
“significato musicale” non collima con la nozione di significato nella lingua 
parlata. Non fa altro che rimpiazzare termini più specifici della teoria 
musicale tradizionale e, proprio per questo, si rivela praticamente inutiliz
zabile per lo studio della musica.

La nozione di significato linguistico non corrisponde in alcun caso a senso 
musicale.

Il senso può essere generalmente considerato sia come ciò che permette le 
operazioni di parafrasi o di decodificazione, sia come ciò che dà base 
all’attività umana per quanto essa possiede di intenzionale 5. È esattamente 
la definizione del senso musicale data da Nono (cfr. la citazione più sopra 
riportata).

Il senso musicale -  e II canto sospeso di Nono propone una gamma 
particolarmente ampia di modalità di produzione di senso musicale con i 
mezzi della parola e del suono -  può essere definito come:

-  ciò che è precedente ed estraneo alla produzione semiotica della musi
ca, cioè ciò che è precedente alla determinazione del segno linguistico e 
dunque del significato linguistico; ma anche il significato ed il messaggio 
ideologico del testo posto in musica;

-  ciò che obbedisce ad articolazioni della materia sonora che assorbono 
la fonicità del testo utilizzato. Le articolazioni della materia sonora dell’o
pera musicale possono seguire le articolazioni del testo, avvicinarsi, allonta
narsi da esse o annullarle completamente; e

-  ciò che è successivo al senso articolato secondo il modello di logica di
scorsiva e che risulta dalle operazioni costitutive proprie dell’opera musicale.

Insistere unicamente sulla significazione del testo posto in musica da 
Nono e rimproverargli l’incomprensibilità delle parole al momento dell’e
missione vocale vuol dire confondere significato linguistico e senso musica
le. E proprio la confusione che fa Stockhausen nella sua lettura del lavoro 
compositivo di Nono nel Canto sospeso: «Egli [Nono] non lascia enunciare 
i testi, ma li racchiude in una forma musicale cosi spietatamente rigorosa e 
serrata che all’ascolto non si comprende quasi più nulla. A che scopo allora 
un testo, e proprio questo?» 6.

La risposta che Stockhausen dà a questa domanda è ovviamente la sua, e 
non quella di Nono: «E soprattutto nel porre in musica quei brani dell’epi
stolario, alla lettura dei quali ci si vergogna più di ogni altra cosa che 
abbiano potuto esser scritti, che il musicista, che ha scelto i testi, prende 
posizione di fronte a se stesso, egli non interpreta, non commenta: egli 
riduce invece la parola ai suoi suoni e con questi fa musica. Permutazioni dei 
suoni, a, a, e, i, o, u; struttura seriale» 7.

Il tentativo compiuto da Nono nel Canto sospeso (ma anche in tutte le 
sue opere vocali degli anni Cinquanta-Sessanta che utilizzano testi di P. 
Eluard, C. Pavese, G. Ungaretti, A. Machado) sembra essere opposto alle 
caratteristiche affermate da Stockhausen. Riducendo l’univocità del signifi-
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cato linguistico, Nono guadagna in profondità e in portata del senso musi
cale. Detto in altro modo, la produzione del senso musicale, assorbendo il 
significato del testo, la fonicità della parola e l’enunciazione vocale
strumentale, presuppone la cancellazione del significato linguistico univoco 
o l’apertura del segno linguistico.

Tenendo conto della diversità delle strategie compositive che elaborano 
le relazioni analogiche (di assimilazione), come pure le relazioni di autono
mia (di differenziazione) tra materia verbale (o testuale) e materia sonora (o 
musicale) attraverso i secoli -  nei mottetti di Dufay, nelle messe di Josquin, 
nei madrigali di Gesualdo 8 -, Nono segue molto da vicino le ricerche dei 
suoi colleghi Stockhausen, Boulez, Berio nel corso degli anni Cinquanta- 
Sessanta ed elabora la propria tecnica di proiezione in musica di testi 
portatori di messaggio ideologico esplicito. La specificità del tentativo di 
Nono -  in relazione, ma anche in contrasto con quello dei suoi colleghi 
compositori dell’avanguardia -  dovrà essere definita come prossemica com
positiva specifica.

La prossemica 9 è inizialmente una branca della semiotica che mira ad 
analizzare le disposizioni dei soggetti e degli oggetti nello spazio e più 
specificamente l’uso che i soggetti fanno dello spazio a fini di significazio
ne 10. Nel Canto sospeso, ma anche nelle altre opere vocali ad organizzazio
ne seriale e puntinista degli anni Cinquanta-Sessanta, Nono sviluppa una 
moltitudine di procedimenti di spazializzazione o di prossemizzazione del 
testo utilizzato. In questo senso la sua ricerca si collega alle ricerche della 
letteratura moderna che mirano alla pluralizzazione dei significati, alla 
polverizzazione dell’unità linguistica e alla spazializzazione della scrittura 
che permettono una moltiplicazione delle possibili letture 11.

La prossemica compositiva permette di far uso dello spazio musicale 
tridimensionale a fini di amplificazione del procedimento di produzione del 
senso musicale. La spazializzazione musicale tridimensionale dei testi uti
lizzati nel Canto sospeso -  in orizzontale, secondo la rappresentazione della 
dimensione temporale; in verticale, secondo la distribuzione delle altezze; 
ed in profondità, secondo la disposizione dei piani sonori che generano la 
percezione di prospettiva musicale -  può perfettamente nascondere o anche 
cancellare del tutto il significato linguistico; ma questo non significa, sicura
mente, annullamento del senso musicale.

La prossemica compositiva o la spazializzazione musicale del testo utiliz
zato significa in primo luogo soppressione della linearità o de-linea- 
rizzazione sistematica del testo: e questo anche nelle condizioni di organiz
zazione musicale che enunciano un testo in unisono vocale o in disposizio
ni fondate su procedimenti polifonici -  quindi lineari -  relativamente con
venzionali. Sottolineiamo subito che l’enunciazione omofona che garantisce 
la massima comprensibilità del testo -  cioè l’omofonia testuale che com
prende entrate simultanee delle medesime sillabe in tutte le parti vocali -  è 
utilizzata relativamente di rado (cfr. Il canto sospeso, fine della parte n. 3, 
pp. 32-3) 12.

L ’unisono vocale testuale -  cioè il “solo” vocale che enuncia un testo 
inevitabilmente lineare -  è sottoposto in Nono ai procedimenti di prosse-
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mizzazione o di spazializzazione che cancellano inevitabilmente il significa
to linguistico. Le linee melodiche zigzaganti o bruscamente spezzate, le 
parole smembrate perché interrotte da silenzi, le intensità molto diversifica
te secondo i principi della scrittura puntinista (come nella parte n. 5, pp. 
42-3, cfr. es. 1), sono fattori di spazializzazione o di polverizzazione del 
significato linguistico. Il fatto che la parte vocale sia simile o assimilabile 
all’organizzazione strumentale puntinista (cfr. n. 3, pp. 42-50) contribuisce 
alla diluizione della materia verbale e, conseguentemente, della significazio
ne del testo trasposto in musica.

Es. 1

N? 5
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La sovrapposizione simultanea di molte parti vocali -  e quindi di molte 
linee testuali -  implica per definizione la spazializzazione del testo posto in 
musica. E il principio fondamentale della polifonia fondata sullo sfasamen
to nel tempo e sulla permutabilità verticale delle linee melodico-testuali che 
possono essere le stesse (nelle tecniche canoniche e imitative), simili (nelle 
tecniche di libera imitazione) o differenti (è il principio della polifonia 
complessa, del mottetto, del madrigale, eccetera) 13. Se la polifonia tradi
zionale mantiene sistematicamente il principio di scrittura lineare., i proce-
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dimenti polifonici utilizzati nella musica dodecafonica e seriale non mirano 
necessariamente a realizzare un effetto polifonico -  dunque lineare -  globale 
(si pensi ai canoni doppi nel primo movimento della Sinfonia op. 21 di 
Webern, ad esempio, che non sono intesi generalmente come canoni linea
ri). Il serialismo esteso e la tecnica puntinista in Nono, nel contesto delle 
sue opere vocali degli anni Cinquanta-Sessanta, procede paradossalmente 
per de-linearizzazione -  ossia per mobilità spaziale, per spazializzazione o 
prossemizzazione -  della scrittura utilizzando procedimenti polifonici. Se la 
scrittura vocale conserva in Webern le linee sovrapposte (sovente raddop
piate secondo il principio della Klangfarbenmelodie; cfr. il sesto movimento 
della Cantata op. 31 su testo di H. Jone) in trame polifoniche fondamental
mente lineari, le trame corali in Nono polverizzano o spazializzano la 
polifonia in conformità con i procedimenti della scrittura puntinista. Ciò 
che conta per Nono non è la conservazione -  relativamente statica -  delle 
linee secondo il modello delia polifonia tradizionale, ma la mobilità spaziale 
delle trame polifoniche: le entrate successive puntilliste disegnano nei diffe
renti livelli della trama una -  o piuttosto molte -  melodia(-e) spaziale(-i) 
politimbrica(-che). Le differenze di registro e di timbro, le figure melodiche 
e ritmiche specifiche, le intensità particolareggiate contribuiscono all’elabo
razione di una sorta di “olografia” sonora, di spazio sonoro mobilizzato 
dall’interno (cfr. n. 2, pp. 19-22). Conformemente a questa proiezione 
nello spazio dei procedimenti polifonici, la linea testuale si trova ad essere 
altrettanto “puntillizzata” , polverizzata, esplosa in un fuoco d’artificio, 
scansione di tutti i livelli della trama (cfr. n. 9, pp. 84-8, e l’es. 2, relativo 
alle pp. 84-5, sul testo “ ... non ho paura della morte...” “ ... sarò calmo e 
tranquillo di fronte al plotone di esecuzione...”). L ’esplosione della linea
rità melodica va dunque di pari passo con l’esplosione della linea testuale 
che si trova ad essere spazializzata, cioè polverizzata sulla totalità della 
trama corale. Le parti vocali separate non enunciano la totalità del testo, ma 
frammenti di parole, sillabe che non creano continuità testuale. Solo l’inte
razione complementare nello spazio e nel tempo dell’insieme delle parti 
vocali permette la ricostituzione -  spesso difficilmente udibile -  del filo 
conduttore, della linea continua del testo posto in musica. Sembra evidente 
che questo tipo di spazializzazione propriamente musicale del testo non 
può essere pensata che come anamorfosi musicale di un contenuto semanti
co e non come una lettura del testo raddoppiata da suoni 14 (v. es. 2).

La proiezione nello spazio o la prossemizzazione delle trame attraverso 
procedimenti polifonici comprende spesso l’integrazione di strati vocali 
a-verbali. La stratificazione di linee vocali o di suoni tenuti su vocali o 
cantati a bocca chiusa permette di moltiplicare i piani e di diversificare le 
prospettive dell’enunciato sonoro. La moltiplicazione di colori timbrici e 
l’utilizzazione di linee a-verbali contribuisce inevitabilmente alla cancella
zione del significato del testo posto in musica. Sia la presenza di parti vocali 
cantate a bocca chiusa o “ a bocca quasi chiusa” su vocali nel n. 6 b del Canto 
sospeso (cfr. pp. 59-61), sia i suoni lungamente tenuti nei differenti livelli 
della trama vocale, permettono uno spiegamento dettagliato (attraverso le 
differenze di registro, di figure melodiche e ritmiche, di dinamica eccetera)
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dello spazio sonoro. Si definisce come una sorta di riverberazione o esten
sione spaziale scritta -  con i mezzi delle voci, ma anche degli strumenti -  del 
testo distribuito nelle parti vocali sovrapposte (cfr. anche n. 7, pp. 62-70: 

Addio mamma, tua figlia Ljubka se ne va nella umida terra...”).

La spazializzazione propriamente musicale del testo comporta sovente 
l’estensione considerevole nel tempo delle vocali cantate o molto semplice- 
mente la riduzione del testo alle sue vocali (o a vocali; cfr. n. 2, p. 21 ; es. 3).

Es. 3
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La sovrapposizione di vocali cantate e di suoni cantati a bocca chiusa o 
appena aperta (cfr. n. 6 b, pp. 59-61; n. 7, pp. 62-70) permette un sottile 
modellamento della materia del suono in cui la significazione delle unità 
della lingua viene molto frequentemente smorzata o decisamente cancellata. 
Nel contesto dei clusters articolati realizzati con mezzi vocali e strumentali -  
come nel n. 6 pp. 51-8 -  le articolazioni foniche del testo distribuito tramite 
sfasamenti temporali in tutte le parti vocali sono assimilate agli attacchi 
strumentali con intensità molto diversificate (in conformità ai precetti del 
puntillismo) e contribuiscono a un effetto timbrico globale. Sono dunque le 
sillabe che risultano dalla decomposizione dell’unità linguistica -  la parola -  
ad agire in quanto fattori fonici di articolazione, contribuendo al modella
mento timbrico della trama complessa. L ’esplosione della parola e la conse
guente cancellazione del significato linguistico vuol dire attuazione musicale 
del significante del testo a svantaggio del suo significato specifico.

La de-linearizzazione del testo posto in musica in Nono -  cioè la sua 
proiezione nello spazio sonoro o la sua prossemizzazione -  può essere 
verificata a molti livelli:

-  al livello della microstruttura fonica all’interno della parola;
-  al livello dell’interazione di due (o piu.) parole simultanee-,
-  al livello dell’interazione di due (o piu) testi sovrapposti.
La de-linearizzazione del testo al livello della microstruttura fonica al

l’interno della parola comprende sovente l’estensione nello spazio e nel 
tempo delle componenti foniche della stessa parola: il principio polifonico 
delle entrate successive nei diversi livelli della trama, come la ri-produzione 
a distanza nel tempo delle medesime sillabe, governano l’estensione spazio
temporale dell’unità della lingua parlata (cfr. n. 6 b, p. 59: “ ... è duro dire 
addio...”) 15.

La proiezione dello spazio o la prossemizzazione del testo comprende 
anche, con una certa frequenza, la sovrapposizione di due o più parole: la 
loro condensazione o la compressione nello spazio-tempo dell’enunciato 
comporta inevitabilmente la cancellazione dei significati a vantaggio del
l’immagine fonica globale. In questo modo il filo conduttore del testo nel n. 
2 del Canto sospeso viene fornito di molte dimensioni nella misura in cui le 
parole che si susseguono nel tempo del testo si trovano simultaneamente 
proiettate nello spazio-tempo dell’enunciato musicale (cfr. n. 2, p. 19). La 
musica vocale sul testo “con luce tanto forte con tale bellezza” sovrappone 
le parole “luce” (bassi, tenori), “ tanto” (contralto) e “forte” (soprano), poi 
le parole “con” (tenore), “ tale” (basso), “bellezza” (tenore), “che” (sopra
no). La sovrapposizione delle unità della lingua parlata -  il cluster testuale -  
che annulla la dimensione temporale dell’enunciato testuale, cancella inevi
tabilmente il significato linguistico del testo prossemizzato, cioè proiettato 
nello spazio-tempo musicale.

Lo stesso procedimento è utilizzato nella nona ed ultima parte del Canto 
sospeso (pp. 84-8). Le frecce e le linee che collegano le sillabe disperse del 
testo mettono in evidenza nella partitura la prossemizzazione realizzata dal
la sovrapposizione di differenti parole del testo (cfr. es. 4, p. 87, " ... Vado 
con la fede in una vita migliore per vo i...” ).
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La prossemizzazione dei testi utilizzati da Nono si collega anche — nel 
contesto assolutamente specifico, è ovvio, della sua scrittura seriale e puntil- 
lista -  con la tradizione del mottetto. La possibilità di sovrapporre molti 
testi differenti, tipica del mottetto, permette l’estensione spaziale -  la tra
smutazione musicale -  di una semantica globale che collega i diversi testi 
sovrapposti. Cosi: nella parte n. 3 del Canto sospeso tre solisti vocali 
(soprano, contralto e tenore) espongono simultaneamente, secondo i proce
dimenti di polifonia de-linearizzata o prossemizzata di Nono -  tre testi 
differenti: “ ... mi portano a Kessariani per l’esecuzione insieme ad altri 
sette. Muoio per la libertà e per la patria.” (soprano); “ ... oggi ci fucileran
no. Moriamo da uomini per la patria. Siate degni di noi...” (contralto); e 
“ ... perché sono patriota. Tuo figlio se ne va, non sentirà le campane della 
libertà...” (tenore). I tre testi che all’inizio sono enunciati nelle differenti 
parti solistiche cominciano progressivamente a comunicare, a interagire, a 
compenetrarsi per raggiungere l’unisono testuale (“ ... Tuo figlio non sentirà 
le campane della libertà...”) verso la fine di questa terza parte del Canto 
sospeso (cfr. pp. 31-3). Il significato semantico globale dei testi simultanei 
viene trasposto in enunciazione musicale in conformità al principio di 
“ fusione del contenuto musicale e del contenuto semantico delle parole 
cantate” formulato da Nono l6.

La prossemizzazione della parola, delle parole e dei testi all’interno delle 
opere vocali di Nono mette in evidenza la necessità compositiva di esplorare 
la relazione complementare tra significazione testuale ed enunciazione mu
sicale; tra materiale fonico d ’origine verbale, contenuto semantico del testo 
e semantica espressiva in ogni loro dimensione. Il testo portatore di senso 
articolato non è per Nono che «configurazione fonetico-semantica» desti
nata ad essere trasposta in «espressione musicale» 17 pluridimensionale.

La prossemizzazione, in quanto strategia compositiva primordiale di 
trasferimento in musica del significato nel processo di produzione di senso 
musicale, in Nono comprende anche Vesplorazione dello spazio intertestuale 
o l’analisi -  auditiva, poiché compositivo musicale -  del fenomeno dell’in- 
tertestualità.

Introdotto dal semiologo russo M. Bachtin l8, il concetto di intertestua
lità occupa in realtà una moltitudine di operazioni significanti che effettua
no la spazializzazione dinamica del significato linguistico nel testo lettera
rio. La recente teoria semiologica ha evidenziato la pluralizzazione del 
senso tramite la sovrapposizione di enunciati presi da diversi testi, la traspo
sizione nella parola comunicativa di enunciati precedenti e sincroni, la 
polifonizzazione del testo attraverso la sovrapposizione di significati, la 
accettazione e la cancellazione delle strutture discorsive esterne al testo l9.

Il dialogo intertestuale studiato da Bachtin nella poesia di V. Majakov- 
skij, V. Chlebnikov e A. Belyj, la sovrapposizione di molti discorsi estranei 
tra loro nel linguaggio poetico rilevato da F. de Saussure nei propri Ana- 
grammes, lo studio del mito in quanto oggetto intertestuale da parte di C. 
Lévi-Strauss, i recenti studi sui romanzi polifonici -  multipli ed interni al 
linguaggio -  di Joyce, Proust, Kafka eccetera, mettono in evidenza procedi
menti di produzione di senso molto vicini a quelli che Nono realizza con i

137



Nono

mezzi della parola e del suono. La sovrapposizione di molti testi -  seguendo 
la tradizione del mottetto o del madrigale -  rinvia anche al paragrammati- 
smo in quanto particolarità fondamentale del funzionamento del linguaggio 
poetico. Il paragrammatismo -  nozione elaborata in seguito al lavoro di F. 
de Saussure nei suoi Anagrammes -  ricopre «l’assorbimento di una molte
plicità di testi (di senso) nel messaggio poetico che d’altro lato si presenta 
come determinato da un senso» 20. Particolarmente interessato all’univocità 
del messaggio ideologico dei suoi testi, Nono sottomette sistematicamente i 
diversi testi sovrapposti a un senso, a un centro semantico che unifica le 
differenze fra i testi e le rispettive trasposizioni in musica.

La spazializzazione significante in quanto modalità di intensificazione 
musicale del contenuto semantico nel Canto sospeso poggia appunto sull’e
splorazione dello spazio intertestuale nel quale agiscono i testi che fanno 
parte di un insieme infinitamente più vasto. Centrati attorno al tema della 
speranza e della volontà di sacrificio nel nome di una vita migliore (cfr. Th. 
Mann, citato nella prefazione della partitura di Nono), i frammenti di 
lettere di condannati a morte della Resistenza sono prossemizzati secondo i 
procedimenti di esplorazione dell’intertestualità: nella «interazione diretta 
fra il senso del testo e la sua elaborazione musicale» sulla base di una 
«complementarietà funzionale dei testi» 21.

Nella terza parte del Canto sospeso i tre frammenti di testo (“ ... mi 
portano a Kessariani per l’esecuzione insieme ad altri sette. Muoio per la 
libertà e per la patria...” / "... oggi ci fucileranno. Moriamo da uomini per 
la patria...” / “M ’impiccheranno nella piazza perché sono patriota. Tuo 
figlio se ne va, non sentirà le campane della libertà...”) sono “verticalizza
te”, composte simultaneamente, quasi come i poemi di C. Pavese ne La 
terra e la compagna (195 7) 22.

La totalità dell’opera costituita da nove parti di cui tre soltanto orchestra
li (n. 1, 4 e 8) 23 deve essere considerata in quanto estensione -  prossemizza- 
zione orchestrale-vocale -  dell’insieme di frammenti testuali prescelti, che 
fanno parte dell’insieme molto più ampio, quello delle Lettere di condan
nati a morte della Resistenza europea (Torino, Einaudi 1954) -  ma anche e 
prima di tutto di una spaventosa realtà storica.

L ’esplorazione dello spazio intertestuale con i mezzi di prossemizzazio- 
ne propriamente musicale (polifonizzazione, esplosione dell’enunciazione 
lineare del testo, pluralizzazione dei testi, similarizzazione ed assimilazione 
tra le parti vocali e le parti strumentali eccetera) mette in evidenza la 
possibilità di estensione del senso musicale a partire da, ma al di là e al di 
qua del significato linguistico specifico. Senza seguire parola dopo parola 
l’enunciato lineare del testo il compositore si sottomette ad una necessità 
imperiosa di porre in musica, di «trasposizione del significato semantico 
(del testo) in linguaggio musicale del compositore» 24. Il testo «centro» può 
tranquillamente diventare «assenza», secondo la formula di Boulez 25: as
senza di significato linguistico univoco a vantaggio del senso musicale della 
musica in quanto «espressione composta della parola», secondo Nono 26.

In questo modo, nella parte n. 3 del Canto sospeso, fondata su tre 
frammenti testuali, il frammento “Siate degni di noi” , dato nel testo all’ini-
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zio della partitura, non è posto in musica. N t La terra e la compagna alcuni 
frammenti delle poesie di Pavese sono messi tra parentesi, cioè non sono 
utilizzati in quanto materia verbale nella partitura.

La stessa linea, qualificabile come trasmutazione di testi “ taciuti” , in 
ambito puramente strumentale definisce la concezione del Quartetto per 
archi Fragmente-Stille, an Diotima (1979-80) che utilizza come “centri” 
divenuti “ assenze” molti frammenti desunti da diversi poemi di F. Hölder
lin: “ ...geheimere W elt...” tratto da Götter wandelten einst..., verso 12; 
“ ...allein...” da An Diotima, verso 2; “ ...seliges Angesicht” da Wohl geh ich 
täglich..., verso 8 eccetera. I frammenti di testi di Hölderlin dati in 
partitura non devono in alcun caso essere recitati dai musicisti o interpretati 
come indicazioni “naturalistiche e programmatiche” di esecuzione. Sono 
iscritti in suoni puramente strumentali, in «canti taciuti venuti da altri spazi, 
da altri cieli per scoprire in modo nuovo la possibilità di non dire “addio” 
alla speranza» (Nono/Hölderlin) 17.

Le discussioni e le polemiche attorno al problema del rapporto parola- 
suono nel corso degli anni Cinquanta-Sessanta hanno senza dubbio permes
so di chiarificare le posizioni e di precisare le differenti estetiche e strategie 
compositive. La confusione tra significato linguistico e senso musicale che 
traspariva dal testo di Stockhausen relativo a II canto sospeso di Nono 
permetteva nel 1958 di affermare che Nono aveva «esorcizzato in modo 
assolutamente cosciente il significato di determinati frammenti del testo» e 
di porre la domanda «perché, allora, un testo, e perché proprio questo?» 2S.

La risposta di Nono poggia su basi teoriche fondamentalmente differen
ti: si tratta per lui non di esorcizzare il significato del testo, ma di «trasporre 
il testo in quanto configurazione fonetico-semantica in espressione musica
le» 29. «La domanda sul perché io abbia utilizzato proprio questo testo e 
non un altro non è più intelligente della domanda perché per pronunciare 
la parola “bestia” si utilizzano esattamente le lettere b-e-s-t-i-a e non 
altre» 30.

La gamma particolarmente ampia di possibilità di cancellazione del signi
ficato linguistico e della sua trasposizione in senso musicale in Nono -  della 
proiezione in musica relativamente convenzionale tramite le modalità di 
prossemizzazione dal testo al testo “taciuto” -  poggia sulla necessità che 
definisce in origine l’arbitrarietà del segno linguistico. Il segno -  proprio 
come il linguaggio musicale di Nono -  è non fondato, immotivato, impossi
bile da interpretarsi in termini di causalità; ma è impossibile, per contro, dal 
punto di vista del suo funzionamento, non riconoscere l’esistenza di una 
relazione necessaria la cui istituzione definisce in primo luogo l’atto del 
linguaggio.

La necessità rinvia per Nono a criteri di ordine umano molto più 
profondi della semplice superficie linguistica dei significati, a valori umani 
che non possono essere ridotti a ottuse ideologie dogmatiche. Le lettere di 
condannati a morte nel Canto sospeso non sono soltanto portatrici di 
significato, sono anzi tutto «testimonianze d’amore». «Il messaggio di 
queste lettere» -  dice Nono -  «è impresso nel mio cuore come nel cuore di 
coloro che le comprendono in quanto testimonianze d’amore» 31.

Le opere
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Sempre fedele a se stesso, l’autore di Prometeo appare oggi, malgrado le 
differenze stilistiche ed i diversi orientamenti compositivi nel corso degli 
ultimi trent’anni, come fosse sempre stato alla ricerca di Prometeo, o piu 
semplicemente di se stesso, della propria verità profonda che diviene opera. 
Estraneo da sempre alla militanza nell’avanguardia fissata sul progresso ed 
all’attitudine eroica che mira al successo (o alla salvezza) tramite le proprie 
forze ed esclusivamente con mezzi esteriori, Nono resta sempre attaccato ai 
valori spirituali ed alla perfezione naturale dell’essere umano, al progresso 
infinito realizzabile dall’uomo liberato dalla schiavitù interiore e giunto 
alla reale responsabilità del proprio essere. Al di là delle limitazioni ideolo
giche e delle facili manipolazioni politiche, Nono, comunista attivo nel 
corso degli anni Cinquanta-Sessanta, si trova oggi assai prossimo ai filosofi 
del “vehovstvo” ferocemente criticati da Lenin; vicino a filosofi che erano 
convinti che l’Intelligencija dovesse «migliorarsi non dall’esterno ma dal
l’interno» e che essa non potesse farlo se non «mediando un atto eroico 
spirituale (che sia) libero, invisibile, ma assolutamente reale» 32 ; coloro che 
vedevano nel movimento dell’autocontemplazione, della disciplina severa 
dell’individuo e del suo perfezionamento interiore la condizione necessaria 
per la liberazione della sua energia creativa vivificante.

Il “nuovo N ono” non ha in alcun modo cambiato ideologia, malgrado le 
apparenze. Vero creatore, non è mai stato dogmatico. Per lui, come per 
Berdjaev «la storia non è cronologia, ma esperienza della vita, esperienza 
del bene e del male, che costituisce la condizione della crescita dello spirito. 
Non vi è nulla di più pericoloso dell’immobilismo che mortifica gli spiriti 
ed i cuori, l’ottuso conservatorismo» 33.

Sempre in sintonia con le necessità profonde della propria personalità 
perfettamente integra, Luigi Nono, che non è mai stato filosofo, lo diviene 
oggi più che mai: filosofo nel senso di Berdjaev, il pensatore russo che 
Nono ha recentemente scoperto, ed il cui pensiero aveva fatto proprio 
ancor prima di conoscerlo: «La filosofia» — come la musica di Nono — «è 
una scuola di amore per la verità, prima di tutto per la verità» 34.

Note

1 Luigi Nono, Diario polacco ’3S, in Luigi Nono. Texte. Stuchen zu seiner Musik, a cura di 
Jürg Stenzl, Atlantis, Zürich 1975, p. 123.

2 La victoire de Guermca (1954), testo di P. Eluard; La terra e la compagna (1957), testi di 
C. Pavese; Con di Didone (1958), testi di G. Ungaretti; Canti di vita e d’amore (1962), testi di 
G. Anders, J. L. Pacheco, C. Pavese; l’azione scenica in due parti Intolleranza 1960 (1960-61) 
con testi di B. Brecht, H. Alleg, A. Césaire, P. Éluard, V. Majakovskij, J . Fucik, J.-P. 
Sartre; Ed. Ars Viva/Schott, Mainz.

3 Cfr. Louis Trolle Hielmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Minuit, Paris 1968.
4 Cfr. A. J . Greimas, J. Courtès, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, I, Hachette Université, Paris 1979, p. 352.
5 Ibid., p. 348.
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6 p / '  Karlheinz Stockhausen, Sprache und Musik II, in Texte zu eigenen Werken zur 
Kunst Anderer, Aktuelles, II, Du Mont Schauberg, Köln 1964, pp. 157-66 e 158 

Ibid., p. 158 (il corsivo è mio).
Cfr. L. Nono, Text-Musik-Gesang, in Luigi Nono. Texte., cit., pp. 41-60.

9 Dal latino proximus.
A. J . Greimas, J. Courtés, Sémiotique, cit., p. 300.

Rn„LPewlam/° 3 J /°yne’ 3 Mai'a™ é;,a Cumtnlngs posti in musica da Boulez e Berio. Cfr. P. 
Boulez, Ph selon ph Portrait de Mallarmé (1957-62), Terza Sonata per pianoforte (1956-63)
CfrTankV stn r  ^  ° ^ o  a Joyce (1958), C irc i  (1960 !
Clr. Ivanka Stoianova, Geste-Texte-Musique, 10/18, U.G.E., Paris 1978 e L. Beno - Chemins 
en musique, «La Revue musicale» (1985), pp. 148-66.

12 Luigi Nono, Il canto sospeso, für Sopran-, Alt- und Tenor- Solo, gemischten Chor und 
Orchester, Stud.en-Paratur, Ars Viva Verlag (H. Scherchen), Mainz 1957. Desidero ringrazia
re il ̂ signor Flaus Scholl e le Edizioni Schott di Mainz per la loro collaborazione.

. ' [ c u  s^ samen,to nel tempo corrisponde alle entrate successive nel tempo delle linee 
melodiche date ai diversi piani della trama polifonica. La permutabilità verticale delle voci (p
qualu^h ecc^erT  S° Pran0) '  °  StCSSO pnnC1PÌ0 dei contrappunti complessi: doppi, tripli,

'4 Second°  stesso ordine di idee Boulez affermava: «Un buon poema ha le sue sonorità 
P Frle Sbando lo si recita; e mutile tentare di far concorrenza su questo terreno a un mezzo di 
PNnt d' adeSua'ezza-“ i cfr. Pierre Boulez, Son et verhe, in Relevés d’apprenti, p. 59 (trad. it 
Note di apprendistato, Einaudi, Tonno 1968, p. 56). Non è assolutamente l’ottica di H W
siifnific tUnf° Per1 C° me ' • SU°  re,CÌt3' El Gmarrón (1969-70) mira alla massima fusione tra 
signihcato testuale sonorità vocale-strumentale ed espressione gestuale in una fusione signifi
cante impura ; cfr. Ivanka Stoianova, Strategie narrative nel “Cimarrón”, in Autori Vari 
rlenze, a cura di Enzo Restagno, EDT/Musica, Torino 1986, pp. 270-93.

15 La de-lineanzzazione della parola in Nono può anche essere rilevata come puntillizza- 
zione microstrutturale o come verticalizzazione dell’unità linguistica. La puntillizzazione 
microstruttunde del testo comprende la distribuzione delle componenti minime del significan
t i , nel‘c.^verse parti vocali: s, canta dunque anche sulle consonanti costitutive della 
p o a (cfr. Con dì Didone, p. 1). Ridotto ai suoi elementi fonici minimi (le consonanti e le
oronriamenm ’ d .tef °  Perde .ln1.slgn|ficato linguistico per acquistare profondità spaziale 
p p ìamente musicale. La verticalizzazione delle componenti foniche della parola vuol dire la 
loro sovrappostone simultanea o, per dire altrimenti, l’annullamento della dimensione tem
porale della parola enunciata. La proiezione verticale dell’unità della lingua parlata diminuisce 
nevitabilmente la sua intelleggibilità a vantaggio del cluster-enunciato fonico; cfr. Con di 

unione, pp. 4-5, ricongiunga”, “inavvertita”.
16 L. Nono, Text-Musik-Gesang, cit., p. 59.

c h i  * Ì “ T“  alS phonetisch' semantisches Gebilde zum musikalischen Ausdruck ma-

èvskibC M Mlchad f  achIin’ PrMemy P°etiki Dostoevskogo (Problemi della poetica di Dosto- 
evski)), Mosca 1963, e Tvorcestvo Rabelais (L ’opera di Rabelais), Mosca 1965.
.  J “ (‘a Kristeva, Sémiotikè. Recherches pour une sémanalyse, Seuil, Paris 1969 p
„ „  , lignificato poetico rinvia ad altri significati poetici, in modo che nell’enunciato poetico

sono leggibili molti altri d.scorsi. Si crea cosi, attorno al significato poetico, uno spazio 
testuale multiplo i cui elementi possono essere utilizzati nel testo poetico concreto Noi 
chiamiamo questo spazio intertestuale. Colto nell’intertestualità, l’enunciato poetico è un 
ottomsieme di un insieme piu grande che è costituito dallo spazio dei testi applicati nel 

nostro insieme».
20 Ib id .

L. Nono, Text-Musik-Gesang, cit., p. 48.
Ne La terra e la compagna due poesie di C. Pavese - Terra rossa terra nera... e Tu sei 

come una terra... -  sono composte simultaneamente. La linearità dei due diversi testi viene 
annullata tramite la sovrapposizione simultanea in cluster testuale di frammenti differenti che 
appartengono allo stesso spazio intertestuale centrato intorno all’idea della natura c della 
donna amata; cfr. L. Nono, Text-Musik-Gesang, cit., p. 48.
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23 Nel suo lavoro Analytische Betrachtungen iiber “Il canto sospeso” von Luigi Nono 
(Freiburg i Br 1978-80) -  che contiene una esauriente analisi seriale della composizione di 
Nono (ed anche una “Druck fehlerliste” [sic], pp. 105-6) -  Wolfgang Motz attira l’attenzione 
sulla direzionalità dell’opera (cioè sul serrarsi nel tempo delle sue tre grandi componenti 
formali, la prima costituita dai nn. 1, 2, 3 e 4; la seconda dai nn. 5, 6a, 6b e 7; e la terza dai nn. 
8 e 9) e sulla simmetria della macrostruttura:

1

orch.

2

coro

4
orch.

(D 6

coro orch.
i_____

9
coro

(cfr. pp. 10-1).
24 L. Nono, Text-Musik-Gesang, cit., p. 60 («Transposition von semantischer Bedeutung 

in die musikalische Sprache des Komponisten»).
25 «Strutturato in questo modo il testo musicale rispetto a quello poetico, sorge l’ostacolp 

della sua intellegibilità. Chiediamolo senza mezzi termini: il fatto di “non capire nulla , 
supponendo un’interpretazione perfetta, è un segno assoluto, senza condizioni che opera non 
è valida’ Sembra, contrariamente a questa opinione generalmente ammessa, che si possa agire 
sull’intellegibilità di un testo “centro o assenza” della musica. Se volete “comprendere il testo, 
allora leggetelo! o fatevelo parlare : non ci sarà soluzione migliore. Il lavoro piu sottile che ora 
vi si propone implica una conoscenza già acquisita del poema», P. Boulez, Son et verbe, in 
Relevés d’apprenti, cit., p. 60 (trad. it. p. 58).

26 L. Nono, Text-Musik-Gesang, cit., p. 60 («komponierten Ausdruck des Wortes»),
27 L. Nono, Fragmente-Stille, an Diotima, partitura Ricordi, Milano 1981, prefazione 

dell’autore («... molteplici attimi pensieri silenzi “canti” di altri spazi di altri cieli per riscoprire 
altrimenti il possibile non “dire addio alla speranza »).

28 K. Stockhausen, Sprache und Musik, in «Darmstädter Beitrage zur Neuen Musik», n. 1 
(1958), p. 66; riprodotto in Text zu eigenen Werken, zur Kunst Anderer, Aktuelles, cit., p. 158 
(«Der Komponist ganz bewußt bestimmten Textstellen die Bedeutung “ausgetrieben hat; nur 
des Singen bleibt übrig» / «Wozu dann überhaupt Text, und gerade diesen?»).

29 L. Nono, Text-Musik-Gesang, cit., p. 60.
30 Ibid.
31 «Die Botschaft jener Briefe der zum Tod verurteilten Menschen ist in mein Herz 

eingemeißelt wie in den Herzen aller derjenigen, die diese Briefe verstehen als Zeugnisse von 
Liebe,...». Ibid.

32 Sergej Bulgakov, Geroizm i podviznicestvo, in Vehi, Mosca 1909, Posev, Frankfurt 
a M 1967 p 48 La denominazione “vehovstvo” viene dal titolo della raccolta Vehi (Punti 
fondamentali) pubblicata a Mosca nel 1909 da Berdjaev, Bulgakov Herschenson Struve, 
Izgoev e Kistjakovskij. Lenin ha sempre utilizzato il termine di “vehovstvo per indicare il 
liberalismo borghese controrivoluzionario.

33 Ibid., p. 24.
34 N. Berdjaev, Filosofskaja istina i intèlligentskaja pravda, in Vehi, cit., p. 8.
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Im pegno ideologico e tecnologia elettronica 
nelle opere degli anni Sessanta

Al varco degli anni Sessanta si verifica una coincidenza non casuale fra 
alcune messe a punto teoriche di Nono e il suo accostamento, dopo le 
reticenze, alla tecnica elettronica. Questa viene impiegata per la prima volta 
in Omaggio a Emilio Vedova del 1960, un brevo pezzo 1 di scarso significa
to se non per la strada che apre. In realtà il vero ingresso di Nono nella 
musica elettronica avviene nel 1964 con La fabbrica illuminata, ma Omag
gio a Emilio Vedova coincide appunto con la maturazione di idee sulla 
musica che hanno al centro la questione della tecnica: quindi anche della 
tecnologia elettronica. Una questione non certo postasi, allo stesso Nono, 
soltanto allora. Era stata centrale negli anni Cinquanta a Darmstadt, ai cui 
Ferienkurse Nono aveva partecipato per distinguersi 2. Una distinzione 
preliminare a ogni discorso sul Nono successivo. Ma niente amletismi. Al 
contrario per Nono il «dramma» fu semmai, proprio di fronte alla tecnica, 
di ' ‘essere e non essere” . Nel 1970, in un’intervista a Leonardo Pinzauti, 
dichiarerà: «Il mio dramma è qui: sentire che mi debbo giostrare usando i 
mezzi tecnici di oggi, in possesso di quelle stesse organizzazioni contro 
le quali sono destinato a scontrarmi» 3. Dunque il conflitto era stato fin 
dall’ inizio di natura ideologica e sociale, sul ruolo prima ancora che sull’uso 
della tecnica, né di quella soltanto musicale, benché essa fosse l’oggetto, il 
fatto storico specifico del lavoro di Nono. Poco prima, in quella stessa 
intervista, riandando bruscamente al periodo di Darmstadt, Nono aveva 
voluto precisare: «Nel 1953 ci fu a Darmstadt un concerto molto importan
te: c’era Kreuzspiel di Stockhausen, Structures pour deux pianos di Boulez e 
il mio España en el corazón. Com ’è possibile che allora i critici unificasse
ro queste tre composizioni su una stessa tecnica?» 4. La distinzione propria
mente tecnica operava già allora, già allora era ricercata da Nono come 
fattore di definizione del suo stesso impegno ideologico non esauribile nei 
testi o temi dei suoi lavori. Per cui ancora in quel colloquio con Pinzauti -  
un rilevante documento di autoriflessione alla conclusione del decennio 
preso qui in esame -  Nono risponde a una domanda proprio sul «mondo 
tecnico», che secondo l’intervistatore condivideva con gli altri protagonisti 
della Neue Musik, ponendo la questione del suo isolamento. Nono cambia
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terreno, impone quello giusto. Dice: Stockhausen, anche Maderna, Pous- 
seur, il mio editore Schott, Boulez 5 mi attaccano «perché vogliono isolar
mi, man mano che io maturo un linguaggio e una posizione mia, che è 
distinta e contraria a quella egemone oggi nel mondo occidentale, ncm solo 
per la tematica scelta, ma anche proprio nella tecnica compositiva» .

Lucidamente Nono fa della tecnica la discriminazione; e collegandola in 
maniera diretta al suo isolamento, ne fa la questione ideologica che lo 
distingue, per cui «mi ritrovo ad essere attaccato dai compositori e dai critici 
di diverso orientamento» 7. Ma non si tratta soltanto (appunto) di tecnica 
musicale, bensì di tecnica in generale, in rapporto al lavoro e nella società. E 
ciò era chiaro a Nono fin dalla celebre conferenza tenuta a Darmstadt nel 
1959 — Presenza storica nella musica d ’oggi—, inizio di quella focalizzazione 
teorica che è coincisa con l’approccio alla tecnologia elettronica. In quel 
momento Nono definisce il suo rapporto con la tecnica: attraverso il 
giudizio che aveva maturato nella prassi stessa del comporre, su strutturali
smo e caso, le alternative linguistiche delineatesi a Darmstadt sul finire de
gli anni Cinquanta. Nono in realtà va fino in fondo, vede 1 implicazione 
definitiva, il tentativo perfettamente ideologico della Neue Musik di elevare 
le nuove tecniche del comporre a scienza, di legittimarsi come scienza, di 
rifondare così la musica come forma della razionalità borghese, del raziona
lismo sub specie matematicae. Rigetta infatti «la tendenza a cercare un 
rifugio... in un principio scientifico o in un rapporto matematico» , ma 
prendendo contemporaneamente posizione contro caso e alea. «La cessa
zione di ogni attività spirituale», precisa, «porta da un lato alla passività 
individuale, dall’altro a un’attività del materiale, della cui oziosa contempla
zione sembra a taluni che l’esperienza musicale dovrebbe accontentarsi nel 
futuro» 9. E tuttavia non si tratta di contemporanea opposizione a due 
indirizzi alternativi; Nono unifica in una sola occasione la polemica perché 
ha ben chiaro come i contrari siano uguali e l’alternativa solo apparente, e 
come dunque la questione sia unica, sia quella della tecnica governata da 
leggi “comunque” sottratte alla volontà del compositore, che di esse diventa 
esecutore, semmai selezionatore e selezionato egli stesso secondo i criteri di 
un progresso o di un processo dovuto ai rapporti fra le cose, di tipo 
evoluzionistico.

Nono oppose la musica come «testimonianza degli uomini che affronta
no coscientemente il processo storico» 10. Parlava in realtà del lavoro musi
cale, anzi del lavoro in quanto «rapporto elementare della storia sociale 
umana, nel quale giungono a espressione l’attività e la soggettività». Non 
sono parole di Nono, ma di due studiosi tedeschi federali a proposito del 
lavoro in Marx. Marx è il referente interno allo scritto di Nono. E Peter 
Muller e Reiner Winckelmann proseguono, a proposito del lavoro in Marx:

E sso  è insiem e un rapporto  con la natura e un rapporto  entro la società. R iguardo 
al rapporto  con la natura, il lavoro è una m ediazione attiva, mentre la tecnica è 
una m ediazione passiva. L a  tecnica è la sedim entazione di questa attività del 
materiale. L a  concezione tecnologica della storia rappresenta il rovesciam ento di 
queste com ponenti di attività e di passività nel rapporto  della società con la 
natura. Il lato passivo di questo  rapporto  diventa qui il m otore della sto n a  sociale 
degli uom ini 11.
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Ma spiegando la posizione di Marx, i due studiosi aiutano a spiegare la 
posizione di Nono, in quel 1959 che segnò la sua rottura con Darmstadt, 
sulla questione del lavoro “e quindi” della tecnica; ed è infatti l’assimilazio
ne delle idee marxiane sulla tecnica e il lavoro, riconoscibile nella conferen
za, che porta Nono a un impiego della stessa tecnologia elettronica del tutto 
antagonistico a quello dominante fra i musicisti europei (occidentali), e 
dunque a un impegno ideologico le cui manifestazioni estreme sono organi
che al fatto che per Nono la tecnica, il «lato passivo», non diventa «il 
motore della storia sociale degli uomini». Sono, di questo non, l’esibizione 
politica che non intende lasciare dubbi sullo schieramento di classe. Aprono 
semmai una questione di misticismo sociale, storico, in Nono; e di esisten
zialismo.

La diversità che provocò risentimento ideologico fu, nella Fabbrica illu
minata, la compresenza di tre materiali: il materiale concreto (i rumori della 
fabbrica, del lavoro in fabbrica, della produzione, registrati ed elaborati); il 
materiale elettronico; la voce umana (di soprano su versi di Pavese, dei 
lavoratori dell’Italsider nei colloqui registrati da Giuliano Scabia e montati 
nelle prime due delle tre parti del lavoro) l2. Ma Nono compie due opera
zioni, intrecciate, che lo distinguono ideologicamente: contamina materiali 
finora tenuti separati dalla pratica di una purezza elettronica cui la teoria 
borghese della musica aveva tempestivamente affidato il compito di difesa 
della musica pura, dell’ideologia dell’arte per l’arte (infine della tecnica che 
fa la storia anche musicale); e li contamina perché sono nel medesimo tempo 
i materiali sonori di attività e soggettività che definiscono il lavoro uma
no nella società verso cui Nono prende (cosi) posizione. Nella prassi 
musicale di Nono -  cioè nella sua teoria della musica - , non c’è posto per la 
mistificazione della purezza, tantomeno tecnica. La sua fabbrica, infatti, è 
illuminata, smaschera il lavoro alienato. Lo smaschera con la particolarità 
della forma musicale-rappresentativa cui si lega la molteplicità di strati che 
compongono il pezzo. C ’è lo strato del rumore della fabbrica, c’è quello 
verbale delle cose dette dagli operai che lo personalizzano secondo il loro 
lavoro, c’è quello dei suoni elettronici in cui si costituisce l’atteggiamento 
del compositore verso le parole e i rumori, e che fa da strato di connessione 
critica con quello del canto del soprano alla fine, con la voce della fiducia, 
della possibilità, o dell’utopia come futuro materialisticamente possibile: 
passeranno le angosce, non sarà cosi sempre. E tuttavia il messaggio non è 
l’uscita dagli inferi. C ’è, ma a partire dal fatto che gli dà senso, che non è la 
musica a parlare della fabbrica, bensì la fabbrica a parlare della musica.

Questo è, nella Fabbrica illuminata, ideologicamente dirompente, chiari
ficatore, infine “impegnato” . La fabbrica di Nono parla della musica, e dice 
che la musica è un mezzo di comunicazione, o anzi un lavoro per comunica
re la situazione concreta di una fabbrica, ossia di ogni lavoro nel rapporto 
sociale considerato. Sennonché porre la questione del comunicare nella 
società della segmentazione individuale, della contrapposizione dei soggetti 
omologati (di conseguenza) dagli standards, voleva dire proporre una musi
ca antagonistica, di soggettività e attività socialmente antagonistiche. Difatti 
Pinzauti, nell’intervista che toccò con intelligenza i punti nodali, interloqui
va con Nono osservando che «lei differisce da Stockhausen e da altri

145



Nono

proprio nella definizione della musica: per lei, dunque, la musica è un 
mezzo di comunicazione». Ma Nono, che pure si dichiarerà d ’accordo, 
precisava con scrupolo teorico: «Senz’altro: l’ho sempre detto e scritto: è un 
mezzo di intervento attivo o passivo, nella società attuale». Appunto: 
intervento. E continuava infatti: «Ma vede: quando Stockhausen dice, come 
ha detto a lei, che fare musica è come fare un trapianto cardiaco o andare 
sulla luna, non è in contraddizione con se stesso. Egli è l’esemplare tipico 
della società neocapitalista di oggi: il suo è un modo di accettare passiva
mente i risultati della tecnica, anche se questo significa rannullamento della 
presenza individuale dell’operaio come del musicista» 13. Il musicista, dun
que, “come” l’operaio. Non è demagogia. Nono abbatte le barriere perché 
la sua ottica è quella del lavoro, sul cui terreno si giocano i valori dell’indivi
dualità. D ’altra parte Nono pone cosi, in questa ottica di (suo) impegno, la 
centralità sociale dell’operaio, al cui lavoro (centrale per la definizione dei 
rapporti produttivi) riconduce ogni lavoro. Nel caso, quello del musicista. 
Rivendica per esso, per ogni lavoro, il diritto alla presenza. Appunto: 
presenza, come per “intervento” le parole dell’impegno noniano sono “an
che” sartriane. Ma se questo anticipa seguenti considerazioni, qui va notato 
il rapporto che Nono istituisce fra la centralità sociale dell’operaio (della 
fabbrica illuminata) e la tecnica, il modo di concepirla nel rapporto sociale, 
con l’operaio, il musicista, in maniera attiva, non passiva. Allora diventa 
significativa l’appropriazione della musica da parte della fabbrica di Nono, 
proprio anche perciò illuminata. In essa la tecnologia elettronica diventa 
strumento di comunicazione dell’operaio, dell’operaio che si appropria 
dello strumento di produzione comunicativa al livello più tecnologicamente 
avanzato, elettronico. Né il musicista viene a porsi o a trovarsi in posizione 
subalterna; al contrario lavora a quel progetto di appropriazione sociale dei 
mezzi produttivi, e vi lavora impegnando pienamente la propria “presenza 
individuale”, per cui infine la tecnica non è più l’assoluto, il feticcio, bensì 
il relativo socialmente determinato dallo scopo comunicativo, dalla forma 
della comunicazione.

Naturalmente Nono non teorizza che “ogni tecnica va bene” ; ma poiché 
ricercare non è per lui adempiere a un meccanico progresso tecnologico, le 
tecniche sono da lui ricondotte alla ricerca che, più complessamente, è (in 
ultima analisi) scelta delle tecniche, appunto senza determinismi, di quelle 
stesse tradizionali, a opera delle nuove. Si ripropone, in breve, il tema di 
fondo di Nono, lo scopo, la ragione del comporre, del lavoro musicale, la 
sua «necessità». In uno scritto del 1962, è esplicito: «La necessità decisiva è: 
comunicare» l4. Ritorna la comunicazione, il nodo. Lo scritto è sul teatro 
di e dopo Intolleranza 1960, come Nono lo pensa con le tecnologie acusti
che, spaziali, del suono, di cui intende valersi, come mai prima; e dunque il 
richiamo al «comunicare» come «necessità» non è appello all’espressività, 
semplice espressivismo, riflusso nel guscio rassicurante dell’“ espressione” 
avanguardistica peraltro denunciata in anticipo da Nietzsche per ambiguità 
(spettacolarità). Si tratta invece, come sempre in Nono, di rapporto con il 
progredire tecnico, o di corretta partecipazione -  presenza, intervento -  a 
ciò che avanza nella società, che cambia. Ma in questo modo Nono riper
corre dibattiti già avvenuti, non solo settecenteschi, nei momenti di coscien
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te implicazione della musica nei problemi di sviluppo, fondamentali, duella 
società industriale. Momenti di avanguardia musicale nel capitalismo

Dopo Intolleranza 1960 — e a seguito di Intolleranza 1960 — Nono pensa 
a un nuovo teatro musicale. Possibilità e necessità di un nuovo teatro 
musicale è il titolo dell’articolo, sopra citato, del 1962. Ma l’articolo del 
1962, agli inizi della ricerca che di tappa in tappa porterà al Prometeo, si 
riferiva a uno spettacolo rimasto allo stato di progetto a causa della censura 
politica che l’impedì, e tuttavia importante per lo scopo che si prefiggeva 
(la solidarietà con l’antifranchismo spagnolo), perché doveva svolgersi all a- 
perto (in campo S. Angelo a Venezia), infine perché lo spazio aperto lo 
sarebbe stato anche nel duplice senso della gente liberamente circolante in 
campo durante l’azione teatrale, e della «partecipazione diretta e simulta
nea, nell’interdipendenza, di individualità tecnico-umane differenziate (mu
sicista-pittore-poeta-regista)» 16. In realtà Nono, significativo ideatore, 
aveva davanti a sé, e lo dichiarava, 1 Assalto al Palazzo d Inverno di Ejzen- 
stejn, il teatro di movimento, di piazza, di masse. Lo avrà davanti a sé fino 
a Non consumiamo Marx. Ma il richiamo a Ejzenstejn conta soprattutto 
per il collegamento che proprio cosi Nono stabilisce e sottolinea, come sua 
concezione dello stesso sviluppo tecnico, fra ricerca e adozione dî  nuove 
forme di teatro musicale, e azione rivoluzionaria, politica, sociale: fino alle 
lotte contro Franco in Spagna. D ’altra parte è appunto per questo modo di 
concepire il nuovo in teatro, nella tecnica (eccetera), che il progetto venezia
no innova, anche rispetto aW Assalto al Palazzo d Inverno, in un punto 
essenziale. Innova nell’uso sonoro, contemporaneamente a quello visivo, 
dello spazio, ovvero nel modo di occupare lo spazio sonoro, o insomma nel 
fare di esso il fattore determinante dell’azione, un “attore” dello spettacolo. 
Si tratta di come Nono usa, senza precedenti, la stereofonia.

Qui stanno la novità e l’intreccio fra tecnologia (elettronica) e impegno. 
La stereofonia non è un’invenzione di Nono, ma è una sua invenzione 
l’impiego attivo che ne fa, facendone una (la?) protagonista dell’azione 
teatrale 17. Rientra, in questo modo, nella concezione e pratica di Nono 
dello spazio teatrale, per cui uscire dal teatro chiuso per agire all’aperto 
significa sperimentare uno spazio non teatralmente predestinato, che si può 
acusticamente definire e plasmare secondo l’azione teatrale agita dalle stesse 
fonti di diffusione del materiale sonoro: secondo una nuova dialettica di 
esso. E appena un anno dopo, del resto, ci sarà la verifica del Palazzetto 
dello Sport di Pavia: il riferimento è a Musik zu “Die Ermittlung” di Peter 
Weiss, per nastro magnetico, destinata allo spazio enorme e a forma incon
sueta, ovoidale, di quell’impianto sportivo. Insomma lo spazio diventa esso 
stesso materia da plasmare, da formare, ma impiegando le tecnologie del suo
no e gli apparati tecnici più avanzati: che dunque sono la “possibilità corri
spondente alla “necessità” sociale di un tal modo nuovo di comunicare con il 
teatro, di questo “nuovo teatro” . In termini di impegno, quel movimento del 
suono nello spazio aperto si contrappone alle forme statiche di organizzazio
ne spaziale del suono, “come” le lotte dinamiche e articolate degli antifran- 
chisti spagnoli si contrappongono alla staticità del regime franchista .

Sulla strada di un tale teatro, nuovo nel rapporto spazio-suono, Nono 
arriverà, dicevamo, al Prometeo', ma prima ci sono ì lavori degli anni
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Sessanta, ancora La fabbrica illuminata, o gli altri lavori dove quello spazio 
sgombro dai retaggi falsificanti, o anzi le tecniche del suono che ne fanno 
uno spazio in tal senso ideale, sono impiegati da Nono con una «capacità 
tecnologica» nient’affatto «intesa in modo evoluzionistico», come in Stock
hausen. Nono insiste su questa contrapposizione, e non per polemica, ma 
per distinzione ideologica, per chiarire la divaricazione delle prassi nel 
momento in cui potrebbero confondersi: la sua, infatti, è diretta e arriva al 
«pensiero profondo», marxiano ma altresì dei tempi russi di Belinskij, 
Herzen e Bakunin, «secondo il quale esiste il vero essere, che si realizza 
nello sviluppo ed esiste un mondo reale, ma falso e condannato» 19. Allora 
Nono può rispondere alla provocazione («Anche lei però usa degli ultimi 
progressi tecnologici, come Stockhausen»): «Certo. Ma in modo critico, 
contro il sistema che li ha prodotti» 20.

Dicendo che A floresta é jovem e cheja de vida è la principale composi
zione di Nono degli anni Sessanta, che è il capolavoro, non lo si intenda in 
senso estetico. Del resto per Nono veniva prima l’Etica dell’Estetica, come 
per Verdi, come per Musorgskij (come per Schoenberg). Si tratta di una 
composizione nella quale il lavoro di Nono sugli strumenti e con gli 
strumenti, sulle voci e con le voci, sui e con i mezzi elettrici di produzione e 
diffusione del suono, si è svolto identificandosi immediatamente con la 
forma della comunicazione adatta a ciò che vuole essere comunicato. Ma 
questa inter-azione configura una sorta di lavoro compositivo “in tempo 
reale”, che Nono inventa per primo nella forma -  o “per” la forma -  del 
lavoro musicale come lavóro “di intervento” sociale. L ’originalità composi
tiva è in effetti connessa all’impegno ideologico, al lavoro (musicale) conce
pito secondo esso: proprio nel senso che interagiscono fra loro l’impegno 
ideologico per cui Nono pensa alla Floresta, e il modo di pensare, cioè di 
trattare le tecniche elettroniche e di amplificazione, per cui (appunto) può 
già parlarsi di composizione “ in tempo reale”. Si tratta di un tutto, di 
qualcosa di organico, del pensiero musicale di Nono che si muove secondo 
una strategia acustico/sociale. E quando dunque s’è messa tra parentesi 
(poche righe sopra) la parola “elettronica”, dopo la parola “tecnologia” 
riferita alle tecniche di amplificazione certamente elettriche ma non “elet
troniche” nell’accezione corrente (di musica elettronica), è stato per antici
pare che l’elettronica (musica) di Nono è inscindibile da come Nono ha 
trattato fin dall’inizio i mezzi di amplificazione, microfoni e casse. È 
inscindibile, insomma, dalla tecnica -  “tecnologia” -  che proprio in relazio
ne alla questione dello spazio Nono ha “ inventato” per essi, facendone degli 
strumenti di formazione, di produzione del suono, emancipandoli dai 
compiti di mera trasmissione e riproduzione: talché proprio quella “inven
zione” ha portato Nono ad agire di conseguenza, tantopiu dalla Floresta in 
poi, sulle voci e gli strumenti, come sul mezzo elettronico, fino ad “inventa
re” una sua musica ex machina, sottratta alla «fissità meccanica», magari 
imprescindibile dal rapporto fra elettronica, strumenti, soprattutto voce 21.

Dunque centralità dell’elettronica, con subito una precisazione, sottile. 
«Questa e altra tecnica... non caratterizza di per sé l’attualità della musica (il 
mezzo e il processo tecnico restano per me sempre limitati e autosufficien
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ti...)» 22. Nono, qui, va oltre la conosciuta posizione sulla tecnica. Il nodo 
maturato è ora Inattualità». Ma ciò che per Nono non è l’attualità corri
sponde ora (è andato maturando) a ciò che per lui è 1’«attualità», partecipa
zione, intervento. Ed è questa attualità a esigere una tecnica agile, mobile, 
che consenta di intervenire, di partecipare: la tecnica di quella specie di 
comporre “in tempo reale” , organica dunque all’impegno ideologico, che 
Nono ha praticato nella Floresta. Nella Floresta infatti, Nono ha lavorato 
direttamente -  ha composto direttamente -  sulle voci, sul clarinetto, sulle 
lastre, come sul nastro magnetico, cosi che ogni materiale impiegato, 
elettronico e concreto, strumentale e vocale, era direttamente il frutto della 
ricerca tecnica sul fenomeno acustico e sulla sua organizzazione nello 
spazio, di cui appunto casse e soprattutto microfoni sono diventati mezzi 
essenziali, formativi di un linguaggio che Nono progettava e creava ricer
cando con gli esecutori, istruendoli, imparando dalle loro possibilità, realiz
zando il “possibile” acustico “necessario” al suo progetto compositivo che 
alla fine soltanto l’esecutore era però in grado di realizzare. L ’esecutore, fra 
l’altro, si riferiva, cosi, più al lavoro comune con il compositore, che non 
ai pochi segni convenzionali, per cui è difficile parlare di scrittura o di 
particolare grafia musicale. Al contrario, anche perciò vale il richiamo al 
comporre “in tempo reale” ; perché è comunque con e nella Floresta, nella 
sua prassi creativa, che Nono si pone il problema, e come problema di 
impegno ideologico, di formare, mentre suona, il fenomeno acustico, sono
ro, e cioè il pezzo, la sua forma comunicante. D ’altra parte nella Floresta 
l’esecutore non si sostituiva al compositore, come nell’opera aperta allora in 
auge; anzi il compositore si riconosceva pienamente nell’esecuzione, che 
realizzava il suo progetto, l’esito da lui previsto.

E consideriamo anche soltanto le voci, globalmente, come sono elabora
te. È un aspetto che fra l’altro mette definitivamente, e utilmente, a nudo il 
carattere burocratico della critica di Stockhausen al rapporto parola-musica 
nel Canto sospeso. Stockhausen accusò Nono di rendere incomprensibile, 
con la sua scomposizione fonetica, le parole (il testo) cui affidava significati 
validi soltanto se fossero state comprese 23. Sennonché nemmeno la sapien
za di analisi di cui disponeva impedì a Stockhausen di condurre a Nono la 
stessa critica che gli portava la burocrazia del potere culturale borghese, 
burocraticamente dedita a omologare gli ascolti e le intelligenze per negare 
ai suoi testi, alle sue parole, alla sua musica, legittimità e cittadinanza. Il 
pericolo, in realtà, era musicale, e perciò era utile ricordare la polemica, essa 
si coscientemente scadente, del massimo esponente di Darmstadt; perché 
perfino una mente acuta come quella di Stockhausen non capi ciò che (gli) 
era “ideologicamente” inammissibile capire, ciò che (cosi) andava negato, 
anzi represso: ciò che accadeva. Accadeva che Nono portava molto avanti, 
rispetto al Canto sospeso, e mediante la tecnica elettrica “ inventata” , la 
critica sonora, acustica, alla parola, in quanto parola in cui si sono reificati 
piu significati, compreso quello, decisivo, della sua utilizzazione acustica 
(culturale, sociale), di come (socialmente, culturalmente) suona, viene usa
ta. A questi livelli infatti avvengono le mistificazioni, i testi finiscono 
alienati; e la musica, incapace di critica, ne enfatizza la falsificazione. Ma 
appunto Nono lavora prima di tutto, musicalmente, su questo terreno
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sociale dei testi, della parola, sulla loro reificazione sonora, acustica, talché 
la scomposizione fonetica diventa la condizione liberatrice della riconcezio
ne delv suono/significato della parola, dell’uso acustico/significativo del 
testo. È la premessa della stessa ricomposizione del testo, della parola, solo 
cosi praticabile. Insomma Nono disaliena la parola né tanto e solo median
te la sua “tecnica di scissione” in fonemi che ne smascherano gli occulti, 
alienati nessi interni; la disaliena mediante la composizione ed elaborazione 
del fenomeno acustico, della voce trasformata a tal punto rispetto alle 
pratiche correnti, anche d’avanguardia, che, perfino quando le parole suo
nano chiare come quelle del titolo della Floresta, suonano in maniera tanto 
vera da ricordare che esiste la falsità del suono, nella quale le parole vere 
finiscono alienate, falsificate. Ecco come la parola (il testo) diventa signifi
cante nella Floresta, in Nono, secondo il suo impegno ideologico; e come 
questa parola significativa di Nono ha chiare parentele, proprio musical- 
mente, con la “parola scenica” di Verdi. E il “vero” a essere ricercato, e 
l’Etica interessa più dell’Estetica: e il suono, la voce, prendendo posizione 
verso il testo -  prendendola proprio acusticamente - , mirano al vero essere, 
ideale, a denudare il falso mondo reale. Allora l’immediata comprensione è 
addirittura la minaccia alla comprensione “mediata” dalla musica liberatrice, 
antagonistica. Talché diventa ancor meglio evidente ciò che, per esempio, 
accade nell’episodio finale della Floresta, nell’Escalation, con l’intervento del 
Living Theatre sull’atroce testo del Ministero della difesa statunitense, dove 
una successione di quarantaquattro passaggi -  di ingannevoli azioni -  porta 
alla guerra programmata, anzi allo «spasmo o guerra inevitabile» “4.

N eli’Escalation Nono -  la tecnica di Nono -  rigetta il testo nel suo 
delirio, lo precipita nella sua confusione mediante la confusione verbale, 
smascheratrice, dell’azione fonetica del Living Theatre, che gli impedisce di 
emergere, di soggiogare, di manipolare. Gli viene tolta capacità sociale. 
Nono gliela toglie lungo una strada che arriverà al Quartetto hòlderlinia- 
no, dove il testo è fuori dalla musica senza essere espulso da essa. Come 
all’inizio, musica e testo si troveranno di fronte, in un confronto di falsa e 
vera coscienza. Ma fin dall’inizio si trovano in Nono le implicazioni esisten
ziali; e del resto già riferendosi alla Terra e la compagna, e in generale alla 
ricchezza pluridimensionale di possibilità espressivo-fonetiche della sua 
musica, Nono affermava, in uno scritto teorico importante, che «bisogna 
ricordare i mottetti del XIII secolo» 25. Un richiamo valido fino alle misti
che smentite, recenti, del periodo che qui viene trattato, tuttavia già percor
so da “misticismi”. Occorre considerare l’impegno di Nono a partire dai 
testi, e la sua concezione del lavoro musicale.

Il metodo di composizione diretta, o “in tempo reale” come lo s’è 
metaforicamente chiamato, giustificò la domanda: «Ma fra trenta o quaran
tanni gli esecutori troveranno delle indicazioni sufficienti -  un progetto, un 
grafico -  per poter eseguire nel modo piu ortodosso queste variazioni dei 
nastri magnetici delle sue composizioni?». La risposta di Nono fu immedia
ta: «Ma fra trenta o quarantanni ci sarà un’altra musica. Io lavoro per oggi, 
nei problemi di oggi: non penso mai alla musica del futuro» lh.

Ritorna la categoria della partecipazione, quella dell’intervento; il lavoro
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musicale per Nono non è, in questo momento del resto culminante, lavoro 
“a futura memoria” . Il lavoro musicale, per lui, è impegnarsi oggi, nell’Ale 
et nunc, scegliere, schierarsi, compromettersi, per “preparare” -  questo si 
-  la storia non solo musicale di domani, la storia soltanto possibile, mai 
garantita. Di qui il lavoro musicale che è soltanto una delle forme di 
partecipazione che lo stesso musicista può socialmente praticare. Dirà N o
no, nello stesso periodo: «Per me personalmente fare musica è intervenire 
nella vita contemporanea, nella situazione contemporanea, nella lotta con
temporanea di classe, secondo una scelta che io ho fatto» 27. Appaiono altre 
parole sartriane, “scelta” , “situazione”. Il rapporto, anche personale, con 
Sartre, è negli anni Sessanta particolarmente importante per Nono; con il 
Sartre della guerra di Algeria sartrianamente presente in Intolleranza 1960, 
e con il Sartre dell’avvicinamento al marxismo, del suo esistenzialismo 
ripensato come «dottrina umanistica dell’impegno e dell’assunzione di re
sponsabilità storiche nella denuncia di tutte le alienazioni e le oppressioni, 
in rapporto dialettico con il marxismo» 28. Non si verifica, certo, l’identità 
delle posizioni ma il ruolo o responsabilità rivoluzionaria che Nono attri
buisce all’individuo concreto, a sé come musicista concreto, che lavora nel 
presente concreto, risente della concezione sartriana della lotta di classe di 
cui sono appunto portatori gli individui concreti; e risente della sartriana 
storia come «sintesi di molteplici totalizzazioni individuali». Perfino l’ap
prodo al maoismo che in Nono si manifesta nel 1967 con Per Bastiana - 
Tai-Yan Cheng (L ’Oriente è rosso) per nastro magnetico e tre gruppi di 
strumenti, e nel 1969 con Non consumiamo Marx per voci e nastro magneti
co, su testi di testimonianze del “Maggio 1968” a Parigi, si coniuga, in 
quella fine del decennio, con gli argomenti maoisti di Sartre. Ma è forse sul 
tema della «liberazione del gruppo come assunzione di identità collettiva e 
necessaria contro-violenza» 29 che la convergenza è piu significativa, pro
prio per come Nono ha scelto i suoi testi di impegno ideologico; e per la sua 
stessa concezione del fare musica, del farla «per oggi», per e nella «lotta 
contemporanea». In realtà bisogna sempre muoversi dall’impegno ideologi
co di Nono sul terreno della tecnica e quindi dei materiali, da come Nono 
pratica e perciò teorizza un metodo di lavoro per cui di esso si può dire ciò 
che Marx disse del suo metodo dialettico: «che in esso si rispecchia la stessa 
“vita del materiale”, non il materiale quale esistenza amorfa, impersonale, 
ma appunto la sua vita, la sua suprema attività» 30 La matrice marxiana, 
insomma, è sempre presente, è comunque la base dell’impegno ideologico 
di Nono, del suo modo di concepire il lavoro musicale non già chiuso nella 
sua specialistica universalità, bensì aperto alla relazione con tutto ciò di cui 
è parte, momento. Per questo la categoria unilaterale dell’universale è 
estranea a Nono.

La Flore sta, infatti, si chiude interrogandosi: «E tutto quello che possia
mo fare?». Non è solo un interrogativo politico. A partire dalla forte 
connotazione esistenziale, e dall’altrettanto forte coscienza della prassi, 
della lotta, l’interrogativo è sul lavoro del musicista. E qui Nono è lucido, 
coraggioso, fino ad affermazioni estreme su ciò che intende per «fare 
musica», come quella apparsa in un «Manifesto» del 1969: «Qualche cosa 
che mi impegna in modo non diverso dalla partecipazione a un corteo, o a
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uno scontro con la polizia, o come potrebbe essere, domani, la lotta 
armata» 31. Ma in queste dichiarazioni di Nono non c’è solo la fungibilità 
delle forme di lotta di classe; c’è la ragione per cui Nono pensa alla musica 
del futuro e lavora per oggi. A partire dalla concezione fortemente marxiana 
del materiale (della tecnica), Nono arriva a questi lucidi estremi, alla loro 
esistenzialità, perché la lotta di classe, di liberazione, è per lui contro
violenza, nel senso di scontro estremo. E scontro estremo è più di 
contro-violenza, è proprio la violenza come tema principale, benché Nono 
la rigetti, nei suoi testi, nella sua musica, come la rigetta Sartre. Anzi, come 
Sartre, la subisce. Tutta la musica di Nono, i suoi testi, rimpiange e cioè 
immagina per il domani -  nell’oggi c’è l’opposto -  un mondo liberato da 
essa: infine prevalgono l’immaginazione e il rimpianto. Ma la violenza c’è, 
ed essere contro di essa legittima sartrianamente la contro-violenza. Viene 
in mente Fortini: «Nessuna violenza è legittima, mai; ma ogni violenza può 
essere inevitabile». Nono è su questa linea, fino a vedere la causa dell’inevi- 
tabilità nel carattere estremo dello scontro, della lotta. Le dichiarazioni 
lucide, estreme, di Nono sul suo lavoro, provengono anche dalle condizioni 
di tensione, dalla conflittualità di classe nazionale e internazionale di quegli 
anni; però Nono le pone al centro della sua opera, fino a Como una ola de 
fuerza y luz del 1971-72, già fuori dal nostro campo di visuale, su un testo del 
poeta Julio Huasi per il guerrigliero e rivoluzionario cileno Luciano Cruz.

La guerriglia è un soggetto ricorrente nel Nono degli anni Sessanta, dai 
testi dei martiri resistenziali fino a Y entonces comprendió del 1969-70, su 
testi di Carlos Franqui, guerrigliero con Castro, poeta per questo prediletto 
e scelto. Ma il tema, allora, diventa appunto più estremo, diventa la 
liberazione, magari la “salvezza” da questo mondo, attraverso la morte, 
inevitabile violenza. La morte è presente nell’opera di Nono, anzi è una 
costante senza essere una necessità, ma essendo una situazione inevitabile 
dello scontro, della lotta: una scelta, ancorché fortinianamente ingiustifica
ta. Subita, vissuta, emblema della vita, è organica al mondo in cui la 
guerriglia, e la rivoluzione come contro-violenza, sono allora la condizione 
della salvezza collettiva, della liberazione. L ’emancipazione di Nono dal 
determinismo tecnologico -  il suo uso liberato della tecnologia elettronica -  
appartiene insomma all’impegno ideologico della liberazione come espe
rienza di lotta esistenziale fino alla morte, fino a una tale concezione 
“ redentrice” della storia, nella quale dunque i segnali di un misticismo laico 
si confondono con l’ossatura marxista del pensiero e della prassi musicali, 
aprendosi a sviluppi (allora) solo da pochi ipotizzati.

Nella poesia Malcolm di Sonia Sánchez, del primo episodio di Contrap
punto dialettico alla mente, che Nono ha definito composizione stereofoni
ca, c’è nelle parti non messe in musica e che però ne accompagnano, stam
pate, l’esecuzione, la smentita e la conferma di quanto appena detto sulla 
morte. Il pezzo, interamente per nastro magnetico, è del 1968, anno culmi
ne per l’Europa della rivolta, per Nono musicista “politico” 32. Dice un 
verso, della prima sezione, “Io non credo nella morte” ; e un altro, dell’ulti
ma sezione, “La morte è il mio battito” . La dialettica, nel titolo (infatti), 
riprende ad agire. Quantomeno è per Nono, in questo momento, in questi
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anni, la struttura principale del suo comportamento critico, intellettuale, 
musicale. Ma nel pezzo da considerarsi fra i massimi per rigore e ricchezza 
di invenzione, di invenzione sul rigore della posizione musicale, critica, 
“politica”, la dialettica è di nuovo in primo luogo la stereofonia, la mobilità 
del suono, lo spazio dove agiscono i materiali che non sono davvero, 
marxianamente ancora, «esistenza amorfa, impersonale», bensì soggetti 
della «vita», della «suprema attività» della dialettica. E del resto «il mio 
materiale di partenza», spiega Nono, sono «le voci e i rumori del mercato 
del pesce e delle verdure a Rialto a Venezia. Grazie all’elaborazione e alla 
composizione elettronica, il naturalismo iniziale viene cosi trasformato 
semanticamente in voci e rumori del popolo -  un aspetto popolare dell’as
sassinio di Malcolm X (primo episodio) o anche l’aggressione imperialista al 
Vietnam (quarto episodio)» 33. Ma a riassumere con precisione anche ciò 
che fin qui s’è scritto di impegno ideologico e tecnologia elettronica è di 
nuovo Nono, dopo che parla di «grida di venditori del mercato, giochi di 
onomatopee, divertimenti fonetici. Ma nell’attualità contemporanea». Ag
giunge, consapevole, antagonistico musicalmente e socialmente: «Ideologia 
e tecnica si uniscono costantemente nei differenti momenti della ricerca, della 
composizione, della messa a punto delle responsabilità» 34. A distanza di 
dieci anni dalla conferenza darmstadtiana Nono definisce in maniera ben al
trimenti chiara la struttura dialettica del lavoro musicale, la sua riconduzione 
alla storicità naturale dell’uomo. A ben vedere, infatti, siamo a questo punto 
molto vicini a quell’uomo di Gramsci che «muta col mutarsi dei rapporti 
sociali», per cui Gramsci scrisse: «Si può anche dire che la natura dell’uomo è 
la “storia” ... se appunto si dà alla storia il significato di “divenire” » 35.

Tuttavia Non consumiamo Marx del 1968-69, lavoro culminante in un 
anno culminante, smentisce il titolo. Per voci e nastro magnetico, si avvale 
di testi dalle scritte dei muri di Parigi (“Maggio 1968”) e di documenti della 
lotta contro la Biennale di Venezia 36, con registrazioni di strada effettuate 
durante le manifestazioni. E inoltre la seconda parte di un dittico (la prima 
parte è Un volto, del mare) intitolato Musica-Manifesto n. 1 «per precisare 
l’intenzione e la finalità di questa musica da strada per un pubblico altro 
sulla strada per una provocazione e agitazione (Peter Schneider) della co
scienza nella lotta in strada per un nuovo intervento radicato ai moti di 
strada di lotta di classe» 37. Ma l’affermazione programmatica mai cosi 
ostentatamente diretta a legare musica e scontro sociale, addirittura “già” 
nelle strade, sottolinea come in Non consumiamo Marx l’ideologia che si 
unisce alla tecnica di Nono sia particolarmente finalizzata allo scopo comu
nicativo. Sennonché, nel lavoro forse più esemplare dell’itinerario di Nono 
compositore dichiaratamente “politico”, si manifesta ciò che in Nono ten
de, proprio negli anni Sessanta, alla contraddizione fra l’impegno ideologi
co portato a essere esperienza esistenziale, e la sua motivazione “scientifi
ca”, marxiana, fonte del suo modo di pensare scienza e tecnica, anche 
elettro-acustica. Insomma la dimensione acustica, materico/spaziale del 
pezzo, è fortemente implicante in senso ideologico, a livelli (fra l’altro) di 
una forza comunicativa che rivela l’appropriazione completa, da parte di 
Nono, di una tecnologia elettronica inventata davvero per i propri fini. Il 
proprio antagonismo. D ’altra parte l’insieme del pezzo comunica una sua
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organica caratteristica “incantatoria” , che passa attraverso il passare nella 
materia sonora di massa delle 20 scritte del Maggio parigino, ieraticamente 
affidate alla voce; e due, predilette dal compositore, sono oltre tutto singo
larmente vicine, la 12 e la 13, «lei, on spontanée» e «Ne consommons pas 
Marx». Ma il mito cosi poco marxiano dello spontaneismo ricorda Lenin 
in polemica con Trockij: «Lo spontaneismo non esiste, o se esiste è organiz
zato». E cioè vittima del suo opposto: è dunque caduco, illusorio, esisten
ziale nel senso di soddisfare un bisogno dell’esistenza insofferente all’orga
nizzazione oppressiva, di sovvertirla. Sennonché la sovversione o spontane- 
izzazione della lotta non permette alla rivoluzione di «Smettere di essere e 
cominciare a esistere», come dice la scritta parigina n. 16. La fa finire, per 
“misticismo” delle azioni di massa in atto, nel contrario. D ’altronde «lei, 
on spontanée» si espone subito all’inizio e ritorna come un principio, una 
parola d’ordine, un reiterato richiamo al comportamento che, infine, “con
suma” Marx. Marx viene ideologicamente consumato dalla fantasia delle 
affermazioni perentorie che trasferiscono dai muri di Parigi a quello sonoro 
di Nono la mitologia di un’esperienza di liberazione anziché l’utopia di un 
mondo liberato: l’esistenzialità dell’insurrezione invece della rivoluzione. 
Tanto che questo volontarismo e vitalismo puramente “politico”, cui Nono 
aderisce, lo riporta semmai al giovanissimo Gramsci del 1914, per il quale la 
rivoluzione era «ancora una figura mitica, un traguardo a cui tendere con 
tutte le forze della volontà» 38. Di quando la concepiva come (cosi scrive
va) «uno strappo definitivo».

Eppure in questo lavoro che paradossalmente si apre piu di ogni altro al 
Nono della caduta dell’impegno, della seconda metà degli anni Settanta (in 
avanti), il movimento del suono, il montaggio della voce, delle voci registra
te, delle registrazioni dal vivo dove il vivo sono gli uomini concreti che si 
agitano contro e per, per mutare e contro l’immobilità, riporta l’ascolto 
all’idea dell’uomo che «si muta continuamente col mutarsi dei rapporti 
sociali». In realtà è di nuovo la consapevolezza tecnologica, proprio elettro
nica, di Nono, la sua idea critica, materialistica, dialettica, della tecnica 
musicale, e della tecnica nella storia umana, che almeno per ora riprende il 
sopravvento; che lo riprende nel senso di contraddire ciò che pure nel pezzo 
si manifesta con evidenza, che anzi si impone, la tendenza all’esperienza 
esistenziale, a farvi rientrare l’impegno ideologico. Ma esso appunto non sta 
soltanto nei testi e nell’evidenza della loro pur aggressiva, attraente esibizio
ne sonora; sta nella maniera incomparabilmente lucida con cui Nono gover
na il mutamento continuo del materiale sonoro, il suo astratto movimento 
formale, questa metafora musicale delle umane storie. Sta, una volta ancora, 
nella tecnica, prassi e teoria. Il fascino definitivo, musicale, ideologico 
dentro il processo sonoro, del pezzo, coincide insomma con il vero impe
gno (vero perché demistificante) che la musica di Nono comunica “ancora” : 
essa sembra trascrivere nei suoi procedimenti ciò che Marx scriveva nel 
Capitale, che «la tecnologia svela il comportamento attivo dell’uomo verso 
la natura, l’immediato processo di produzione della sua vita... dei suoi 
rapporti sociali vitali e delle idee dell’intelletto che ne scaturiscono». Que
st’uomo resta al centro dell’attenzione di Nono in e oltre Non consumiamo 
Marx, lavoro culminante, primo lavoro di un contraddittorio futuro.
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Note

1 Nei pochi minuti di Omaggio a Emilio Vedova l’elettronica di Nono è già in funzione di 
una nuova spazialità del suono, quindi di un nuovo ascolto. E Tragedia dell’ascolto sarà 
sottotitolato, più di vent’anni dopo, Prometeo. Il tema dell’ascolto, secondo Nono, andrebbe 
contestualmente trattato (avendone lo spazio), poiché Nono lo pose subito come nodale 
questione sociale della musica che voleva essere davvero nuova. Della sua musica. Fu determi
nante per il suo approccio alla tecnologia elettronica, e per come fin dall’inizio lo concepì, lo 
praticò. Vedova fu l’autore delle scene di Intolleranza 1960 per la sua prima al Festival 
internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia, edizione 1961.

2 La distinzione, e conseguenti polemiche, di Nono si ebbe subito, nel 1951, con Polifoni- 
ca-Monodia-Ritmica, ma fu soprattutto chiara fra il 1951 e il 1953 con España en el corazón, 
Y su sangre ya viene cantando, Memento. Romance de la guardia civil española, il trittico 
decisivo per i futuri itinerari ideologici/musicali di Nono.

3 Leonardo Pinzauti, A colloquio con Luigi Nono, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», IV 
(1970), p. 77.

4 Ibid., p. 75.
5 La contrapposizione di Nono, anche in termini di pubblica rottura personale, era in quel 

momento generale. Nel 1969, commentando le pagine dedicategli da Mario Bortolotto in Fase 
seconda. Studi sulla Nuova Musica, Nono corregge bruscamente una svista del musicologo, 
precisando: «La dedica dei Canti per 13 “a Pierre Boulez per la sua umanità” è stata da tempo 
soppressa». Cfr. «Nuova Rivista Musicale Italiana», III (1969), p. 854.

6 L. Pinzauti, op. cit., p. 76.
7 Ibid.
8 Cfr. Luigi Nono, Presenza storica nella musica d ’oggi (1959), in Al gran sole carico 

d’amore (1974), a cura di Francesco Degrada, Milano, Ricordi 19 772, apparso in occasione 
della prima milanese dell’opera noniana è in questo volume, Parte terza. Varrà qui ricordare, e 
non per semplice curiosità, come Antonio Eximeno, gesuita spagnolo, matematico e teorico, 
ammiratore di Du Bos, Condillac, Rousseau, informasse i lettori della sua opera sulle origini e 
le regole della musica, che «stabilii di combattere..., l’antichissimo e generai pregiudizio che la 
Musica sia una parte della Matematica».

9 Ibid.
10 Ibid.
11 Peter Müller e Reiner Winckelmann, «Marxismo, movimento operaio c concezione 

tecnologica della storia», in «Lineamenti», n. 6 (1984), pp. 12-3.
12 Naturalmente la compresenza di materiali diversi, concreti ed elettronici, aveva perfino 

caratterizzato le prime forme di manipolazione del nastro magnetico; e senza nemmeno 
scomodare lo Stockhausen di Gesang der Jünglinge (o Pousseur, o Berio) basterà ricordare 
l’esperienza di Pierre Schaeffer con lo studio parigino di musica concreta. Ma proprio contro di 
essa si sviluppò la corrente del purismo elettronico, in opposizione alla quale, comunque, negli 
anni Sessanta, troviamo non solo Nono ma anche compositori di altra provenienza, e però di 
convergente indirizzo ideologico, come Fredric Rzevski. Ecco un altro tema, di contesto al 
Nono degli anni Sessanta, che andrebbe dipanato.

13 L. Pinzauti, op. cit., p. 79.
14 Luigi Nono, Possibilità e necessità di un nuovo teatro musicale (1962), in Al gran sole 

carico d ’amore. Nono Ljubimov Borovskij Abbado Degrada Aulenti Pestalozza. Per un nuovo 
teatro musicale, a cura di Francesco Degrada, Milano, Ricordi 19772, p. 14.

15 In termini molto significativamente analoghi, la rottura fra Musorgskij e Rirnskij- 
Korsakov nella Darmstadt pietroburghese, avvenne sul tema della tecnica. Avvenne in uno dei 
gruppi avanguardistici più precoci nel porsi e dibattere una questione di sviluppo musicale 
che, come quella della tecnica, diventava di fondo nella fase di passaggio della società russa da 
agricola (grande proprietà terriera) a industriale (borghese). Infine, con tutte le caratteristiche 
proprie, a capitalista.

16 L. Nono, Possibilità e necessità di un nuovo teatro musicale, cit., p. 12.
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17 Erano fra l’altro gli anni in cui Nono frequentava (li frequentavamo assieme) i Pipers 
milanesi dove fino a tre gruppi pop suonavano contemporaneamente, con fonti di diffusione 
sonore diversificate, agendo dunque, nei grandi spazi di quei locali, nel modo che, risentendo 
anche di ciò, Nono aveva previsto per il pezzo proibito dal questore di Venezia. Per esso, 
infatti, era previsto che, accanto a 4 schermi con 4 apparecchi di proiezione in 4 punti diversi 
non simmetrici, in altri 4 punti diversi del campo fossero situati 4 gruppi di altoparlanti 
collegati con 4 microfoni. L ’elemento visivo, come quello sonoro, “era differenziato nel 
materiale”.

18 Nono predilesse queste metafore o trasposizioni comportamentali (significati formal
mente interagenti).

19 Michail Lifsic, A proposito dell’ideale e del reale, trad. di Osvaldo Sanguigni da 
«Voprosy filosofii», Mosca, 1984, pp. 120-45, in «Rassegna sovietica», n. 1 (1987), p. 12.

20 L. Pinzauti, op. cit., p. 73.
21 Intervistato da Francesco Degrada su quali strumenti «offrono a suo giudizio maggiori 

possibilità di sviluppo», in «Discoteca», n. 77 (1968) p. 35, Nono rispose: «Soprattutto l’uso 
delle tecniche elettriche e di amplificazione, non nella loro fissità meccanica, ma nella vivezza 
dell’intervento elaborativo e compositivo sul fenomeno acustico diretto, voce umana o stru
mento di vario tipo».

22 Ibid., p. 35.
23 Karlheinz Stockhausen, Sprache und Musik, in «Darmstädter Beiträge zur Neuen 

Musik», n. 1 (1958), p. 66 sgg.
24 L ’Escalation, dovuta a Herman Kahn, esperto militare del Ministero della difesa degli 

Stati Uniti, fu pubblicata in «Fortune magazine», aprile 1965.
25 L. Nono, Testo-Musica-Canto, in Al gran sole carico d’amore, cit., p. 19.
26 L. Pinzauti, op. cit., p. 71.
27 Da un’intervista di Michele L. Straniero, registrata su nastro il 17 luglio 1969 presso 

l’Istituto Ernesto De Martino di Milano, pubblicata nelle note illustrative di Musica-Manifesto 
n. 1 incisa da I dischi del sole nello stesso anno.

28 Cfr. la voce «Sartre» di Cesare Pianciola, in «Enciclopedia Garzanti di filosofia», Milano 
1981, p. 825.

29 Ibid.
30 In M. Lifsic, op. cit., p. 19.
31 Nell’intervista con M. L. Straniero dello stesso anno, Nono ritornava a dire: «... per me 

è la stessa cosa che scrivere musica o pensare alla musica in uno studio elettronico o da me, lo 
stesso che partecipare agli scioperi degli operai, agli scontri colla polizia, al picchettaggio 
davanti a una fabbrica, e quindi non vedo differenze: è solo un momento, naturalmente, 
differente».

32 Assumendo la distinzione marxiana fra “atto politico” e “atto sociale”, per cui secondo 
Marx ogni rivoluzione è insieme politica e sociale, può dirsi che Nono fu portato ad assorbire 
l’atto sociale nel volontarismo di quello politico, talché appunto è piu correttamente definibi
le, nella fase che ci riguarda, musicista “politico” che non musicista sociale.

33 In note illustrative a cura dello stesso Nono per l’incisione DG serie “Avantgarde” n. 
2561 044.

34 Ibid.
35 In Cesare Luporini, La metodologia del marxismo nel pensiero di Gramsci, in Letture di 

Gramsci, a cura di Antonio A. Santucci, Roma 1987, p. 77.
36 A proposito della Biennale di Venezia Nono teneva ad aggiungere: «Ente culturale 

mercificante a sostegno di interessi economici monopolisti (Montedison-Ciga) e del potere 
governativo».

37 Cfr. la citata nota illustrativa del disco.
38 Valentino Gerratana, Gramsci e il concetto di rivoluzione, in Letture di Gramsci, cit., p. 

219.
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G li anni Sessanta

Negli anni Sessanta vengono alla luce alcune importanti opere vocali e 
strumentali di Luigi Nono: da Sarà dolce tacere per otto voci soliste (1960) 
ai Canti di vita e d ’amore per voci e orchestra (1962), a Canciones a 
Guiomar per voci e strumenti (1962-63). Ma non vi è dubbio che il decennio 
aperto dall’opera teatrale Intolleranza (del 1960, appunto) segni per Luigi 
Nono l’irruzione, destinata via via a divenire sempre più determinante per 
il suo pensiero compositivo, del “mezzo elettronico”.

Le tecnologie elettroniche aprono a Nono porte già parzialmente di
schiuse, o quantomeno intuite nelle precedenti opere vocali e strumentali, 
ma che trovano nei nuovi mezzi tecnologici occasione di sviluppo, di analisi 
ulteriori, di approfondimenti, di continua trasformazione. Prima, fra tutte 
le intuizioni, quella dello “spazio” , del suono che si muove e si modifica in 
uno spazio che è “strutturale” rispetto al pensiero stesso del compositore. 
Ancora lontano ovviamente dalle successive esperienze condotte mediante il 
live electronic dello Studio Sperimentale di Friburgo, in Germania (fonda- 
mentale per la genesi delle ultime opere di Nono, come anche in parte il 
lavoro condotto preliminarmente a Padova con l’ausilio tecnico di Alvise 
Vidolin), purtuttavia Nono già negli anni Sessanta avverte l’esigenza acuta 
di un suono che si articoli fluidamente nello spazio fisico, trasformandosi e 
trasformandolo in uno “spazio sonoro” entro cui le sfumature anche mini
me del suono acquistano perciò senso per la mobilità delle situazioni 
acustiche che determinano.

Grazie all’elettronica, o anche grazie a quella, quindi, Nono individua da 
un lato uno “spazio” fisico-acustico che diviene non solo “formante” strut
turale insieme ad altro (altezze, durate, timbro), ma sempre più una 
dimensione privilegiata. Spazio, dunque, nell’accezione piu lata -  concet
tuale, campo di possibilità inventive, luogo in cui il molteplice acquista una 
fisionomia finalmente “ liberata” dall’accezione più semplice e, in fondo, 
superficiale quando non banale - , quella che lo vuole quasi sinonimo di 
“eclettico” , “eterogeneo” ecc. Insomma, lo spazio che si affacciava nel 
gioco di echi e riverberi, delle sue massime opere corali, o strumentali (vedi 
Varianti), o ancora teatrali (lo spazio scenico di Intolleranza, che appunto è
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del 1960), Nono tende, negli anni Sessanta, massimamente con la ricerca 
elettroacustica, a liberarlo dalle catene dell’univoco, del monodirezionale, 
del localizzato staticamente una volta per tutte.

Dall’altro lato, prendono consistenza, e coerentemente, lo studio e l’ap
plicazione dei microintervalli, che conducono il musicista verso una mobi
lità questa volta “interna” al suono. Interno-esterno, analisi del suono e sua 
mobilizzazione spaziale diventano i termini attorno al cui asse gravita il 
mondo sonoro di Nono. Si è detto “gravita” e non è accidentale metafora.

Le analisi acustiche di Nono e la conseguente novità dei suoi paesaggi 
sonori non eliminano affatto la possibilità-necessità di una “gravitazione” 
dei suoni, di una loro trasparente fisionomia acustica. D ’altra parte, già 
nelle musiche per voci e/o strumenti Nono aveva sempre schivato l’uso 
della “serie” intesa quale sistematica, anzi meccanica rotazione di tutti i 
dodici suoni nell’ambito del cromatismo temperato, come schizofrenica e 
un po’ maniacale fuga da eventuali polarizzazioni. La serie, per Nono, mi 
pare abbia sempre costituito un “campo di possibilità” esteso alla totalità dei 
suoni temperati, un campo all’interno del quale esercitare continuamente 
opzioni, delineare percorsi, liberando latenti virtualità che la materia sonora 
suggerisce nel gioco di disvelamento condotto in concreto mediante le 
operazioni compositive (anche, magari, certo, sperimentalmente, con ope
razioni di tipo combinatorio: per “stare a vedere” ciò che si delinea di 
“altro”, di inatteso, all’interno e anzi nel vivo del processo stesso. Oggi, 
Nono parlerebbe di “ascoltarsi” nell’atto di attendere le eventuali, epifani- 
che apparizioni...).

Per Nono, allora, la gravitazione dei suoni non è qualcosa da cui rifuggi
re in assoluto ma solo da ricondurre al dominio di una virtualità acustica che 
si sottrae per altro radicalmente agli schemi della tradizione tonale senza 
contrapporsi “negativisticamente” ad essa mediante procedure che rappre
sentino appunto, dell’antico sistema, l’esatta negativa fotografica. In primo 
luogo, il comporre noniano “nega la negazione” insita nel tendenziale 
livellamento centrifugo dei suoni tra loro, ossia pensati in rapporto più che 
altro statistico.

Probabilmente tale posizione nei confronti del suono, posizione di ricer
ca fattiva, fu negli anni Sessanta quella che esercitò il massimo scandalo in 
un periodo nel quale il prevalente atteggiamento negativistico conduceva la 
maggior parte dei compositori (o una buona parte di essi, almeno) verso un 
rifiuto del “nuovo” in nome di una sorta di sadismo gestuale (vitalistico o 
speculativo a seconda dei casi) da esercitarsi sui resti del linguaggio passato 
ridotto a minute schegge di figure la cui traiettoria non si coglieva più, né 
appariva più in alcun caso ricostruibile. E si intenda per linguaggio passato 
anche quello storicamente allora più recente, dalla dodecafonia al seriali
smo. Valga, tra gli esempi di parole d’ordine negli anni Sessanta addirittura 
terroristicamente esibite, quello della “morte dell’intervallo” : dove non è da 
credere che ciò stesse a significare sic et simpliciter l’inesistenza della logica 
delle altezze riassorbita magari in una sorta di materismo assoluto e massivo 
(anche questa, sull’indicazione varesiana, rappresentò effettivamente per 
alcuni una strada). Bensì, prevalentemente, il compiaciuto gioco della 
svalorizzazione, neutralizzazione, cauterizzazione dell’intervallo mediante
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l’assunzione di procedure volutamente sghembe rispetto alla reale fisiono
mia acustica.

Va da sé che Nono coglie, nella pluralità dei possibili percorsi acustico- 
spaziali, che il mezzo elettronico gli fornisce verso gli anni Sessanta un 
campo sul quale esercitare una ricerca sicuramente “altra” rispetto ai tic e ai 
luoghi convenzionali dell’avanguardia di quel periodo.

Altro dato di “scandalo”, per quegli anni, in tempi di negativismo 
imperante, sta nella dichiarata coincidenza tra ricerca musicale noniana e 
l’esplicito impegno politico del compositore.

Dopo Canto sospeso e altri lavori in cui già sono presenti riferimenti 
politici o quantomeno ideali, le musiche elettroniche degli anni Sessanta 
sono quelle che più hanno contribuito a determinare l’immagine del Nono 
“impegnato” , esponente di punta dell’intellighenzia artistica e musicale di 
sinistra: dalla Fabbrica illuminata (1964) a Ricorda cosa ti hanno fatto in 
Auschwitz (1966), dalla Floresta é jovem e cheja de vida (1966) a Contrap
punto dialettico alla mente (1967-68), alle due Musiche-manifesto del 1969, 
a Y entonces comprendió (1969-70).

Anzi, si può ritenere che questo aspetto “esplicito” del Nono composi
tore abbia talvolta acquisito un peso cosi determinante nella definizione 
del “ruolo” storico incarnato dal musicista, da far passare in seconda linea le 
questioni squisitamente musicali. Ciò vale sia per musicisti e critici vicini a 
Nono sia per i suoi “avversari” politici e/o musicali. E chi è senza peccato, 
su questo terreno, scagli la prima pietra...

Purtuttavia sarebbe limitativo e limitante (oltreché opportunistico e “ alla 
moda”) rovesciare col senno di poi l’ottica critica preferenziale di un tempo, 
attenta prevalentemente alle posizioni politico-ideali del compositore, in 
una mera questione di analisi delle peculiarità tecnico-musicali. Senza sfio
rare perciò delicati temi che attengono al sottostante pensiero noniano, e sui 
quali lo stesso compositore, forse, momentaneamente rinunzierebbe a pro
nunziarsi.

Piuttosto, i temi, che sollecitarono Nono negli anni Sessanta, non si 
possono scollare o astrarre dal suo grado di coscienza etica: coscienza etica 
del suono, sul suono, a proposito del suono, beninteso.

La simpatia e anzi solidarietà politica per i movimenti di liberazione in 
America Latina, o in Vietnam, o per il Maggio francese, provoca Nono 
innanzitutto “musicalmente” . Ciò appare sempre più chiaro, con il passare 
degli anni: se si vuole, appunto, col “senno di poi” . La sua musica negli anni 
Sessanta diviene sempre più en plein air, “spaziale”, tende ad uscire dalla 
sala da concerto o dal teatro (anche se ivi, con mille difficoltà tecniche, essa 
viene per lo più ascoltata: ma l’allusione a spazi “ altri” vi è chiaramente 
contenuta e indicata, allusa, informa di sé la logica stessa della composizio
ne).

L ’ascolto non rettilineo-convenzionale si accompagna ad una apertura 
verso dimensioni sonore, modi di pensare e vivere il suono, che sono 
estranei o marginali o storicamente minoritari rispetto alla tradizione musi
cale europea e occidentale: i luoghi ipotizzati per un ascolto musicale non 
uniforme e centralizzato tendono quindi a riempirsi di segnali acustici 
provocati da una pluralità di fonti acustiche temperate, extra-temperate,
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matericamente complesse, ora trasparenti ora più massive. E se oggi le 
antiche polemiche di Nono contro l’eurocentrismo possono apparire perfi
no volute ed esasperate, in una parola “ideologiche” (tanto poi risulta in lui 
viva la grande cultura europea) purtuttavia negli anni Sessanta la sua musica 
lascia intendere a ogni passo che i confini dell’arte e del pensiero sono vasti 
quanto il mondo. Si estendono all’infinito e le radici risalgono a una grande 
storia policentrica. Cosi come avviene, del resto, e ormai da molto tempo, 
nella più vitale cultura europea.

La “forma” in senso classico e ancor più neoclassico (una vera bestia 
nera, per Nono, il neoclassicismo: e se ne comprendono perfettamente le 
ragioni!), tipica creazione del razionalismo settecentesco e dell’ascolto rare
fatto socialmente e culturalmente, mantenuto entro i limiti di convenzioni 
per le quali vita e arte avevano confini ben precisi, in Nono tende a perdere 
qualsiasi centralità: i suoi eventi sonori, soprattutto quelli dove interviene 
l’elaborazione elettroacustica, sono virtualmente portati a tralasciare il rito 
del concerto e l’intera suddivisione o distribuzione simmetrica di fatti 
proporzionali tra loro. Insomma, salta la gabbia della forma intesa come 
“durata” di un organismo sonoro funzionale aH’equilibrio e alla discrezione 
sociale della fruizione musicale localizzata nella porzione di tempo e di 
spazio istituzionalizzato che gli è concessa e dalla quale viene tradizional
mente circoscritta: e si dilata invece in mutevole susseguirsi, sovrapporsi, 
intrecciarsi dei segnali in una dimensione liberata, che continuamente si 
reinventa.

E fuor di dubbio: nel seguire tale strada, Nono ha consumato fino in 
fondo il percorso che già negli anni Cinquanta gli si schiudeva davanti: 
manifestando, diversamente da quanto pensano coloro i quali si preoccupa
no esclusivamente delle “posizioni” di un artista e delle varie colorature che 
tali posizioni sembrano assumere piuttosto che i dati reali, una sia pur non 
automatica, scontata e indolore continuità.

I riferimenti alla “liberazione umana” contenuti nei testi, nelle situazioni 
ideali evocate, trovano la loro espressione per cosi dire mondana, secolare, 
nel gesto esplicito del riferimento socio-politico se non addirittura, in 
qualche caso, del “manifesto” : ma la dimensione reale di quel pensiero è nel 
sottostante processo di invenzione e analisi sonora all’interno del fare 
pensando e del pensare facendo. E dunque l’estrema, affascinante Utopia 
della liberazione dei materiali, dei segni, del suono, dalle costrizioni e 
regole che le avviluppano. E che postula l’esistenza di un “nuovo” non 
antagonistico rispetto al “vecchio” : nuovo può essere infatti qui solo il 
contesto “liberato”, dal quale perfino materiali storicamente connotati non 
già riacquistano una sorta di impossibile verginità espressiva, ma risuonano 
per quello che sono in una dimensione che riscopre in essi un senso altro tra 
quelli che Nono definisce oggi gli “infiniti possibili” (vedi ora le ottave che 
affiorano suggestivamente con lievi alterazioni quartitonali in Prometeo: 
solo materiali per percorsi completamente diversi).

In Omaggio a Emilio Vedova (1960), suo primo lavoro elettronico, 
Nono giunge ad un materismo fonico che costituisce uno dei segni distintivi 
del decennio successivo, e che talvolta proprio il mezzo elettronico contri
buirà magari ad enfatizzare fino all’eccesso. Non vi è qui un lineare proces
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so, ma superfici e scatti sonori che suggeriscono una violenta gestualità 
spazializzata.

Il primo lavoro elettronico importante, e di vasto respiro, è La fabbrica 
illuminata, del 1964. Il riferimento politico vi è chiaro e dichiarato: lo 
sfruttamento del lavoro operaio. Il testo, dovuto a Giuliano Scabia, parla 
della dura condizione operaia, esposta alle esalazioni nocive, alle cadute di 
materiali, a luci abbaglianti. A conclusione del vasto lavoro, Nono accoglie 
le parole liricamente struggenti di Cesare Pavese: “Passeranno i mattini / 
passeranno le angosce / non sarà sempre cosi / ritroverai qualcosa” . Ciò 
che connota La fabbrica illuminata è l’assoluta apertura sull’acustico, muo
vendo sostanzialmente da tre diverse fonti: a) materiali prelevati allo stato 
grezzo mediante registrazione all’Italsider di Genova-Cornigliano (altifor- 
ni, laminatoi a caldo e a freddo); b) suoni elettronici prodotti presso lo 
Studio di Fonologia della Rai di Milano; c) registrazioni dal vivo ed elabora
te, di letture e interpretazioni diverse del testo effettuate dal soprano e dal 
coro. (Una breve parentesi. Lo Studio milanese diventerà, negli anni Ses
santa, il luogo ove Nono svolgerà sempre piu serratamente la propria 
indagine elettroacustica. A lui vicino, Marino Zuccheri, figura di tecnico del 
suono di straordinaria acutezza e importanza storica).

L ’utilizzazione di materiali acustici tradizionalmente estranei al dominio 
della musica e, anzi, del “musicale”, rappresenta in questa fase, per il 
compositore, un vero e proprio atto ideologico: segna una volontà di 
testimonianza; testimonianza politica, certo, ma anche di vita, di apertura 
continua dell’evento artistico al mondo che lo circonda, alle infinite solleci
tazioni che da esso scaturiscono e che lo provocano. In quegli stessi anni, 
del resto, Cage diceva essere il rumore che giungeva nella stanza da una 
finestra aperta non meno “musica” di quanto eventualmente si stesse suo
nando all’interno. Nono, palesemente, muove da tutt’altre premesse: eppu
re, qualche addentellato comune pur nella estrema diversità si può tranquil
lamente individuare. Va da sé, poi, che per Nono la tentazione del “concre
tismo” viene subito filtrata e trasformata in altro. Non solo e non tanto per 
ragioni “rappresentative” di contenuti, come pure (anche legittimamente) si 
disse, ma principalmente (possiamo dire oggi) per il continuo desiderio di 
“composizione” . Perciò la tentazione o quantomeno il rischio del collage, 
intrinseco alla stessa scelta di un cosi esasperato polimaterismo, cosi come 
ogni dubbio di piatto descrittivismo (della fabbrica, in questo caso), vengo
no subito schivati. Nello spazio acustico, dilatato all’estremo (almeno per i 
mezzi delle tecnologie di quel tempo) si muovono di continuo segnali 
svariati ma stretti in vortici sonori che concentrano e decentrano la materia 
acustica secondo un gioco cangiante di spessori: gioco che non allinea gli 
eventi, ma li fa ribollire in una trascinante spirale. Sul finire, ecco sorgere 
improvviso l’ampio “arioso” del soprano, che intona le parole del testo 
pavesiano: un momento di incanto lirico, che ripropone allo stato puro la 
vocalità ben nota nel nostro compositore.

La successiva composizione elettronica è Ricorda cosa ti hanno fatto in 
Auschwitz, cori da Die Ermittlung di Peter Weiss. L ’origine del lavoro è 
dovuta alla sollecitazione di Erwin Piscator, che si era rivolto a Nono per le 
musiche “di scena” a lui necessarie per l’allestimento del lavoro di Weiss.
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L ’opera noniana si rivela subito da un lato “complementare” rispetto al 
lavoro del drammaturgo, e dall’altro assolutamente autonoma. Il testo 
teatrale è secco, volutamente documentario, affidato alla scansione efficace 
dei “fatti” , delle testimonianze. La musica di Nono, invece, si muove su un 
piano del tutto differente: fin dall’inizio vi si rinunzia totalmente al testo, 
alla parola cantata. I cori registrati interpretano autonomamente lo spunto 
drammatico rinunziando ad ogni esteriore “ambientazione” sonora dello 
spettacolo o sottolineatura delle azioni. La tragedia umana e politica di 
Auschwitz trova nella musica un diverso e più ampio piano di lettura. Del 
tutto naturale, perciò, che nel 1966 Nono pensi di utilizzare i cori composti 
espressamente per lo spettacolo di Weiss e Piscator al fine di elaborare una 
composizione musicale ormai indipendente dal contesto originario. Egli 
ricava ulteriori materiali presso lo Studio di Fonologia della Rai di Milano e 
fonde in un tutto coerente fonti diverse: suoni e fonemi di una voce di 
soprano, materiali corali e strumentali, voci di bambini, suoni elettronici 
sintetici. Non vi è dubbio che la fascinazione di Ricorda cosa ti hanno fatto 
in Auschwitz, affidata a tensioni e valori puramente musicali, affondi le 
proprie radici emotive anche nella rievocazione dei terribili eventi cui il 
testo di Weiss crudamente e “oggettivamente” faceva riferimento. Nono 
sembra rifiutare generalmente un’interpretazione espressiva (ed “espressioni
stica”) della propria musica. Ma se anche recentemente invitava a diffidare per 
sé e per altri musicisti del passato, dal far coincidere meccanicamente le tensio
ni linguistiche con “espressioni e idee logocentriche” (morte-dolore-affanno), 
purtuttavia qui le voci, proiettate spesso in registri acutissimi, immettono 
violentemente l’ascoltatore in una dimensione smarrita e angosciosa.

Dello stesso anno (1966) è il (forse) più celebre lavoro noniano degli 
anni Sessanta: A floresta é jovem e cheja de vida. Anche qui, si tratta di 
un’opera nella quale si dichiara una precisa presa di posizione politica: la 
dedica è, infatti, al Fronte Nazionale di Liberazione del Vietnam. Le fonti 
per la parte elettronica su nastro sono quattro: suoni multipli e, in genere, 
suoni ottenuti con nuove tecniche, prodotti dal clarinettista William O. 
Smith; frammenti vocali (soprano Liliana Poli); lastre di rame; parole e 
fonemi studiati con il Living Theatre e con vari attori.

Sul nastro (anch’esso realizzato presso lo Studio di Milano), il clarinetto, 
le voci e le lastre di rame intervengono poi “dal vivo”.

I testi utilizzati per A floresta, elaborati da Giovanni Pirelli, sono di 
svariata provenienza, sebbene legati da un filo comune, e tutti di carattere 
documentario: testimonianze, frammenti di lettere, discorsi, deposizioni a 
processi accomunano Fidel Castro a un anonimo operaio italiano o statuni
tense, e Lumumba alle parole di uno studente. Il tema ideale è, ancora una 
volta, quello della “liberazione” : che in Nono è quasi un pensiero costante, 
sia che venga riferito, come in questo lavoro, a contesti politici e sociali; e 
sia che si concentri sulla natura più intima, interiore dell’uomo, come nelle 
ultime opere.

Già lo si è detto in precedenza: se di “liberazione” Nono sembra voler 
sempre parlarci, è proprio perché tale liberazione viene perseguita innanzi
tutto nella composizione come atto primario di conoscenza.

Certo, nella Floresta non si può fare a meno di mettere in stretta relazio
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ne il desiderio di intervento “politico” con i toni risentiti della denunzia: i 
dati espliciti, specie nella violentissima zona dell’escalation distruttiva, non 
mancano, e sono quelli musicalmente più discutibili. Talora, le colate 
laviche, con massiccia immissione di suono indeterminato, pur nella loro 
indubbia efficacia “drammatica”, sfiorano il gesto massivo, che è quanto 
dire ciò da cui Nono oggi maggiormente rifugge. Nella Floresta la premi
nenza del suono indeterminato, del “rumore” , la presenza massiccia di 
materiali acustici sottratti talora ad una preventiva selezione delle altezze 
(non solo di marca “temperata” beninteso, ma anche microtonale) conduco
no spesso ad un materismo denso e quantitativo. E il limite principale di 
un lavoro che, peraltro, va considerato come tappa significativa del lavoro 
noniano per una quantità di ragioni.

Nella Floresta é jovem e cheja de vida Nono prosegue e dilata la propria 
vocazione a liberare il suono dalle strettoie storicistiche, dalle “convenzio
ni” linguistiche vecchie e nuove. Valga per tutte la ricerca sulla voce, che 
avviene come se le tradizionali categorie (canto puro, recitazione, canto 
parlato ecc.) non fossero mai esistite. Cosi anche dal clarinetto vengono 
ottenute sonorità nuove. Tuttavia è ancora il mezzo tecnico, anzi tecnologi
co, che apre alla individuazione di modi inconsueti di emissione vocale e 
strumentale uno spazio sia concettuale sia operativo diverso e pertanto 
plausibile. Mediante il ricorso a microfoni dotati di condensatori fissi e 
mobili, si ottiene una dimensione spaziale che è organica, anzi decisiva 
componente dell’opera. Le voci, il clarinetto, le lastre di rame si sovrappon
gono e alternano “dal vivo” rispetto alle parti registrate su nastro (due nastri 
a quattro piste), creando un insieme estremamente mobile e plurimo, che 
virtualmente si incammina nella direzione che Nono percorrerà compiuta- 
mente con la tecnica del live electronic, a Friburgo, e con le sue ultime 
opere, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

In Per Bastiana - Tai-Yang Cheng (L'Oriente è rosso) per orchestra e 
nastro magnetico, del 1967, Nono da un lato prosegue sistematicamente 
l’applicazione microintervallare riconducendola integralmente dal nastro 
nell’orchestra, dall’altro, si orienta verso un materismo di tipo assolutamen
te radicale, tendente alla neutralizzazione della “dialettica delle altezze” . 
Tutto il lavoro è ancorato ad una stratificata parete di suoni, estremamente 
unitaria nel gioco tra nastro e orchestra: gli spessori sono cangianti, si 
restringono talora ad una sottile banda frequenziale oppure si addensano in 
spessi strati sonori. Il gioco delle dinamiche, delle forcelle d> crescendo e 
diminuendo, anima il tessuto di tensioni che però restano interne alla pura 
materia fonica, senza che sul versante agogico alcun gesto intervenga a 
suscitare una carica per cosi dire “ritmica”. Di qui il carattere incombente, 
spietatamente materico, di Per Bastiana.

Del 1967-68 è il Contrappunto dialettico alla mente. Il titolo allude ad 
una parafrasi scherzosa con il Contrappunto bestiale alla mente dell’antico 
polifonista Adriano Banchieri (1608) e allo spirito parodistico che caratte
rizza “Il festino nella sera del giovedì grasso avanti cena”. Anche i titoli dei 
quattro episodi si riferiscono ai madrigali del Banchieri: “Il dialetto moder
no per introduzione” si trasforma in Diletto delitto moderno-, “Giustiniana 
di Vecchietti Chiozzotti” in Mascherata di vecchietti-, “ Intermedi di vendi
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tori di fusi” diviene Intermedio di venditore di soffio; e infine “La zia 
Bernardina racconta una novella” si trasforma causticamente in Lo zio Sam 
racconta una novella.

Per questa sua opera su nastro, definita dall’autore “Composizione ste
reofonica”, Nono utilizza una gran congerie di elementi acustici diversi: 
suoni registrati al mercato del pesce e della verdura di Rialto, suoni delle 
campane di San Marco, rumori di acque (la Venezia di Banchieri e di 
Nono!), mescolati a suoni elettronici puri, e ricavati da quattro voci femmi
nili e da una voce maschile. Il materiale verbale è organizzato dal composi
tore con la collaborazione linguistica di Nanni Balestrini.

Nel Contrappunto dialettico alla mente lo spirito parodistico banchieria- 
no si trasforma in allusione ironico-politica. Il tutto, però, inclina al gioco 
combinatorio. Questo lavoro fu anche oggetto di censura: commissionato 
dalla Rai per il Premio Italia del 1968 dedicato ad opere musicali, esso non 
venne poi presentato perché l’ultimo episodio apparve offensivo nei con
fronti degli Stati Uniti.

Interessante è il modo con cui alcuni elementi acustici di base, da sempre 
storicamente estranei al concetto di musica, vengono trasformati in maniera 
nettamente antinaturalistica. L ’idea noniana di apertura su tutto il possibile 
acustico si coniuga perfettamente con quella di “composizione” : talché 
anche quei luoghi acustici affettivi della “venezianità” del musicista, luoghi 
di vita e di incanto, di realtà e di sogno, rappresentano solo degli stimoli 
sonori ricchi di implicazioni poetiche ed evocative che solo attraverso il 
ripensamento e l’elaborazione compositiva acquistano senso pieno, trasfi
gurandosi completamente.

Il dittico Non consumiamo Marx, del 1969, segna indubbiamente per 
Nono un punto limite della sua esperienza compositiva negli anni Sessanta, 
ed esibisce vistosamente le sue due linee di ricerca. Che rappresentino, esse 
linee, qualcosa di reciprocamente complementare oppure siano destinate ad 
allontanarsi sempre più fino aH’esaurimento di una di esse, è il problema 
critico di questo lavoro.

Non si potrebbero immaginare cose più diverse tra il primo pezzo del 
dittico e il secondo: Un volto, del mare, per voci e nastro magnetico, 
utilizza un testo di Cesare Pavese [Mattino); il secondo, Non consumiamo 
Marx, ancora per voci e nastro, accoglie come testo scritte murali del 
Maggio francese e di contestazione della Biennale veneziana del ’68.

Ma è naturalmente il segno musicale ad essere nettamente contrastante: la 
stupefazione di Un volto, del mare deriva da uno smarrito eppure struttura
lissimo e omogeneo intrecciarsi, intersecarsi di linee diverse che solcano lo 
spazio. La sovrapposizione “armonica” si crea dall’espansione interna dello 
stesso materiale melodico, che è qui trasparentissimo, terso, identificabile: 
tale da farci percepire perfino le parole parlate come “melodia”, ma una 
melodia “altra” , più dimessa e quotidiana. In questa compresenza di piani 
multipli sta del resto parte del fascino della migliore musica di Nono. Come 
mi era accaduto di scrivere anni addietro, la poeticissima trama pare percor
rere lo spazio temporale con segni sonori essenziali emergenti da grandi 
campiture madreperlacee, anch’esse di ondulata flessibilità pur nell’appa
rente, a tratti uniforme immaterialità timbrica.
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Nella seconda parte del dittico, Non consumiamo Marx, fa massiccia 
irruzione il suono materico-concreto: registrazioni di strada, urla di folla, 
canti di rivolta, in un montaggio magmatico, a sequenze filmiche. Anche 
qui il ricorso a “reperti esistenziali” potrebbe far associare Nono a certo 
Cage. Nulla, ovviamente, come ho già scritto altrove, di più lontano.

. . .  dove per esem pio C age  e i cageani si servono degli spezzoni sonori ricavati 
m agari anche dalla quotidianità per ricom porli in un im m obile co llage  nel quale i 
singoli elem enti si annullano, si paralizzan o vicendevolm ente in una scrupolosa e 
un p o ’ o ttu sa  elencazione che serve a una ritualistica effim era e alla fine sn ob , 
Luigi N o n o  proiettato in avanti dalla forza delle sue convinzioni ideologiche e 
dalla volontà, dall’urgenza di “ fare sto ria” , m uove dai m ateriali esistenziali per 
condurli parossisticam ente alle più alte tem perature, per serrarli in un ritm o (nel 
senso lato e non m etrico-proporzion ale  del term ine) che è sem pre il ritm o di 
un ’azione. In  N o n  co n su m iam o  M a rx  urla, frasi rivoluzionarie, spezzon i esisten
ziali d ’ogni genere e d ’ogni estrazione si aggrovigliano, si alternano frenetica
mente, in un ribollire che tutto  sem bra travolgere nella sua im petuosa d ilatazio
ne. L ’ascoltatore è trascinato nel vivo della m ischia, aggredito dal m arasm a 
fonico che a ondate discontinue si rovescia nello spazio  acustico in m odi sem pre 
cangianti, con im pressionante torrenzialità. ... N o n o , pur usando materiali ete
rogenei e preform anti, organ izza un ritm o, scandisce la pulsazione di un gesto, 
costituisce una rete di rapporti. I grum i fonici, l’im patto delle diverse sorgenti 
sonore, la loro accum ulazione parossistica, i parlati individuali che solcano il 
m areggiare dello sfon do m aterico con apodittiche afferm azioni ideologiche e 
um ane, le im provvise insorgenze “ tutte m usicali” : elementi, questi, che non sono 
affatto assaporati in sé e per sé, com e blocchi indipendenti, m a cementati 1 uno 
nell’altro con  una tecnica di m on taggio  estrem am ente responsabile, di tipo film i
co. N o n  a caso, proprio  riferendosi ai m ateriali usati e alla coscienza ideologica 
della scelta, N o n o  ha parlato  spesso  della strada, della fabbrica com e di luoghi 
tipici da cui nascerebbe un nuovo fo lc lo re  proletario-, registrando suoni e rum ori 
all’ Italsider, davanti alla Biennale, canti operai, o utilizzando per i testi scritti 
m urali, egli si com porta forse  (in sen so  ovviam ente m olto lato) analogam ente a 
un B artók  quan do girava dall’U ngheria all’A sia M inore per ricercare con rigore 
Un legam e m usicale (son oro) autentico con il m ondo contadino ... .

E tuttavia, benché certi elementi strutturali di base malgrado tutto acco
munino Un volto, del mare e Non consumiamo Marx, il secondo brano 
sembra bruciare e insieme scaricare in una estrema, violenta fiammata tutta 
la estroversione “civile” di Nono, il suo interventismo politico-artistico. 
Non a caso Non consumiamo Marx viene definito dall’autore Musica- 
Manifesto” , cioè a dire occasione di provocazione e discussione, quasi 
deliberata fuoruscita dall’“estetico” .

Non vi è dubbio che il pensiero noniano a partire da questo punto-limite 
trarrà nel futuro più indicazioni e più linfa da Un volto, del mare, che 
dalla seconda parte del dittico. Senza voler ridurre Non consumiamo Marx 
al ruolo di mero tributo alla temperie di quel periodo storico (il ’68), 
purtuttavia è giocoforza ricordare e sottolineare quanto le successive opere 
degli anni Settanta, eticamente e fin politicamente connotate, torneranno ad 
essere esteticamente filtratissime. Ricomponendo cosi lo iato, la momenta
nea frattura tra etico ed estetico che il compositore sfiorava aprendosi ai 
quattro venti dell’esperienza umana e sociale, ai fatti dell’ora.
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Va da sé che se per un verso Non consumiamo Marx segna, come si 
diceva, un punto-limite poi subito superato, pure esso diviene occasione per 
il compositore di ampliare il terreno della ricerca: una espansione delle 
tecniche, un ripensamento di tutte le categorie. I materiali musicali nuovi, le 
ottiche nuove e diverse con le quali Nono ha dovuto riconsiderare il 
problema compositivo confluiranno compiutamente in Y entonces com
prendió (1969-70): ma già in Non consumiamo Marx vengono intuite 
alcune soluzioni tecniche, come i “blocchi” o “strutture” fissati e sovrappo
sti. Come ho già scritto diversi anni fa,

. .. N o n o  m ira a stabilire un gruppo o struttura di arm onici secondo l’uso della 
scala delle frequenze e principalm ente i battim enti su nastro. L ’ interesse per gli 
elementi base fa tutt’uno ed è com plem entare con l’apertura verso una com posi
zione dello spazio  acustico sem pre diversa da un’esecuzione all’altra, da un luogo 
all’altro per l ’u so  del m odulatore di velocità o di altezza continuam ente m obile. Il 
m ateriale unico di partenza non è fissato , bensì creato nello spazio  acustico vivo, 
costituito dalle quattro piste. Il procedim ento consiste nel fissare un cam po arm o
nico com posto  di vari m ateriali acustici (frequenze - voce unica sovrapposta - stru
menti - m odalità elettroniche diverse com e onde sinusoidali, quadre, a dente di 
sega ecc.) m escolando poi le frequenze elettroniche a voci e strum enti; ciascuna 
delle quattro piste, m uovendo da sim ile m ateriale, risulta variata e m odulata in 
altezza e am piezza, con estensione del principio dei battim enti m obili.

Se dunque è fisso  il m ateriale su nastro , non altrettanto si può  dire della fonte 
sonora, che è m obile, com ponibile e scom ponibile. Sorge sorprendentem ente un 
tipo particolarissim o di con trap pu n to  sp a z ia le  m o b ile , che varia da sala a sala ed 
esige un preventivo, ferreo controllo acustico.

N o n o  pensa ora a una m usica che si com pone nell’aria, anche a seconda del 
luogo ove è situato l ’ascoltatore (avanti, indietro, al centro, ai lati): la percezione 
pertanto non è schem atica, m a continuam ente cangiante. L a  com plessità del 
procedim ento fa sfum are l’ individuazione della fonte acustica, nel punto d ’asco l
to, creando un vero e proprio  ondeggiam ento. I nastri diventano «com ponenti 
che si com pon gon o, svincolati dalla loro origine» e naturalm ente «la  sorpresa è 
nella sala, non sul nastro» 2.

Tra Non consumiamo Marx e Y entonces, si colloca Musiche per Manzú 
(1969), ancora un lavoro elettroacustico. Non è certamente tra le cose più 
celebri di questo decennio noniano, ma sarebbe tuttavia errato sottovalutar
ne il significato e l’importanza. L ’omaggio allo scultore sembra stimolare 
Nono verso una ricerca sulla e nella “materia” , sulle proprietà specifiche 
degli insiemi sonori.

Intendiamoci, nessuna colata lavica, nessuna massività: trasparenza e 
densità fanno qui tutt’uno. Le linee sonore dell’intreccio, che ad esempio in 
Un volto, del mare si potevano talora facilmente cogliere perfino nella loro 
singolarità (e non solo nella voce!), qui sono ricomprese in un tessuto più 
compatto materialmente eppure piu rarefatto, seppure spesso assottigliato 
nelle bande di frequenza e come risucchiato verso un lontano, plumbeo 
cielo acustico.

Ma ciò che rende interessante Musiche per Manzú è il continuo viaggia
re, coerente eppure errabondo, del suono nel tempo. Per molti aspetti, si 
tratta di un lavoro che anticipa non poco del successivo corso noniano: quel
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lungo corso che, tappa dopo tappa, lo condurrà a Prometeo. Lo “spazio”, 
va da sé, è qui ancora soltanto alluso, riguarda il suono in una prospettiva 
ancora limitatamente pluridimensionale come tutto ciò che precede le ricer
che sul live electronic: frutto piuttosto di una sorta di illusionismo tempora
le e di spazialismo, diciamo cosi, “classico” (pensiamo a Mahler). La 
simmetria ritmica legata al tactus, da sempre marginale e sempre almeno 
tendenzialmente negata in Nono, è qui del tutto assente. Nessun segnale 
particolarmente “forte” (non foss’altro come mera emergenza gestuale) 
appare in Musiche per Manza. I diversi “momenti” vengono accostati, 
l’uno nasce, anzi “sorge” dall’altro come assonanza, derivazione, coloratura 
diversa e complementare; solo limitatissimamente come “contrasto” . Ri
spetto ai precedenti pezzi piu famosi degli anni Sessanta di Nono, decade 
ogni sensazione di inesorabilità accumulativa e, diciamo cosi, “drammati
ca” di spirale, di classico “divenire” . La trama sonora nasce, si protrae fin 
dove la sottile tensione timbrica indica, e poi sfuma: una lieve intercapedine 
di silenzio o la “neutralità” di un murmure sonoro sommesso prelude alla 
ripresa di un altro “momento” , in rapporto stretto con il precedente, 
eppure diverso e in un certo senso autonomo.

È infatti nel modo di attacco del suono all’inizio di ciascuna zona, o 
momento (sempre “dal nulla”), che si chiarisce il senso di questo per me 
tutt’altro che secondario lavoro: l’essere cioè nel suono sorgivo e non di 
fronte ad esso, viverlo come apparizione fuori d’ogni predeterminata “sto
ria” , continuo mistero e stupore. La “forma” diviene cosi la somma, non 
meccanica e non geometrica, degli accadimenti coerenti e tuttavia diversi.

Perciò l’accostamento dei compossibili, direbbe oggi Nono, e 1 eventua
lità liminare dell’opera in quanto fenomeno alla fin fine chiuso ma per 
semplice scelta “sul campo” di un limite processuale, mi pare sia già larga
mente presente in Musiche per M anza, del già lontano 1969.

Y entonces comprendió, per 6 voci femminili, coro e nastro magnetico, fu 
composto tra il ’69 e il ’70. Conclude, quindi, il decennio in questione. Ed è, 
in tutti i sensi, una summa delle precedenti esperienze e insieme 1 apertura 
verso orizzonti ulteriori. Ancora una volta Nono pone al centro una tematica 
politica: il testo di Carlos Franqui è in relazione al movimento, anzi ai movi
menti rivoluzionari, in America centrale e meridionale. Ma certo non si tratta 
più di un manifesto politico-musicale, ma di tutt’altro. Quanto più Nono 
acquisisce una nuova dimensione del suono, dello spazio, della mobilità vo
cale, tanto più penetra in un universo profondamente interiore, approfon
dendo una direzione espressiva che già in Un volto, del mare aveva trovato 
soluzioni tali da fissarsi potentemente nel ricordo dell ascoltatore.

Rispetto ai precedenti lavori, Y entonces appare più ricco di nuove acqui
sizioni, di nuove scoperte tecniche e stilistiche. Sopra tutto, conta qui la ri
cerca sulla voce, assolutamente decisiva: una voce però che diviene subito 
anche segnale spaziale. Il compositore pensa ora, sul finire degli anni Sessan
ta, ad una musica che si componga e ricomponga nell’aere, quasi il simbolo di 
una vastità di orizzonti naturali, storici, umani, sociali, entro i quali proietta
re la propria irriducibile testimonianza, l’altera Utopia di un futuro possibile : 
ma per fare questo, per realizzare il gioco della combinazione, sovrapposi
zione, intersecazione dei diversi segnali, non può fare a meno di pensare ad
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una materia sonora ad esso congrua. Una materia nella quale i fili del labirinto 
poli-lineare abbiano una duplice capacità: quella di possedere al più alto 
grado un’identità differenziata e insieme una duttilità sufficiente per interrea- 
gire con le altre componenti in modo mobile, fluttuante.

Come prima cosa, Nono differenzia qui in modo assai marcato le carat
teristiche specifiche delle sei voci di cantanti e di attrici: i soprani Liliana 
Poli e Gabriella Ravazzi (la seconda soprano leggero); Mary Lindsay, voce 
di cantante negro-americana; le attrici Elena Vicini, Kadigia Bove (somala) e 
Miriam Acevedo (cubana). La sollecitazione che viene dai caratteri specifici 
dei singoli timbri vocali (che significa anche diverse dimensioni antropolo- 
gico-culturali nel modo di cantare, recitare, produrre suoni e fonemi) e 
dallo studio e lavoro comune determina una partecipazione attiva degli 
interpreti, che devono da un lato entrare nelle sottili indicazioni microtona
li, dinamiche, trasformazionali dell’autore, e dall’altro ascoltarsi e trasfor
marsi ulteriormente nell’amplificazione spaziale.

La pluridimensionalità, alfine, costituisce una sorta di proiezione e mo
bilizzazione del campo acustico in senso propriamente armonico, ad un 
superiore e allusivo (allegorico, perfino?) livello di articolazione sintattica e 
concettuale. Come se al tipo di operazione volto al progressivo disvelamen
to delle possibili combinazioni dei suoni-altezze-timbri-modi di attacco- 
modulazioni microtonali della voce entro gli “ spettri acustici” (microco
smo) corrispondesse nel macrocosmo dell’evento musicale complessivo un 
identico disvelamento dei possibili percorsi nello spazio. Un live electronic 
virtuale in piena regola, che investe tutte le componenti compositive, l’inte
ro paesaggio musicale.

Davvero, ascoltando Y entonces, si avverte un modo assolutamente 
particolare e diverso di percepire lo svolgimento musicale: più simultaneità 
e moltiplicazione dei segnali, senza che però mai il senso della continuità 
formale si dissolva nella complessità di un intrico impenetrabile.

La mobilità degli spettri armonici variati microintervallarmente per so
vrapposizioni successive caratterizza la parte su nastro, per il quale (oltre 
alle voci) vengono utilizzati un generatore di frequenza, filtri e un modula
tore ad anello. Allorché, come nell’impressionante rievocazione del “Muro 
del Fusilamento”, i parlati solcano il campo sonoro e appaiono materiali 
più documentari (la folla, la radio, fischi, gesti collettivi), essi si inserisco
no qui stupendamente e nel modo più “musicale” in una dimensione 
sonora che regge per l’intera durata del lavoro, senza un attimo di cedimen
to su toni di straordinaria intensità.

E con questo decisivo capolavoro elettroacustico che Nono si affaccia 
sulla soglia degli anni Settanta.

Note 1 2

1 Armando Gentilucci, Introduzione alla musica elettronica, Milano, Feltrinelli 1972, pp. 
88-9.

2 Ibid.

168



Jùrg Stenzl

D ram m aturgia musicale

Se si esaminano le opere allestite dopo il 1945 ed in particolare le prime 
esecuzioni date nei paesi di lingua tedesca, “ l’opera letteraria” è il più 
piccolo comun denominatore del genere “opera contemporanea” . Questa 
situazione si era andata delineando, come già altrove ho accennato ', nel 
periodo compreso tra le due guerre: «L ’opera letteraria costituisce a partire 
dal 1920, con il “verismo” di Eugen d’Albert e di Max von Schillings, con le 
opere di Richard Strauss successive al Cavaliere della Rosa e con le opere di 
successo di Paul Graener e di Erich Wolfgang Korngold, la parte di attualità 
nel repertorio delle istituzioni operistiche tedesche che si aggiunge al nucleo 
costituito dalle opere del XIX  secolo. Lo specifico di queste opere -  a 
differenza di quelle di Schreker -  è che il genere antico è stato ripreso tal 
quale senza essere messo in discussione, rispondendo ai desideri del pubbli
co, all’esigenza della pura e semplice riproduzione. Per i compositori di 
opere letterarie, salvo Schoenberg, Krenek, Malipiero, Weill, Stravinskij e 
Honegger, il genere “opera” era divenuto appunto non problematico. Si 
istituzionalizzò cosi, anno dopo anno, il saccheggio della letteratura da 
parte dei compositori tedeschi» 2.

Per quanto grossolanamente possa essere qui delineato questo tipo di 
opera, due elementi sono certi: il primo è che in Germania, paese che 
possiede la maggior parte dei teatri d ’opera, l’opera letteraria è sostenuta da 
una estetica della riproduzione conservatrice in cui il genere è non proble
matico, e ciò in profonda contraddizione con le sue origini, assolutamente 
rivoluzionarie e volutamente di rottura con le opere tradizionali, in Russia 
(Dargomyzskij, Musorgskij). Il secondo elemento, in stretto legame con 
il primo, è che l’opera letteraria prima e dopo la seconda guerra mondiale 
deve essere vista come il genere d’opera rispondente alle istituzioni.

Non è un caso se la musica, per l’avanguardia del dadaismo francese e del 
surrealismo come per l’arte russa della produzione, non ha praticamente 
giocato alcun ruolo. Una ragione essenziale per cui l’avanguardia rimase 
“senza musica” sta nel fatto che essa tentò, in modo radicale, di mettere in 
discusione “ l’arte come istituzione” 3 ed il concetto di arte che vi era 
collegato, dal momento che in quel periodo le istituzioni artistiche si
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basavano sulla concezione dell’arte come un qualche cosa di autonomo. E, 
nello spirito tedesco, un’arte autonoma aveva fin dalle origini un “nocciolo” 
musicale. Non esiste alcun genere musicale, più dell’opera, che sia stato 
determinato in cosi grande misura dalle istituzioni. Sarebbe dunque il 
compito preliminare di una scienza critica delle arti quello di affrontare 
finalmente questo fatto. Fino a quando la scienza delle arti, e prima di tutto 
la musicologia, rimarrà fossilizzata nel porsi domande che scaturiscono 
dall’idea della musica assoluta, non saprà riconoscere in quale misura le 
istituzioni -  nel nostro caso l’opera -  determinino direttamente la natura 
delle opere. Il numero stesso delle opere date in prima esecuzione a partire 
dal 1945 non sarebbe pensabile senza i dati specifici dell’istituzione “opera 
tedesca” (all’est come all’ovest); un paragone con la situazione dell’opera in 
Francia, in Inghilterra o in Italia non lascia alcun dubbio a questo riguardo. 
Non è sufficiente gloriarsi per una fiorente cultura operistica, le cui ramifi
cazioni si propagano fino alle città di media e piccola importanza. Perché il 
Lear che si dà a Monaco si chiama Die Kluge o Der Mond a Topfingen.

Una concezione dell’opera completamente differente può essere eviden
ziata nelle due opere di Luigi Nono, senza tuttavia volerla limitare alle sue 
composizioni. Gli elementi di quell’estetica e di una tradizione dell’opera di 
genere diverso possono essere rintracciati a partire dalla drammaturgia 
dell’opera di G. F. Malipiero, ad esempio nelle Sette canzoni (“sette espres
sioni drammatiche”, parte centrale di Orfeide) oppure ne 1 capricci di 
Callot 4 e in Volo di notte e II prigioniero di Luigi Daliapiccola, ne La 
sentenza, Atomtod e Per Massimiliano Robespierre di Giacomo Manzoni, 
come in Don Perlimplin ed Hyperion di Bruno Maderna, ma anche nelle 
opere sceniche di Luciano Berio ed infine in Lorenzaccio di Sylvano Bussot- 
ti o in Marilyn di Lorenzo Ferrerò. Sono elementi che non nascono soltanto 
all’interno di altri presupposti sociali, storici, musicali ed estetici -  si 
potrebbe pensare all’idea parziale, diffusa in Francia come in Italia, e 
tardivamente generatrice di una “musica pura” -  ma anche in una istituzione 
“opera” d’altro tipo.

Luigi Nono ha già presentato 5, in una serie di articoli e di conferenze 
negli anni di Intolleranza 1960, le linee di forza della propria drammaturgia 
musicale, cosi che qui sarà sufficiente riassumerle brevemente. Già il titolo 
di una delle sue opere è di per sé caratteristico: Intolleranza 1960, azione 
scenica in due tempi da un’idea di Angelo Maria Ripellino. La denomina
zione “opera” è stata volontariamente scartata 6 e, in luogo di un librettista, 
si parla d’un prodotto di partenza, in questo caso dei materiali per un’opera 
di Ripellino. Questo materiale di partenza non è stato “completato” da altri 
testi, ma è integrato in un sistema di testi: un poema di Ripellino, Vivere è 
stare svegli (coro iniziale della prima parte), cinque strofe del poema di 
Eluard La liberté (atto I, scena sesta), Unser Marsch (atto I, scena settima) 
di Majakovskij, e An die Nachgeboren di Brecht (coro finale). Accanto a 
questi testi “poetici” si trovano slogan storici come Nie wieder Krieg, No 
pasaran, Morte al fascismo!, Libertà ai popoli!, Down with discrimination, 
La sale guerre (tutti nella scena terza del I atto, cioè nella scena della 
manifestazione), estratti di interrogatori nazisti di Julius Fucik e interro
gatori di algerini da parte della polizia francese, discorsi di Henri Alleg, ed
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infine un estratto della prefazione di Sartre al libro di Alleg, La question.
Si tratta di materiali estremamente eterogenei e distanti anni luce da ogni 

linguaggio comunemente utilizzato in un libretto: poesie di genere molto 
diverso, testi documentari della storia antica e recente. Questo sistema 
testuale non racconta in prima istanza una storia, ma rende intelligibile, 
sotto forma di una focalizzazione di momenti isolati, la nascita di una 
coscienza attuale, attiva e sociale.

Tempi, luoghi ed avvenimenti sono ogni volta quelli del presente della 
messa in scena, e ciò esige capacità di adattamento, una riflessione creativa 
sul problema fondamentale dell’“ intolleranza” all’interno di ogni situazione 
concreta. A differenza di Al gran sole carico d ’amore, i momenti di Intolle
ranza 1960 rimangono malgrado tutto ancora legati a una “ storia” : la storia 
di un lavoratore emigrato e della sua compagna. Lo svolgimento della storia 
è, ben inteso, quello di un procedimento di conoscenza e, al tempo stesso, 
quello di uno sviluppo attraverso la storia concreta.

Nono concepisce Inazione scenica” come un “teatro di idee”, che com
batte per un’umana condizione di vita, un teatro direttamente legato alla 
nostra vita totalmente impegnata sia a livello sociale e strutturale, sia nella 
dimensione del linguaggio . Jean-Paul Sartre ha tracciato i contorni nel 
1947 di un simile teatro definendolo «teatro di situazioni» 8; per Nono esso 
proviene dalle concezioni teatrali in URSS (prima di tutto Mejerchol’d), ma 
anche da Piscator. Ciò che là era teatro parlato diviene il punto di partenza 
intenzionale di una concezione della drammaturgia musicale che tiene conto 
anche delle ultime evoluzioni dell’epoca, come ad esempio la Lanterna magi
ca praghese di Radok e Svoboda.

Si è già segnalato che lo svolgimento della storia è visto come un procedi
mento di conoscenza: di una bruciante attualità, i temi di ciascun momento 
(catastrofe mineraria a Marcinelles, guerra d’Algeria, inondazione del Po) 
sono funzionali alla concretizzazione di questo principio di conoscenza; 
occorre senza dubbio interpretarli come modelli nel senso sartriano di 
“situazioni semplici ed umane” e di “libertà che si scelgono in queste 
situazioni” . È la ragione per cui i dialoghi sono praticamente assenti e gli 
scambi di dichiarazioni tra individui ridotti al minimo. «L ’impegno si 
realizza attraverso l’integrazione [dei materiali] nel processo creativo, e nel 
risultato tecnico-espressivo», dice il compositore. Nonostante questo, ri
corre in modo molto diretto a forme di ricerca della scuola formalista di 
Leningrado. Dal punto di vista musicale queste forme di ricerca e di 
rappresentazione non hanno avuto ripercussioni se non dopo essere state 
sottoposte ad un effetto di allontanamento: nelle composizioni di Stra- 
vinskij, e più specificamente nell’opera magistrale di Sostakovic, Nos 
(Il naso) che, a sua volta, sarebbe impensabile senza il realismo di 
Musorgskij 9.

L ’integrazione dei materiali eterogenei, dei mezzi del teatro musicale in 
generale, si attua in Nono attraverso una dinamizzazione di ogni elemento 
formale. Sovente, al momento di questo processo, le gerarchie tradizionali e 
le relazioni automatizzate subiscono una cosciente involuzione, in modo da 
provocare l’ascoltatore/spettatore e da obbligarlo a prender posizione a 
partire dal suo presente vissuto. Questa coscienza del presente è quindi
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colta come il risultato di un processo storico: nella struttura drammatica 
della musica sono stabiliti rapporti tra il passato (Fascismo, Resistenza) ed il 
presente.

La dinamizzazione dei diversi elementi creativi costituisce una tale serie 
di rapporti da non inglobare soltanto i testi, ma tutti i mezzi: allestimento, 
azione, cantanti, coro, orchestra, scenografia e sala. In questo modo, invece 
di un raddoppio di ciò che è detto nel testo, di ciò che è rappresentato 
dall’azione scenica, si assisterà, ad esempio, a un rapporto contrappuntisti
co, di opposizione tra le scene, le proiezioni e la musica in modo che si 
generi una sorta di spazio significante. Questo effetto è ottenuto soprattutto 
con l’impiego di nastri magnetici e di altoparlanti: il canto del coro risuona 
nella sala ed entra in un rapporto di tensione con quanto avviene sulla scena 
permettendo cosi interazioni coscientemente preordinate (progressioni, 
contrasti, parallelismi).

La drammaturgia musicale di Nono è non-psicologica: i personaggi 
centrali àe\Y emigrante-tenore e della compagna-soprano fungono da sup
porto alla rappresentazione delle conseguenze individuali che nascono da 
queste situazioni, in qualche misura messe a fuoco nelle grandi scene corali. 
E per queste ultime, appunto, il mettere in rapporto una tematica attuale 
con la storia è fondamentale.

La partitura di Intolleranza 1960 è, per molti aspetti, un riassunto dei 
mezzi formali che Nono ha impiegato nelle sue composizioni non sceniche 
per canto e coro degli anni Cinquanta. Notiamo tuttavia che vi sono due 
riprese, significative anche dal punto di vista del contenuto: le pagine da 34 
a 41 del Canto sospeso sono trasposte, con qualche adattamento nella 
strumentazione, nella parte finale della scena quarta dell’atto I, battute 
500-544. Posto in un testo drammatico-musicale, questo estratto dal Canto 
sospeso, come la tecnica corale, la condotta della voce di soprano caratteri
stica di Nono, e le preferenze -  dettate dal contenuto -  per determinate 
combinazioni strumentali sono ormai funzionalizzate. Le opposizioni di 
sonorità e di distribuzione, caratteristiche della musica di Nono in generale, 
non rinviano più, in Intolleranza 1960, ad un unico testo, ma divengono 
parte integrante di una struttura scenico-musicale che va al di là della stessa 
musica.

Mettendo in contrapposizione questa drammaturgia musicale, che inten
de agire sullo spettatore, con quella dell’opera letteraria tedesca, si consta
terà che la seconda è appunto definita dalla continuità di un racconto, di una 
favola: una storia più o meno nota, posta in scena, che deve essere seguita, 
in ogni caso, come una “pièce di teatro con musica” . Si comprende la 
suscettibilità dei compositori di opera letteraria tedesca quando ci si accosta 
alle loro opere musicali come a brani di teatro 10: occorreva almeno un 
compositore della statura d’un Alban Berg, che ri-com-pose in Lulu il 
pezzo di teatro come mondo musicale 11 in modo che, in tale prospettiva, la 
conservazione del testo tratto da Wedekind risulta per cosi dire seconda
ria. Era il solo modo per evitare che i principi dell’opera letteraria si 
sviluppassero nel loro interno.

Le due opere di Nono rappresentano le svolte nella sua attività creativa. 
Possono essere qualificate come riassunti dai quali si dipartono nuove
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domande sul tema di un progetto d’opera immediatamente stabilito, ma che 
troverà realizzazione soltanto molto più tardi. Questa era la situazione 
dopo Intolleranza 1960 e dopo Al gran sole carico d ’amore.

Dopo la prima esecuzione di Intolleranza 1960, Nono coltivava altri 
progetti d’opera 12. In una lettera a Carla Henius del 15 maggio 1964, 
chiamava La fabbrica illuminata, per soprano e nastro magnetico, allora in 
gestazione, «un frammento della mia nuova opera teatrale» 13. Al centro 
dell’opera era prevista la presenza di due personaggi di Cesare Pavese, la 
donna di strada Deola e Masino. Già in questo periodo si pensava di 
distribuire il ruolo di Deola tra quattro soprani solisti in modo da ottenere 
un aspetto di simultaneità e di spazialità specifica. Il largo impiego del 
nastro magnetico e del coro era altrettanto previsto 14.

Un secondo tema, che svolgerà un ruolo importante in Al gran sole carico 
d ’amore, risale anch’esso ad un progetto non realizzato secondo la forma 
iniziale: nel 1970 Nono aveva discusso con Giovanni Pirelli il tema della 
Comune di Parigi in vista di un’opera scenica. L ’influenza dell’avanguardia 
russa, che aveva già notevolmente segnato Intolleranza 1960, si è in seguito 
rafforzata ed approfondita, dopo l’incontro di Nono con Jurij Ljubimov, 
direttore del teatro Taganka di Mosca. La loro collaborazione segnò il 
debutto dopo che la Scala ebbe commissionato a Nono, nel 1972, una 
composizione. Nel suo lavoro teatrale al Taganka, Ljubimov -  Al gran sole 
fu la sua prima messa in scena in occidente -  prendeva come punto di 
partenza il teatro dell’avanguardia russa nel periodo tra le due guerre. 
Eppure i suoi allestimenti, anche quelli di un classico come Amleto, si 
basavano su ampi adattamenti dei testi e su montaggi all’interno dei quali si 
assisteva a inversioni, ma anche ad azioni simultanee e a distribuzioni 
cumulative di un’unica figura, proprio come Nono aveva proposto nei suoi 
abbozzi per un “teatro di idee e di situazioni” . La messa a punto del 
progetto testuale si fece in seguito in stretta collaborazione con Ljubimov e 
lo scenografo David Borovskij. Nondimeno -  fatto significativo -  si proce
dette, poco prima del debutto, a modificazioni che ancora non comparivano 
nella prima versione stampata della partitura 15. Dopo la “prima”, la parti
tura venne nuovamente rimaneggiata in una “nuova versione” . Si tratta in 
quel caso di una forma ormai definitiva ma che non costituisce, per i teatri, 
che un materiale musicale.

Al gran sole rappresenta la più logica realizzazione della concezione di 
“azione scenica” abbozzata da Nono in seguito a Intolleranza 1960. Il filo 
della narrazione come continuum che ne collega i diversi momenti, e quale 
appare ancora in Intolleranza 1960, viene qui abbandonato. In sua vece 
viene disegnata una sorta di trama che ci presenta aspetti coscientemente 
visti in prospettiva attuale accanto a problemi di storia e di coscienza 
storica, poiché il tema, in questo caso, è quello della lotta per la liberazione 
e del ruolo in ciò occupato dalle donne. Il ruolo della soggettività è stato 
conseguentemente integrato con gli stessi diritti all’interrogativo rivolto ai 
grandi dimenticati dalla storia (la comunarda Louise Michel, ad esempio).

Si può descrivere la drammaturgia di Al gran sole come un sistema a più 
centri o poli d’attrazione. Al centro della prima parte si trovano Louise 
Michel e la Comune di Parigi nel 1871. Il massacro dei comunardi è posto in
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relazione da un lato con la lotta e la morte di Tanja Bunke in Bolivia e 
dall’altro con la rivoluzione russa (fallita) del 1905, simbolizzata nell’imma
gine de La madre di Gor’kij. In quanto tema centrale di questa parte la 
Comune di Parigi è a sua volta suddivisa e messa in luce sotto diverse 
prospettive: la poesia di Rimbaud Les mains de Jeanne Mane, dedicata da 
Nono a Louise Michel (donde è tratto il titolo dell’opera: A h  grand soleil 
d ’amour chargé); poi testi di Marx sulla Comune (Der Biirgerkrieg in 
Frankreich), la canzone sovietica Non siam più la Comune di Parigi), che 
sembra riprendere il pensiero di Lenin, infine la pièce di Brecht Die Tage 
der Commune. Sebbene non appaia direttamente nella configurazione te
stuale dell’opera, non dimentichiamo che la presa di potere da parte dei 
militari in Cile con l’annientamento del socialismo di Allende, che ebbe un 
effetto-choc sull’Italia, sopravvenne al momento della genesi di Al gran sole 
e deve dunque esser vista come un fattore cruciale che ne terminò le 
prospettive.

Nella seconda parte è la rivoluzione russa del 1905, paragonabile alla 
precedente Comune di Parigi, a costituire il polo di maggiore attrazione. Al 
suo fianco, la città di Torino dell’inizio anni Cinquanta conserva tuttavia un 
valore quasi eguale. Perché Torino non significa soltanto le rivolte operaie; 
questa città di Cesare Pavese, e quindi di Deola, evoca anche la tematica di 
Intolleranza 1960, quella dei lavoratori “ emigrati” dal sud nelle grandi città 
dell’Italia del nord. Deola, personaggio tratto dalla poesia di Pavese, produ
ce contrasto con la madre russa: presente nell’opera di Nono dall’inizio 
degli anni Cinquanta, soprattutto dopo le prime composizioni musicali su 
testi di Pavese, Deola prolunga l’immagine dell’unione tra mare, natura, 
amore e vita liberata -  simbolizzata nella donna in riva al mare 16 -  e 
riunisce ciò che esiste isolatamente in altre opere dalla struttura complessa. 
Nella seconda metà di questa parte lo smacco della rivoluzione russa del 
1905 è opposto alla lotta per la caserma cubana Moneada (questa lotta 
costituisce già un tema centrale in E in Gespenst geht um in der Welt, 1971): 
«Per me, Moneada era come una donna che avrà un figlio», si legge nel 
testo; l’immagine madre/figlio trova un parallelo immediato nella coppia 
Pavel/madre tratta da La madre di Gor’kij.

Alla trama testuale corrisponde una trama musicale e, ad ogni nuova 
messa in scena, una “trama” visuale, acustico-spaziale (distribuzione degli 
altoparlanti nella sala) che può subire, secondo le circostanze, un radicale 
cambiamento. Nella “nuova versione” la realizzazione scenica è lasciata 
aperta a tal punto che Nono ha perfino rinunciato completamente alle rare 
indicazioni sceniche della prima versione.

La musica è tuttavia fissata, definitivamente messa a punto e in nulla 
lasciata al caso; al tempo stesso, tenuto conto della distribuzione continua- 
mente cangiante e della caratterizzazione specifica di ogni singola parte (le 
“scene” e le relative articolazioni), essa mantiene egualmente una mobilità 
propria. Nello stesso modo in cui il testo, con l’inserzione di altri elementi 
relativi al contenuto e/o al tempo, cancella costantemente la narrazione 
scenica, la musica, a sua volta, si compone di unità concise, relativamente 
brevi, da due a cinque minuti. Dal punto di vista della distribuzione queste 
unità vanno dalla scena di pura pantomima con musica per nastro solo,
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passando per episodi solistici con accompagnamento di nastro magnetico o 
di qualche strumento caratteristico (ad esempio, atto I, scena 2, 8, o atto II, 
scena 2, 8), fino a vere e proprie scene d’azione con piccolo e grande coro, 
solisti, voci parlate, coro parlato, grande orchestra e nastro (ad esempio le 
scene 2 e 5 dell’atto I o la 4 del II). Fra le unità sono regolarmente inseriti 
brani solo orchestrali, come le Riflessioni I-IV nelle scene 2, 3, 6 e 9 della 
prima parte, senza dubbio elaborazione di musiche di transizione fra le 
scene come nel Pelléas et Mélisande di Debussy e nel Wozzeck di Berg (si 
pensi alla musica sinfonica referenziale dopo la quarta scena dell’atto III, a 
Invention über eine Tonalität)', rileviamo anche, a titolo di paragone, lo 
“ schieramento della macchina repressiva” che subisce quattro riprese, sem
pre all’inizio delle scene dalla terza alla sesta della seconda parte.

Se la struttura -  basata sulle unità circoscritte che abbiamo appena 
menzionato -  di ogni situazione, della successione di situazioni e delle due 
parti come pure del “preludio”, è caratterizzata da una eccezionale varietà 
di mezzi, non solo nel campo puramente musicale, ma anche in quello della 
drammaturgia delibazione scenica” , Nono ha tuttavia ottenuto una con
temporanea concisione nella struttura dell’insieme. La ragione di questa 
concisione, imperiosa malgrado ogni eterogeneità -  il parallelo con Lulu si 
impone ancora una volta -  non consiste soltanto nell’unitarietà dei mezzi 
individuali di espressione di Nono. Sotto questo punto di vista le canzoni di 
lotta come VInternazionale, Bandiera rossa, Non siam piu, il 26 luglio 
cubano o la Dubinusa svolgono un ruolo assolutamente preponderante. 
Perché esse non costituiscono soltanto un materiale unificatore per le diver
se scene, ma sono inoltre integrate nei passaggi puramente orchestrali e 
determinano “riflessioni” . Sono riprese con modalità differenti: in Come 
preludio, ad esempio, si parte da una esposizione melodica da parte dei 
timpani (Non siam piu, prima in canone, dalla batt. 36; poi nel motivo 
della batteria, batt. 42 sgg. ; piu avanti con orchestra, batt. 52 e sgg.) per 
integrarle in seguito nelle realizzazioni armoniche e/o ritmiche.

Le opere di Nono sono al tempo stesso riassunti e punti di partenza. 
Nessun’altra opera lo illustra in modo cosi chiaro come Al gran sole: la 
produzione che va dai Canti di vita e d'amore (1962) a Como una ola de 
fuerzay luz (1971-72) e le loro tecniche, soprattutto quelle relative al lavoro 
con i campi e i blocchi armonici, poi la ricchissima esperienza frutto del 
lavoro con il nastro magnetico dopo La fabbrica illuminata -  tutto ciò 
libera in qualche modo le basi musicali a partire dalle quali viene edificata la 
struttura delibazione scenica” . Il tema “Non siam piu servi né padroni” 
(tratto dall’ Internazionale), che compare nell’atto II, scena terza, batt. 256 
sgg. e che segna la fine dell’opera (atto II, finale, batt. 681, cantato dalla 
madre), vi costituisce una sorta di tema conduttore; era comunque già stato 
utilizzato in Ein Gespenst geht um in der Welt nel 1971 (batt. 145-7 sullo 
stesso testo) e rappresenta il punto di partenza, il centro virtuale della 
composizione per pianoforte e nastro ...sofferte onde serene... (1976), scritta 
immediatamente dopo l’opera.

Il 5 luglio 1984, durante un incontro pubblico, Nono fece questa affer
mazione: «Al gran sole: un grande elefante di mezzi, di ogni mezzo. E
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incredibilmente limitato». Inizialmente il progetto di Prometeo era effetti
vamente concepito come una “azione scenica” con palcoscenico, costumi e 
scenografia. Il 25 settembre dello stesso anno non rimaneva più nulla di 
tutto ciò. Prometeo non si rappresentava su alcun palcoscenico, non c’erano 
né azione scenica, né scene, né costumi. Invece di tutto questo, uno “spazio 
sonoro” nella chiesa sconsacrata di San Lorenzo a Venezia.

San Lorenzo a Venezia: una chiesa sconsacrata della fine del XVII 
secolo, 24 metri di altezza, quasi un quadrato (36 per 38 metri), suddivisa 
nel mezzo da un altare in pietra grigia della scuola del Palladio. All’interno 
di questo immenso spazio nudo, a quattro metri da terra, una grande 
struttura in legno chiaro, concepita dall’architetto del Centre Pompidou 
parigino, Enzo Piano. Sul pavimento di questa struttura, 400 ascoltatori 
trovano posto su strapuntini rossi. Le pareti, alte quattordici metri, reggo
no tre gallerie circolari nelle quali sono distribuiti cinque cantanti, sette 
solisti strumentali, un piccolo coro di solisti e quattro gruppi orchestrali, 
ognuno composto da dodici a quattordici musicisti. Nei pressi dell’altare 
una grande quantità di apparecchiature per l’elettronica live dello Studio 
Sperimentale di Friburgo in Brisgovia, dozzine di microfoni ed un numero 
impressionante di altoparlanti attorno al pubblico.

Nono ed il suo amico Massimo Cacciari, compilatore del testo 17, hanno 
concepito questo “Prometeo” come un’opera negativa. Questa “tragedia 
dell’ascolto” (sottotitolo dell’opera) è un dramma, ma un dramma che non 
si svolge che dentro e con i suoni, un dramma tra la musica e gli ascoltatori. 
Il “dramma per musica” della tradizione italiana dal XVII secolo si vede 
sostituito da un “dramma in musica” . Perché scegliere allora il soggetto 
drammatico di Prometeo incatenato?

Per il compositore questo “Prometeo” , basato su un collage di frammen
ti testuali che vanno da Eschilo a Benjamin, passando per Goethe, Hòlder- 
lin e Nietzsche -  e tutto ciò in italiano, greco e tedesco -, questo “Prome
teo” dunque corrisponde a “un viaggio da un’isola ad un’altra isola”, ad un 
labirinto nel quale i percorsi si incrociano e si smarriscono. Prometeo 
incarna l’attuale situazione umana: «L ’uomo e la legge, l’uomo e la sua 
continua ricerca dell’ignoto, l’uomo e la sua costruzione di nuove leggi e 
delle loro trasgressioni. Prometeo è l’uomo con la sua eterna sete di nuove 
terre e di nuove frontiere. E la rivolta contro la restaurazione che impedi
sce l’avvento dei tempi nuovi» (Nono). E fuor di questione che questa 
visione del titano greco sia, in gran parte, autobiografica.

Nono concepisce il presente come un periodo di crisi, di transizione: 
proprio come per l’eroe greco, le antiche norme rimangono in vigore, sono 
pietrificate, ma è Prometeo che conosce “il segreto” che Zeus, il potere 
costituito, vuole strappargli. Ed è Prometeo che annuncia non solo il 
crepuscolo degli antichi dei e di Zeus, ma che descrive a Io, vittima di Zeus, 
il cammino tormentato che seguirà.

Un simile pensiero “ in cammino”, esplorativo, assetato di scoprire l’i
gnoto, soprattutto l’inaudito, ha già trovato espressione in tutti i lavori che 
Nono ha composto dopo l’opera Al gran sole carico d ’amore. La struttura 
drammatica di questa seconda “azione scenica” si basava su una continuità 
spezzata; ma la realtà storica ed attuale riflessa da questa concezione era per
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Nono afferrabile attraverso un approccio globale, sistematico. Oggi, e ciò 
segna una svolta decisiva nella sua carriera, Nono rinnega un simile approc
cio totalizzante, ed ogni sistema che vuol essere unico, deve essere elimina
to. Per il Nono del Prometeo, la sola verità attingibile è quella del frammen
to, del dettaglio, del sapere parziale. E l’essenziale per lui avviene nella 
microstruttura. Nono si collega in questo modo all’odierna filosofia italiana 
del “pensiero debole” 18.

Ma il pensiero di Nono è un pensiero musicale, un pensiero con i suoni e 
nei suoni 19. La trasformazione del suono, la variazione del dettaglio ha, 
all’interno di questo pensiero, un significato simbolico. La scoperta, il 
bisogno di trasgredire i dati imprigionati dalle istituzioni musicali odierne, 
deve trovare realizzazione nella musica stessa. L ’avventura “Prometeo” 
considera, conseguentemente, un “nuovo ascolto” ; l’orecchio deve diventa
re la navicella di Colombo che si spinge verso esperienze ignote. E questo 
nuovo ascolto che sembra esigere la costruzione della “struttura acustica”, 
ed il rifiuto di ogni illusione teatrale tradizionale.

L ’ascoltatore-esploratore è chiamato a seguire, per due ore, non solo le 
variazioni dei micro-intervalli, le differenze tra quattro e dieci indicazioni 
piano, ma anche i movimenti dei suoni vocali e strumentali nello spazio, le 
vibrazioni all’interno di uno stesso suono e le loro trasformazioni, rese 
possibili grazie alla tecnologia dell’elettronica e degli elaboratori.

Il Prometeo di Venezia, ridotto di una quarantina di minuti nel corso 
delle prove, si suddivide in undici sezioni o “isole”, ciascuna della durata 
compresa tra 2 1/2 e 40 minuti. Ognuna di queste sezioni è distinta dall’or
ganico impiegato quanto dalla sua struttura e dalla disposizione dei musici
sti e della musica nello spazio:

1. P ròlogo
Soprano, contralto, tenore solo.
V oce parlata.
C oro .
V iola, violoncello, con trab b asso ; flauto b asso , clarinetto contrabbasso, trom b o
ne, vetri.
G ru pp i orchestrali.
D u rata : circa 20 minuti.

Il p ro logo  è una sorta di “ rappresentazione del cao s” , uno sguardo nella 
profon dità del passato  da cui em ergono, com e un lam po, fram m enti di testi: 
nom i com e U ran o , T em ide, Iapeto, C lim ene, Prom eteo e Zeus.

2. P r im a  iso la
V iola, violoncello, con trabbasso .
G ru ppi orchestrali.
C oro .
D u rata : circa 28 m inuti.

L a  base è costitu ita da un trio per i tre strum enti ad arco appena udibile e 
suonato a tem po (sem im in im a=30). Talvolta è tem poraneam ente coperto dai 
blocchi orchestrali, con coro  a parte.

Il testo non è e sp o sto : N o n o  ne riporta alcune sezioni nella partitura, fra i 
blocchi orchestrali, cosi com m entandoli: “ A fferm azioni-dom ande-problem i in- 
teriori-esternizzati, con risposte  sem pre da 4 gruppi dell’orchestra-silenzi-pause- 
n atura-pietra” .
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3. Seconda isola
1 parte: Io - Prom eteo
2 soprani, 2 contralti soli (per i testi di Io).
Tenore solo  (per i testi di Prom eteo).
C oro .
Flauto basso  ( =  Io), clarinetto contrabbasso  (= P ro m e teo ); ì due strum enti su o
nano insiem e soli.
G ru ppi orchestrali.
D urata : circa 30 minuti.

II parte: H ölderlin  
2 soprani soli.
F lauto b asso , clarinetto contrabbasso .
2 voci parlate.
D u rata : circa 15 minuti.

Q u esto  adattam ento m usicale di un fram m ento del Schicksalslied di H ö ld er
lin venne presentato in prim a esecuzione com e parte di Io. Frammento dal 
Prometeo il 24 settem bre 1981, a Venezia.

4. Stasimo uno
2 soprani, 2 contralti, tenore solo.
Coro.
G ru ppi strum entali dell’orchestra.
D u rata : circa 5 minuti.

A ll’interno di questo m ovim ento: un Ricordo lontano, cantato tre volte dal 
coro , che rim anda al pro logo .

Il testo è riportato  soprattutto  nelle parti degli strum entisti, ai quali spetta il 
com pito di suonare e cantare al tem po stesso.

5. Interludio primo 
C ontralto  solo .
F lauto, clarinetto, tuba.
D u rata : circa 10 minuti.
“ Sem pre al lim ite dell’udib ilità” .

6. Il maestro del gioco I (tre voci, primo)
Tre livelli acustici differenti:
a) soprano, contralto, tenore solo  ( far esterni );
b) Euphonium con canto sim ultaneo, trasform ato elettronicam ente;
c) archi so listi, estrem am ente piano, arm onici nel registro piu acuto.
D u rata : circa 20 minuti.

7. T e r z a /Quarta/Quinta isola
Terza isola: 2 soprani, 2 contralti soli, flauto, clarinetto basso , trom bone contral
to, qualche strum ento dell’orchestra.
Quarta isola: 2 soprani, 2 contralti, tenore solo, flauto, clarinetto, tuba; viola, 
violoncello, contrabbasso .
Quinta isola: 2 soprani, contralto, voce parlata so la ; ottavino, tuba/trom bone 
contralto.

Sei volte un ’ “ eco lontana (dal P ro lo g o )” del coro.
D u rata : circa 15 m inuti, senza la Quinta isola, soppressa nel corso  delle prove a 
V enezia per ragioni pratiche.

Le tre diverse isole corrispondono a tre diversi modi musicali di espressione.
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E sse  si determ inano vicendevolm ente senza sosta , e ciò fa si che questa parte 
m anifesti una fortissim a fram m entazione. N o n o  intende peraltro questo m ovi
m ento com e un procedim ento di m essa a punto dell’opera intera.

8. Il maestro di gioco II (tre voci, secondo)
C o ro  a cappella.
D u rata : 2 m inuti e un quarto .

C o m p o sto  in origine com e m ovim ento estrem am ente lento ed appena udibile 
(sem im in im a=30), si trasform ò nel co rso  delle prove in un “ lam p o” : rapido 
(sem im in im a=120) e forte.

L a distruzione strutturale del settim o m ovim ento trova qui la sua concreta 
realizzazione.

9. Intermedio secondo 
O rchestra.
Vetri.
D u rata : 2 minuti.

10. Stasimo secondo
2 soprani, 2 contralti, tenore solo.
F lauto , clarinetto, trom bon e contralto ; viola, v ioloncello, contrabbasso.
D u rata : circa 10 minuti.

Sotto tito lo : A sonar e cantar. G li strum enti suonano prevalentemente “ colla 
parte” , seguendo le voci cantate.

11. Das atmende Klarsein 
C o ro  a cappella.
F lau to  solo.

O riginariam ente in questo  punto era prevista una versione ridotta a 20 minuti 
di questa com posizione. N e l corso  delle prove, venne prim a circoscritta ad un 
fram m ento di 10 ed infine di 5 minuti.

Il tema eroico di Prometeo, presentato come “dramma in musica” , si 
svolge tra l’appena udibile ed il piano, nel quale fanno irruzione, simili a 
coltelli taglienti, stridenti fortissimo.

Prometeo — un paesaggio musicale: isole, frammenti, elementi dissolti, 
cioè intenzionalmente distrutti.

Prometeo -  un brano di musica vocale su testi greci, italiani, tedeschi, 
che sono stati utilizzati, se lo sono stati, solo in modo frammentario. Un 
mettere in musica nel corso del quale le parole sono state immerse nella 
musica in modo da costituire un aspetto sottocutaneo, intelligibile ed 
udibile soltanto sporadicamente.

Prometeo -  un’opera che “mette in scena” tre strumenti totalmente 
differenti accordando loro la stessa importanza:

-  strumenti tradizionali (soli e gruppi orchestrali);
-  voci cantate (soli ed insieme vocale);
-  live electronic per trasformazione (modulatore ad anello, harmonizer, 

voice coding System), selezione (insieme di filtri) e regolazione dei suoni 
{gate, halaphon, rallentatore).

Prometeo -  un’opera, infine, verso la quale Luigi Nono si dirigeva da 
anni. Il Quartetto d ’archi (.Fragmente-Stille, 1979-80) appare ormai come la
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premessa della Prima isola. Estratti di Das atmende Klarsein (1981) e di Io 
(1981) sono stati parzialmente integrati nel Prometeo. Analogamente ci si 
ritrovano gli strumenti ad arco e gli ottoni già impiegati in Guai ai gelidi 
mostri (1983). Prometeo deve senza dubbio essere visto come una sintesi del 
pensiero creativo degli ultimi anni di Nono. Allo stesso tempo, la prima 
esecuzione dell’opera a Venezia non rappresentava che una tappa. Invece di 
un “opus perfectum et finitum”, sarebbe meglio parlare -  per la prima volta 
a proposito di una composizione di Nono -  di un “work in progress” (nel 
senso di Boulez). Non solo non fu che appena un quarto di Io. Frammento 
dal Prometeo ad esservi ripreso, ma interi brani della partitura sono stati 
eliminati e ricomposti poco prima l’inizio delle prove. Notiamo infine che 
non solo al momento delle prove la partitura è stata considerevolmente 
abbreviata; le future esecuzioni a Milano e a Parigi (autunno 1985) presente
ranno ancora parti trasformate destinate a sostituire quelle esistenti.

Il “progetto” , la “spedizione” di Prometeo è cominciata come “azione 
scenica” ma sembra aver raggiunto, in definitiva, l’esatto contrario di una 
drammaturgia musicale come noi la conosciamo tramite Intolleranza 1960 e 
soprattutto Al gran sole. Da un punto di vista retrospettivo, Al gran sole 
appare ormai come una realtà imponente -  eppure anche Prometeo è senza 
dubbio un elefante. “A rose is a rose is a rose” o, meglio, “an elephant is an 
elephant is an elephant”, o ancora “un elefante non è un elefante”. In questi 
ultimi anni Nono non ha smesso di prendere con forza posizione contro un 
modo di pensare manicheo. Sarà dunque meglio non delimitare un elefante 
con un altro, e quindi il “vecchio Nono” con il “recente N ono”, cioè 
servirsi dell’uno contro l’altro. (Il che non significa che occorra chiudere gli 
occhi davanti ai profondi mutamenti dopo Al gran sole, o anche accettarli 
senza criticarli.)

Alcuni passaggi della prima parte della Seconda isola, particolarmente le 
parole di Prometeo per tenore e coro, sono assolutamente vicine alla scrittu
ra vocale di Al gran sole. Ma in più vi sono nel Prometeo altre corrispon
denze ancora. Il sottotitolo a sonar e a cantar della decima parte (Stasimo 
secondo), ad esempio, rinvia direttamente alle indicazioni delle collezioni di 
musiche “da cantare e sonare” o “per cantar e sonar” della prima musica a 
stampa. Questa parte di Prometeo è non solo una delle musiche più audaci 
che Nono abbia mai composto, ma anche, allo stesso tempo, una riflessione 
sull’antica musica veneziana di un Willaert o dei Gabrieli; un esempio 
sorprendente di «passato nel presente» di cui il compositore aveva già 
parlato nel 1959, a Darmstadt .

Vista sotto l’angolo di Prometeo, la drammaturgia di Al gran sole si 
profila in modo più netto e sotto una nuova illuminazione. Lo sguardo è 
più attratto dall’eterogeneità degli elementi di cui è costituito Al gran sole. 
Certo l’eterogeneità di Prometeo è di gran lunga più pronunciata, anche 
differente, non vi è un’azione scenica visibile che la integri in un continuum 
di tipo teatrale.

Tuttavia in Prometeo non vi è solo la separazione in isole, ma esiste 
nonostante tutto una concezione d’insieme: il caos da cui emerge la figura di 
Prometeo lascia il passo ad Eschilo (Prometeo, Io, Efesto); poi giunge il 
momento della messa in scena che conduce, con Walter Benjamin, verso un
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“nuovo Prometeo”, verso il “Prometeo d’oggi” . «Per me e Cacciari» -  
diceva Nono a Stoccarda nel 1984 -  «il Prometeo sul quale lavoro in questo 
momento non è l’uomo che porta il fuoco e la libertà. Prometeo è anche un 
grande problema: si scopre qualche cosa di nuovo ed ecco che gli altri, le 
istituzioni, hanno subito voglia di istituzionalizzarlo, di fissarlo. E si conti
nua a cercare, ci si sbaglia, si continua a camminare, si procede come 
sull’acqua, senza autostrada. Ma non per risolvere i problemi -  questo è 
compito dell’industria. Io credo alla capacità del pensiero -  che è più 
grande di quanto si immagini -  di penetrare profondamente ogni relazione e 
di scoprirvi ancora nuovi orizzonti, altre terre, altri abissi».

Oggi, qualche mese dopo le prime quattro esecuzioni, ci troviamo nel 
pieno della “spedizione” di Prometeo. Le entusiastiche approvazioni quan
to le aspre critiche riguardo l’“ esoterismo” dell’opera ed i mezzi mobilitati 
per la sua realizzazione, quali si sono lette sui giornali, soprattutto italiani e 
tedeschi, cadono ancora, per la maggior parte, nel vuoto, poiché ci si è 
appena affacciati sulla complessità di questa partitura. Quest’opera richiede 
veramente molto dall’ascoltatore. Ma è appunto lo specifico di ogni opera -  
che faccia altro dal confermare quanto è già noto e dall’assecondare la 
comodità; che osi quanto Nono ha osato in questo caso -  esigere dall’ascol
tatore un “atto creativo” ed aspettarsi da lui che sia pronto a partire verso 
l’ignoto. O per riprendere le parole di Walter Benjamin che stanno alla base 
dell ’Interludio primo :

N o n  sperderla 
questa debole 
m essianische K raft.
Il vento d ’Aprile 
sulla guancia del fiore, 
il tuo volto
nella distesa del prato  -  
non sperderli 21.

Note

1 Heinrich von Kleists “Penthesilea” in der Vertonung von Othmar Schoeck (1923/25), in 
Dichtung und Musik, Kaleidoskop ihrer Beziehungen, a cura di Günther Schnitzler, Stuttgart 
1979, pp. 224-38, cfr. in particolare p. 224 sg.

2 Ibid., p. 226 sg.
3 Concetto impiegato seguendo Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurt 1974, in 

particolare pp. 31-5. Per la musica: Jürg Stenzl, Tradition und Traditionsbruch, in Die Neue 
Musik und die Tradition, a cura di Reinhold Brinkmann («Veröffentlichungen des Institut 
für Neue Musik und Musikerziehung», 19), pp. 80-101 (tr. francese in «Contrechamps» n. 3 
[1984], pp. 27-43).

4 Le Sette canzoni -  sette opere brevissime e indipendenti che si susseguono -  sono, 
secondo Malipiero, «sette episodi vissuti che io credevo di potere, senza contraddirmi,
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tradurre in musica». I sette episodi, che non durano in tutto 3/4 d’ora, partono ognuno da una 
canzone. I relativi testi, una compilazione di antiche poesie italiane, non hanno nulla a che 
vedere con un libretto tradizionale. «Le Sette canzoni sono nate dalla lotta tra due sentimenti: 
cioè tra l’incanto di un teatro ed il disgusto dell’opera; piu che disgusto, si trattava di antipatia 
nei confronti di quell’assurdità che si chiama recitativo», scrive ancora Malipiero. Tutto ciò 
rimanda ad una drammaturgia discorsiva che rinuncia agli “sviluppi” tradizionali e sostituisce 
loro montaggi di elementi incompatibili.

Nei Capricci di Callot le acquafòrti di Callot formano scene collegate tra loro in modo 
molto lieve da un racconto di E. T. A. Hoffmann. L ’aspetto episodico di un mondo bizzarro: 
nel prologo, ad esempio, otto maschere sbucano dal fondo di uno strumento, a sua volta 
concepito come fonte ritmica, ed iniziano a danzare. La successione dei quadri è diametral
mente opposta in modo evidente ad ogni drammaturgia “da recitativo” dello sviluppo. Cfr., 
fra l’altro, a questo proposito: L. Alberti, Annotazioni drammaturgiche sul più recente 
Malipiero, in «Chigiana», XXVIII (1971), p. 263 sgg., e, dello stesso, L'interpretazione 
registica e scenografica, in Omaggio a Malipiero, a cura di Mario Messinis, Olschki («Studi di 
musica veneta», 4), Firenze 1977, pp. 55-77.

Lo stesso Nono ha sottolineato, in un colloquio con Luigi Pestalozza, l’importanza della 
drammaturgia dell’opera di Malipiero: «Se si volessero trovare [in Al gran sole] reminiscenze di 
esperienze teatrali del nostro secolo, occorrerebbe cercarle in Malipiero -  nel carattere fram
mentario e nel rapido svolgimento delle scene, nel gioco di alternanze e nell’opposizione di 
situazioni che si disgregano immediatamente -  come avviene nelle Sette canzoni o in Torneo 
notturno, ma anche nelle sue ultime opere drammatiche»; cfr. Luigi Nono e Luigi Pestalozza a 
proposito di “Al gran sole carico d'amore”, in Al gran sole carico d'amore, a cura di Francesco 
Degrada, Milano 1975 (I ediz.), p. 55.

5 Notizen zum Musiktheater heute (1961), Einige genauere Hinweise zu “Intolleranza 
I960'' (1962), Spiel und Wahrheit im neuen Musiktheater (1963), Möglichkeit und Notwen
digkeit eines neuen Musiktheaters (1963), tutti in tedesco in Luigi Nono. Texte. Studien zu 
seiner Musik, a cura di Jürg Stenzl, Atlantis, Zürich 1975, pp. 61-99.

Questi saggi devono probabilmente essere completati da un altro testo di Nono che mi è 
finora rimasto inaccessibile: Musique en théâtre, in «Cité-Panorama», n. 9 (Villeurbanne, 
annata sconosciuta).

6 Negli archivi della casa editrice Schott, a Magonza, si trova una lettera di Nuria Nono 
nella quale si proibisce espressamente di utilizzare il termine “opera” nelle edizioni della 
partitura e del libretto di Intolleranza 1960.

7 L. Nono. Texte., cit., p. 86.
8 Jean-Paul Sartre, Pour un théâtre de situations, in «La Rue», n. 12 (nov. 1947); lo stesso 

testo in Un théâtre de situations, a cura di Michel Contât e Michel Rybalka, Paris 1973, pp. 
19-21; cfr. anche la conferenza di Sartre, Théâtre épique et théâtre dramatique (1960), in 
ibid., pp. 104-51, un testo che Nono ha conosciuto e citato (L. Nono. Texte., cit., p. 69).

9 Cfr. a questo proposito Dimitri Chostakovitch: “Nos", in «Schweizerische Musikzei
tung», CXIX (1979), pp. 227-9.

10 Un esempio fra tanti altri: Mario Gerteis, Rudolf Kelterborn: “Ein Engel kommt nach 
Babylon”, in «Schweizerische Musikzeitung», CXVII (1977), p. 228 sg.

11 Jürg Stenzl, Lulus “Welt”, in Alban Berg Symposion Wien 1980. Tagungsbericht, a cura 
di Rudolf Klein, Wien 1981 (Alban Berg Studien, Band 2, pp. 31-9).

12 La relazione di Nono sul “Progetto Campo S. Angelo”, scritto nel maggio 1963, 
permette di seguire da vicino l’immediato prolungarsi delle riflessioni generate dall’esperienza 
di Intolleranza 1960 (L. Nono. Texte., cit., pp. 96-9).

13 Ibid., p. 335.
14 E quanto lo stesso Nono afferma nel colloquio con Pestalozza.
15 Prima versione, Milano, Ricordi, n. 132262, copyright 1976, “Nuova versione”, Mila

no, Ricordi, n. 132625.
16 Jürg Stenzl, Luigi Nono und Cesare Pavese, in L. Nono. Texte., cit., pp. 409-33.
17 II testo è pubblicato in Luigi Nono. Verso Prometeo, a cura di Massimo Cacciari, 

Milano/Venezia, Ricordi/La Biennale 1984, p. 65 sgg.
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18 Cfr. a questo riguardo II pensiero debole, a cura di G. Vattimo e P. A. Rovatti, 
Feltrinelli, Milano 1983.

19 Utilizzo il termine “pensiero musicale” nel senso di H. H. Eggebrecht, Musikalisches 
Denken, in «Archiv für Musikwissenschaft», XXXII (1975), pp. 228-40.

20 Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute, in L. Nono. Texte., cit., pp. 34-40.
21 Questo scritto contiene ampi estratti del mio articolo Azione scenica und Literaturoper. 

7.u Luigi Nonos Musikdramaturgie, in Luigi Nono, «Musik-Konzepte», n. 20 (1981), pp. 
45-57.
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‘Fragmente-Stille, an Diotim a

Il X X X  festival beethoveniano di Bonn, tenutosi nel 1980, non doveva 
avere per tema il Beethoven “classico” ma indicare in Beethoven l’innovato
re radicale che, specialmente con le sue ultime produzioni, sfondò le con
venzioni musicali del suo tempo, diventando cosi un precursore del mo
derno. Per stabilire un collegamento tra la produzione musicale matura di 
Beethoven e la nostra epoca, la città di Bonn commissionò dei lavori a tre 
compositori rappresentativi delle tendenze contemporanee: Iannis Xenakis, 
Charles Wourinen e Luigi Nono. È legittimo dubitare che, nel caso di 
Nono, si avesse in mente il compositore politico: l’incarico affidatogli 
riguardava un quartetto d’archi, dunque un genere dal quale ci si aspettano 
esiti estremi più sul terreno del linguaggio musicale che su quello della 
politica.

La prima del Quartetto d’archi Fragmente-Stille, an Diotima, eseguita 
dal Quartetto LaSalle nel giugno del 1980, rese evidenti le mutazioni 
intervenute nel modo di comporre di Nono; «le fonti politicizzate e i loro 
critici lo gridarono ai quattro venti: Nono ha compiuto una svolta» 1. Al di 
là di distinzioni di carattere politico ed estetico, i critici furono d’accordo 
sulla straordinaria qualità musicale della composizione, ma in totale disac
cordo su come valutare la novità presente nel lavoro di Nono. Fronti 
compatti si misero in moto: i critici conservatori e liberali esaltarono il 
Quartetto come “capolavoro” ; quelli di sinistra, invece, reagirono con 
maggiori riserve, con una punta di scetticismo e delusione. Il numero dei 
«Musik-Konzepte» dedicato a Nono che usci l’anno successivo contiene 
molte tracce di quella divaricazione di giudizi: gli autori che trattano 
Fragmente-Stille, an Diotima -  Hubert Stuppner, Luigi Pestalozza e 
Heinz-Klaus Metzger -  pervengono a valutazioni del tutto contrapposte. 
Negli anni Sessanta, Metzger apparteneva ai critici piu aspri di Nono 2: 
censurava il suo impiego della dodecafonia come feticismo seriale, il suo 
lavoro attorno a materiali musicali precostituiti -  è il caso di Epitaph auf 
Federico Garcia Lorca -  come adeguamento alle direttive del Manifesto di 
Praga 3 (il che significava per Metzger adeguamento all’estetica del realismo 
socialista). Tutto ciò era considerato da Metzger indicativo di una incapacità
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compositiva; a Nono non si sarebbe dovuto attribuire alcun risultato meri
torio nel campo della composizione o del linguaggio musicale, e perciò non 
lo si sarebbe dovuto annoverare tra i compositori di rango. Ma lo stesso 
Metzger scriveva nel 1981 un saggio caloroso sul Quartetto d ’archi, ravvi
sando proprio nel carattere cameristico della composizione l’importanza 
politica, l’opposizione alla società collettivizzata: «... La clausura apparente 
di Nono nella segregazione dello studio privato di un compositore introver
so dell’epoca romantica, che distilla musica da camera di una sottigliezza 
senza pari e non può essere turbato dall’incompetenza del mondo esterno, è 
in verità assolutamente sensazionale» 4. Come nel caso della polemica pre
cedente, il saggio prende le mosse dall’idea di Adorno secondo cui l’arte 
“autentica” deve essere necessariamente negativa; questo momento di nega
tività, che prima l’autore non riconosceva nei lavori di Nono, lo ritrova 
adesso nel Quartetto d’archi. Lo Stuppner scrisse un commiato dall’uomo 
politicus Luigi Nono. Nel suo tentativo “psicoanalitico” 5 di interpretare la 
più recente musica di Nono, Stuppner lo descrive come deluso dalla 
politica, da cui si è allontanato per ritirarsi in una specie di «nuova interio
rità», alla ricerca di consolazione, «trasfigurando il fallimento di una uto
pia» 6: «... la rivoluzione mondiale non ha luogo. Questa delusione colpisce 
fondamentalmente l’Io. Si fanno largo la rassegnazione e l’amarezza, lo 
spirito subisce una rarefazione che volge in mistica. La pratica prolungata 
della ribellione, il sacrificio di sé sul fronte dell’agitazione hanno reso l’Io 
friabile nella sua ira. Ne è emerso uno spirito lacerato che ripercorre la 
vecchia via del ritorno a casa, la via alla propria dimensione interiore» 7. 
Manifestazioni di scetticismo e di critica, seppure contenuta, vengono 
anche da Luigi Pestalozza, critico musicale di «Rinascita» e per molti anni 
compagno di strada politica e musicale di Luigi Nono. Pestalozza parla 
della “minaccia” di una musica che «con troppo potere seduttivo ... pro
spetta la via dell’integrazione», pur ritenendo che il Quartetto d’archi si 
tenga ancora alla larga da questo pericolo; il suo invito è di «rifiutare la 
complicità», alludendo con ciò ad «una musica che non si consacri alla 
bellezza» 8 ma sia capace di articolare i sentimenti di malessere e straniazio- 
ne verso l’esistente, per non lasciare che solo l’estetica domini il campo.

Le impressioni suscitate dall’ascolto del pezzo, che dura una buona 
mezz’ora, superano ampiamente le attese indotte dal titolo Fragmente- 
Stille, an Diotima. La composizione consta di un ordito di gesti musicali 
isolati altamente espressivi e in parte brevissimi; per lo più frammenti 
ricchi di “tacite” espressioni, poiché la loro dinamica raramente esce dal
l’ambito di sottili ombreggiature di piani e pianissimi che scendono al limite 
estremo dell’udibilità. Al termine di lunghe pause generali i suoni si ripla
smano per ripercuotersi poi in nuove pause. Il silenzio assoluto delle pause 
sollecita l’attesa dell’ascoltatore fino a renderlo sensibile al minimo evento 
sonoro che le interrompa; separa e articola i frammenti (pur lasciando 
all’ascolto lo spazio, fino alla ripresa del suono, per interiorizzare gli eventi 
già accaduti), e li collega. Questo silenzio, che nel corso dell’ascolto assume 
la stessa importanza del suono, valorizza quest’ultimo. Altrettanto equili
brate come i passaggi dinamici tra silenzio e suono sono le sfumature del
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suono stesso: la formazione del quartetto d’archi offre del resto le più 
ampie possibilità timbriche, che la composizione di Nono indaga a fondo. 
Si sperimentano i valori timbrici dei registri più alti, più centrali e -  di 
rado -  piu bassi, estremamente divaricati ed estremamente stretti (fino alle 
“bande sonore” a intervalli di quarti di tono); si modificano i processi di 
crescita e decrescita del suono mediante diverse tecniche dell’uso dell’arco 
(per esempio lo sfregamento o la percussione con i crini dell’archetto, con il 
legno, con queste due componenti dell’archetto insieme; arcate gettate e 
balzellate, con tremoli misurati oppure aperiodici); mediante diverse gra
duazioni del pizzicato, diverse sfumature del vibrato; si costituisce una 
varietà di relazioni tra suoni fondamentali e armonici, tramite flautati, 
sfregamento sulla tastiera, sulla sezione “normale” di contatto dell’archetto, 
vicino al ponticello, sul ponticello e dietro allo stesso; si possono udire 
suoni interferenti e oscillanti -  e l’elenco potrebbe continuare. La massima 
differenziazione dei timbri degli archi conferisce a ciascun momento singolo 
un proprio carattere e rende l’orecchio sensibile alle minime variazioni e 
deviazioni, alle modifiche del colorito, alle microstrutture del suono. Seb
bene la composizione, essenzialmente, privi l’ascoltatore di qualsiasi “soste
gno” -  non vi sono figure musicali dai contorni precisi e facilmente memo- 
rizzabili, non vi si trova alcuno “sviluppo” di lunga durata, non c’è un 
processo continuo di crescita e allentamento della tensione, un preordina
mento immediatamente riconoscibile all’ascolto -  lo avvince ugualmente: la 
frammentaria fragilità suscita inquietudine, l’espressività delle singole figure 
provoca tensione e partecipazione, le sfumature straordinarie della dinami
ca, dei valori timbrici e della forma ritmica inducono attenzione e curiosità. 
Talvolta si manifestano correlazioni che è appena possibile cogliere: espres
sioni che ne ricordano altre, già udibili nel pezzo in forma identica o simile, 
timbri o ritmi che si palesano come già noti. I “frammenti” non formano 
una semplice catena ma piuttosto un intreccio complesso. Frammisti all’in
terno dell’ampio ventaglio di suoni “denaturati” degli archi si notano alcuni 
rari passaggi caratterizzati dal quadro sonoro tradizionale del quartetto 
d ’archi, che producono un effetto assolutamente straordinario: la bellezza, 
il calore, la qualità espressiva di questi suoni, per i quali le consuetudini 
percettive sono da tempo inadeguate, diventano in questo contesto oggetto 
di una nuova esperienza, di una nuova consapevolezza 9; si può immaginare 
che a questi pochi passaggi vada correlato un significato particolare, la cui 
natura resta preclusa alla semplice esperienza d’ascolto della composizione.

Uno sguardo alla partitura ci porta dalle impressioni dell’ascolto al piano 
del “ contenuto” o, per meglio dire, al piano della semantica. Già il terzo 
elemento dell’intestazione del lavoro, “ ...An Diotima”, ha la capacità di 
conferire a “Fragmente” e “Stille” una particolare sfumatura per l’ascoltato
re che vi riconosca il titolo di una poesia di Hölderlin e sappia dell’impor
tanza di Diotima per la vita, il pensiero e l’opera del poeta. In tutto, Nono 
ha accolto nella partitura 52 frammenti di poesie di Hölderlin, alcuni 
costituiti da una sola parola; alcuni ripetuti, ad esempio il verso “ ...das 
weißt aber du nicht... ” dalla poesia -  una delle ultime -  Wenn aus der Ferne, 
citato cinque volte. Le citazioni frammentarie di Hölderlin, seppure “te

186



Le opere

sto” del Quartetto, sono taciute all’ascoltatore. Nella partitura si dice 
espressamente:

I fram m enti, tutti da poesie  di F. H ölderlin , inscritti nella partitura:

-  in nessun caso da esser detti durante l’esecuzione
-  in nessun caso indicazione naturalistica program m atica per l’esecuzione ...

I frammenti di poesie appartengono indissolubilmente alla composizio
ne, ma non come programma letterario, né come stimolatori di “stato 
d ’animo” o indicazioni per effetti descrittivi.

In modo analogo, Nono ha utilizzato un testo taciuto all’ascoltatore -  
Y su sangre ya viene cantando, per flauto e piccola orchestra -  in una delle 
sue prime composizioni, precisamente nella seconda parte di Epitaph auf 
Federico Garcia Lorca. Nella partitura, sopra la voce del flauto solo, 
compare senza commenti la poesia di Lorca Memento 10. Riferendosi a 
questa composizione, Nono scrisse: «Il canto della Spagna libera è attorno a 
noi e dentro di noi, nonostante il tentativo di soffocarlo con l’assassinio di 
Federico Garcia Lorca. Questo magnifico andaluso ... è per noi giovani un 
maestro, un amico e un fratello che ci indica la strada vera che ci porta ad 
essere, con la nostra musica, uomini tra uomini. ... “Y su sangre” è il sangue 
di Federico Garcia Lorca, che -  assassinato dai falangisti spagnoli all’inizio 
della guerra civile -  non cessa di cantare» " . I l  “canto della Spagna libera” 
risuona nella sintassi strumentale di Epitaph au f Federico Garcia Lorca, ma 
gli viene negata la voce umana poiché il cantore fu assassinato (e la Repub
blica spagnola rovesciata dai fascisti); le parole -  ricordo e appello -  sono 
implicite nella voce del flauto. Credo che una funzione comparabile, tutta
via piu complessa e polivalente, sia assegnata nel Quartetto d’archi ai testi 
di Hölderlin. Citiamo nuovamente dalla prefazione della partitura:

m a m olteplici attim i pensieri silenzi «canti» 
di altri spazi di altri cieli

per riscoprire altrim enti il possib ile  non «dire addio alla speranza»

G li esecutori li «cantino» internam ente nella loro autonom ia
nell’au tonom ia dei suoni tesi a un ’«arm onia delicata della vita interiore»

-  forse  anche altro ripensam ento a Lili Brik e a V ladim ir M ajakow skij 12.

I frammenti sono presenti solo nel “canto interiore” degli interpreti, non 
nella parola recitata o cantata. Come frammento ineffabile, invece, la parola 
sembra protetta da malintesi, espropriazioni e travisamenti, e solo cosi 
conserva inalterata la pienezza del significato, conserva il ricordo, il dolore, 
la speranza, l’utopia. Il fatto che Nono abbia inserito il terzo elemento nel 
titolo del Quartetto e accolto testi nella partitura testimonia di un bisogno 
della parola e della voce umana che è intrinseco alla composizione; tanto 
piu significativa è la mancanza di questa voce: «Ritorna l’idea del fram
mento, della scomposizione, del momento; essa prevale sebbene ormai 
l’utopia sembri essere lasciata al silenzio definitivo, alla interiorità delle 
parole recitate nell’animo, e questo da parte dell’individuo che nei fatti
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sospende il proprio canto ...»  I3. Si rinuncia cosi, come prosegue Pestaloz- 
za, anche all’«antica raison sociale» dell’individuo e al «messaggio politico»? 
L ’elaborazione che Nono fa del testo nella seconda parte di Epitaph auf 
Federico Garda Lorca, accolto nel Quartetto nella forma più radicalizza- 
ta, va in un’altra direzione, già comparsa nel 1960 nella sua conferenza di 
Darmstadt Testo - musica - canto. Nono vi rende esplicita la sua idea del 
rapporto tra testo e musica: nella composizione correlata a un testo, la 
musica non è affatto vettore del contenuto semantico del testo. Si tratta 
invece di rendere fecondo per la composizione il rapporto tra il materiale 
fonetico-sonoro e il contenuto semantico. Per trasporre il significato del 
testo nella struttura musicale esistono diverse altre possibilità oltre a quella 
di recitarlo in maniera “comprensibile” ; proprio la rinuncia ad una rappre
sentazione musicale organica del testo può dispiegare la dimensione seman
tica e darle spessore. Tra le analisi di Nono, l’esempio più interessante a 
questo proposito è l’inizio del madrigale “Il sol qual or più splende” di 
Gesualdo da Venosa 14: Nono chiarisce che al concetto centrale del testo, lo 
“ splendere” del sole, corrisponde nel testo di Gesualdo il livello più debole 
di comprensibilità immediata, ma nella struttura musicale il massimo grado 
di esplicazione semantica. «Il contenuto del testo è diventato ... contenuto 
della musica» '5, e ciò sul piano di una semantica della struttura musicale. 
Nono ricorre a procedimenti simili nelle proprie composizioni: la scompo
sizione di un testo in fonemi o la simultaneità di più testi «non hanno 
privato il testo del suo significato ma ... trasformato, in quanto forma 
fonetico-semantica, in espressione musicale» l6. Non è la declamazione 
organica del testo a garantire che il significato e la carica espressiva della 
parola sopravvivano nella scrittura musicale, ma solo la ricomposizione del 
contenuto semantico nella struttura musicale, la fusione del senso letterale 
nel suono.

Un approfondimento di questo percorso è dovuto allo studio di Jurg 
Stenzl attorno alle composizioni di Nono su testi di Pavese 17. Partendo 
dall’osservazione che, nei lavori di Nono basati in tutto o in parte su questi 
testi, ai simboli figurati del linguaggio poetico di Pavese sono sempre 
correlate forme sonore specifiche, Stenzl indaga sulla questione «se, nel 
caso di Luigi Nono, non si possa parlare di simboli musicali del tipo dei 
simboli figurati di Pavese, e se ... ciò che è racchiuso nelle composizioni su 
testi di Pavese abbia nella produzione di Nono un significato che trascende 
il singolo lavoro» 18. Si delineano due ambiti semantici, simbolizzati nella 
musica di Nono ciascuno da una sonorità particolare: da una parte il tema 
dell’utopia, della libertà, dell’amore, che viene contrapposto a quello della 
realtà, del potere e della lotta. Stenzl riesce a rintracciare questo simbolismo 
sonoro anche oltre la musica collegata a testi, come in Diario polacco ’58 o 
nelle composizioni elettroniche degli anni Sessanta.

Ci si dovrebbe chiedere se vi siano livelli portatori di significato e 
musicalmente simbolici anche nel Quartetto d’archi -  o se magari, per usare 
le parole di Pestalozza, «la rinuncia al messaggio esplicitamente politico ... 
[comporti] la sua sostituzione con una politica musicale palesemente perico
losa» l9, che consisterebbe nel proclamare una “ideologia della rinuncia, 
che non ha bisogno di parole” e nel percorrere “la strada della interiorità” .
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Le osservazioni dello stesso Nono sul Quartetto possono aver contribui
to a suscitare lo scetticismo dei compagni di strada come Pestalozza. In un 
colloquio con Friedrich Spangemacher, il compositore descrisse il suo 
rapporto dialettico con la poesia di Hölderlin, definendo interessanti in 
quella produzione poetica, della quale si occupava da anni, soprattutto le 
varianti riprodotte nell’edizione critica dell’opera completa. Qui Hölder
lin sostituisce parole, frasi o anche solo le sfumature vocaliche con altre 
differenti, il testo si mostra subito in una nuova luce; le modifiche nel 
ritmo, la musicalità e la semantica dei versi fanno sorgere dalla versione 
originale svariate versioni, ciascuna dotata di qualità proprie. Hölderlin 
affascina Nono proprio da questa angolazione alquanto tecnica 20. Inoltre, 
le citazioni da Hölderlin sono state raccolte e disposte all’interno della 
scrittura musicale solo dopo che il Quartetto era stato composto; sono 
«stimoli a comporre, senza valenza programmatica». In primo piano stanno 
le questioni della tecnica compositiva, non quelle del contenuto o dell’in
tenzione. Eppure è restrittivo concludere che Nono abbia rinunciato ai 
contenuti nel Quartetto d’archi. Non solo perché la tecnica estetica e il 
contenuto sociale-politico dell’arte non sono scindibili, e perché -  come 
dice Benjamin -  «la tendenza di una poesia può essere accettabile dal punto 
di vista politico solo se lo è anche da quello letterario» 21 ; per esempio, il 
procedimento, adottato da Nono, di fondere delle citazioni nella composi
zione non necessita di spiegazioni. I frammenti di Hölderlin, trasferiti nel 
testo musicale, costituiscono in un certo senso un nuovo testo linguistico; 
inoltre il compositore ha indicato nella prefazione per ciascun frammento la 
relativa poesia di origine -  indizio del fatto che il contesto originale non è 
irrilevante per la composizione. Anche nella musica si trovano citazioni, 
sempre evidenziate come tali. Troviamo, poco prima della fine, citazioni 
dalla chansorv. Malor me bat di Ockeghem; in piu punti, nei passaggi di 
particolare rilievo, l’indicazione di espressione beethoveniana “Mit innig
ster Empfindung” ; come citazione strutturale -  base di riferimento della 
dimensione verticale del Quartetto d’archi -  la “scala enigmatica” (es. 1) dal 
primo dei Quattro pezzi sacri di Verdi, ¡’Ave Maria. Queste citazioni sono 
materiali precostituiti che infondono nella composizione qualità semantiche 
e caratteri storici.

Es. 1. “ Scala enigm atica” , da G iuseppe V erdi, Q u a ttro  p e z z i  sacri, A v e  M a ria  (Lu igi 
N o n o  ha utilizzato  per F ra g m e n te -S tille , an  D io tim a  so lo  la form a ascendente 
della scala).

In Germania la poesia di Hölderlin è stata a lungo considerata da un 
punto di vista singolarmente distorto. Hölderlin era ritenuto il poeta della 
religiosità visionaria e del naturalismo mistico, il filelleno straniato dal
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mondo e sognatore, condotto infine all’alienazione dall’amore infelice e 
dagli ideali portati all’eccesso -  esempio di affinità tra genio e pazzia. Dello 
Hölderlin giacobino, del democratico rivoluzionario, la cui tragica sorte 
individuale è strettamente collegata al fallimento della rivoluzione tedesca, 
ci si cominciò a ricordare solo negli anni Sessanta; a far prendere piena 
coscienza di questa sua dimensione fu infine lo studio di Pierre Bertaux 22, 
apparso nel 1969, che ebbe anche il merito di mettere in luce in modo 
convincente alcune proprietà del linguaggio poetico e metaforico di Höl
derlin: linguaggio cifrato, destinato a proteggere il contenuto politico dalla 
censura. Cosi come i suoi compagni di fede politica, Hölderlin non 
distingueva quasi tra privato e politico, la libertà era per lui condizione 
necessaria per l’amicizia e l’amore, spazio vitale della felicità: «La nuova 
lega degli spiriti non può vivere sospesa nell’aria, la sacra teocrazia del bello 
deve risiedere in un libero Stato e vuole avere un posto sulla Terra; questo 
posto lo conquisteremo di certo» 23. Dello stretto intreccio tra la prospetti
va individuale-biografica e quella politico-sociale testimonia anche l’ode An 
Diotima, da cui Nono trasse uno dei suoi frammenti e che presumibilmente 
dà il titolo al Quartetto:

A n D iotim a
Schönes Leben ! du lebst, wie die zarten Blüten im Winter,
In der gealterten W elt lebst du verschlossen, allein.
L iebend strebst du hinaus, dich zu sonnen am  Lichte des Frühlings,
Zu erwärmen an ihr, suchst du die Ju gen d  der Welt.
D eine Sonne, die schönere Z eit, ist untergegangen,
U n d  in frostiger N ach t zanken O rkane sich nun ~4.

Le metafore antitetiche connesse all’età, alla stagione e al momento del 
giorno hanno un doppio senso: la sofferenza individuale e la mancanza di 
libertà nei rapporti sociali hanno la stessa correlazione esistente tra libera
zione politica e felicità soggettiva.

I frammenti utilizzati da Nono sono: «...geheimere Welt... / ...allein... / 
...seliges Angesicht... / ...wenn aus der Tiefe... / ...die seligen Augen... / 
...ins tiefste.Herz... / ...mit deinem Strahle... / ...wenn aus der Ferne... / 
...aus dem Äther... / ...wenn in reicher Stille... / ...wenn in einem Blick 
und Laut... / ...wenn in reicher Stille... / ...tief in deine Wogen... / ...in 
stiller ewiger Klarheit... / ...im heimatlichen Meere... / ...ruht... / ...hof
fend und duldend... / ... heraus in Luft und Licht.. . / . . .  denn nie... / ... wie so 
anders... / ...in leiser Lust... / ...ich sollte ruhn?... / ...ins Weite verflie
gend... / ...einsam... fremd sie, die Athenerin... / ...staunend... / ...eine 
Welt... jeder von euch... / ...das weißt aber du nicht... / ...wie gern würd 
ich... / ...das weißt aber du nicht... / ...unter euch wohnen... / ...ihr, 
Herrlichen!... / ...das weißt aber du nicht... / ...den Raum... / ...in freiem 
Bunde... / ...verschwende... / ...leiser... / ...die Seele... / ...umsonst!... / 
...an die Lüfte... / ...M ai... / ...Schatten, stummes Reich... /
...säuselte... / ...das weißt aber du nicht... / ...wohl andere Pfade... / 
...das weißt aber du nicht... / ...wenn in der Ferne... / ...dem Täglichen 
gehör ich nicht... / ...wenn ich trauernd versank,... das zweifelnde 
Haupt... / ...wo hinauf die Freude flieht... / zum Äther hinauf... / ...an
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Neckars friedlichschönen Ufern... / ...eine stille Freude mir wieder...».
Il sottile nesso semantico che lega i frammenti riceve talvolta conferma 

consultandone il contesto originale, ma spesso dai testi di Hölderlin emer
gono accenti completamente diversi. L ’ode Wohl geh ich täglich... da cui 
trae origine tra l’altro l’espressione “ ...seliges Angesicht...”, è un lamento 
per la perdita di Diotima: “Ja , ferne bist du, seliges Angesicht!” è il verso 
completo della poesia. La parola “ ...staunend...” , presa dalla poesia Der 
Abschied, mantiene dal contesto originale un senso particolare, condensato 
di dolore e gioia: la poesia allude alla separazione degli amanti; nella 
consapevolezza dolorosa della perdita irreparabile, il ricordo della felicità 
perduta per sempre ha un sussulto che la rende intensamente attuale per 
l’ultima volta 25. Mentre “ ...um sonst!...” , che come frammento lascia forse 
trapelare il pessimismo sulla inutilità di agire e sperare, in Der Jüngling an 
die klugen Ratgeber suona in modo ottimistico: il giovane -  soggetto della 
poesia -  respinge, indignato e indomito, l’invito a deflettere dai suoi obietti
vi, remoti e inesplorati, e ad adeguarsi all’esistente 2b.

I frammenti costituiscono nella loro interazione un fragile tessuto di nessi 
semantici, su cui poggia una seconda rete di significati -  indipendente dal 
primo, ma ad esso collegata -  che discende dal contesto poetico originale. 
Infine, la struttura musicale costituisce un terzo ordito; il suo rapporto con 
i primi due è altrettanto problematico. Nell’ambito di ciascun livello si 
producono ulteriori relazioni tra singoli frammenti, che ne intrecciano più 
strettamente alcuni e ne mettono in contrasto altri. Le linee di sviluppo di 
questi ambiti seguono percorsi diversi, il loro asincronismo fa sorgere 
ancora rapporti e significati polivalenti.

E possibile seguire alcuni dei fili di questa labirintica struttura reticola
re: nella loro valenza simbolica, i frammenti musicali sono spesso riferiti ai 
testi. Un esempio di ciò si trova nel frammento “ ...ich sollte ruhn?...” , la 
domanda che costituisce l’attacco della poesia, già ricordata, Der Jüngling 
an die klugen Ratgeber 27 (es. 2). La composizione si avvale in questo 
passaggio di un vibrato che forma una banda quasi continua di quarti di 
tono aÌFinterno di una quarta (cfr. es. 3).

Lo statico suono tenuto ppp delle prime tre battute, nel colorito tenue 
dell’esecuzione “al tasto”, viene alterato nelle sei battute seguenti, con 
tempo raddoppiato, in un moto impetuoso (note puntate, crescendi e 
decrescendi estremi dal pppp al ffff), per giunta “enfatizzato” timbricamen
te (sfff al ponte). Il moto del suono riproduce esattamente lo sviluppo della 
tensione intrinseca del testo, l’aspro rifiuto contenuto in “ruhn” e lo fa con 
un’ammirevole economia dei mezzi musicali: senza alterazioni dell’altezza 
del suono e di registro si ottiene un ribaltamento dell’espressione musicale. 
L ’economia dei mezzi si manifesta ancora subito dopo: le tre battute 
successive, correlate al frammento “ ...ins Weite verfliegend...” , presentano 
la stessa qualità sonora, invariata nelle posizioni e nel registro. Tuttavia 
questo passaggio è eseguito in spiccato, una tecnica esecutiva saltellata che 
fa vibrare le corde brevemente e con leggerezza: il suono diventa quasi 
atomizzato. Alla base del tema sta un estratto dalla “scala enigmatica”, che 
riguarda le sue prime tre note. I quarti di tono che vi sono inframmezzati
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E s. 2. F rag m en te-S tille , an  D io t im a , p. 20 della partitura (“ ...ich  solite ru h n ? ...” ), 
voci del prim o e del secondo violino (la v iola è ritm icam ente e dinam icam ente 
parallela al secondo violino, il violoncello al prim o).

E s. 3. E stratto  dalla partitura, p. 20 ( “ ...ich  solite ru h n ? ...” ) e estratto dalla “ scala 
enigm atica” di Verdi.

Vt-I ft-TL V&j. 7° *

V -  ° \ y §  ¡ A *  g ?

d o rrai :

./c e lia i

( ) '/'~g
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y ♦  f

+ # =  Va, Va di tono f  
^  = Va à i tono ^

variano lo sviluppo della scala, aumentandone la tensione sonora e il poten
ziale armonico. La caratteristica sequenza di intervalli di seconda minore e 
seconda eccedente è mantenuta anche nelle varianti: tra la seconda e la terza 
nota della scala sono stati tralasciati diversi intervalli di quarti di tono.

Su tali suoni oscillanti si basa la struttura verticale di molte porzioni della 
composizione. Partendo da questa considerazione si possono decifrare altri 
passaggi piu complessi; poiché l’impostazione data all opera — 1 impiego 
variato di estratti dalla “scala enigmatica” -  vale per tutta la composizio
ne. Frammenti della scala, inframmezzati da quarti di tono, si manifestano 
chiaramente per la prima volta con il frammento ...heraus in Luft und 
Licht...” , in modo quasi comparabile all’esposizione di un “tema” e tuttavia 
— abbastanza paradossale — pressoché “nascosti dalla sintassi musicale.
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Es. 4. Partitura, p. 17 (“ ...h erau s in L u ft und L ic h t .. .” ): son o m esse qui in evidenza 
so lo  alcune delle relazioni speculari tra i suoni.

„■ U i U V Ì  Iti LVfT  U * »  L I l K T , . .

Il frammento (es. 4) ha una collocazione preminente nel contesto genera
le della composizione: da una parte sta circa a metà del suo svolgimento nel 
tempo; dall’altra accade qui per la prima volta il fatto inaudito della produ
zione di suoni “non straniati” , che per la durata di cinque battute si 
plasmano e riplasmano in brevi gesti melodiosi. Il suono espressivo degli 
archi e la comparsa improvvisa della “melodia”, essendo stati esclusi fino a 
quel momento dalla composizione, hanno un effetto inaspettato, liberando 
una bellezza rarefatta. Dal punto di vista analitico il frammento è decifrabile 
a partire dalla sua armonia: ciascun suono della frase omofona è un suono 
oscillante simile a quello di “ ...ich solite ruhn?...” , derivato o dalle prime 
tre note della “scala enigmatica”, o da un settore della scala che va dalla 
terza alla sesta nota (estratto della scala per toni interi). La microstruttura 
dei suoni è costantemente variata, si interpolano di continuo altri quarti di 
tono (cfr. es. 5); non si verificano ripetizioni “alla lettera”, poiché anche 
strumentazione e registro vengono sempre modificati. Il moto di tutte le 
voci è caratterizzato da grandi escursioni; l’ambito degli strumenti ad arco è 
sfruttato quasi del tutto, l’ambito abbraccia cinque ottave, dal Mi del 
violoncello fino al Mi4 del primo violino 29. Quasi tutte le combinazioni
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E s. 5. E stratto  da p. 17 della partitura (“ ...h erau s in L u ft und L ic h t .. .” ) e dalla 
“ scala enigm atica” .

nell’uso di intervalli, ottave e timbri, ottenibili plasmando il materiale, 
compaiono nella frase; tuttavia, grazie alla specifica tecnica compositiva, la 
molteplicità dei dettagli si fonde in unità: i singoli suoni presentano nume
rose interrelazioni, si rispecchiano l’uno nell’altro. Questa sintassi musicale 
ha evidentemente un metodo ma non obbedisce ad un “ sistema” rigido; non 
si ravvisa un asse di simmetria valido per tutte le immagini riflesse.

Questa citazione Nono l’ha estratta dalla prima strofa della poesia Dioti
m a , nella quale il giovane Hölderlin parla con veemenza, in festose 
metafore primaverili, del risveglio a una nuova e insospettata ricchezza della 
vita e della felicità, della percezione di una nuova vitalità ottenuta dall’espe
rienza dell’amore. Nono ha trasfuso completamente il significato del testo 
poetico nella struttura musicale, sviluppandovi la pienezza del potenziale 
melodico, armonico e d’impiego degli intervalli insito nel materiale di 
partenza. Il patrimonio musicale latente emerge “all’aria e alla luce”, reso 
vivo e facondo dal suono; si muove liberamente nello spazio sonoro ma 
senza abusarne (non c’è ostinazione delle voci in una condizione sonora, 
una volta raggiunta); si manifesta in forme molteplici e reciprocamente 
affini (come dimostrano le “immagini riflesse”), ma non identiche tra di 
loro (come attesta la mancanza di una linea centrale di riferimento unitaria). 
Questa struttura compositiva consente di leggere il frammento “ ...heraus in 
Luft und Licht...” come simbolo musicale di possibilità umane concrete: 
possibilità di liberazione dal dominio, dal potere, dalla coercizione; libertà 
di fronte alla realtà “reale” e a quella potenziale; libertà verso il possibile, la 
fantasia, la vitalità, l’amore, la felicità, l’utopia 31.

Un altro universo musicale si schiude, per esempio, nel frammento 
“ ...einsam... fremd sie, die Athenerin...” , che segue immediatamente 
“ ...ins Weite verfliegend...” . Qui predominano i suoni ruvidi e freddi delle 
corde basse sfregate contemporaneamente con il legno e i crini dell’archetto, 
l’intervallo di quinta Sol-Re viene lambito e variato da semitoni e quarti di 
tono; seguono i suoni altrettanto cupi, ma più penetranti e ricchi, generati 
nel breve settore tra cordiera e ponticello. Il timbro collega questo fram
mento a quello, molto successivo, di “ ...Schatten, stummes Reich...” , in 
cui si adotta, con valore comparativo, il suono col legno delle corde basse, 
prodotto direttamente al ponticello e a questo modo quasi spogliato della
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sua sonorità fondamentale. Inframmezzata a questi suoni si forma per un 
istante una triade di Sol minore — subito offuscata da quarti di tono, tuttavia 
chiaramente percettibile grazie al tempo lento di =  30 -  che dà l’impres
sione di alludere al simbolismo della prassi musicale del XVII e XVIII 
secolo; il mondo del genere compositivo del lamento non sembra cosi 
lontano 32. Viene da supporre che Nono si sia riallacciato al suo stile di 
lavoro precedente e abbia posto in rapporto dialettico specifiche sonorità 
simboliche correlate da un lato al mondo della libertà, dell’amore e dell’uto
pia, dall’altro a quello della realtà, dell’oppressione, del dolore e del lamen
to. Ma le cose non sono cosi semplici nel Quartetto d’archi, poiché i 
frammenti “ ...einsam... fremd sie, die Athenerin... ’ e ...Schatten, stum- 
mes Reich... ” sono collegati in ragione della loro struttura verticale con altri 
passaggi che non si fanno inquadrare in modo univoco nella sfera del dolore 
e del lamento 33. Appare chiaro che il “simbolismo sonoro” presente in 
Fragmente-Stille, an Diotima non equivale per significato a quello di Epi- 
taph o delle composizioni su testi di Pavese. Nel Quartetto d’archi si abban
dona spesso la relazione diretta, esercitata in precedenza, tra testo e musica, 
la semantica musicale non è affatto “univoca” 34. La musica del Quartetto 
d’archi rinuncia alle “sicurezze” dell’enunciato musicale. Per questa via 
ottiene una maggiore ricchezza di significati, un maggior numero di relazio
ni intrinseche, una maggiore libertà nelle allusioni e nei rimandi. Tutto ciò 
rende forse più problematici l’ascolto e l’analisi, ma lascia anche a queste 
attività più libertà d’azione: la composizione permette un approccio da 
diversi punti.

Cosi scelgo un nuovo approccio: forse la più singolare di quelle parti 
inaudite in cui si manifesta il suono familiare degli archi poco prima della 
fine della composizione, nel frammento “ ...wenn ich trauernd versank,... 
das zweifelnde H aupt...” (es. 6).

Vi troviamo inserita una frase che diremmo omofona, di effetto strano 
perché inframmezzata a un’esplosione di particelle sonore di flautato e 
spiccato. Note “naturali” basse della viola, attenuate, che all ascolto si 
costituiscono in “melodia” mediante la continuità del timbro, nonostante le 
lunghe pause tra di loro, vengono accompagnate con sincronia ritmica da 
una “melodia” flautata del violoncello (del resto ricavata dalle battute iniziali 
della prima voce di violino) e da suoni violinistici “denaturati . La partitura 
rende prossimo a una dichiarazione l’effetto enigmatico del passaggio: 
Nono cita nella voce della viola Malor me bat di Ockeghem, una chanson 
composta attorno al 1300. La citazione getta un ponte tra il presente e gli 
inizi della musica europea dell’“età moderna”, e tra il moderno e la sua 
protostoria e preistoria. La chanson a tre voci apparteneva a quelle composi
zioni profane che verso il 1500 godevano di grande notorietà e favore, come 
attesta l’utilizzo del suo cantus firmus in altre composizioni (tra cui alcune 
messe di Jacob Obrecht e Josquin Desprès). Fu inclusa anche in una delle 
prime raccolte a stampa di musica profana, pubblicata nel 1501 dal venezia
no Ottaviano Petrucci con il titolo di Odhecaton (cfr. es. 7). Il testo poetico 
della chanson non ci è pervenuto, ad esclusione dell incipit Malor me bat ; 
Jurg Stenzl, tuttavia, ritiene che tratti di un “ lamento amoroso , suppo-
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Es. 6. Partitura, p. 31 (“ ...w enn ich trauernd v ersan k ,...das zw eifelnde H a u p t .. .” ).

sizione certamente plausibile considerate le convenzioni della musica profa
na di quel tempo. Si discute piuttosto sul fatto se il fiammingo Ockeghem 
sia effettivamente l’autore della composizione; altre fonti indicano attribu
zioni diverse. Nono si riferisce evidentemente alla raccolta di Petrucci, che 
nomina Ockeghem come compositore di Malor me bat. A questo modo la 
citazione contenuta nel Quartetto d’archi è identificabile come un omaggio 
non solo alla polifonia francofiamminga ma anche all’amico e maestro di 
Nono, Bruno Maderna, con cui Nono studiò Odhecaton quando erano 
allievi di Gianfrancesco Malipiero e che elaborò Malor me bat per piccola 
orchestra 36.

Maderna scelse diversi organici strumentali per le composizioni di Odhe
caton-, Malor me bat è strumentata per tre viole soliste (es. 8). Che Nono 
abbia destinato questa citazione alla viola non è certamente un caso.

Il frammento “ ...wenn ich trauernd versank,...das zweifelnde H aupt...” 
è sotto più aspetti un punto cruciale del Quartetto d’archi: concentra aspet
ti semantici -  per esempio, nel confronto tra la citazione di Hölderlin e 
quella di Ockeghem -  ma anche caratteri della struttura compositiva, come 
la qualità del suono, che rimanda ad altri frammenti. Soffermiamoci su uno 
di questi caratteri, il fatto inaudito del suono “non straniato” degli archi, del 
“bel suono” . La composizione se ne appropria (come dimostra l’uso discre
to di questa sonorità), senza assumerlo come ideale sonoro ovvio, ma come
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E s. 7. O ckeghem , M a lo r  m e b a t ,  voci del superius  e del tenore da O ttaviano 
Petrucci, O d b e c a to n , V enezia 1501 (facsim ile dell’edizione del 1504).

E s. 8. O ckeghem , M a lo r  m e b a t ,  nell’elaborazióne di Bruno M aderna.

una delle innumerevoli possibilità di produzione del suono offerte dagli 
archi; e gli esiti esecutivi “ inconsueti” non si presentano come deviazione 
dalla norma del “bel suono” , piuttosto quest’ultimo è considerabile ecce
zione alla dovizia sonora (per questo motivo non desidero parlare di suoni 
“naturali” e “denaturati” senza virgolette).
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In “ ...heraus in Luft und Licht...” è prescritto per la prima volta “arco 
normale” per tutti e quattro gli esecutori, unitamente alle indicazioni “sot
tovoce” e “mit innigster Empfindung” : l’intensità massima dell’espressione 
di sentimenti viene fusa con il “bel suono” . L ’esito sarebbe convenzionale, 
se non ci fosse contestualmente la doppia frattura delle indicazioni “sotto
voce”, che attenua l’esuberanza dell’estasi, e “mit innigster Empfindung”, 
posta in rilievo e riconoscibile come citazione; quest’ultima è presente nella 
Sonata per pianoforte op. 109 di Beethoven (nel tema con variazioni del 
finale), nel suo Quartetto d’archi op. 132 (nello “Heiligen Dankgesang 
eines Genesenden...”), infine nell’Adagietto della Quinta di Mahler (poco 
prima del finale, nell’ultimo slancio melodico dei violini), e la sua presenza è 
indice dell’esigenza di un’espressione soggettiva totale e totalizzante. Il “bel 
suono” diventa per questa via esso stesso citazione, reminiscenza storica. 
Senza denunciarlo come ideologico, come “falso” , la composizione lo 
relega nei confini del suo luogo storico, ma proprio cosi fa parlare della 
dimensione utopistica del “bel suono” : esso non è espressione dell’appaga- 
mento soggettivo bensì del suo struggente desiderio. In altre parole, non è 
il riflesso del reale, ma solo il baluginio del possibile.

Il frammento “ ...das weißt aber du nicht...” conferma questa interpreta
zione. Anche qui Nono indica sempre per i quattro strumenti “arco norma
le” , “sottovoce” e “mit innigster Empfindung”. Il contesto originale del 
frammento aiuta a decifrare il senso: con queste parole termina un’ode a 
Diotima dell’ultimo periodo, rimasta essa stessa frammentaria, oltre a essere 
l’unica che parli della prospettiva di Diotima. Questo è il testo completo 
dell’ultima strofa:

D u  seiest so allein in der schönen Welt,
Behauptest du m ir im m er, G eliebter! das 
W eißt aber du nicht 37.

Sembra che a questo punto Hölderlin abbia in mente una inversione di 
tendenza: dal dolore per la morte dell’amata al conforto della sua presenza 
nel ricordo -  speranza sprigionata dalla forza della memoria che argina 
l’orrore della morte; e sembra che egli non trovi una forma poetica per 
questa idea audace e perciò lasci l’ode incompiuta 38. Dove la poesia si 
interrompe, subentra la musica di Nono: nel tentativo di dare all’utopia e 
all’ineffabile un’espressione che sia soggetta alla “Aufhebung” (nel doppio 
senso hegeliano) nel silenzio in cui essa risuona, che possa guadagnare in 
intensità dalla coscienza del proprio limite e in persistenza dalla consapevo
lezza della propria fugacità.

Cosi la composizione di Nono, con l’intercessione della musica, è 
storicamente permeabile: l’esperienza storica si è trasferita nei frammenti e 
nelle zone di “silenzio” situate dentro e tra i frammenti, crea connessioni 
all’interno della struttura musicale e le riallaccia alla struttura del processo 
storico-sociale in cui essa si colloca. L ’apertura alla storicità, intrinseca ai 
“frammenti” e al.“silenzio”, rende questi due termini qualcosa di più di ciò 
che sono in positivo: li trasforma in cifre del possibile.
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La fine del Quartetto, che si estingue “al niente”, non è una conclusione 
vera e propria. Il “niente” in cui gli ultimi suoni della composizione imper
cettibilmente trapassano è migrato ampiamente nel corpo musicale della 
stessa: in cinque punti della seconda parte, Nono ha prescritto espressa- 
mente una dissolvenza “al niente”. Tutti questi passaggi hanno a che fare 
con il frammento “ ...das weißt aber du nicht...” , che si trova cinque volte 
nella partitura 39. Non si può non udire l’apparentamento con “ ...heraus in 
Luft und Licht...” ; timbro e tempo ( J = 6 0 )  ne sono direttamente derivati, 
il gesto mostra grandi affinità. Anche dal punto di vista della tecnica 
compositiva “ ...das weißt aber du nicht...” si riallaccia al frammento prece
dente: immagini riflesse dei suoni ritornano all’atto dell’ultima apparizione 
del testo, questa volta sotto una forma esattamente simmetrica, in cui il 
terzo suono forma l’asse di simmetria.

E s. 9. Partitura p. 28 (“ ...d a s  weißt aber du n ic h t...” ).
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La struttura verticale poggia in ambo i casi sui due estratti della “scala 
enigmatica” già ricordati, con estensioni di quarti di tono. Conversando, 
Nono ha spiegato press’a poco cosi le combinazioni nell’altezza dei suoni 
del passaggio: le note della “scala enigmatica”, che compaiono in tutti i 
suoni vibrati dello stesso tipo, sono una specie di costante che significa 
sicurezza, “sapere”. I quarti di tono, invece, scelti e combinati in modo 
diverso da suono a suono, sono intesi come trasgressione all’ordine costan
te, sono un momento di eccitazione che mette in forse le certezze e allude al 
“non sapere” ; dunque, una “perturbazione” consapevole dell’ordine del 
materiale, un mezzo per far saltare i limiti, spesso troppo stretti, che il 
materiale pone con le sue “certezze”, al tempo stesso una manifestazione di 
dubbio e “non sapere” . Queste indicazioni fanno capire meglio il concetto 
informatore, strutturale e semantico, di “ ...das weißt aber du nicht...” : 
Nono non ascrive una qualità positiva alla sicurezza, al “sapere” , poiché 
essi persistono all’interno dei limiti definiti di ciò che è consueto, usuale, in 
apparenza “consolidato” . L ’incertezza, il dubbio, la problematicità e il 
“non sapere”, invece, indicano la strada che supera il conosciuto e stimola
no a cercare nuove 'esperienze, nuove attività, nuovi spazi. La dimensione 
del “non sapere” produce degli esiti radicali: la ricerca punta sull’obiettivo 
piu lontano al di là dei confini del mondo conosciuto, “al niente” . Il fram
mento è plasmato dai suoni utopistici di “ ...heraus in Luft und Licht...” , e 
ciò rende chiaro che qui il “niente” non è inteso come vuoto, ma come uno 
spazio che racchiude in sé tutta la ricchezza delle contraddizioni dell’esi
stenza: un luogo di concreta utopia, cui è insito il potere di sconfinare nella 
realtà.

Uno sguardo alla partitura mette in evidenza un’altra particolarità del 
Quartetto, finora considerata solo indirettamente, e cioè la prassi specifica 
dell’autore riguardo al prolungamento di note/accordi e pause. Nono ha 
premesso alla scrittura musicale una scala di corone:

E s. 10. Scala dei punti coronati, dalla prefazione della partitura.
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La ripartizione della scala in 12 gradi non è il ricorso ad un ordine 
parametrico seriale; nella composizione si trovano altri valori non compresi 
in questa scala. Le osservazioni di Nono sui punti coronati confermano 
inoltre che egli non desidera associare a quantità l’indeterminatezza tempo
rale, come accade nell’uso abituale delle corone:
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Le corone sem pre da sentire diverse con libera fantasia
-  di spazi sognanti
-  di estasi im provvise
-  di pensieri indicibili
-  di respiri tranquilli 
e
-  di silenzi da «cantare» «intem porali»

La forma temporale presente nella notazione del Quartetto si alimenta di 
una tensione straordinaria tra la più rigida determinazione e la “relatività” : 
la composizione è corredata minuziosamente di indicazioni metronomiche, 
talora il metro varia più volte in una singola battuta. In pratica, però, la 
frequenza con cui avvengono i cambi di tempo e, soprattutto, con cui sono 
distribuite corone e cesure invalida ogni vincolo metrico.

E s. 11. “ Scala” m etronom ica utilizzata.

J =  30 36 44 46 52 60 66 72 88 92 112 132 J =  120

Ciò vale in particolare per i primi minuti dell’opera, in cui il tempo oscilla 
sempre tra J =  36 e J =  72, in prevalenza con alternanze “nascoste” da 
corone, cesure o pause: in nessun punto le relazioni metriche quantitative si 
fanno cogliere all’ascolto, tanto più che corone e cesure creano ulteriore 
irregolarità. Il mantenimento prolungato di un tempo, senza l’intervento di 
corone, si verifica per la prima volta nel frammento ...wenn in reicher 
Stille...” , tuttavia la ritmica resta pur sempre nascosta all’udito a causa delle 
sovrapposizioni irregolari delle ripartizioni in terzine, quartine, quintine e 
settine. Il primo passaggio di una certa durata, di cui l’ascolto consente di 
seguire l’organizzazione metrica e ritmica, è il frammento “ ...heraus in Luft 
und Licht...” ; successivamente metrica e ritmica mantengono per lo più 
contorni ben distinti. Il frammento “ ...wenn ìch trauernd versank,... das 
zweifelnde H aupt...” , con la sua dovizia di cesure e corone e i suoni tenuti 
flautati del finale, si riallaccia in vario modo alla indeterminatezza ritmica 
dell’inizio. L ’ascolto del Quartetto provoca l’impressione che il suo ordine 
metrico non esista a priori ma si formi gradualmente. Questa impressione è 
confermata dalla partitura proprio attraverso i tempi esattamente stabiliti 
della sua parte iniziale, il cui frequente alternarsi produce l’effetto di una 
ricerca dell’ordine metrico. Le corone e le cesure sottopongono a tensione 
le durate quantitative, esautorandole prima e frantumandole poi, per costi
tuire in loro vece (o di là da loro) una temporalità qualitativamente determi
nata. Le prescrizioni metriche e ritmiche della seconda parte della composi
zione presuppongono esattamente questo processo, in cui viene distrutto il 
tempo vuoto (di esperienza) e solo misurato: nella seconda parte, dimensio
ni qualitative si estendono anche ai brani soggetti a prescrizioni metriche. 
Ciò si manifesta, non da ultimo, nel fatto che oltre al suono è il tempo ad 
avere un ruolo importante nella costituzione ai interrelazioni: frammenti 
equivalenti o affini sul piano del suono presentano sempre tempi uguali o
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prossimi tra loro. La struttura del tempo della composizione non regola 
solo, come mero schema ordinativo, la successione e la contemporaneità, 
ma attiva con le proprie forze il ricordo e l’anticipazione; la struttura 
temporale conquista, almeno secondo l’idea compositiva, la facoltà di signi
ficare. Una tale struttura di tempo è fondamentalmente scissa dalla squalifi
cata esperienza cronologica quotidiana. Si può arrivare a stabilire — in 
analogia con le riflessioni di Walter Benjamin sulla lirica di Baudelaire -  che 
da questa struttura potrebbe derivare l’“esperienza” in senso enfatico, che si 
lasci alle spalle il “vissuto” della quotidianità dominata dal tempo fattosi 
cosa: «Se l’esperienza domina in senso stretto, nella memoria certi contenuti 
del passato individuale si congiungono con quelli del passato collettivo» 40. 
Esperienza in questo senso sarebbe il sapere, non solo astratto, attorno al 
carattere sociale e storico anche della sfera individuale (condizione prelimi
nare di una “politica in prima persona”, teorizzata dal movimento studente
sco). Non si allontana troppo da questo concetto ciò che disse Nono nella 
circostanza della seconda esecuzione del Quartetto: «Non sono affatto 
cambiato; anche la tenerezza, anche il privato ha il suo lato collettivo, 
politico. Perciò il quartetto d’archi non è espressione di una mia nuova linea 
retrospettiva, ma del mio attuale livello di sperimentazione: voglio ottenere 
il massimo dal messaggio di ribellione con il minimo dei mezzi» 41.

«Non dite di non volerne piu sapere. Pensate che tutto è successo 
perché non avete voluto piu saperne». Con queste parole, che lo studente 
diciannovenne Giacomo Levi scrisse nel 1942 a Modena nella sua ultima 
lettera prima della fucilazione per mano dei fascisti, Nono concluse nel 1960 
a Darmstadt la prima parte della sua conferenza 42. Tenere vivo il ricordo 
del dolore passato, inflitto da esseri umani ad altri esseri umani, acuendo 
cosi la sensibilità consapevole per i segni lasciati dalla storia recente: a 
questo pensiero erano subordinate le composizioni commemorative di N o
no degli anni Cinquanta e Sessanta, che vanno dal ciclo Epitaph auf Federico 
Garcia Lorca, degli anni 1952-53, fino al 1969-70. Sotto un’altra forma — 
cosi almeno mi sembra -  le composizioni commemorative hanno trovato 
una prosecuzione in Fragmente-Stille, an Diotima. Ricordiamo ancora una 
volta la prefazione della partitura: è necessario conservare, anzi «riscoprire» 
la possibilità della speranza; ciò porta implicitamente con sé che c’è ormai 
poco motivo di sperare. Ed è ben vero: la storia dei movimenti di liberazio
ne e delle rivoluzioni è allo stesso tempo storia di sconfitte, una continuità 
di insuccessi fin dentro al “post-politico” del presente. La possibilità della 
speranza, che il Quartetto d’archi di Nono vuole dischiudere, si alimenta 
del ricordo, mantenuto vivo, di coloro che anche nel fallimento non hanno 
tradito la loro utopia -  Susette Gontard e Friedrich Hölderlin, Lili Brik e 
Vladimir Majakovskij -  e del dolore per chi fu distrutto dal crollo della 
propria utopia. La speranza si allaccia al passato -  non alla continuità del 
potere, che costituisce il fattore primario della storia, ma a quei tratti del 
passato in cui si percepisce che ciò che non si è portato a termine o anche ciò 
che è stato distrutto rimangono nella storia, e forse presagiscono un futuro. 
«Il dono di far-scoccare nel passato la scintilla della speranza è posseduto 
solo dallo storiografo che ne sia pervaso: anche i morti non saranno sicuri
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davanti al nemico. E questo nemico non ha cessato di vincere» 43. L ’essere 
memori deve tenere aperta a quel passato incompiuto la via del futuro; deve 
far si che le utopie fallite non vengano defraudate della loro avversione 
inconciliabile verso ciò che le ha fatte naufragare, in modo che cosi 
mantengano viva la loro forza di opposizione. Nell’esercizio del ricordo e 
del dolore, il soggetto memore cerca di appropriarsi di una parte di questa 
forza; cerca di decifrare nel passato il potenziale che indica il futuro, di 
rimettere assieme i frantumi di ciò che è stato distrutto in una nuova 
combinazione capace di far baluginare la libertà e la gioia.

È proprio questo l’obiettivo del Quartetto d’archi di Nono. Al servizio 
di questa intenzione sta anche la sua struttura: non un’«annichilazione del 
tempo» 44, ma il tentativo di fermarlo. «Alla base della storiografia materia
listica sta un principio costruttivo. Al pensiero non appartiene solo il 
movimento delle idee ma anche il loro arresto. Se il pensiero si arresta 
improvvisamente in una combinazione di circostanze satura di tensioni, le 
trasmette uno choc attraverso cui esso stesso si cristallizza sotto forma di 
monade. Il materialista storico approccia un oggetto della storia unicamente 
e solo se gli si presenta come monade. In questa struttura egli riconosce il 
segno di un arresto messianico del tempo, in altre parole di una possibilità 
rivoluzionaria nella lotta per il passato oppresso» 45. Il Quartetto d archi 
Fragmente-Stille, an Diotima rispecchia questo tentativo. E indubbiamen
te lontano da poterlo dire riuscito: la struttura compositiva ne è testimone 
nel suo ermetismo.
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Metzger e Rainer Riehn, «Musik-Konzepte», n. 20 (1981), p. 112.

5 II termine è migliorativo: considerato che Stuppner ha adottato categorie psicoanalitiche 
banalizzate, sarebbe stato più esatto parlare di tentativi attuati con gli strumenti della 
psicologia divulgativa.

6 Hubert Stuppner, Luigi Nono, oder: die Manifestation des Absoluten als Reaktion eines 
gesellschaftlich betroffenen Ichs, in Luigi Nono cit., pp. 83-92.

7 Ibid., pp. 92 e 90.
8 Luigi Pestalozza, Ausgangspunkt Nono (nach dem “Quartett”), in Luigi Nono, cit., pp. 

9-10.
9 Mi si vorrà perdonare se mi calo qui un po’ troppo nella veste di strumentista.
10 II testo recita: «Memento / Cuando yo me muera, / enterradme con mi guitarra / bajo la 

arena. / Cuando yo me muera / entre los naranjos / y la hierbabuena. / Cuando yo me muera, / 
enterradme, si queréis, / en una veleta. / ¡Cuando yo me muera!».
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11 Luigi Nono, “Epitaph auf Federico Garcia Lorca”, 1952-53, in Luigi Nono. Texte. 
Studien zu seiner Musik, a cura di Jürg Stenzl, Zürich/Freiburg i. Br. 1975, p. 110. Cfr. Y su 
sangre ya viene cantando-. Gianmario Borio, Nono a Darmstadt. Le opere strumentali degli 
anni Cinquanta, in questo volume, Parte seconda.

12 Nono ha tratto le espressioni «non dire addio alla speranza» e «armonia delicata della vita 
interiore» dalle lettere di Hölderlin a Susette Gontard (cfr. la prefazione alla partitura di

Fragmente-Stille, an Diotima).
13 L. Pestalozza, op. dt., p. 7.
14 Carlo Gesualdo da Venosa, Tutti i madrigali per cinque voci, a cura di Wilhelm 

Weismann, IV, Hamburg 1958, pp. 69-74.
15 Luigi Nono, Testo-Musica-Canto, in Luigi Nono. Texte, cit., p. 43.
16 Ihid., p. 60.
17 Jürg Stenzl, Luigi Nono und Cesare Pavese, in Luigi Nono. Texte, cit., pp. 403-33.
18 Ihid., p. 426.
19 L. Pestalozza, op. cit., p. 7.
20 Questo risulta da appunti (non pubblicati) -  gentilmente mostratimi da Friedrich Span- 

gemacher -  su una conversazione di lavoro con Nono, avvenuta nel settembre del 1980. Ci si 
riferisce qui alla “Edizione di Francoforte” dell’opera completa di Friedrich Hölderlin, 
pubblicata dall’editore Stroemfeld/Roter Stern a cura di D. E. Sattler. Questa edizione non si 
limita a rileggere nell’apparato critico le prime stesure dei testi come “varianti”, ma cerca di 
rendere identificabile la genesi dei testi stampati con l’ausilio di un metodo di trascrizione 
ideato ad hoc. Durante la composizione del quartetto d’archi Fragmente-Stille, an Diotima 
l’“Edizione di Francoforte” (Frankfurter Ausgabe, abbrev. FfA) non era ancora conclusa. 
Perciò le citazioni dalle poesie di Hölderlin si basano anche, in seguito, sulla “Grande 
Edizione di Stoccarda” (Große Stuttgarter Ausgabe, abbrev. StA), curata da Friedrich Beißner, 
Stuttgart 1946 sgg., I, 1946 e II, 1951.

21 Walter Benjamin, Der Autor als Produzent, in Gesammelte Schriften, a cura di Rolf 
Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, II, Frankfurt a.M. 1977, p. 684.

22 Pierre Bertaux, Hölderlin und die Französische Revolution, Frankfurt a.M. 1969.
23 F. Hölderlin, citato da P. Bertaux, op. cit., p. 85.
24 FfA, VI, Elegien und Epigramme, a cura di D. E. Sattler e W. Groddeck, Frankfurt 

a.M. 1976, p. 87 sgg.; StA, I, p. 230.
25 «Staunend seh ich dich an, Stimmen und süßen Sang, / Wie aus voriger Zeit, hör ich 

und Saitenspiel, / Und die Lilie duftet / Golden über dem Bach uns auf». FfA, V, Oden II, a 
cura di D. E. Sattler e M. Knaupp, Frankfurt a.M. 1984, p. 481 sgg.; StA, II, p. 27 (ultima 
strofa della poesia).

26 «Umsonst! mich hält die dürre Zeit vergebens, / Und mein Jahrhundert ist mir 
Züchtigung; / Ich sehne mich ins grüne Feld des Lebens / Und in den Himmel der 
Begeisterung; / Begrabt sie nur, ihr Toten, eure Toten, / Und preist das Menschenwerk und 
scheltet nur! / Doch reift in mir, so wie mein Herz geboten, / Die schöne, die lebendige 
Natur». FfA, II, Lieder und Hymnen, a cura di D. E. Sattler e W. Groddeck, Frankfurt a.M. 
1978, p. 25 sgg.; StA, II, p. 224 (ultima strofa della poesia).

27 Per semplicità -  e solo per questo -  le sezioni della partitura considerate sono definite di 
seguito con il frammento del testo poetico ad esse correlato. Con questo non si vuole affatto 
intendere i testi come “titolo” o “programma”.

28 Talvolta si lavora anche con un singolo intervallo caratteristico; il tritono, per esempio, 
svolge un ruolo essenziale nella struttura verticale di alcune parti della composizione.

29 II Mi4 (aumentato di un quarto di tono) del primo violino è la nota più alta in assoluto 
della composizione; è utilizzata solo in “ ...heraus in Luft und Licht...” e nel frammento molto 
affine “ ...zum Äther hinauf...”, poco prima della fine del pezzo.

30 II testo della strofa è: «Lange tot und tiefverschlossen, / Grüßt mein Herz die schöne 
Welt, / Seine Zweige blühn und sprossen, / neu von Lebenskraft geschwellt; / O! ich kehre 
noch ins Leben, / Wie heraus in Luft und Licht, / Meiner Blumen selig streben / Aus der 
dürren Hülse bricht»'. FfA, II cit., p. 275 sgg.; StA, I cit., p. 210 sgg.
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31 II frammento “ ...heraus in Luft und Licht...” riveste un ruolo centrale anche nell’im
pianto formale della composizione: l’articola in due parti. La prima indaga il materiale 
musicale e ne elabora i tratti fondamentali dell’organizzazione compositiva; “ ...heraus in Luft 
und Licht...” manifesta la potenzialità del materiale che si sviluppa e prosegue nella seconda 
parte, non per concludere o riprendere nel segno del quartetto d’archi classico ma per 
terminare “al niente”. Nella sua costituzione formale, il quartetto d’archi di Nono critica la 
tradizione del genere cui appartiene, in particolare il principio dell’identità che vi domina (ma 
questo tema meriterebbe un approfondimento a parte).

32 Ancora nelle opere di Mozart, le grandi arie di lamento sono in Sol minore.
33 Bisognerebbe menzionare, per esempio, “ ...wie so anders...” (che si ascolta poco dopo 

“ ...heraus in Luft und Licht...”), in cui è altrettanto centrale l’ambito di quinta Sol-Re. 
In questo frammento risuona in modo transitorio, con chiarezza ancora maggiore che in 
” ... einsam... fremd sie, die Athenerin...” , una triade di Sol minore, mentre gli esiti timbrici 
sono differenti, “ ...wie so anders...” non consente un’interpretazione univoca, nemmeno con 
l’aiuto del testo di Hölderlin, tratto dalla seconda strofa della poesia Diotima (cfr. nota 30). 
Nel contesto della poesia, la parola “anders” (in altro modo) delinea chiaramente una modifi
cazione verso il meglio, verso l’armonia del soggetto lirico con se stesso e il mondo che lo 
circonda. La musica di Nono, invece, è ambivalente su questo punto: da un lato ricorda la 
calma carica di tensione del frammento “ ...wenn in reicher Stille...” , dall altro anticipa ¡ colori 
piu cupi di “ ...Schatten, stummes Reich...” .

34 Neanche la semantica delle prime composizioni era “univoca” in senso stretto; cfr. 
Friedrich Spangemacher: Luigi Nono. Die elektronische Musik. Historischer Kontext - Ent
wicklung - Kompositionstechnik, Regensburg, Bosse 1983, p. 208 sgg.

35 Jürg Stenzl, Luigi Nono - ohne Wende in programma per l’Atelier Luigi Nono del 
Süddeutscher Rundfunk, Stuttgart, 2-5 luglio 1984.

36 Cfr. Bruno Maderna - documenti, a cura di Mario Baroni, Rossana Dalmonte, Milano 
1985, pp. 52 e 323.

37 FfA, IX, Dichtungen nach 1806. Mündliches, a cura di Michael Franz e D. E. Sattler, 
Frankfurt a.M. 1983, p. 37 sgg.; StA, II, p. 263. La FfA inquadra la poesia nel contesto dei 
frammenti dell'Iperione.

38 In relazione all’inno frammentario “Wie wenn am Feiertage...” , Peter Szondi descrive un 
processo analogo che ritiene precedere il tardo stile innodico di Hölderlin; cfr. P. Szondi:

Der andere Pfeil, in Hölderlin-Studien, Frankfurt a.M. 1967, 19773.
39 Dei cinque passaggi correlati al frammento “ ...das weißt aber du nicht... , uno si 

conclude in modo diverso: non termina “al niente” . L ’ultimo al niente è riferito al frammen
to “ ...im Grunde des Meers...” (poco prima della fine della composizione), nel quale il gesto 
musicale di “ ...das weißt aber du nicht...” risuona ancora una volta come un eco.

40 W. Benjamin, Über einige Motive bei Baudelaire, in Gesammelte Schriften, cit., I, 
1974, p. 611.

41 Citato da Ellen Kohlhaas in Schumann oder der Stachel der Versöhnlichkeit, in «Rö- 
merbad-Musiktage Badenweiler», poi pubblicato in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 3 
dicembre 1980.

42 L. Nono, Testo-Musica-Canto, in Luigi Nono. Texte, cit., p. 48.
43 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Gesammelte Schriften, cit., I, p. 695 

(tesi VI).
44 L. Pestalozza, op. cit., p. 8 sgg.
45 W. Benjamin, op. cit., p. 702 (tesi XVII).
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G li anni O ttanta

Non c’era bisogno di aspettare che Luigi Nono raggiungesse il suo 
sessantesimo compleanno (1984) perché il musicista, con l’incondizionalità 
che gli è propria, facesse vela verso altri lidi. La cosa era già accaduta nella 
seconda metà degli anni Settanta e questo cambiamento di rotta ci ha anche 
permesso di vedere sotto un’altra luce le opere composte in precedenza -  
cosi panoramiche e retrospettive solenni sono divenute inevitabili anche 
senza la grazia del sistema decimale. Composizioni come Con Luigi Dalia- 
piccola (1979), il quartetto d’archi Fragmente-Stille, an Diotima (1979-80) o 
il secondo diario polacco Quando stanno morendo (1982) turbarono persi
no le aspettative di coloro i quali non si limitavano a luoghi comuni ben 
radicati come quello di un Nono “compositore impegnato” . Gli esperti e gli 
amici rimasero dapprima perplessi davanti ad un Luigi Nono che appariva 
trasformato come uomo e come compositore, un Nono che giudicava prive 
di significato le idee anteriori e sosteneva la necessità di mettere in primo 
piano la fantasia. Nel 1981, in un colloquio con Renato Garavaglia di poco 
precedente alla prima esecuzione di Das atmende Klarsein, gli venne rivolta 
la seguente domanda: «Se ho ben capito tu, sinora, ti sei sentito come 
chiuso in una gabbia ideologica e adesso vuoi cercare di dare di te un’imma
gine diversa, forse nuova. Cioè è come se tu fossi insoddisfatto di tutto 
quello che gli altri hanno detto di Luigi Nono?» -  e Nono rispose: «Esatto. 
Ma non nel senso che prima mi ero nascosto o che prima avevo dato 
un’immagine falsa di me. No, nel senso di un ripensamento critico del mio 
passato di compositore (che naturalmente non ripudio) e soprattutto di quel 
passato che è stato spesso superficialmente codificato, schematizzato sia in 
senso positivo che in senso negativo»

Ancora prima del sessantesimo compleanno in Italia, ma soprattutto 
nella Repubblica Federale Tedesca dove Nono lavora nello Studio speri
mentale della Fondazione Heinrich-Strobel a Friburgo in Brisgovia, ci si 
chiedeva quale fosse la “nuova strada di Nono” . Nel numero dedicato a 
Nono della rivista «Musik-Konzepte» 2 si possono leggere nei testi di Luigi 
Pestalozza, Hubert Stuppner e Heinz-Klaus Metzger delle risposte comple
tamente divergenti. Si tratta delle prime risposte, o meglio forse delle prime
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testimonianze dell’imbarazzo; di un imbarazzo che dura tuttora e che fa si 
che l’ascolto e la riflessione su Luigi Nono ci costringono ad un viaggio 
esplorativo anche quando ci sembra di conoscere le sue composizioni già da 
lungo tempo.

Qualcosa era successo, ma sulle cause si poteva giocare a indovinello in 
maniera piu o meno intelligente. Naturalmente si sapeva che l’amicizia col 
filosofo Massimo Cacciari aveva notevolmente ampliato il campo visivo di 
Nono e che grazie a lui Wittgenstein e Hölderlin, la Vienna dei moderni (e 
non solo quella musicale), Musil e Hofmannsthal erano diventati per lui un 
tema centrale di riflessione. Ma ciò non era sufficiente per dare una spiega
zione. Bisognava risalire con lo sguardo anche alle prime composizioni 
poiché una nuova luce era caduta anche sul passato. Cominciò a rumoreg
giare la questione se Nono non avesse rotto col proprio passato, se lo avesse 
rinnegato oppure se ne fosse stato travolto, o ancora se tutto ciò che 
sembrava cosi diversamente provocante e nuovo non esistesse proprio già 
da lungo tempo, magari nascosto.

Uno sguardo all’indietro ci fa prendere coscienza del fatto che non 
conosciamo per niente la biografia di Nono, che ciò che i biografi sogliono 
descrivere con compiacimento è completamente secondario per la produ
zione di Nono. Si possono facilmente operare cesure significative a condi
zione che queste svolte siano sufficientemente relativizzate. Noi ne propor
remo alcune, consapevoli del fatto che andrebbero ancora a lungo pondera
te e che posseggono quindi un carattere inevitabilmente provvisorio. Il 
punto di partenza era chiaro: l’incontro con Bruno Maderna e il suo 
insegnamento, poi quello con Hermann Scherchen, il cui significato è 
difficilmente valutabile (sarebbe sensato pensare ad una scuola scherchenia- 
na almeno in termini di problema). A questi si collega un periodo (fino alla 
prima opera Intolleranza 1960) all’interno del quale i soggiorni regolari a 
Darmstadt, gli stretti legami coll’istituzione Nuova Musica in Germania 
appaiono costanti quanto gli sviluppi politici, estetici e tecnico-musicali in 
senso stretto che traspaiono dalle composizioni che Nono scrive in maniera 
regolare. A questo periodo appartengono il grande successo della prima 
esecuzione di II canto sospeso il 24 ottobre 1956 sotto la direzione di 
Hermann Scherchen a Colonia, e la prima messa in scena turbolenta di 
Intolleranza 1960, con contorno di bombe puzzolenti di origine fascista, 
alla Biennale di Venezia sotto la direzione di Bruno Maderna il 13 aprile 
1961. Questo continuo evolversi scaturiva da punti di partenza ben definiti: 
la produzione di Daliapiccola, di Webern, ma particolarmente di Schoen
berg e -  in maniera meno evidente -  di Varèse, il rifiuto polemico di ogni 
neoclassicismo da una parte, e dall’altra la tematica della Resistenza come si 
può leggere nei testi di Garcia Lorca, Cesare Pavese e nelle lettere dei 
condannati a morte tra i combattenti della Resistenza 3. Questa tematica era 
a sua volta strettamente legata alla problematica di una nuova forma di 
società in un’Italia e un’Europa del dopo-fascismo.

Se da una parte II canto sospeso conteneva tutti gli elementi per un primo 
riassunto, dall’altra l’opera Intolleranza 1960, cinque anni piu tardi, ope
rava una prima cesura. Con e dopo quest’opera Nono cominciò a lavorare 
nello studio elettronico (lo Studio di fonologia di Milano che Maderna e
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Berio avevano aperto e dove Marino Zuccheri lavorava come tecnico). Con 
e a partire da quest’opera egli diede alle sue composizioni un carattere piu 
incisivo anche dal punto di vista dei contenuti: la sua presa di posizione era 
ora inconfondibilmente concreta, diretta e spesso aggressiva in maniera 
provocante. Composizioni come La fabbrica illuminata (1964), Afloresta é 
jovem e cheja de vida (Biennale di Venezia 1966), il Musica-Manifesto del 
1968-69 o Ein Gespenst geht um in der Welt (1971) uscirono dalle sale da 
concerto per andare nelle strade. Le composizioni precedenti avevano avuto 
tutte il loro posto nelle sale da concerto benché per esse le norme di una 
musica pura e assoluta, secondo la concezione tedesca del termine, non 
siano mai state valide. Nel periodo tra la prima opera e la seconda, Al gran 
sole carico d ’amore, rappresentata per la prima volta a Milano nel 1975, la 
musica di Nono fu senza dubbio “musica nuova”, una parte dell’avanguar
dia musicale, ma la sua forza motrice era altrove. Come Luigi Pestalozza ha 
giustamente fatto notare, queste composizioni sono direttamente assetate di 
rivoluzione. Al gran sole carico d ’amore è, un po’ come Intolleranza 1960, 
una sorta di riassunto di questo secondo periodo e ciò anche in senso 
letterale, come trasparirà dalle numerose autocitazioni nella seconda 
parte 4. Se ne distacca il pezzo per pianoforte e nastro magnetico scritto per 
Maurizio Pollini ...sofferte onde serene... proprio quando, attraverso una 
citazione permanente proveniente dall’opera, sembra avere con essa un 
legame molto stretto. Con il pezzo per percussione Con Luigi Dallapiccola 
e più precisamente poi con il Quartetto d’archi si compie il passaggio verso 
un nuovo periodo.

Però questa articolazione in periodi crea soltanto una catalogazione 
contabile. Tutti coloro che si sono accostati alla musica di Nono hanno 
potuto sperimentare che, se ci si limita alle sue composizioni e si formula un 
giudizio soltanto a partire da esse, sfugge la globalità del suo operare e si 
capiscono insufficientemente anche le singole composizioni.

Le prime composizioni di Nono, in particolare, non sono sorte per caso 
in un contesto ben preciso ma dipendono da lui in quanto stimolo generato
re e vi reagiscono direttamente. Ciò che in generale viene definito banal
mente “extramusicale” è divenuto, già dall’inizio, parte integrante della 
musica di Nono. Non solo nella forma dei testi musicati, ma anche nell’arti
colazione della musica le strutture contenutistiche riescono ad influenzare 
l’organizzazione del materiale musicale e ne determinano la fattura. Chi 
vuol parlare della tecnica compositiva di Nono deve anche parlare dei 
contenuti 5.

Questa musica parla del presente, della questione del comportamento e 
del pensiero odierno. Ma anche della storia, e non si può prescindere da 
essa. Dal punto di vista storico siamo qui in un momento centrale della 
cultura italiana del dopoguerra; che si tratti di letteratura, di cinema o 
proprio di musica 6. Storia in quanto presente: basti pensare alle elaborazio
ni di Bruno Maderna della musica del passato da Josquin a Schubert come 
testimonianze del dialogo creativo con la storia (della musica). La storia è 
attuale ma non per tutti: «Non solo si rifiuta ogni inserimento nella storia, 
ma si rifiuta senz’altro la storia stessa e il suo processo evolutivo e costrutti
vo» 7. Queste parole spesso citate si trovano all’inizio della conferenza che
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Nono ha tenuto a Darmstadt nel 1959 con il titolo significativo Presenza 
storica nella musica d ’oggi. Questa coscienza storica sempre molto attiva è 
parte integrante delle continuità più essenziali nella produzione e nel 
pensiero di Nono e va al di là di tutte le cesure e dei nuovi orientamenti. E 
mi sembra che la relazione concreta con gli antichi, con Josquin, sia 
divenuta ancora piu intensa negli ultimi anni.

Diventa più difficile scrivere su Luigi Nono e la sua musica. In proposi
to ho un ricordo personale: quando ho tradotto in tedesco il testo di Al gran 
sole, prima della sua rappresentazione ho cercato inevitabilmente di imma
ginare la corrispondente realizzazione sonora dell’opera: dove sarebbero 
entrati i soprani, dove fossero i massicci blocchi sonori, le scariche delle 
percussioni, i limpidi passaggi corali. Con l’aiuto delle indicazioni della 
distribuzione strumentale contenute nel testo prese forma un’immaginaria 
partitura di Nono la quale, sia pure a grandi linee, ha poi corrisposto alla 
musica che avremmo ascoltato poco tempo dopo. Per il pezzo per pianofor
te ...sofferte onde serene... questo genere di previsione era già completamen
te precario e i testi delle ultime composizioni non permettevano più di 
prefigurarsi gli avvenimenti musicali in maniera regolare e dettagliata. E, 
come ci si può immaginare, Guai ai gelidi mostri, nell’ottobre del 1983, 
distrusse questa sicurezza apparente: il “nuovo” Nono non poteva proprio 
più essere definito da una musica tranquilla, spesso estremamente som
messa. In Guai c’erano talvolta dei suoni che penetravano dolorosamente 
nell’orecchio come succhielli.

Ciò che rimane è l’ascolto, un ascolto curioso, un ascolto che è pronto ad 
esporsi senza protezione, a mettersi in viaggio. In proposito Nono ha detto 
in una conferenza ginevrina nel 1983:

Invece di ascoltare il silenzio, invece di ascoltare gli altri si spera da un lato di 
ascoltare se stessi. Q u esto  non è altro che una ripetizione che diventa accadem i
ca, conservativa, reazionaria. Q u esto  è un m uro eretto contro il pensiero, contro 
tutto ciò che oggi non si può  spiegare. Q u esto  è l’affare di una m entalità 
sistem atica che si riferisce agli a priori (che siano interni od esterni, sociali o 
estetici). A m iam o il confort, la ripetizione, i m iti; am iam o sentire e risentire 
sem pre la stessa cosa con tutte quelle piccole differenze che perm ettono di 
mettere alla prova la propria intelligenza.

A scoltare m usica.
È  difficile.
Io  credo che oggi sia un fenom eno raro. Si ascoltano cose letterarie, si ascolta 

ciò che è stato scritto , si ascolta se stessi in una p ro iezion e... 8.

L ’esecuzione di una prima versione del Prometeo, il 25 settembre 1984 
nella chiesa secolarizzata di San Lorenzo a Venezia (nell’ambito della Bien
nale Musica), avvenne quasi dieci anni dopo la prima esecuzione della 
seconda “azione scenica” di Nono Al gran sole carico d ’amore, che ebbe 
luogo il 4 aprile 1975 al Teatro Lirico di Milano. Originariamente questo 
Prometeo fu anch’esso concepito come “azione scenica”, benché oggi non 
ne resti quasi piu traccia. Il “dramma per musica” divenne un “dramma in 
musica” , non scenico, un’opera la cui “azione” si svolge soltanto ed esclusi
vamente nella musica. L ’amico di Nono Massimo Cacciari, il compilatore
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del testo di questo Prometeo, gli attribuì il sottotitolo non privo di pateti
smo di «tragedia dell’ascolto». Cosi, in dieci anni, il progetto originario 
del Prometeo si è trasformato al punto di giungere esattamente all’opposto 
di una concezione di musica per il teatro allontanandosi dalle opere Intolle
ranza 1960 e soprattutto da Al gran sole, concepite per la scena 9. Il 5 luglio 
1984, dunque ancora prima che il Prometeo fosse eseguito per la prima 
volta, Nono, in un colloquio pubblico a Stoccarda, disse: «Algran sole-, un 
grande elefante dei mezzi, di tutto. Esso è incredibilmente limitato». Retro
spettivamente la seconda opera apparve, di conseguenza, come un mostro, 
un dinosauro. Prometeo, a modo suo, è pure indubbiamente un elefante. 
«A rose is a rose is a rose» o appunto «un elefante è un elefante è un 
elefante»...

E d’uopo fare un bilancio degli anni che seguirono Al gran sole, benché 
Prometeo continui ad essere rielaborato dopo la prima esecuzione veneziana 
e dopo la seconda versione, avvenuta a Milano nell’autunno del 1985, 
benché quando parliamo di questa opera ci riferiamo ad un’impresa che non 
si può in nessun modo considerare terminata. In effetti, l’idea di work in 
progress è qualcosa di completamente nuovo nella produzione di Nono. Ed 
è proprio nella mancanza di una conclusione, nell’apertura verso il futuro, 
nell’incertezza, che risiede, ora, qualcosa di decisivo per Nono. Non è un 
caso che il frammento di un verso di Friedrich Hölderlin “Das weisst aber 
du nicht” sia stato scritto in ben cinque passaggi diversi nella partitura del 
quartetto d’archi Fragmente-Stille, an Diotima. Sorprende, dapprima, il 
numero delle composizioni: a partire dal 1979 Nono scrive da una a due 
opere all’anno di durata per lui insolita. Poi l’organico strumentale: ad 
eccezione di Polifonica-Monodia-Ritmica (1951), Nono non ha praticamen
te scritto opere per un organico ridotto, musica da camera in senso stretto. 
Le sue composizioni erano essenzialmente per solisti, coro e orchestra, e a 
partire dagli anni Sessanta anche per nastro (il cui suono d’altronde non ha, 
pure lui, nulla di tipicamente cameristico). Ora, invece, scrive un pezzo per 
pianoforte solo, un quartetto d’archi, ma soprattutto opere che contengono 
dei passaggi, per strumento solista, molto estesi, specialmente per flauto (si 
pensi ai grandi passaggi per flauto solo in Das atmende Klarsein, ma anche 
in Io). Persino nel monumentale Prometeo i passi per poche parti vocali e 
strumentali sono preponderanti rispetto a quelli scritti per i gruppi orche
strali. Anche per quanto riguarda il pezzo orchestrale più recente 
(1984-85) è più giusto parlare di musica da camera per combinazioni 
strumentali sempre diverse, piuttosto che di musica orchestrale come, ad 
esempio, Per Bastiana.

Das atmende Klarsein rappresenta l’inizio della collaborazione tra Nono 
e lo Studio sperimentale di Friburgo. Il live electronic prende ora il posto 
dei nastri registrati nello studio milanese della Rai (l’ultimo fu quello per 
...sofferte onde serene...). Concretamente, tutto ciò significa: rafforzamento 
del suono, trasformazione del suono e distribuzione del suono nello spazio 
durante l’esecuzione e, soprattutto, un lavoro sperimentale con singoli 
musicisti, gli stessi che lavorarono fianco a fianco nelle nuove opere. Tra 
questi il flautista Roberto Fabbriciani, il clarinettista Ciro Scarponi e l’inter
prete degli ottoni Giancarlo Schiaffini. E infine la durata delle opere: il
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pezzo per pianoforte e quello per percussione restano entro i limiti abituali, 
ma a partire dal Quartetto d’archi le opere divennero sempre più lunghe e 
la loro durata oscilla tra 40 e 60 minuti (senza interruzione). Queste sono 
cose ben note, nel frattempo entrate a far parte dell’immagine di un “Nono 
nuovo”, di un “Nono dopo la svolta”, che viene via via consolidandosi.

Il Quartetto d’archi fu, nel 1980, la sorpresa maggiore, poiché solo pochi 
avevano potuto ascoltare in precedenza l’enigmatico pezzo per percussione 
(e dalla prima esecuzione del pezzo per pianoforte erano trascorsi più di tre 
anni, nei quali nessuna opera nuova era stata creata). Col Quartetto divenne 
chiaro che la musica di Nono non solo si era trasformata in maniera radicale, 
ma era divenuta imprevedibile. Apparentemente, per dirla con Brecht, non 
c’era «più niente, a cui ci si potesse appigliare». Che si trattasse di un radicale 
cambiamento di orientazione o si diagnosticasse una crisi profonda, in en
trambi i casi si poteva parlare di impotenza. Le nostre prime reazioni furono 
assolutamente tipiche: abbiamo insistito, malgrado il carattere inedito di 
questo fenomeno, sulla continuità all’interno delle creazioni di Nono. Que
sta continuità era in effetti evidente, ma il fatto di insistere su di essa costi
tuiva principalmente un tentativo, di fronte alla provocazione rappresentata 
da quelle nuove opere, di sentire la terra ferma sotto ai piedi e di salvare nel 
futuro un Nono cui si dava fiducia e si voleva bene.

Che Nono potesse sembrare un «narciso», come ha scritto Stuppner, un 
Io che «si raggomitola su se stesso e cura l’isolamento in modo contemplati
vo», che, per cosi dire, si lecca le ferite, era, da una parte di dominio 
pubblico (o perlomeno facilmente concepibile), dall’altra, però, anche total
mente inaccettabile.

Si tratta di un caso di fuga rassegnata dal m on do , com e negli ultimi anni usano 
fare m olti com positori? O  di un sintom o del ram m ollim ento ideologico della 
sinistra italiana tra le tenaglie di W ojtyla e dell’Internazionale socialista in cui il 
regresso ideologico-politico  va di pari passo  con il regresso estetico?

Non era possibile porre il problema in termini più chiari ed inequivoca
bili di quanto abbia fatto Max Nyffeler 10.

Retrospettivamente tutto sembra chiaro: Nono aveva letteralmente fatto 
saltare le certezze, come sempre senza compromessi e in modo coerente. Le 
conseguenze furono enormi, e non soltanto nel campo musicale: i castelli di 
carta non furono i soli a crollare. Musicalmente, tutto ciò non significava 
sicuramente né che le prime opere fossero rigettate o ritirate, né che esse 
fossero sorpassate. Al contrario: è proprio l’esperienza con le prime opere 
che ha permesso di vedere sotto una nuova luce quelle degli anni Cinquanta 
e ne ha lasciato trasparire le caratteristiche più nascoste. Tuttavia, per 
quanto sia stato possibile riconoscere alcuni elementi tipici della scrittura di 
Nono nelle opere che seguirono il Quartetto d’archi, questi elementi assun
sero, nelle nuove composizioni, un valore funzionale completamente diver
so. In questo senso è indicato parlare di una crisi di Nono: come sempre 
accade quando si rimette radicalmente tutto in discussione, i valori cui 
prima si faceva affidamento appaiono d’ora in poi in una nuova costellazio
ne e assumono un’importanza diversa. Ciò che prima si trovava in primo
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piano, ed era sembrato particolarmente importante, assume ora un ruolo 
secondario. Ciò che prima era piu o meno periferico può, ora, trovarsi al 
centro o in primo piano.

Come già detto, non è la prima volta che Nono segue una nuova 
orientazione. Tuttavia non c’è praticamente paragone tra questo genere di 
“orientazione nuova” e il radicale rimettersi in discussione che ha seguito Al 
gran sole e il pezzo per pianoforte. Al gran sole è un’opera che riassume le 
esperienze degli ultimi anni, in modo simile a Intolleranza 1960. Ciò che ci 
aveva sorpreso non era tanto il fatto di aver notato uno spostamento 
dell’accentuazione durante la prima esecuzione del pezzo per pianoforte; 
no: sorprendente, come fu detto anni dopo, era che Nono andasse essen
zialmente al di là di una nuova accentuazione, di una nuova orientazione 
all’interno di un ambito dato. A proposito della questione angosciosa, se il 
radicale Nono fosse divenuto un musicista dell’introversione, non soltanto 
si dimenticò la radicalità con la quale Nono si era rimesso in discussione, ma 
anche il fatto che l’introversione non doveva significare di per sé un battere 
in ritirata e una regressione.

Nono, allora come ora, ha assunto l’atteggiamento di colui che si inter
roga e pone interrogativi. Invece di declamare con enfasi le sue convinzioni, 
di vedere il Si e il N o nettamente distinti, egli entrò nel campo dell’insicu
rezza, del possibile, della pluralità degli aspetti, dell’apertura verso tutti i 
lati. Il ruolo principale fu assunto da nomi nuovi: Friedrich Hölderlin, 
Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Robert Musil, Ludwig Wittgen
stein, Franz Rosenzweig, Martin Heidegger. La preoccupazione principale 
non è più lo scopo perseguito (per esempio sotto forma di un’opera) ma il 
cammino che vi conduce, la ricerca di un cammino, un’apertura ottimale, in 
breve, un pensiero lasciato libero.

In che misura questo modo di pensare sia sovversivo, Philippe Albéra 
l’ha descritto in modo pungente, in occasione di una conferenza introdutti
va di Nono per il Das atmende Klarsein, tenuta a Ginevra il 17 marzo 1983. 
Il suo discorso terminava con le frasi seguenti:

D iam o qui l ’essenziale [delle parole introduttive di N o n o ] nella sua form a 
rude, provocatrice, che non vuole essere soddisfatta da nessuna condiscendenza, 
da nessuna facilità né dalla più piccola form a di seduzione. Vi leggerem o 
l ’attim o di un pensiero in libertà, di un pensiero che esclude qualsiasi logica “ del 
sistem a” (i cui danni filosofici, politici, estetici non sfuggon o al com unista N o n o  
che vi è sensibile più di tutti gli altri), che cerca, a partire da un dubbio 
fondam entale, ciò che va al di là delle sue proprie conoscenze. Luigi N o n o  non fa 
in questo  caso nessuna separazione tra l ’esperienza m usicale e l’esperienza politi
ca: il suo lavoro, oggi, vuole m ettere in crisi le vecchie ideologie, i sistem i 
irrigiditi, le mentalità fissate sulla loro verità e spingere all’apertura, all’esperien
za dell’attim o, a ciò che Cacciari definisce con questa frase : «R iuscire  a percorre
re tutte le vie sapendo che non vi sarà un’ “ uscita” , senza nostalgia, senza 
consolazione -  m a t u t t e  le v ie .. .»  n .

Nono non è il solo in Italia ad avere questo tipo di pensiero: è possibile 
stabilire dei paralleli con la filosofia italiana contemporanea (anche con la 
letteratura) e la sua concezione del “pensiero debole” 12. Anche qui la sola
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verità comprensibile è frammentaria e spezzettata. Anche qui abbiamo alla 
base un rifiuto radicale di ogni forma globale, totalitaria e sistematica di 
tentativo di comprensione. Essa è sostituita da un procedere il cui punto di 
partenza è il dettaglio. Cacciari esprime tutto ciò nel modo seguente:

Si un penseur com m e Leibniz a tant d ’im portance au jou rd ’hui, c ’est que sa 
notion de petites perceptions inconscientes nous am ène à mettre en question 
l’im age du sujet unique. N o u s devons apprendre à vivre avec la pluralité des 
tem ps, des espaces, avec des m ultiplicités, des différences. La philosophie de
vient l ’un des m odes possib les du penser. O n  ne se met pas à table en disant: « Je  
vais écrire de la ph ilosophie», on le sait après. T outes les déclarations de la 
politique classique -  ouvrez les journaux, tous les jours -  ne font que répéter les 
schém as obsolètes qui em pruntent au m odèle de l’action, de l’application et du 
résultat. C es projets supposent, en dernier recours, des idées claires, un sens de 
l’histoire, une flèche du tem ps. O r  tout ce d ispositif écrase les différences au nom  
d ’un “ n o u s” qui serait sensé avoir les m êm es effets pou r tous. Le défi actuel 
tente de réfléchir en tenant com pte de l ’art et de la science d ’au jou rd ’hui qui -  
depuis belle lurette -  ne s ’organisent plus au tour des catégories classiques 13.

Un tale modo di pensare e la sua espressione verbale sono una cosa; ma 
quello di Nono è (ed era sempre) in primo luogo un modo di pensare 
musicale, un modo di pensare fatto di suoni 14. Le trasformazioni (elettro
niche) del suono, la variazione di un dettaglio sonoro, hanno sempre avuto 
una funzione simbolica in questo tipo di pensiero musicale. Il partire verso 
nuove scoperte, il bisogno di sorpassare i dati odierni, comprese le istituzio
ni musicali pietrificate, devono realizzarsi anche in musica. Cosi l’impresa 
Prometeo preannuncia, in modo coerente, un “nuovo ascolto”. L ’orecchio 
dell’ascoltatore deve diventare come un battello conquistatore che fa rotta 
verso orizzonti sconosciuti, verso esperienze che non confermano e ricon
fermano ancora una volta i valori sicuri su cui si fa affidamento da tempo. 
Interrogare e mettere in discussione.

Vale a dire coerentemente, ma anche che bisogna lasciar fare la musica. 
Non è sufficiente accettare le espressioni verbali di Nono: esse sono soltan
to l’involucro esterno del tutto, ma non l’essenziale. (Penso che le espres
sioni verbali di Nono siano state anche in precedenza soltanto un “involu
cro”, l’ “involucro” delle opere.)

Dall’ultimo Beethoven fino a Schoenberg e Bartók comporre un quar
tetto d’archi significava affrontare la più impegnativa delle tradizioni musi
cali. I quartetti d ’archi erano il frutto di una «lunga e faticosa fatica» 
(Mozart) e univano la densità estrema all’«emozione più profonda» (“mit 
innigster Empfindung” è un’indicazione data da Beethoven nell’opus 132) 
in una musica che di proposito rinuncia alla ricchezza di contrasti e di 
colore dell’opera e della sinfonia. Ciò nondimeno, con il suo Quartetto, 
Nono fa pienamente fronte alle esigenze di questa forma musicale carica di 
tradizioni. Fragmente-Stille, an Diotima, scritto tra il luglio del 1979 ed il 
gennaio 1980, su commissione della città di Bonn per il X XX festival di 
Beethoven ed eseguito per la prima volta il 2 giugno 1980 a Bad Godesberg 
dal quartetto LaSalle, a cui è dedicato “mit innigster Empfindung” , è un 
quartetto della massima concentrazione, di una soggettività radicale, di un
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estremo rigore e della massima difficoltà tecnica per gli esecutori. Questi 
Fragmente-Stille sono anche intimi, introspettivi fino all’esoterismo, un’au- 
tointerrogazione senza riserve che ricorda i quartetti “esistenziali” di Sme- 
tana, Wolf, Janácek e particolarmente la Lyrische Suite di Alban Berg.

Il Quartetto di Nono rientra quindi nel suo genere, ma ha anche degli 
aspetti che si oppongono a tale tradizione. Il titolo lo suggerisce: il Quartet
to consiste sia di suono che di silenzio, di molte, lunghe pause. E come un 
arcipelago di suono, che emerge da questo silenzio per riassorbirsi nelle 
pause. “Frammenti” significa qui non tanto un percorso rigoroso e lineare 
dal primo suono all’accordo finale, ma piuttosto un tessuto estremamente 
fragile che appare aperto da tutte le parti e che rimane silenzioso anche in 
queste isole di suono.

Il titolo del pezzo per pianoforte scritto per Maurizio Pollini nel 1976 
evocava già tali oscillazioni tra interno ed esterno ...sofferte onde serene...; la 
forma sonora del Quartetto è anche determinata dall’intimità della sofferen
za, l’oscillare ed il perdersi delle onde, la chiarezza della luce. Luminosità, 
luce, aria -  ecco che cosa evoca questo suono, caratteristico di quest’opera, 
ma del tutto inabituale per Nono: posizioni molto alte, suoni flautati, uso 
della tastiera e del ponticello del violino, suoni ottenuti percuotendo o 
strofinando le corde con l’archetto, con una dinamica che oscilla principal
mente fra p eppppp, quasi inudibile. Sono suoni “come dall’etere”, toni di 
un “mondo segreto”, un linguaggio musicale che si sottrae ad ogni descri
zione verbale, che è puro suono. I Fragmente-Stille devono essere scoperti 
con l’udito, letteralmente stando tutt’orecchi. «Risvegliare l’orecchio, gli 
occhi, il pensiero, l’intelligenza, esteriorizzare al massimo quanto è stato 
interiorizzato, oggi è questo la cosa più importante», disse Nono nel 1983 
in una conferenza a Ginevra.

Il “mondo segreto” di questo Quartetto ha qualcosa di decisamente 
misterioso, solleva quesiti e rimette le cose in questione. Il titolo stesso lo 
dice: “a Diotima” . “ ... dall’etere...”, “ ... mondo segreto...” sono solo due 
delle 47 diverse brevi citazioni dalle poesie di Hölderlin, che il composito
re ha annotato in 52 punti della partitura 15. Ben 12 sono prese, significati
vamente, da una delle poesie Diotima, un altra ( ...das weisst du aber 
nicht”, da Wenn aus der Ferne) ritorna cinque volte, sempre con l’indica
zione di Beethoven “mit innigster Empfindung” . Anche qui, nell’espressio
ne linguistica, si ritrova l’oscillazione interno-esterno; non ci sono dei versi 
completi, ma piuttosto una rete di ricordi ed allusioni a Diotima e Hölder
lin, agli amanti.

La musica non commenta né illustra questi versi: come dice Nono non 
sono «in nessun caso da essere detti durante l’esecuzione» e non devono in 
nessun caso essere compresi come «indicazione naturalistica programmatica 
per l’esecuzione». Nono li chiama «attimi, pensieri, silenzi, “canti” di altri 
spazi, di altri cieli, per riscoprire altrimenti il possibile non “dire addio alla 
speranza”». «Gli esecutori li “cantino” internamente nella loro autonomia, 
nell’autonomia dei suoni tesi ad un’“armonia delicata della vita interiore” 
[Hölderlin]» 16.

La Diotima di Hölderlin, la donna, l’amata, vive anche sotto un’altra 
forma nel Quartetto di Nono. Giuseppe Verdi scrisse la sua Ave Maria nel

214



Le opere

1889 (dai Quattro pezzi sacri) come armonizzazione di una scala insolita, 
una “scala enigmatica” . Questo coro a cappella è un’opera che lega l’espres
sività moderna alla forma vocale di Palestrina in una preghiera, quasi una 
rappresentazione musicale della Vergine. La stessa “scala enigmatica” è 
servita a Nono come base per il suo Quartetto, una struttura profonda, 
inudibile direttamente, un altro “mondo segreto” dell’opera.

Anche Nono, come Verdi, fonde l’antico (Palestrina) con il présente: il 
tema principale della canzone di Ockeghem Malor me bat è nascosto nella 
viola, alcuni minuti prima della fine. Questa canzone del Rinascimento fu 
stampata nella Venezia di Nono nel 1501 (nella collezione di Petrucci 
Harmonice Musices Odhecaton A). Nono l’analizzò durante un periodo di 
studio con Malipiero e Bruno Maderna, che orchestrò più tardi lo stesso 
pezzo 17. La citazione del lamento d’amore di Ockeghem, il piu enigmati
co dei grandi compositori olandesi del Rinascimento, non allude soltanto 
alla musica antica, ma è anche carica di ricordi del defunto maestro ed amico 
Bruno Maderna.

Musica antica, ricordi, cose del passato sono presenti come il dolore 
{Malor me bat... legato alla citazione di Hölderlin “ ... wenn ich trauernd 
versank... das zweifelnde H aupt...”), come la speranza (“ ...heraus in Luft 
und Licht...” “ ...hoffend und duldend...”). Il compositore pone un inter
rogativo fondamentale: “Dove sono, chi sono?” . Lo rivolge a se stesso ed al
l’ascoltatore. Questo interrogativo implacabile, seguito ripetutamente da 
“ .. .das weisst du aber nicht... ” , significa essere anche disposti a rompere l’abi
tuale, il rigido, ed emergere “all’aperto...” , “mit innigster Empfindung”.

Es. 1

L ’es. 1 riproduce l’inizio del Quartetto d’archi. Dapprima il secondo 
violino percuote con l’archetto la seconda maggiore Do diesis2/Mi bem.2, 
mf. A quest’insieme di due suoni fa eco un flautato del primo violino della 
durata di quattro quintine. Già questo primo suono è un’unione di contra
sti: un unico suono, da una parte, che è percosso in modo deciso e forte, un
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inizio chiaro, e dall’altra una specie di risonanza, in pianissimo con un 
crescendo leggero.

Dopo una piccola pausa il primo violino e la viola suonano insieme in 
flautato un La2 che di per sé è molto breve, ma che è esteso a volontà da una 
corona. Le differenze sono minime: nel violinoppp, nella v i o l a a l  ponte, 
cui si aggiungono i diversi colori sonori degli strumenti. Il suono percepito 
dall’ascoltatore è una fusione di due suoni, appena distinguibili, di uguale 
altezza e ugual durata.

Poi, in tempo doppio, abbiamo dapprima un tritono Mi bem.2/La2 della 
durata di un ottavo, nel primo violino, seguito da un secondo tritono Sol 
diesisVRe2, scritto una quinta sotto. Questo secondo suono è eseguito 
contemporaneamente dal secondo violino (p a differenza del pp del primo). 
La sua ripetizione, della stessa durata, è battuta con il legno al ponte dal 
secondo violino e raddoppiata dal legno battuto della viola. Cosi un unico 
suono appare sotto due forme diverse: strofinato/piano - battuto/mezzo- 
forte. Il Sol diesis1 è suonato alla fine da tutti e quattro gli strumenti in 
quattro modi diversi '-ppp strofinato con l’archetto (primo violino), p tratta
to col legno (secondo violino), p trattato col legno al ponte (viola) e p col 
legno battuto (violoncello). La nota, scritta come un sedicesimo, porta una 
tripla corona e bisogna tenerla a lungo.

Il suono seguente è da tenersi «tanto quanto è possibile» poiché il primo 
violino deve suonare Sol'/Fa2 al ponte con un crescendo dal ppp al p, 
mentre il violoncello esegue un decrescendo dal^ al ppp dietro al ponte sulla 
corda di La, in modo che la settima minore del primo violino risulti 
mescolata ad un suono di altezza indefinita e pieno di rumore.

Già in queste poche note, all’inizio del Quartetto, si trovano gli elementi 
essenziali che determineranno tutta l’opera: Nono usa una quantità di modi 
diversi di suonare uno strumento a corda, che è unica rispetto alle opere 
finora da lui create, per realizzare sempre nuove forme sonore. Il suono si 
trasforma da una nota all’altra e persino già all’interno di una stessa nota. 
Quando gli strumenti suonano insieme, ne risulta spesso una “stratificazio
ne” sonora, formata da due o tre suoni, dando luogo ad una specie di 
“monodia”, la cui continuità è spesso interrotta, spaccata da pause di durata 
variabile e che per giunta viene frequentemente fermata da corone più o 
meno lunghe. Contemporaneamente a questi elementi, che contribuiscono 
a dare l’impressione generale di qualcosa di frammentario, di reticolare, di 
insulare, abbiamo delle continuità relazionali che si realizzano su piani 
diversi: per esempio note uguali che legano suoni diversi (il La2 del secondo 
quarto, il Sol diesis1 nella terza/quarta semiminima). Al tritono Mi 
bem.2/La2 corrisponde Sol diesisVRe2 e le note usate in questo breve 
passaggio si basano su una scala che si snoda simmetricamente attorno al Fa:

Re bem.-Re-Mi bem. /Fa/ Sol-Sol diesis-La

Gli avvenimenti di importanza decisiva si producono a livello micro
strutturale, nel campo delle differenze più sottili tra le singole note, 
favorendo cosi un certo tipo di musica e di ascolto particolare, un ascolto 
attento, teso a riconoscere la “monodia” costantemente cangiante.
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Il compositore, nella prefazione alla partitura, ha pure caratterizzato 
questa musica con la parola “canto” .

Es. 2

J  =  c « . 3 0
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L ’esempio 2 riproduce le prime sette misure della prima parte di Das 
atmende Klarsein 18. Naturalmente un coro, in quanto mezzo, non concede 
niente che si possa mettere a confronto con le diverse maniere di suonare 
degli strumenti ad arco. Però la “monodia” con “stratificazione” sonora che 
abbiamo già udito nelle prime misure del Quartetto d’archi è presente 
anche qui. Nell’ultima terzina del primo quarto della misura 1 abbiamo, 
attraverso la nota del tenore che rimane, la quinta Fa diesis'/Do diesis2, e 
analogamente, nel secondo/terzo quarto della misura, la quinta Re2/La2. Si 
rimane per due secondi sulla prima quinta, grazie alla corona, e per tre 
secondi sul seguente Do diesis2 all’unisono.

Sull’ultimo quarto della misura 1 e il primo della misura 2 risuona, dopo 
l’inizio a una voce con il Sol2 nel soprano, la sequenza delle quarte Re'/Sol2 
- Sol diesis'/Do diesis2 - Do diesis2/Fa diesis2 e, dopo l’arresto sull’unisono 
Do diesis2, la quarta La'/Re 2. La fine di questa frase forma, dopo gli 
unisoni La1 - Sol diesis', la quinta Do diesis'/Sol diesis1.

Il testo “atmende Klarsein” è messo in musica in modo analogo, ma con 
tutte e quattro le voci: esso inizia con la quinta Do diesis'/Sol diesis', poi 
con una corona di tre secondi, la quarta Do diesis'/Fa diesis', l’unisono Do 
diesis' nelle tre voci e, sulla sillaba “ tme”, la quinta Mi/Si ed un Mi che 
permane nel basso. La sillaba “nde” risuona come quarta Mi bem./La bem. 
con il La bem. “ raddoppiato” nel tenore e nel contralto con alla fine una 
corona di due secondi sull’unisono La bem. Il “Klarsein” finale ci conduce 
da una quarta “ raddoppiata” La/Re' (basso e contralto/tenore e soprano), 
attraverso l’unisono Si, alla quinta finale Si/Fa diesis'.

Unisono, quarta e quinta sono i soli suoni utilizzati. La maniera di

=  » > = = — m
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“ o r c h e s tr a r e ” la “ m o n o d ia ” a ttr a v e r so  le p a rt i  v o c a li  è c a ra tte r is t ic a  e c o m 
p a ra b ile  ai le gam i so n o r i  g ià  o s se rv a t i  nel Q u a r te t to  d ’ arch i.

La dinamica, ancora piu pronunciata che nel Quartetto, si trattiene tra il 
ppp ed il p. Sorprendente, non tanto in questo passaggio, ma soprattutto in 
quelli corali, è la quantità di corone presenti in quest’opera. Già in queste 
prime misure, la musica si arresta dai due ai cinque secondi (nello svolgersi 
successivo del pezzo abbiamo corone di 11, 13, 15 e 17 secondi).

“Chiarezza” , “purezza”, “ trasparenza” sono i qualificativi che si impon
gono al primo ascolto o alla prima lettura della partitura e che appaiono 
persino nelle critiche. Contemporaneamente si ha l’impressione di una 
riduzione esteriore e, soprattutto, di una concentrazione risultante da un 
abbandono coerente di “tutto ciò che è secondario” . Questo tipo di musica 
corale è, ad un livello estremo, un’arte del tempo e un’arte del suono: arte 
del tempo, nella misura in cui essa si prende molto tempo, lascia il tempo 
all’ascoltatore di abituarsi ad ascoltarla, a seguirla; e, attraverso il continuo 
alternarsi di movimento e di arresti, essa lascia che si crei un tempo musica
le, formando il polo opposto, di un rea.1 time, misurato. Arte del suono in 
senso enfatico, poiché tutto dipende da ogni nota, dalla sua composizione 
interna, dalle sue variazioni e, se le note vengono fatte risuonare contempo
raneamente, esse creano degli intervalli semplici.

E  s o n o  p r o p r io  i p o c h i “ in te rv a lli d i b a s e ” , u sa t i  in  q u e s t  o p e r a , a rive lare  
un  ro v e sc ia m e n to  n e lla  g e ra rch ia  t ra d iz io n a le  d e i p a ra m e tr i.

Tutte le composizioni scritte dopo il Quartetto d’archi (1979-80) fanno 
uso dei live electronics dello Studio sperimentale di Friburgo, di cui il 
compositore è oggi il direttore artistico. Per 1 ascoltatore, non è di primaria 
importanza conoscere come sia stato realizzato il processo tecnico del live 
electronic da Nono in collaborazione con Hans Peter Haller (regia del 
suono), Rudolf Strauss (ingegnere del suono) e Bernd Noli (tecnico di 
laboratorio). È invece importante vedere come questa tecnica contribuisca 
alla concretizzazione del pensiero musicale di Nono.

I live electronics dello Studio di Friburgo elaborano dei suoni cantati o 
suonati dal vivo nel reai time, cioè contemporaneamente alla loro risonanza 
in tre diversi modi:

1. t r a s fo r m a z io n e  d e l su o n o
2. selezione del suono
3. regolazione del suono

A questo scopo servono soprattutto i seguenti mezzi:
— l’Harmonizer permette la trasposizione di un suono ma anche di far 

suonare a ritroso una serie di suoni. Nono usa 1 Harmonizer soprattutto per 
ottenere dei microintervalli. I suoni alterati in questo modo possono venir 
suonati contemporaneamente a quelli “originali ;

— il Vocoder permette di filtrare un suono; il suono filtrato presenta una 
nuova serie di armonici. Questo suono filtrato e trasformato può venir 
mixato con quello non filtrato oppure, indipendentemente da esso, può 
essere passato su un altoparlante;
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-  con un Gate è possibile per un produttore sonoro (per esempio un 
flauto) indirizzarne un altro (per esempio un clarinetto). Questa amplifica
zione a tensione controllata fa si che ad esempio il microfono del clarinetti
sta venga più o meno aperto o chiuso a seconda dell’intensità del suono del 
flauto. Il microfono diventa strumento;

-  YHalaphon è il primo apparecchio universale di regolazione spaziale 
del suono. Esso permette per esempio che un suono compia un movimento 
circolare (verso sinistra oppure verso destra) attorno agli ascoltatori oppure 
un movimento diagonale puntiforme al di sopra degli ascoltatori. In questo 
modo la produzione del suono non è più legata al luogo in cui si trova 
l’interprete e il movimento del suono nello spazio diventa parte della 
composizione;

-  con l’aiuto di apparecchi di ritardo i suoni possono essere prodotti con 
un rallentamento variabile fino a 12 secondi dopo aver realmente risonato 
(come un canone) ed è naturalmente possibile continuare a modificare 
questi suoni.

Tutti questi procedimenti hanno qualche cosa in comune: essi permetto
no una straordinaria differenziazione del suono ed anche un nuovo tipo di 
accordo d’assieme. Ciò che un musicista suona, non suona semplicemente 
assieme a ciò che un altro suona (polifonia di più voci), ma i due musicisti 
si influenzano, si trasformano e indirizzano a vicenda attraverso e durante 
l’esecuzione. Caratteristiche dei procedimenti del live electronic sono pro
prio quelle qualità che abbiamo descritto come peculiari di opere precedenti 
prive di esso quali il Quartetto e Das atmende Klarsein. Un altro punto è 
importante: questi procedimenti vengono usati da Nono in modo tale che 
essi non appaiono mai in quanto procedimento tecnico ma sono compieta- 
mente integrati alla musica.

A proposito delle composizioni vocali sussiste un malinteso tra gli ascol
tatori: essi vogliono “capire” il testo, le parole. Ora il testo è spesso, per i 
compositori, qualcosa di più di un puro stimolo o di un punto di partenza, 
ma il desiderio del compositore è di lasciar appena parlare questo testo “con 
accompagnamento musicale” . L ’ascoltatore legge meglio il testo nelle pagi
ne che accompagnano il programma o il libretto dell’opera. Durante l’ese
cuzione egli sente come un testo è divenuto musica. Di conseguenza Nono 
ha messo in musica solo in parte il testo di Guai ai gelidi mostri e Quando 
stanno morendo e spesso le singole parole e sillabe sono cantate contempo
raneamente, cosi come sono nella partitura, risultando appena o per niente 
comprensibili. In altre composizioni, come quelle degli anni Cinquanta, ma 
anche nel Quartetto d’archi o nel Prometeo (1981-85), ci sono parti in cui 
Nono scrive il testo nella partitura però non lo fa né cantare né recitare 
(come ha già fatto Franz Liszt nel suo poema sinfonico Die Ideale del 
1857). Ciò che viene detto nel testo, con le parole, è detto dalla musica, alla 
sua maniera, con le note.

Guai ai gelidi mostri (1983), per due contralti, flauto (anche ottavino e 
flauto basso), clarinetto (anche clarinetto piccolo e clarinetto contrabbasso), 
tuba (anche tromba),, viola, violoncello, contrabbasso e live electronic si 
basa su di un collage di testi preparato da Massimo Cacciari. Versi di
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Lucrezio, Ezra Pound, Friedrich Nietzsche, Franz Rosenzweig e Gottfried 
Benn sono raccolti per formare un insieme che sarà poi diviso in quattro 
parti; al centro “il più freddo di tutti i gelidi mostri” : “Stato si chiama” , 
l’idolo “Essere-stato” . Contro questo “Essere-stato” si protesta in nome 
dell’“Aperto” : “Suona profondo l’Aperto”, si dice con parole di Benn. Il 
“Canto persuaso” è quello che ci conduce verso una nuova epoca, un’epoca 
senza paura.

Nono fa cantare soltanto frammenti di questo collage, e la terza parte del 
testo di Cacciari non appare assolutamente nella musica. Egli si comporta in 
maniera analoga con i quattro quadri del suo amico Emilio Vedova che sono 
aggiunti alle quattro parti del collage dei testi. Questi quadri non devono venir 
“illustrati” musicalmente, ma parlano, nella loro lingua, della stessa cosa: 
«Emilio Vedova e il suo ciclo sul Carnevale di Venezia: altri segni altra materia 
altri colori altri occhi altre orecchie, i suoi! Spalancati più di un radar per 
captare, più di un computer sensibile per “caricarsi” per “elaborare”» 19.

Nondimeno ciò che “dicono” i quadri di Vedova, ciò che il testo esprime 
in maniera più ineffabile che concreta, è il centro anche per la musica. 
L ’opera stessa è un “canto persuaso” nella direzione di un cambiamento. 
Nono ha espresso questo concetto in un testo del 1983 per il suo amico 
Helmut Lachenmann:

ALLORA
SONO
POSSIBILI
tante più possib ilità diverse e altre 
da cogliere proprio  nel finora im possibile 
tanto più audibilità diverse e altre 
da percepire proprio  nel finora inudibile 
tanto più luci diverse e altre 
da leggere proprio  nel finora invisibile

nel finora indicibile 20.

L ’opera consta di tre parti, che si susseguono senza pausa, e che durano 
rispettivamente 18, 5 e 6 minuti. La fine della prima e della seconda parte 
sono formate da passaggi estremamente forti e sibilanti che, come un grido 
di dolore, interrompono il continuo dei suoni per lo più sussurrati e ripiegati 
su se stessi.

Il continuo sonoro di quest’opera è formato da tre gruppi: alla base c’è 
un trio d’archi grave (viola, violoncello, contrabbasso) che suona sempre al 
limite dell’udibile, una continuità sonora che si trasforma lentamente ma 
incessantemente. •

I tre fiati con i loro otto strumenti danno vita a combinazioni sempre 
diverse e a queste differenziazioni si aggiungono le traformazioni prodotte 
dal live electronic. Il terzo gruppo è formato dai due contralti nelle tessiture 
più gravi che non hanno un ruolo di solisti ma al contrario sono integrati ai 
suoni strumentali. Sembrano emergere brevissimamente dal suono degli 
strumenti con frammenti di testo per poi amalgamarsi di nuovo ad esso.

Mentre Guai ai gelidi mostri è un’opera strumentale con parti vocali, 
Quando stanno morendo è proprio il contrario: delle tre parti di 15, 9 e 14
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minuti soltanto in quella centrale predominano i due strumenti (flauto 
basso, un violoncellista con tre strumenti accordati ad altezze differenti), 
mentre la prima e la terza parte sono dominate dalle voci.

I testi, di nuovo raccolti da Massimo Gaccian, sono scelti essenzialmente 
in funzione della destinazione dell opera ad un concerto nel quadro 
dell’“Autunno di Varsavia” . Ecco cosa scrisse Nono nelle pagine del pro
gramma della prima rappresentazione veneziana nel 1982.

N e ll’ottobre 1981 la D irezione del Festival M usicale di V arsavia mi invita a 
com porre un D ia r io  po lacco  2  per l’edizione che si sarebbe dovuta svolgere 
qu est’anno. Poi il 13 dicem bre. D egli amici che mi avevano invitato non ho più 
avuto notizie. La D irezione è stata sciolta, il Festival non s’è tenuto. A ncora di 
più ho voluto scrivere questo D ia r io . . . „ .

L o  dedico agli amici e com pagni polacchi che nell’esilio, nella clandestinità, in 
prigione, sul lavoro resistono - sperano anche se disperati, credono anche se 
increduli 21.

Ciascuna delle tre parti è di nuovo suddivisa in tre parti; alle parti 
estreme I e III corrispondono anche tre testi di diversi poeti dell’Europa 
occidentale. Anche in quest’opera, Nono usa i testi scelti in maniera fram
mentaria e spesso li compone in modo che si capiscano solo parzialmente, 
salvo un’eccezione significativa: nella seconda parte il mezzosoprano decla
ma il “Mosca - che sei???” di Chlebnikov che in un primo estratto non viene 
accorciato ed è assolutamente comprensibile, poi (secondo estratto) appare 
solo frammentariamente ma ancora più chiaro (legato all inversione della 
recitazione fatta con l’audiocomputer e il rallentamento di un secondo).

Infine il poema è di nuovo detto completamente in un terzo estratto di 
questa seconda parte, ma soffocato successivamente dai suoni strumentali 
sempre più forti. Nel corso di tutta questa parte i suoni strumentali vengono 
continuamente trasposti fino all’ottava inferiore e sovrapposti dalla ripetizio
ne dei suoni stessi con un rallentamento di due e cinque secondi. La musica si 
“contrae” per cosi dire, si instaura un «circolo vizioso sintattico» (a detta di 
Peter Sonderegger in un suo studio analitico) ~2.

La prima e la terza parte formano un contrasto estremo con quella 
centrale. La prima parte per le voci rimane a lungo una “monodia” . La vita 
interiore estremamente differenziata delle singole note prende il posto 
dell’armonia e i rumori impercettibili del respiro dei due strumentisti (nella 
seconda e terza parte) guidano la distribuzione del suono nello spazio 
(Halaphon) e la dinamica. Soltanto il primo soprano resta indipendente 
mentre le altre parti vocali si guidano opponendosi in brevi scambi.

Il primo periodo della terza parte, con testo di Boris Pasternak, si basa su 
un canto di due soprani intervallato da brevi interludi improvvisati del 
flauto e del violoncello. Accanto si schiude un breve assolo del mezzosopra
no nel quale le note degli strumentisti sono trasposte elettronicamente e 
sono trasformate in una sorta di suono di campane.

Come in molte altre composizioni di Nono (per esempio le Canciones a 
Guiomar, La fabbrica illuminata o Al gran sole) in Diario polacco n. 2 c’è un 
finale a cappella per le quattro parti vocali sul testo di Chlebnikov, che dà il
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titolo all’opera: “Quando stanno morendo - gli uomini cantano...” . Questo 
canto non crea solo un ponte col Canto sospeso (1956), e la voce, che canta 
qui un’epoca nuova, non è caduta dal cielo sereno. Nella parte centrale, 
dove la musica parlava dei «lupi ortodossi» in maniera drammatica e bruta
le, si inarca sopra i tetri suoni strumentali - «lontano» - una lunga linea del 
soprano sulla quale Nono scrive nella partitura: «Il canto anticipa i canti di 
III a) b) c)», cioè i tre periodi della terza parte. Non saranno le altezze dei 
suoni, né la durata delle note, né 1 armonia di questa terza parte ad essere 
anticipate nella seconda, ma proprio quei contenuti nominati nella citazione 
di Hölderlin “ ...ins Freie...” nel Quartetto d’archi e cantati con parole di 
Cesare Pavese già alla fine della Fabbrica illuminata'. ... non sarà cosi 
sempre / ritroverai qualcosa...” .

Nella seconda versione milanese del Prometeo, la fine è affidata alla 
penultima parte Stasimo secondo. In questa parte, che dura dieci minuti, vi 
sono tre gruppi sonori (tre “cori”): uno vocale (formato da due soprani, 
due contralti, un tenore, tutti solisti), un coro di strumenti a fiato (flauto, 
clarinetto, trombone contralto) e un coro d archi (viola, violoncello e 
contrabbasso). Il sottotitolo “A sonar e cantar ci rimanda direttamente alla 
musica antica e pili precisamente alla policorahtà veneziana. Quelle parti 
strumentali che raddoppiano le parti vocali colla parte possono, come 
indicato sulla partitura, anche essere tralasciate; la decisione in merito 
dipende dalle possibilità acustiche del luogo di esecuzione.
' Il nostro esempio 3 (v. p. seg.) è stato notato sotto ìorma di un estratto 

nel quale sono visibili i continui cambiamenti delle combinazioni vocali e 
strumentali. Per la dinamica vale la prescrizione generale: Sempre il piu
pppppp possibile” , e cioè al limite dell’udibile. Il suono iniziale Fa/Si/Do è 
spaccato a metà: dapprima il primo contralto canta col gruppo degli archi, 
poi il primo contralto con il tenore, in posizione di “voce mediana” . Dopo 
una pausa l’accordo si presenta rivoltato (Si/D o'/Fa1) negli stessi strumenti, 
ma in più ogni nota è anche cantata. In queste prime tre misure un 
accelerando conduce al vicino tempo doppio, poi, nella velocità iniziale, si 
assiste ad un cambiamento di gruppo ed il coro dei fiati suona le stesse note 
ma disposte in un altro ordine (Si'/Fa2/D o3). Di nuovo un altra disposizio
ne (Fa2/Si2/D o3) è legata ad una combinazione strumentale dei due con 
(flauto, clarinetto - viola). Ancora un cambiamento di posizione dell’accor
do di base (Si/DoVFa2) con un’altra combinazione strumentale, che viene 
mantenuta alla misura 7, con un’altra ripartizione delle parti vocali.

In queste prime sette misure, i suoni sono formati sempre dalle stesse 
note combinate in modi sempre nuovi. A questa costanza armonica si 
oppone il costante cambiamento di “orchestrazione . ,2

Con la misura 9 abbiamo un nuovo accordo (Si bem./La bem./Mi /Re ). 
Ritroveremo le note Si bem. e Mi anche negli accordi seguenti, ma sempre 
ad altezze diverse. Infine, l’ultimo accordo è 1 unico ad essere cantato senza 
l’obbligo degli strumenti “colla parte” .  ̂ .

Questa maniera di comporre, dove la staticità e il movimento hanno 
luogo contemporaneamente, è comune alle opere degli ultimi anni. La 
musica si ferma due volte, nelle misure 4 e 12, su corone della durata di 
cinque secondi. Anche in quest’opera, come in Das atmende Klarsein,
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Es. 3

J = 46 accel.

Si4 Bfl

Ai+Bkl ^  S2 ^  

A‘ «

~r T* Poi 

y-ux

A = contralto S =  soprano
Bfl = flauto basso T =  tenore
Bkl = clarinetto basso Tb — tromba
FI = flauto Pos =  trombone
Kb = contrabbasso Va =  viola
K1 = clarinetto Ve =  violoncello
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l’armonia contribuisce in modo essenziale a dare l’impressione della stati
cità. In pari tempo abbiamo il movimento creato dai continui cambiamenti 
di organico. Durante l’ascolto si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad 
una prospettiva eternamente cangiante, ad una profondità mobile dello 
spazio. Quest’impressione è pure sottolineata in modo determinante dalla 
posizione stretta o lata degli accordi.

Questi esempi permettono, in tutti i casi, di mostrare alcuni aspetti della 
maniera di comporre di Nono e del suo tipo di pensiero musicale che hanno 
caratterizzato questi ultimi anni. Abbiamo descritto e messo in rilievo 
alcuni punti, punti di partenza delle rispettive opere, ma non i processi 
all’interno delle opere. Da questi punti di partenza inizia l’essenziale: la via 
attraverso un’opera intera. Spesso è bene sapere dove iniziare un viaggio, 
ma non si deve confondere la stazione di partenza con il viaggio.

Note
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Giovanni Morelli

Terza pratica: Nono e la relazione compositiva 
memoria/oblio

C ’è un episodio testuale molto indicativo, il cui subitaneo recupero può 
esser reso strumentabile, utile per definire in maniera «semplice» -  accettan
do l’ardua scommessa di tentarla, una definizione del genere -  i dati «primi» 
o «elementari» della poetica «compositiva» che Nono va praticando negli 
anni Ottanta. E un episodio che campeggia, o sembra campeggiare per 
virtù della sua promettente corposità, nel quadro della peripezia delle 
relazioni che intercorrono, di fatto tante, fra il libretto e la partitura del 
Prometeo. Si tratta di un grande e visibile episodio che s’afferma precisa- 
mente là dove, dopo le cinquanta e una pagine del prologo, ricomincia da 1 
la numerazione della Prima isola. Per tutta la durata della sezione il testo 
poetico viene sottoposto al paradosso di essere sia dimenticato che ricorda
to '. Non più “letto” con enfasi di epicità, come era avvenuto nella sezione 
introduttiva in cui s’era compiuta la parodia della memoria costituente 
sociale del mito 2 (il racconto genealogico-cronologico), il secondo «rac
conto», il principale in quanto vera «storia» del centro anche tradizionale 
del mito (conseguente all’imperativo classicissimo e didascalico del 
«Sappi!»: e tutto contenuto fra il «Sappi» eziologico di Prometeo e il 
«Sappi» gnomico di Efesto), se pur scritto e inscritto nel progetto temporale 
della partitura, è perentoriamente escluso dalla realizzazione materiale (il 
testo musicale, infatti, riceve soltanto l’indicazione di dove e quando -  
dimenticato dall’evento -  si prescrive che il racconto sia rigorosamente 
ricordato attraverso o, per dire meglio, all’interno dei suoni strumentali. In 
effetti, in quel tempo esecutivo, la composizione conosce e fa conoscere 
qualcosa che alla fin fine una favola, con tanto di morale, è).

Il compositore, gli esecutori, gli ascoltatori, si trovano nella prima isola 
(ciascuno dal suo lato) al cospetto di Mitologia, a concepire, a fare, a sentire 
un intero racconto di cui s’ha da udire soltanto l’assenza ed il precipitare 
nella fonicità globale ove fondono ethos e pathos di quella esibizione dello 
stesso mito che (coprendo, elidendo il poema) la traduzione-trascrizione 
musicale ha deciso di perdere e dimenticare.

La prima isola contiene infatti un certo numero, notevole, di funzioni 
«prometeiche» asservite agli scopi di una poetica adibita a sostenere la prova
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di un tipo di procedimento compositivo che di per sé favoleggia, sogna, 
sperimenta nel tempo reale una specie di restituzione ancora narrativa, non 
più epica (non pili esibita da un cantore, omerico, ad un popolo di astanti 
che nel gioco delle genealogie apprende a “ricordare”, storicamente, i modi 
del superamento sociale della condizione di assenza) 3, ma reale, o, meglio, -  
per virtù del sussidio ultraprometeico della tecnica elaborativa spazio- 
temporale-qualitativa del live electronic friburghese -, «più che reale», 
dell’opera 4. E forse, oltre l’opera, della natura stessa, anche storica, dell’atto 
creativo della composizione. (Immediatamente, come è ben noto, l’evento 
musicale -  e in esso la memoria della sua «mania» poemática, «invincibile» e 
«undichterisch» 5, che lo ispira -  diviene, accade, permane nel tempo simul
taneo dell’ascolto + composizione + esecuzione + ricomposizione + perce
zione simultanea dei fatti e delle loro trasformazioni istantanee, tendendo ad 
una sorta di esperienza concreta del futuro, senza che intervenga, a ricondur
lo ad una pratica di memorie sociali o senso-motorie abitudinarie, quello 
scarto mnemonico che, in musica, «obbliga» ogni evento a «cadere nel pas
sato» -  e a riemergerne -  prima di ottenere una elaborazione compositiva 
qualsiasi: tanto in un ordine normale, rituale, esemplare, quanto fuori di 
quell’ordine nella definizione di ambiti dello «xenikon» o del fantastico «un
heimlich» 6 o della manipolazione trasgressiva dei relitti cultuali e culturali).

Nella prima isola del Prometeo, all’atto stesso della sopraffazione 
testuale del poema, proprio quando del poema induce l’oblio, la partitura 
genera una texture caotica di corrispondenze mimetiche, semiallegoriche, 
semisimboliche, accuratamente perseguite, tutt’altro che insensate, per 
quanto spinte fino agli estremi limiti dell’irriconoscibilità. Sono corrispon
denze di forme senso-motorie (mimetiche, ma prive, però, tanto di effetto 
copia quanto di effetto modello) che coprono in tutte le sue dimensioni la 
scansione narrativa del libretto. Nel «poema», tutto sottinteso, che sostie
ne l’evento della prima isola incrociano tutte le figure che compongono il 
mito prometeico. Van trascorrendo, le figure drammatiche, dalla dimen
sione tragica (la “prima persona”), alla epica (la disfatta della “prima 
persona”, secondo il reportage di Efesto), alla dimensione lirica (i cinque 
interrogativi di Mitologia). Il racconto si apre, classicamente, sulla visione, 
«creaturale» delle «larve di sogno»: ossia sull’umanità ignara (sordaudente 
e ciecavedente). Continua con la lista — non più un «catalogo» di tipo 
cronologico-genealogico-politico-divino — che enumera i modi eroici se
condo i quali il demiurgo, il Maestro del gioco, ha iniziato le creature alla 
coscienza (le tecniche, la psicologia, la previsione razionale del reale, 
l’analisi delle percezioni). Si rivela quindi al racconto -  ed è già fatta una 
ricreazione mnemonica, la suscitazione di una rete di ricordi -  la scena, già 
compiuta, della punizione, fatalmente iniqua, dell’eroe civilizzatore. Pren
dono forma espressiva lirica, infine, le idee fisse della memoria primordia
le: la mitica rivalsa delle potenze preumane e lo scatenamento delle figure 
delle loro energie anti-tecniche, la rivelazione «critica» del delirio di onni
potenza, l’umiliazione dei principi culturali della trasgressione, la danna
zione inestricabile dei lacci/nodi che fissano la «verità» dell’individuo a 
quell’unico istante in cui la «stretta radura» è stata illuminata e alle 
memorie labili di quell’attimo in cui la speranza della liberazione storica
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dell’umano dal divino «appassisce al baleno del Sole» ecc. ecc.
L ’occupazione musicale del tempo del racconto produce, tanto sulla 

pagina scritta quanto all’ascolto, un dispiegamento di figure fittamente 
notate (che stanno per, o al posto delle «voci, [dei] presagi, [degli] incontri, 
[dei] voli [ecc.]») rappresentanti un sembiante del totale dello spettro quali
tativo sonoro di rara «confusione»: si tratta -  a livello di «notazione» — di 
epifanie segmentane delle «tecniche» strumentali, di addizioni e oscillazioni 
dei tratti distintivi delle relazioni oggettuali raccolte e moltiplicate fuori 
della legge (ekdika) e in stato di mimesi, mimesis titanico-scimmiesca, dello 
sconfinato gesto di Zeus, il «dispensatore di casi», fuori di ogni rapporto, 
storico, di causa o di generazione 7. Nella partitura, che comprende nota
zioni delle modalità di ascolto del dramma (particolarmente dedicate alle 
inedite esperienze dell’àutopercezione, che si tramuta, anticipando ogni 
possibile memoria di sé, in un «futuro compresente», di quegli esecutori 
[idest creature], che dimenticano il «fare» attraverso un «sentire» in tutto e 
per tutto dipendente dalle traformazioni istantanee -  ma programmate nella 
memoria esterna della macchina -  di tutti i conseguenti subitanei dei propri 
gesti) è prescrittivamente indicata come formante-costituente, assente, un 
ricordo del racconto-poema. Una lettura soliloquiale del mito, che viene 
gravata di fittissime trascrizioni, semanticamente inattive, di un numero 
eccessivo, incalcolabile, di oggetti tratti dagli spettri non selezionati del 
«possibile» fonico. Tanti, quanti, dimenticati, il Maestro del gioco unico, 
lui solo, ora immobile e incatenato (più precisamente «inchiodato») 8 ha 
saputo trascinare nelle «strette radure» della scrittura-codice, trasferendoli 
dalla memoria di Zeus al labile immaginario delle creature.

Da principio -  come pensieri della composizione -  queste sono analogie 
semplici, ingenue, forse anche elementari autodescrizioni del procedimento 
compositivo in sé, cioè ancora atti fermati sull’intento (la scomparsa del 
«tempo unificante», i ritmi «non-pulsanti», i metri «coesistenti; moltiplica
ti; annullati» ecc.) 9; si veda l’invasione di segni che simbolizzano livelli di 
esperienze live della analisi della qualità e delle modalità di padroneggia- 
mento del materiale (le «differenze» dei flautati, le posizioni inquiete del
l’arco mobile, dei balzati crine-legno, dei battuti, l’andare e venire delle 
sordine, le continue oscillazioni metronomiche sovrapposte alle oscillazioni 
parimenti continue di tasto-ponte, punta-legno-arco e altre modalità del 
«fare», prescrittivamente stipate in una cronometria dominata, esclusiva- 
mente, dalle escursioni a tutto campo più delle intensità assolute -  sempre 
arrischiate sulle soglie fisiologiche -  delle percezioni che non dall’ordine di 
durata proporzionale o reale dei loro supporti timbrici e intervallari, e cosi 
via). (Si aggiungano a questa fitta rete di presenze, le compresenze program
mate delle sovrapposizioni metamorfiche e istantanee di quasi tutti gli 
eventi: vedi le trasposizioni e i reverses de\YHarmonizer; le commutazioni 
numeriche dei dati immediatamente analizzati e selezionati dall’interno del 
suono compiute dal filtro Vocoder-, gli interventi a saracinesca-soglia appog
giati alle analisi delle varianti di intensità messi in atto dal Gate-, la strategia 
della distribuzione spazio-temporale dei «ritardi» attuata coll’Halaphon, 
strumentazione che simula itinerari architettonici e condotte polifoniche 
degli stessi ordini del movimento ecc.) 10.

229



Nono

Da principio, s’è detto, sembra verificarsi in tutto ciò, una interpretazio
ne «estrema» del «libretto». Si intenda: una specie di sua trascrizione 
rimossa (o ricondotta, senza irregolarità ma anche senza simmetrie, alla 
scena ideale di «dis-locazione» e «traduzione totale» in ogni suono vivente 
di ogni citazione di parole che configurano le forme della loro impronuncia- 
bilità: la «presenza del silenzio») 11. La «composizione» corrisponde ad un 
senso profondamente critico del racconto: occupando tutto lo spazio
tempo che in essa si crea colle relazioni di ricordo/oblio attivate sia nell’in
tervento architetturale sui luoghi (San Lorenzo; Ansaldo), sia nel program
ma di trasfigurazione continua della materia delle performances, compri
mendo ed espandendo lo spazio-tempo in un complesso di effetti addizio
nali di innumerevoli semi-figure prelinguistiche, ipo-retoriche, frequentis
simamente la composizione si risolve in un racconto, in una scheletrica 
«rappresentazione-messinscena» dello scambio -  apparentemente infinito -  
fra memoria costituente e memoria costituita. Oltre, o anche contro, ogni 
ordine di memorizzazione finalizzata a comprendere le stereometrie del 
riconoscimento e del disconoscimento proprie del lavoro mentale della 
coscienza senso-motoria, oltre e contro ogni ordine di memorizzazione 
finalizzata alla enucleazione di un riconoscimento riferibile a cose, tempi e 
modi della esperienza e della logica collettiva 12, gli eventi rappresentati 
nell’opera nella sempre rinnovata reviviscenza fonica -  traduzione delle 
«voci» in Aleph/Apertura 13 -  tendono a comunicare strutture percettive 
corrispondenti alla dissoluzione “autistica” della memoria. Vuoi nelle for
me della cosiddetta «ecmesia»: l’immaginazione, la fabulazione del passato 
«come fosse presente»; vuoi nelle forme della «paramnesia» 14, ossia lo 
scambio del presente per il passato, scambio del costituente per il costituito, 
déjà-vu, illusione di identificazione, sensazione di pseudoriconoscimento. 
(Stanno pronte al riconoscimento le immaginarie figure dell’infinità diffe
renziale dei rituali; i paesaggi sonori «d’attesa» -  del tipo «attesa del suono 
appiattito, lungo, filtrato, delle campane di San Marco sullo specchio delle 
acque del bacino al vespero» 15 - ;  l’infinita serie delle dislocazioni e delle 
disposizioni delle cantorie nelle immisurabili cavità delle cattedrali europee 
-  nordiche e meridionali - ;  la infinità degli obliati e ben cosi detti «Fondi» 
\Grunde] della esuberantissima tradizione delle polifonie, le più floride ed 
«ipermnesiche», della fine del Rinascimento -  e, fra queste, particolarmente 
dilette quelle «itineranti, naturali e programmate» dello stile gabrieliano - ;  i 
«progetti» per spazi fonici di Barchin, Gropius, Syrkus, Wachtangoff, 
ancora in attesa di realizzazione del loro pensiero; le risonanze e le resistenze 
sovrapposte delle materie, le ricordate e le ideali: mosaico, legno, bronzo dei 
cancelli, cemento, ferro, pietra, marmo bianco, arazzi, altro legno, e le cate
ne dei loro possibili incrementi; il frastuono dei rituali simultanei nel mona
stero di Zagorsk; morte, nascita, matrimonio, salmodia e i silenzi interni alla 
moltiplicazione degli offici; gli echi artificiali delle liturgie ecc. ecc.).

Il primo carattere analogico che determina un siffatto principio di com
posizione è proprio quello mitico; la riduzione totale del racconto ad una 
molteplice, pluridimensionale condizione di assenza, genera per contraccol
po una specie di allegoria che descrive la sincronizzazione delle funzioni 
autore, esecutore e pubblico. C ’è, pertanto, un nuovo mito in formazione,
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nel tempo della esecuzione, ed è quello della ricerca di un ordine di 
percezione comune alle tre funzioni: un ordine intermedio, interstiziale, 
una esperienza di Zwischen, inserita dalla maestria del gioco (scatta qui la 
funzione anch’essa intermedia delle strutture tecnologiche) fra le dimensio
ni del ricordo e quelle deH’immaginazione 16. Un’esperienza di ripetizioni e 
ritorni, senza legami — né nota, né ignota -, che si comprova unicamente nel 
fatto conclamato dell’evento quale forse sorge, forse risorge, irriducibil
mente, quando nell’esecuzione si attua il distanziamento minimo sufficiente 
a dissolvere (fino ad ottenerne l’oblio) il legame che nella cultura occidentale 
moderna stringe le relazioni modello/copia e copia/modello. Un mito, 
pertanto, addossato alla scoperta istantanea («come se» immobile) del pre
sente, e del passaggio istantaneo, nel presente, ad un altro presente ove 
ancora la percezione elabori la percezione, liberandola simultaneamente dal 
condizionamento somato-psichico e socio-psichico.

Che mito sia questo e quale sia la poetica immaginaria che gli corrispon
da è più facile saperlo che dirlo.

Si tratta di qualcosa che riguarda certamente la peripezia della «composi
zione» (non fosse altro per il fatto che il dramma è triadicamente «compo
sto», sulla scorta di Hölderlin, sopra la dissoluzione reciproca dei tre 
«generi»: tragico, epico, lirico 17, ossia i sentimenti dell’eroico, dell’inge
nuo e dell’ideale, ossia Prometeo, Efesto, Mitologia, tutti riassorbiti nel 
silenzio interrogante in cui l’oblio prende forma di ricordo e il ricordo 
prende le forme della dimenticanza).

E qualcosa che riguarda però anche la peripezia dell’esecuzione: le 
creature che «rappresentano» il dramma (di fatto suonano e cantano, parla
no, invadono di gesti lo spazio-tempo, per ore e ore di tempo reale) sono 
abbattute dalla neo-divina incognita potenza di Techne che li trasforma, ad 
ogni istante da esseri produttori di «cose» a ricettori «di sé», da attivi a 
passivi, da adulti a infanti 18.

E qualcosa che riguarda anche il pubblico cui è riservato il compito di 
dimenticare la sua stessa posizione, già preistorica poi storicizzata, di 
spettatore di epiche, di liriche e di tragedie, e al quale sono fornite tutte le 
condizioni oggettive per acquisire lo stesso sentimento che motiva la ricerca 
poetica dell’autore: la conquista di un «presente assoluto» in cui vadano a 
dissolversi -  creando con ciò uno spazio-tempo reale e vissuto di divarica
zione -  le false sintesi dei principi inconciliabili : Divino/Umano, Vita/Mor- 
te eccetera, ma soprattutto Immagine e Possesso dell’immagine (ossia ricor
do; ossia copia dell’immagine comprendente la concezione del passato).

La poetica tanto diffusa, tanto verticale, condivisibile da tutte e tre le tre 
funzioni (compositore, esecutore, ascoltante) sembra quella di un nuovo 
genere di rito collettivo di tipo rovescio: una ritualità rovesciata nella quale 
la «teoria» è una meta temporale che sostituisce o segue, succede, nell’istan
te ad una prassi o un’esperienza. La teoria che invade il campo dell’esperien
za (bruciando le ultime capacità di sintesi dell’inconciliabile, di ripetizione 
culturale delle sintesi, di assuefazione anche evolutiva alle abitudini rico
struttive delle sintesi stesse quando logorate) concerne, di fatto, una valo
rizzazione -  non dissimile da quelle praticate nei golfi immemoriali delle 
mistiche e delle matematiche - , una valorizzazione sensibilmente tenden
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ziosa del rispetto della condizione di assenza della memoria culturale (sia di 
quella — più privata, ma pur sempre «trasmessa» — che regola gli schemi del 
comportamento senso-motorio — riflessologico, biologico — della personalità 
individuale, sia di quella che costruisce progressivamente quella memoria 
sociale che ottempera alle leggi attraverso le quali morfologicamente, sin
tatticamente, retoricamente si organizza il sistema delle società nel ricorso 
formalizzato ad una sempre più fitta rete di savoirs selezionati dal passato). 
La pratica che tale teoria (molto declinata al futuro) precede, cioè la figlia che 
genera questa ipotetica madre, mitologica, che ci appare affabulata nell offer
ta della verità nelle spoglie dell’«istante illuminato nella stretta radura», è una 
mnemotecnica. Una mnemotecnica ancora una volta, però, rovescia, e che 
potremmo descrivere ricorrendo ad un paragone col sogno piu o meno in 
questi termini: cosi come il sogno è una funzione sempre presente (nell indi
viduo e nella collettività) ma apparente solo e soltanto a condizione che siano 
indeboliti o sopiti i meccanismi di attenzione della vita-sopravvivenza, cosi 
la memoria pura (definita «autistica» nella patografía dei disturbi della me
moria e nelle amnesie da deficit mentale dei dementi) è una funzione del pre
sente recuperabile soltanto attraverso la flessione delle sintesi mentali che 
problematizzano la relazione critica fra presente e passato, fra reale e im
maginario 19. Il gioco, possiamo dire, «naturale» della memoria liberata dalle 
costrizioni sociali passa attraverso un’esplorazione tecnica dei potenziali im
maginativi delle sintomatologie proprie delle dissociazioni fra ordini costi
tuiti e ordini costituenti della funzione-memoria.

Può essere interessante notare, a questo punto, come una certa caratte- 
rizzazione riscontrabile nel monumento della musicologia internazionale 
pubblicato negli stessi anni Ottanta di cui si sta dicendo (il Grove6: ovvero il 
nuovissimo dizionario scientifico musicale, in venti volumi, che fa il punto 
della ricerca storiografica postbellica) possa significativamente indicare 
quanto l’istanza «poetica» di cui s’è fin qui trattato presieda anche alle 
risultanze, non certo forse al «progetto», dell’impresa enciclopedica; quasi 
una teoria storica scoperta a posteriori: a pratiche di ricerca compulsiva
mente compiute. La storiografia scientifica si libera, di fatto di gran parte 
delle sintesi compiute, umilia la memoria storica «geneticamente» ereditata, 
e, ad onta di ogni valutazione di opportunità di consumo, dota le già 
neglette sezioni etnomusicologiche (le piu «distanti» e ignote, le più 
povere di riscontri di riconoscibilità) e le parimenti neglette sezioni medioe- 
vistiche e rinascimentali (con netta distinzione delle più ignorate, per non 
dire di quelle «perdute» alla stessa documentazione delle fonti) di un 
apparato forse sproporzionato, comunque immenso, di informazioni non 
legate alla catena mnestica, ma sorgenti alla storiografia sistematica ex novo 
nella nuova opera enciclopedica, nome dopo nome 20.

Si tratta di un fenomeno di apertura di spazi di conoscenza, di fessura
zione interstiziale del sapere, di varchi sfondati nella compattezza lineare o 
parabolica delle descrizioni, sia nomotetiche che idiografiche, della musica, 
che sembra ispirarsi al modello della memoria autistica precipuamente 
quando assume nuovi termini e nuove tecniche di indagine storica che 
compromette con le esperienze analitiche dell’oblio e le elaborazioni di 
scambi indiziari fra nozioni costituite e costituenti.
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In effetti quanto è ricaduto in questo senso sulla riorganizzazione dell’eti
ca storiografica musicale è soltanto l’ombra del travaglio identificativo 
sofferto con dispendi di creatività ansiosa dai compositori del Novecento 
storico e dell’avanguardia. Musicisti che hanno cercato di «praticare» spazi di 
relazione con il passato o con l’ignoto: chi seguendo le tracce mnemoniche 
della regressione primitivistica, chi restaurando un contatto laborioso con 
teorie obliate e mai sbocciate alla pratica o fissate alla tradizione testuale, chi 
assumendosi l’impegno di denaturare nel lavoro di sistematica negazione dei 
loro valori tutti i segni delle convenzioni linguistiche tramandate nel conti
nuo delle compromissioni con le situazioni socioculturali (essendo le più 
ricche di eventi memorabili quelle maggiormente sottoposte al rischio della 
crisi dissolutoria: vedi l’era della borghesia europea in tutto il suo arco, la 
più insidiata, la più dialettica, la più eroica, la più stolta).

Una certa differenza che mette conto segnalare, con quanto delineato 
sopra, e che ci fa parlare, emblematicamente, a proposito di queste originali 
relazioni autistiche, di una sorta di «terza pratica», sta nel fatto che questa 
lotta ormai secolare (poetica e storiografica) con i dati, i racconti, le selezio
ni, i lasciti, i relitti (con tanto di problema circa l’aggiustare, con i relitti, 
navi da far navigare o il raccogliere i materiali del recupero per costruire 
altro) della memoria storica e geografica della musica del pianeta, cessa di 
essere un’azione compiuta (spesso teatralizzata, e dipoi accolta in un vero e 
proprio corpus drammaturgico, serio e semiserio, che si intitola via via a 
questo o a quell’autore che in tal modo va ad occupare un «cassetto» del 
teatro della memoria, consegnando quindi il ricordo della sua azione ad 
altro autore prossimo che ingaggia con lui una nuova lotta classica o 
romantica). La creazione di relazioni ecmesiche e paramnesiche con il 
passato storico o con l’ignoto geograficamente dislocato corrisponde ad una 
tardiva valorizzazione delle potenzialità della «terza memoria», quella fun
zione che emerge là dove decade la centralità coscienziale del sistema 
senso-motorio e del sistema convenzionale sociale. Uno spazio-tempo 
mentale cavo, extra-euclideo, prelinguistico, dimensione bruniana di infini
ti mondi, dislocazione dei confini del potenziale percettivo (il tempo non 
durata che si tramuta in quei pppppppp, o fffffffffff, o in quel sentire la 
parola nel silenzio, o nella materia di presenze foniche oscillanti nel vuoto 
delle modalità, fino a riconoscersi, ecmesicamente, o paramnesicamente, 
nel presente già avvenute: nel o dal passato).

Ed è ancora un mito, un mito povero, debole e obliato. Lo narra 
Diotima di Mantinea21 (una ragazza valente nelle cose d’amore) al crocchio 
dei filosofi durante il Simposio: come indicazione deficitaria di avvio di un 
racconto amnesico, come mito privo di relazioni compiute, come mito di 
pura e semplice, antisintetica apertura di spazi interconcettuali, il racconto 
di Diotima è ben presto accantonato e dimenticato dai pensatori che cercano 
di dirsi che cosa sia amore. Dice infatti Diotima che Eros non è né bello né 
brutto, né sapiente né ignorante, e innanzitutto non è affatto genealogica
mente un figlio di Venere. E «qualcosa di mezzo» infinitamente qualifica
bile, nato (o a dir meglio, concepito, anche se quando ci sono in ballo 
Divinità o Concetti elementari i miti tendono a far coincidere concepimento 
e nascita, e primo fra gli Dei soltanto Cristo nasce a Natale dopo esser stato
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concepito a marzo) per caso (per accoppiamento fortuito) durante il ban
chetto in cui l’Olimpo celebrava il natalizio di Venere (pertanto si confermi, 
non madre ma soltanto coetanea d’Amore) dal connubio di Poro l’Abbon
dante e Pema la Povera, della Dovizie con la Povertà. [...] Il racconto passa, 
né finito, né sperso. Dimenticata immediatamente dai filosofi che pure 
l’hanno ascoltata per alcuni paragrafi e che si riaccingono a riscrivere la 
storia mnemonica di Amore sul modello noto delle ascensioni o delle 
degradazioni etiche, Diotima di Mantinea esce dalla memoria storica del 
pensiero portandosi via quel suo modello liberatorio della terza memoria, 
lasciata culturalmente in uso solo ai dementi deficitari e ai pazzi asociali. Per 
rintracciare quel filo occorre che ritrovi il suo spazio mitopoietico, e nel 
cavo di quello spazio, figure, quel «qualcosa di mezzo» che nasce e si fa 
concepire all’istante nella festa del Natale della Bellezza quando per restare 
distanti, infinitamente distanti, incoscientemente si accoppiano l’Abbon
danza e la Penuria, quando un branco di sapienti e di insipienti a congresso 
ritrova grandi, interi e cavi 1 tempi interstiziali che s aprono fra conoscenza 
e memoria: se ciò avviene in forme di ascolto totale allargato nel silenzio, 
ascolto «immisurabile», «attimo zwischen zwei Weilen», allora qualcosa si 
fa riconoscere come poetica.

Falso riconoscimento che sia la struttura di Diotima entra nella memoria 
del Maestro del Gioco 22: in essa qualcosa s’apre alle «deboli forze», ai 
«macigni gravità nausee», ai «fiati segreti», al silenzio-cristallo, cosi che 
tutto ciò che è nel tempo possa ancora «al tempo solo appartenere» 1 2 3 * 5 6 .

Note

1 Vedi Prometeo, partitura, Milano, Ricordi 1984, p. [2] dopo 52: «Testi riportati mai da 
leggere da far ascoltare ma ascoltarli nei 4 gruppi d’orchestra nel 4 nei 3 soli archi affermazioni 
domande “risposte” sempre da 4 gruppi orchestre silenzi pause natura pietre».

2 Vedi Prometeo, cit., p. 2: «Evitare cadenze ritmate teatrali, mai cadere sull’ultima 
sillaba!». Il prologo si configura come una genealogia: «Generò ...» (la più costituita delle 
forme di memoria sociale).

3 Si tratta dello schema che tende a stabilizzare i dati della presa di coscienza storica di un 
gruppo: il nemico formale contro cui si agita questa esperienza -  fra le prime poetiche, poi 
fattasi storiografia e diversa dossologia — è proprio l’esperienza ecmesica-paramnesica del 
déjà-vu, ossia la relazione attiva di scambi di memoria e oblio e relative fluttuazioni di 
credenze asseritive in absentia di memorie condivise abitudinariamente, vedi Pierre Janet, 
L ’évolution de la mémoire et de la notion du temps, Paris 1928.

1 Vedi la descrizione della sovrapposizione delle pratiche e delle intuizioni esecutive piu 
analitiche e trasformazionali nel saggio di Alvise Vidolin, Interazioni con il mezzo elettronico, 
in Luigi Nono. Verso Prometeo, a cura di Massimo Cacciari, Milano-Venezia, Ricordi-La 
Biennale 1984, pp. 47-52.

5 Suggerimenti di particolare intensità tematica nella quarta isola e nella quinta isola: per 
l’una evocazione di memoria interna «eco lontana dal prologo» in immagini marine (cfr. 
Prometeo, cit., p. 137 sgg.), per l’altra il prosciugamento fonico della vocalità che descrive la 
pena della noia linguistica, la memoria sfatta della banalità (ibid., p. 152), suggestivamente 
illustrate dalla «notazione».

6 Maestrie del gioco della musica romantica sul filo dell’esperienza-brivido di immagina
zioni (esotiche o rare, paradisiache o infernali) senza memoria costituita.
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7 La formula conclude la sentenza di Efesto nel “libretto” della Prima isola (conclude 
l’episodio narrativo “ricordato” a mente nel suono libero dei gruppi orchestrali cit. in nota 1).

8 «Efesto: TE, figlio di Teti “ inchioderò”...», cfr. libretto, Prima isola.
9 Vedi Luigi Nono, Verso Prometeo, Frammenti di diari in Luigi Nono. Verso Prometeo, 

cit. p. 15: «Il tempo unico, unificante scompare...».
10 Vedi in Luigi Nono. Verso Prometeo, cit. la descrizione dei livelli di intervento program

mato ed elaborato per la trasformazione, la selezione e la regolazione -  anche spaziale -  del 
suono condotta da Hans Peter Haller, La tecnica del “live electronics” allo Studio sperimentale 
di Friburgo, pp. 39-46.

11 Vedi in Luigi Nono. Verso Prometeo, cit., le delineazioni del procedimento compositivo 
musicale come forma di apertura di fondi di senso della parola, traduzione dell’impronunciabi
le cabalistico, prodotte da Massimo Cacciari, Tragedia dell'ascolto, p. 21 : «La parola è sempre 
ostacolo ...».

12 Sul ricordo come esperienza sociale di sostituzione dell’immagine con un giudizio 
sull’immagine nel tem po, v. Henry Delacroix, N o u v eau  traité  de Psychologie, V {L es Souve
nirs). Sulle origini agostiniane di questa interpretazione vedi R.-P. Peillaube, Les im ages,  Paris 
1910, p. 978 sgg.

13 Vedi in M. Cacciari, Tragedia dell'ascolto, cit., p. 22, lo sviluppo della definizione di 
“Aperto” : «musica che fa esodo alla parola».

14 Sui caratteri «clinici» di queste relazioni nella diversa patografia, v. George Dumas, 
Troubles nerveux et mentaux de guerre, Paris 1919 (il caso del soldato Crivelli); H. Féré, 
L'état mental des mourants, in «Revue philosophique», I (1898), p. 296 sgg.; Louis 
Bernard-Leroy, L'illusion de fausse reconnaissance, Paris 1898; si noti nelle osservazioni 
prodotte in questi lontani studi l’onnipresente intonazione bergsoniana e un certo qual 
proustismo medico.

15 Vedi nella comunicazione di Luigi Nono al Corso di Alta Cultura 1985 della Fondazione 
Giorgio Cini, Altre possibilità di ascolto, la dimensione del riconoscimento del ricordo fonico 
naturale collegato con le idee evocative dei testi perduti della relazione musica-architettura- 
sonorità-itinerario-punto d’ascolto mobile eccetera secondo le prassi esecutive ambientali del 
Rinascimento.

16 Sulla tensione ricordo/immaginazione, v. nei Parva ammalia di Aristotele la prima 
individuazione del problema della relazione copia/modello/fabulazione/menzogna mnestica 
nell’elaborazione di idee sul passato.

17 Vedi Friedrich Hölderlin, Gesammelte Werke, Jena, Böhm 19112, p. 408 sgg.
18 Vedi L. Nono, Verso Prometeo. Frammenti di diari, cit. in nota 9, p. 15: «Altra fantasia 

partecipante creativa, oltre che tecnica... l’esecutore ascolta se stesso ... errante ...».
19 Vedi Charles Durand, L'écho de la pensée, Paris 1939; v. anche, suggestivamente nel 

Proust autoesegetico, in «NRF»^ 1, VII (1927): «... Un minuto liberato dall’ordine del tempo 
ha ricreato in noi perché potessimo sentirlo l’uomo liberato, dall’ordine del tempo». E, in Le 
temps retrouvé, II, Plèiade, p. 19a«... Ondeggiare tra i luoghi pur tanto lontani e i presenti...».

20 Sull’interpretazione del fenomeno della nuova storiografia musicale che suscita il proble
ma critico delle proprie amnesie e ipermnesie e che scatta da posizioni di non-memoria, 
costitutivamente rintracciando motivazioni di urgenza tematica del ritorno del totale dell’ora
lità e del riconoscimento delle situazioni culturali piu interrotte, v. le recensioni al New 
Grove Dictionary di Joshua Rifkin, in «Journal of American Musicological Society», XXXV 
(1982), pp. 182-99, e Giovanni Morelli in «Rivista Italiana di Musicologia», XX (1985), 
pp. 164-85.

21 Platone, Simposio, XXXII sgg.: «Diotima: Ti ricanto la solita canzone, [Amore] è 
qualcosa di mezzo fra il mortale e l’immortale. Socrate: Dunque che è, Diotima? Diotima: Un 
gran Demone».

22 Vedi in Luigi Nono. Verso Prometeo, cit., la sezione lirica effusiva del Maestro entra 
nella partitura in funzione di simulacro delle relazioni d’eco di pensiero (fin dal prologo: ove è 
citata conseguendo alla propria antecedenza: pronuncia al punto del dramma-libretto).

23 II Demone di Diotima (cfr. Platone, op. cit., XXXIII) «parla con gli uomini quando 
dormono e quando sono svegli ... Di siffatti Demoni [aggiunge Diotima] ce ne sono molti e 
varii; uno è amore».
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Presenza storica nella musica d ’oggi (1959)

L u ig i  N o n o

Oggi 1 regna la tendenza, sia nel campo creativo che in quello critico
analitico, a non voler integrare un fenomeno artistico-culturale nel suo con
testo storico, cioè a non volerlo considerare in rapporto alle sue origini e 
agli elementi che l’hanno formato, non in rapporto alla sua partecipazione 
alla realtà presente e all’efficacia su di essa, né in rapporto alle sue capacità di 
proiezione nel futuro, ma esclusivamente in sé e per sé, come fine a se 
stesso, e solo in relazione a quel preciso istante in cui si manifesta.

Non solo si rifiuta ogni inserimento nella storia, ma si rifiuta senz’altro la 
storia stessa e il suo processo evolutivo e costruttivo.

m oi A ntonin  A rtaud je suis m on fils, 
m on pére m a m ère 
et m oi;
niveleur du périple im bécile où  s ’enferre 
l’engendrem ent, 
le périple papa-m am an 
et l ’enfant 2.

Questo è il manifesto di coloro che si illudono, a questo modo, di poter 
iniziare ex abrupto una nuova era, in cui tutto deliba esser programmatica
mente nuovo, e vorrebbero crearsi cosi una possibilità assai comoda di porre 
automaticamente se stessi come principio e fine, come verbo evangelico.

Programma, questo, affine al gesto anarchico del lancio di una bomba, 
come unica e ultima possibilità per provocare una fittizia tabula rasa, atto di 
disperata reazione a una situazione non ancora storicamente e cosciente
mente superata.

Programma privo dello slancio costruttivo che è proprio del rivoluziona
rio e che nella chiara coscienza d’una situazione provoca il crollo di struttu
re già esistenti per far posto a nuove strutture in sviluppo.

Non solo si rifiuta la storia e le sue forze determinanti, ma si giunge a 
indicare in esse i limiti costruttivi per una cosiddetta “libertà spontanea” 
della creazione umana.
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Questa concezione di base la si ritrova in due formulazioni, diverse per 
l’impostazione ma simili nelle conseguenze, di due uomini di cultura ameri
cana: Joseph Schillinger (di origine russa) e John Cage, che in questi ultimi 
anni hanno avuto direttamente o indirettamente un’influenza apportatrice 
di confusione in Europa.

AH’ inizio del primo capitolo Art and nature in The Mathematical Basis 
of thè Arts 3 Joseph Schillinger illustra la seguente teoria sulla libertà e 
illibertà dell’artista:

Se l’arte presuppone selettività e organizzazione, essa deve basarsi su principi 
dim ostrabili. U n a volta scoperti e form ulati questi principi, le opere d ’arte 
p osson o  esser prodotte  attraverso la sintesi scientifica. Sulla libertà dell’artista di 
esprim ersi esiste un d iffuso m alinteso. N essu n  artista è veramente libero. Egli è 
soggetto  nella sua attività alle influenze dell’am biente che lo circonda, e lim itato 
ai m ezzi che gli stanno a d isposizione. Se un artista fosse  veram ente libero, 
parlerebbe il p roprio  linguaggio individuale. In realtà, egli parla soltanto il 
linguaggio del m ondo storico e geografico direttam ente circostante. N o n  si 
conosce nessun artista nato a Parigi che sia in grado di esprim ersi spontaneam en
te nel cinese del IV  secolo a .C .,  e non esiste alcun com positore, nato e educato a 
Vienna, che possieda innata la m aestria del gamelan giavanese.

L a  chiave della vera civiltà e della vera em ancipazione dalla dipendenza locale 
sta nel m etodo scientifico.

Schillinger constata dunque il legame dell’uomo al suo luogo storico e 
geografico, ma condanna questa connessione come ostacolo alla spontane
ità. Se fosse vera la sua affermazione «nessun artista è realmente libero», nel 
corso della storia l’arte non sarebbe mai esistita, perché arte e libertà sono 
sempre sinonimi quando l’uomo esprime la sua coscienza, la sua esperienza 
e la sua decisione precisa in un determinato momento del processo costrut
tivo e storico, e quando interviene con coscienza e decisione nel processo di 
liberazione che si esplica nella storia.

L ’esortazione alla sintesi scientifica, posta da Schillinger come unica pos
sibilità per creare opere d’arte “liberamente”, ci fa pensare a quella produzio
ne in serie fondata su un principio che sarà certamente scientifico, ma nel 
quale sono interamente eliminate le proprietà fondamentali di un’opera d’ar
te: e cioè la sua viva forza in quanto contributo immutabile e insostituibile del 
tempo in cui nasce, in quanto testimonianza della sua epoca.

La tendenza a cercare un rifugio astratto in un principio scientifico o in 
un rapporto matematico, senza curarsi del quando, del perché e della 
funzione di tali principi, toglie ad ogni fenomeno universale la sua base di 
esistenza, in quanto ne cancella l’individuazione storica, quale documento 
tipico di un’epoca. Si ricade cosi nel medievalismo dei sistemi dommatici.

Ma a dar vita a un’opera d ’arte non è mai l’ubbidienza a un principio 
schematico (sia esso scientifico o matematico), bensì solo la sintesi -  intesa 
come risultato dialettico -  tra un principio e la sua realizzazione nella storia, 
cioè la sua individuazione in un momento storico assolutamente determina
to, non prima e non dopo.

Quanto a John Cage, per documentare a priori la sua concezione atem
porale, egli si serve di un altro metodo (e questo apparentemente senza
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dover sacrificare la sua indifferenza al contemporaneo momento storico). 
Egli si rifà a pensieri e sentenze di alcuni saggi del cinese celeste impero.

Queste massime si lasciano utilizzare a meraviglia finché si tace che, 
nell’epoca di cui esse danno fedele testimonianza, l’abolizione del processo 
storico di evoluzione faceva parte del programma religioso e politico delle 
dinastie dominanti, con lo scopo di evitare che il tempo nel suo procedere 
potesse sgretolare la tirannica struttura sociale dell’epoca.

Ma il cinese celeste impero è crollato, la sua struttura spirituale è scom
parsa, e il processo storico ha smentito tutti 1 suoi documenti programmati
ci, smascherandoli come un vano tentativo di assolutizzare il proprio io. 
Cosi la sentenza di Daisetz Teitaro Suzuki «... viveva nel IX o nel X  o 
nell XI o nel XII o nel XIII o nel XIV secolo ...»  riportata da John Cage 
all’inizio del suo saggio pubblicato nei recenti «Darmstädter Beiträge» 4, 
non ha assolutamente nulla da dire all’attuale necessario pensiero storico.

L ’ideale di un’analoga visione statica del tempo si trovava anche nella 
concezione del Sacro romano impero, nell’ideale cioè di un regno che, 
immagine del regno di Dio sulla terra, attendeva in un ordinamento gerar
chico immutabile la venuta del giudizio universale. Tuttavia la Chiesa non 
ha mai potuto realizzare questo ideale, poiché lo doveva collegare con una 
missione attiva; e fenomeni come l’istituzione dell’ordine dei gesuiti nel 
XVI secolo e dei preti operai in Francia ai nostri giorni sono conseguenze a 
cui la Chiesa è stata costretta dall’inarrestabile progredire dell’evoluzione 
umana.

Con fatua innocenza si vorrebbe soccorrere il pensiero europeo, che si 
pretende volto al declino, offrendo alla gioventù europea, come ristoro 
morale, l’apatia rassegnata del “Tanto è tutto lo stesso” nella forma compia
cente di “Io sono lo spazio, io sono il tempo” . Si cerca cosi di sollevarla 
dalla propria responsabilità storica e dalla propria epoca, responsabilità che, 
nella misura in cui oggi realmente s’impone, può risultare per qualcuno 
troppo grande e troppo fastidiosa.

Questa è la capitolazione davanti al tempo, è la fuga rassegnata dalla 
propria responsabilità, ed è comprensibile solo come fuga di coloro le cui 
più o meno celate ambizioni ad assolutizzare il proprio io hanno ormai il 
fiato grosso a causa delle varie scornate che la storia ha loro inflitto. È la 
capitolazione di coloro che, divenuti nel loro intimo piccoli e meschini, 
esternamente maneggiano con tanto maggior spregiudicatezza l’assolutizza- 
zione del “concetto di tempo” : essi sperano che questa assolutizzazione non 
possa nuocere all’io posto come un assoluto, e credono di potersi cosi 
sottrarre alla loro ridicolaggine di fronte al tempo. È l’aspirazione a una 
condizione di innocenza ingenua e indistruttibile propria di quelli che si 
sentono colpevoli, ma che vorrebbero evitare la chiara coscienza di se stessi: 
essi desiderano solo riscattarsi a qualsiasi costo da questa necessità, anche al 
prezzo della propria vitalità di pensiero, tanto più che non hanno evidente
mente molto da perdere.

Ci vuole troppo coraggio e troppa forza per guardare in faccia il proprio 
tempo e per prendere in esso decisioni. Molto più semplice nascondere il 
capo nella sabbia: «N oi siamo liberi perché non abbiamo volontà; siamo 
liberi, perché siamo morti; liberi come le pietre; liberi come chi si è castrato
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perché era schiavo dei propri istinti; senza celia, noi siamo liberi perché la 
benda che abbiamo sugli occhi, ce la siamo messa noi stessi».

Ecco il biglietto da visita di questa mentalità: esso è in verità nuovo, ma 
la mentalità è vecchissima, sia in senso storico che biologico. Ci troviamo di 
fronte a un derivato secco e profondamente reazionario della fallita intro
nizzazione dell’io, propria degli ultimi secoli, un derivato che si rivela come 
tale al più tardi nell’istante in cui vediamo farglisi incontro vacillando 
l’esausto spirito europeo per farsi rapidamente “liberare” da esso.

La cessazione di ogni attività spirituale porta da un lato alla passività 
individuale, dall’altro a un’attività del materiale, della cui oziosa contempla
zione sembra a taluni che l’esperienza musicale dovrebbe accontentarsi nel 
futuro. Anche qui, anzi proprio qui, si rivela tutta la mancanza di potenza 
creativa di questa mentalità che non riesce ancora a uscire dal deprimente 
dualismo spirito-materia: qui c’è lo spirito di fronte al quale la materia 
svolge solo il compito servile di rispecchiarlo fedelmente (indipendente
mente dal fatto che a ciò sia più o meno adatta), là c’è la materia alla quale 
si attribuiscono possibilità espressive in se stessa, mentre di fronte alle sue 
manifestazioni autonome lo spirito resta passivamente in adorazione. Tra 
queste due possibilità identicamente meschine si sceglie ora naturalmente la 
seconda, dopo che lo spirito ha dimostrato in tutta evidenza la sua banca
rotta.

In realtà non si tratta di scegliere tra queste due possibilità -  dualismo 
tipico di una concezione sociale ora al tramonto -, perché di possibilità ce 
n’è una sola: la cognizione cosciente e responsabile della materia per mezzo 
dello spirito, il riconoscimento della materia raggiunto in reciproca compe
netrazione.

John Cage evidentemente non ha nessun sospetto di questa unica possi
bilità, di questa necessità, e quando domanda: «I suoni sono suoni o sono 
Webern?» bisogna ritorcergli immediatamente la domanda in questa forma: 
«Gli uomini sono uomini o sono teste piedi mani stomaci?».

Senza quella compenetrazione reciproca tra concezione e tecnica -  che 
non può compiersi se lo spirito non ha di se stesso un’idea chiara -  ogni 
espressione del materiale resta limitata al decorativo, al pittoresco ornamen
tale, e realizza in quanto tale il fine di un frivolo intrattenimento per l’io che 
si sollazza regalmente e che lo sta ad ammirare con attonita serietà. È 
possibile ridurre ogni cosa a puro elemento decorativo, e c’è .per questo il 
mezzo semplicissimo di sottrarre ad una civiltà alcuni frammenti, e poi, 
privati del loro significato e funzione originali, inserirli in un’altra civiltà 
senza alcuna connessione reale.

Questo principio del collage è antichissimo. In un’opera come la catte
drale di Aquisgrana, costruita verso l’800 d.C. a imitazione della chiesa di 
San Vitale in Ravenna (costruita due secoli prima), è palese il fenomeno 
della trasposizione di una cultura in terreno estraneo, trasposizione che 
come documento nella stona dello spinto umano può avere un significato 
solo in quanto testimonia il principio egemonico, allora dominante, di un 
imperatore, le cui aspirazioni ideologiche — imporre con la forza la propria 
cultura a una cultura straniera — richiedevano simili iniziative. Anche i 
veneziani prediligevano il collage quando, nel periodo della loro massima
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espansione, inserivano nell’edilizia della loro città trofei di vittoria predati a 
altri popoli; ma questo tipo di collage ha il merito morale di non rinnegare la 
propria natura: in San Marco una pietra, o altro, che proviene con tutta 
evidenza da un altra civiltà, ha la funzione inequivocabile di testimoniare 
d ’un’epoca storica, caratterizzata appunto da trofei e prede belliche.

Il metodo del collage nasce da una forma di pensiero colonialista, e non 
esiste una differenza sostanziale tra un tamburo cavo, che serve agli indiani 
per gli scongiuri e in una casa moderna funge da portacenere, e gli orientali
smi di cui si serve una certa cultura occidentale per rendere più attraente la 
propria estetistica elaborazione del materiale.

Invece di studiare seriamente la sostanza spirituale delle altre civiltà, 
ricerca indubbiamente auspicabile e necessaria, si dà di piglio con brutale 
noncuranza e con un brivido estetico ai loro prodotti, per trar profitto del 
fascino che si sprigiona dal loro esotismo, e si crede poter giustificare ciò 
con illazioni filosoficheggianti prese in prestito a quelle civiltà scomparse.

Ma queste giustificazioni, come sono state presentate qui a Darmstadt, 
ricevono la loro principale attrattiva da una fraseologia infarcita di aggettivi 
come “libero” e “spontaneo”. In verità il concetto tecnico che può giustifi
care questo frasario è il concetto antichissimo di “improvvisazione”. Nel
l’antica musica cinese l’improvvisazione si basava su testi scritti in cui era 
fisso un parametro — quello dell’altezza del suono — mentre gli altri erano 
lasciati liberi all’improvvisazione. L ’esecuzione di tali improvvisazioni era 
sempre riservata a determinate caste, nell’interno delle quali quei metodi 
venivano trasmessi di generazione in generazione. Né si deve dimenticare 
che tali improvvisazioni erano sempre atti di culto, e perciò si riferivano 
sempre ad un essere superiore, a una divinità.

Un genere di improvvisazione tecnicamente affine lo si trova nella com
media dell’arte: le azioni delle commedie erano allora ridotte a poche 
indicazioni sceniche riferite a situazioni caratteristiche dei rapporti tra i 
personaggi, e determinavano lo spazio entro il quale l’attore poteva libera
mente improvvisare il dialogo e l’azione. Ma con l’andar del tempo non si è 
più saputo servirsi di tale metodo, e sotto la suggestione di alcuni attori che 
avevano saputo eccellere in tutti i campi della recitazione, ci si limitò in 
seguito a imitare tali eccelsi modelli, approfittandone. Cosi tutto si ridusse 
a un atto puramente virtuosistico e a un cerimoniale irrigidito, privo di vera 
forza creativa.

E oggi? La giovane musica dispone oggi di due virtuosi d’una perfezione 
di prim’ordine, quali non sarà dato riaverne tanto presto: il flautista Severi
no Gazzelloni e il pianista David Tudor. Anche le peggiori musiche nella 
loro esecuzione esercitano sempre un fascino sonoro, dovuto unicamente 
all’alto livello tecnico della realizzazione.

Di conseguenza le partiture per flauto e per pianoforte spuntano come i 
funghi, pezzi in cui gli autori non si sono preoccupati d’inventare nient’al- 
tro che più o meno ingegnosi metodi di notazione per stimolare all’im
provvisazione il virtuoso Gazzelloni ed il virtuoso Tudor: essi sperano di 
accrescere prestigio a se stessi approfittando delle loro qualità tecniche. Tali 
imprese -  e sono naturalmente per lo più sprovveduti principianti quelli 
che sperano in questo modo d’imporsi rapidamente all’attenzione -  tali

2 4 3



Nono

imprese non sono soltanto un vergognoso abuso, ma caratterizzano la 
situazione disperata di coloro che hanno confuso la composizione con la 
speculazione.

Del resto anche oggi l’improvvisazione avviene nello spirito dell’improv
visazione culturale quale si praticava in Oriente. Se là serviva allo scongiuro 
di una divinità, oggi la divinità che si vuole scongiurare è il proprio io. Tale 
intenzione viene del resto programmaticamente dichiarata, quando ci si 
adopera confusamente per ritornare indietro ad un misticismo alla Meister 
Eckhart.

Oggi si vuole far passare l’improvvisazione come liberazione, come garan
zia per la libertà dell’io. E pertanto, naturalmente, la determinazione come 
costrizione, come catena dell’io. Questa alternativa, come John Cage e il suo 
gruppo han cercato di porla qui in Darmstadt, è non solo un confusionario 
giocherellare coi concetti, ma cela in sé, soprattutto per i giovani principianti, 
la tentazione di scambiare composizione con speculazione.

I tentativi, poi, di paragonare i metodi di composizione cosiddetti “ inte
ramente determinati” (ma conoscono, questi confusionari, veramente la 
composizione?) con un’inclinazione a sistemi politici totalitari presenti o 
passati, sono nella loro goffaggine un pietoso tentativo di influire sulla 
intelligenza, la quale per libertà intende tutt’altro che rinuncia alla propria 
volontà. L ’inserimento retorico dei concetti di libertà e illibertà in un 
processo artistico-creativo non è altro che un ennesimo accorgimento pro
pagandistico, e molto a buon mercato, per cercare di intimidire il prossimo.

Cosi si semina sfiducia verso concetti quali ordine spirituale, disciplina 
artistica, chiarezza di coscienza, schiettezza, sfiducia che solo si può spiega
re con l’odio di coloro che non sanno separare il concetto di ordine da 
quello dell’oppressione politica e militare; confondendo in tal modo i 
concetti essi palesano ancora una volta di non essere in grado di staccarsi, 
interiormente ed esteriormente, dal passato.

La loro “libertà” è l’oppressione esercitata sulla ragione dall’istinto: la 
loro libertà è un suicidio spirituale. Ma in realtà anche l’inquisizione ha 
creduto nel medioevo di poter “liberare” l’uomo caduto in preda del diavo
lo, bruciandolo sul rogo.

Del vero concetto di libertà creativa, intesa come capacità coscientemen
te raggiunta di conoscere e di prendere le decisioni necessarie nel proprio 
tempo e per il proprio tempo, nulla sanno i nostri “esteti della libertà”. Essi 
sono morti.

Sul loro universale toccasana, il caso, si può sempre discutere tra compo
sitori, sempreché si voglia intenderlo e servirsene solo come del momento 
empirico nello studio, come un mezzo per sperimentare vari possibilismi 
anche inediti. Ma voler porre il caso e i suoi effetti acustici automaticamente 
come conoscenza al posto della propria decisione può essere un metodo 
soltanto per coloro che hanno paura di prendere decisioni e della libertà che 
in ciò si esplica.

La storia non ha bisogno di dare un giudizio su questi sforzi, perché i 
falsari si sono già giudicati da sé. Essi si ritengono liberi, e la loro ebbrezza 
impedisce loro di accorgersi delle sbarre che precludono il cielo della loro 
libertà.
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La musica resterà sempre una presenza storica, una testimonianza degli 
uomini che affrontano coscientemente il processo storico, e che in ogni 
istante di tale processo decidono in piena chiarezza della loro intuizione e 
della loro coscienza logica ed agiscono per schiudere nuove possibilità 
all’esigenza vitale di nuove strutture.

L ’arte vive e continuerà a svolgere il suo compito. E c’è ancora molto e 
meraviglioso lavoro da compiere.

Note

1 Lettura tenuta a Darmstadt durante gli Internationale Ferienkurse für Neue Musik 
1959.

2 G. Charbonnier, Essai sur Antonin Artaud, Paris, P. Seghers 1959.
3 Philosophical Library, New York 1948.
4 «Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik» (1959).
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“ Con Luigi Dallapiccola

L u ig i  N o n o

Può soddisfare la pigrizia percettiva e mentale il cogliere nelle iterazioni 
delle tre altezze Fa-Mi-Do diesis, collegate a “Fratello” (ah! la volgarità 
ideologizzante pronta a capire tutto!) da II Prigioniero, l’esplicazione del 
mio collegamento a Luigi Daliapiccola?

Non è un omaggio, onorifico per chi lo manifesta.
Né semplice atto di venerazione.
Con Luigi Dallapiccola è un tentativo, altro, contro un’attualità, pigra 

pure, di formulari sia terrestri che interstellari che si adeguano al “senso 
comune”, all’interno di un gioco permesso e accettato, con regole che 
tendono a istituzionalizzare un preteso “assoluto” del tempo, del pensiero, 
e della ragione, superordine che traccia «contemporaneamente un codice di 
disciplinamento per l’intera condotta umana» (A. Gargano, introduzione a 
Crisi della ragione).

Con Luigi Dallapiccola è un tentativo di ri-proporre a nuova lettura gli 
spazi molteplici del suo pensiero musicale, nelle autonomie concretizzate e 
concretizzanti, le sue partiture, le esecuzioni, gli studi critici.

«Spazio immenso e infiniti mondi», come scrive Giordano Bruno nel 
1584, e che informano la sapienza di Luigi Dallapiccola.

Sapienza e non conoscenza.
Hermann Scherchen nel ’48 a Venezia, durante il corso internazionale di 

direzione d’orchestra organizzato dalla Biennale Musica diretta allora da 
Nando Ballo, mi fece studiare la nuova “ retorica” del pensiero musicale di 
Luigi Dallapiccola: rapporti, autonomamente articolati, tra altezze-durate- 
timbri-fonetica-dinamica, non meccanico sviluppo di formale linguistica 
dodecafonica, ma vibranti rapidi frammenti anche simultanei, autonomi di 
«infiniti mondi».

Un’esecuzione generalizzante univocamente, e una stolta percezione de
rivata e limitata a una staticità anche se allucinata e estatica, di quanto castra 
la rapida e conflittuale illuminazione del pensiero musicale di Luigi Dalia- 
piccola?

Dei Canti di liberazione sempre Hermann Scherchen mi indicava l’estre
ma intelligenza specifica musicale (non semplice difficoltà tecnico-ese-
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cutiva) di sapienza com-positiva, di conflittuali con-temporaneità di segnali 
e di pensieri.

Quanto banalizza l’affermazione che Luigi Dallapiccola è stato il primo 
in Italia ad applicare il “sistema dodecafonico” in modo non ortodosso?

E quali schematismi settari non conoscitivi denuncia chi cosi si è espresso? 
Che significa indicare una cantabilità italiana in Luigi Daliapiccola, se non 
indicare un’ovvia banalità, incapace di penetrare nell’intimo l’articolata 
strutturazione di Luigi Dallapiccola?

Queste questioni si rifanno solo a Luigi Daliapiccola?
Ma ho voluto, insieme al tanto di più intimo che mi lega a lui, ri

proporre il m a e s t r o  amato, maestro anche nel patire l’insufficienza di uno 
o più modelli di «razionalità» e di «repertori di immagini fittizie e orna
mentali rispetto agli effettivi meccanismi di costruzione del nostro sapere e 
rispetto a energie sociali e intellettuali che non hanno ancora trovato il 
terreno della propria codificazione», come scrive ancora A. Gargano.
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D as atmende Klarsein

L u ig i  N o n o

piccolo coro di otto voci — flauto basso e alcune possibilità diverse di 
composizione e diffusione spaziale dei suoni da questi originati -  «live 
electronic» con lo studio sperimentale «H. Strabei» della SWF di 
Freiburg/Breisgau.
non unicamente il suono trasformato, come unico fenomeno percettivo, o 
elaborato e fissato su nastro, ma il suono «live-naturale» del coro e del 
flauto basso e, nello stesso istante e non nella successione temporale o 
visuale, il suo diventare altro, il suo germinare sia come spettro compositivo 
che come dinamica spaziale.
diversità e molteplicità fantastica del suono, nello stesso istante, possibile, 
altrimenti, come quella dei pensieri e dei sentimenti, della creatività, 
bene ascoltando Musil «... se il senso della realtà esiste,... allora ci dev’esse
re anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità»
«è la realtà che suscita la possibilità..., tuttavia nella media o nella somma 
rimarrebbero sempre le stesse possibilità che si ripetono, finché viene 
qualcuno per il quale una cosa reale non vale di più che una immaginaria, è 
lui che dà finalmente senso e determinazione alle nuove possibilità e le 
suscita».
per me questo «qualcuno» è l’ampliamento fantastico possibile per lo studio 
sperimentale necessario e paziente a Freiburg, nelle vibrazioni fascinose 
della «foresta nera», per le sorprendenti innovazioni di Fabbriciani (anche 
lui calato nello studio di Freiburg, e io ‘calato’ nella sua maestria), per la 
passionante nostalgia tra passato e futuro delle pure voci del coro (fram
menti di canto orfico e da Rilke).
con il pianoforte di Pollini, i percussionisti della Scala, il quartetto LaSalle, 
questo diverso istante di studio mi è naturale per quel «das atmende Klar- 
sein», bisogno e necessità suscitatimi per fantasticare «la realtà possibile» 
del cacciariano Prometeo.
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Q uando stanno m orendo”, D iario polacco n. 2

«E sopraggiunge il tema apocalittico» dice Florovskij commentando 
l’opera di V. Solov’èv dopo il 1890. Nell’angoscia apocalittica vivono i 
poeti che qui citiamo. Il loro tempo è tempo d’avvento. Il loro linguaggio: 
lamentazione, salmo, profezia. Il momento della catastrofe è indisgiungibi- 
le, nel simbolo apocalittico, da quello della redenzione. Tanto violenta 
appare quella catastrofe da farci augurare, a volte, di non raggiungere mai la 
salvezza, pur di poterla evitare.

La visione messianica non ha cosi nulla delle appaesanti fedi progressive 
che han cercato, di volta in volta, di alimentarsene o di disfarsene -  essa 
sconta in ogni sua fibra la possibilità del fallimento, ma, come il profeta, è 
inesausta nell’interrogare, nell’attendere. Non è speranza cieca, cosi come 
rifiuta ogni fede cieca: comprende il tempo d’avvento. Chi sei? risuona in 
essa continuamente. Russia, chi sei? Mosca, chi sei? Nome di Donna, chi 
sei? Chi sei Tu? E Linguaggio, chi sei, per poter dire questo tempo, per 
poterlo cantare nel suo dramma? E ora di liberare questa poesia dallo 
stereotipo quietistico e ipocrita del crollo, della disillusione, dell’angoscia 
dopo il naufragio delle “ speranze rivoluzionarie” . Questa poesia vede da 
sempre il tempo d’avvento come simbolo di speranza e naufragio. Angoscia 
apocalittica è sperare disperati -  credere increduli. Disperare e basta è 
pessimismo intellettuale -  credere e basta trombettismo burocratico.

Questa poesia ha il suo luogo: dove l’Europa fa barriera e ponte verso 
l’Asia; dove essa incessantemente resiste in sé, nel suo proprio, nel suo 
ethos, e incessantemente si discute e si interroga. Dove l’Europa inizia- 
finisce: il territorio de Gli Sciti e I  Dodici. Qui soltanto sono possibili 
nuovi, veri inizi -  come è possibile una vera fine.

Da questo luogo ora -  nel primo “movimento” dei testi che citiamo -  
vengono immagini di morte. I Messia non hanno redento; la terra promessa 
si è ricoperta di nevi. Il cardo l’ha ricoperta. Ma come lavora dentro il 
linguaggio con la pazienza di una talpa che scavi gallerie per il futuro 
(Mandel’stàm), cosi Chlebnikov, l’immenso Chlebnikov, spacca col suo 
“rasoio di pietra” i muri che la tengono prigioniera, accusa i “lupi ortodos
si” che la incatenano. Li minaccia con le sue “scritture-vendetta” : invenzio-
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ne, magia, metamorfosi inafferrabile per il potere, forza visionaria, capacità 
di vedere le cose, ogni cosa, come inaudite.

E se ogni cosa può essere cosi vista -  come inaudita, singola, indivisibile 
-  ogni cosa potrà ancora sottrarsi a quel destino di morte cui vuole conse
gnarla l’inverno dei “ lupi ortodossi” . Se sapremo custodire quest’attesa, 
potremo ancor far “luce al giorno”, rifiutare la morte che ora ci viene. Ora 
ci viene morte, ma non sarà mai la Morte, finché queste voci parleranno -  
finché Mifosz darà ancora luogo nel suo linguaggio alla patria polacca -  e in 
Ungheria si parla la lingua di Ady e in Russia quella di Pasternak. «Io non 
ho alzato la bandiera bianca»: anche «Quando stanno morendo, gli uomini 
cantano»...
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“ G uai a i gelidi mostri

L u ig i  N o n o

suono mobile non statico, per monolitismo delle formanti-microintervalli 
fino alla differenza di 1 Hrz. -  varie trasposizioni dello spettro acustico non 
più unico — altre vibrazioni altri filtri per la diffusione con l’uso compositi
vo dello spazio appositamente da studiare.
diversità anche tra il ricordo-presenza del canto gregoriano e il ricordo- 
presenza del canto sinagogale.
diversità anche nella produzione del suono non “monade” in sé data, ma per 
le molteplicità altre, sia delle diverse qualità dell’organo vocale o strumento, 
esaltate dal live electronic in tempo reale.
necessità continua di studio di sperimentazione di altre possibilità anche 
soprattutto per la fantasia creativa, con conseguenze di altre difficoltà per la 
percezione, se passivamente avvilita e banalizzata alla “normalità” del “ve
der la musica” : star system, metalinguaggio.
infinita disponibilità al sorprendente all’insolio alla messa in discussione 
anche con il massimo di incertezza (certezza nell’incertezza) con il massimo 
della verzweifelte Unruhe (Ruhe in der verzweifelten Unruhe) -  il cercare 
infinitamente più importante del trovare, 
ascoltare!
come saper ascoltare le pietre rosse e bianche di Venezia al levar del sole -  
come saper ascoltare l’arco infinito di colori, sulla laguna veneta al tramonto 
-  come saper ascoltare le ondulazioni magiche della Foresta Nera: colori 
silenzi, live naturale dei 7 cieli, (“al gran Maghid di Mezirici, in gioven
tù, piaceva levarsi all’alba per passeggiare lungo i fiumi e i laghi: imparò 
l’arte di ascoltare” da “celebrazione hassidica” di Elie Wiesel)
Hoelderlin e la sua torre -  Gramsci e la sua cella.

Emilio Vedova e il suo ciclo sul carnevale di Venezia: altri segni altra 
materia altri colori altri occhi altre orecchie, i suoi! spalancati più di un 
radar per captare, più di un computer sensibile per “caricarsi” per “elabo
rare” .
il ciclo coinvolge sconvolge.
attimi-eco di voci ammutolite-silenzi-cristallo colmo di eventi-istanti felici- 
tremendi-tragici.
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“guai ai gelidi mostri” : altra avventura nostra, di Cacciari di Vedova di 
Haller di me, sul mare aperto al Prometeo.



Verso Prometeo

Conversazione tra Luigi Nono e Massimo Cacciari 
raccolta da Michele Bertaggia

C acciari - Ascolto-Silenzio-Possibile... Non volendo considerare in 
modo meramente diacronico il tuo lavoro degli ultimi dieci anni, mi pare, 
Gigi, che possano essere queste le parole-chiave utili a tracciare quella 
costellazione problematica in cui è ora in gioco il senso stesso della tua 
ricerca. I temi generali, poi, in cui si inscrive anche la nostra collaborazione 
per Prometeo riguardano il rapporto musica-testo, musica-spazio...

Per cominciare... Mi sembra che il tuo sforzo più recente sia orientato a 
produrre una,sorta di epoché, di sospensione del giudizio, proprio rispetto 
alla situazione apparentemente più ovvia e scontata, meno problematica, 
dell’esperienza musicale, che è appunto la posizione dell’ascolto.

Questa epoché segnala che quanto sembra appartenere naturalmente al 
linguaggio della musica (la dimensione dell’ascolto) è in effetti tutto da 
riscoprire. Si direbbe che tu richiami l’urgenza di un ritorno all’ascolto.

Potremmo allora chiederci: che cosa ha usurato l’ascolto all’interno della 
dimensione sua propria, che è quella musicale? Come si può tornare a 
pensare l’ascolto -  ecco! non “ sapere”, ma pensare l’ascolto -  al di fuori di 
una tradizione che ne ha comportato l’usura?

N ono - Già indicativa, fondamentale, è per me innanzi tutto la differen
za tra il pensiero e la prassi che dicono “ascolta!” e il pensiero e la prassi che 
dicono “credi!” ...

C acciari - Intendi dire che anziché continuare in un autentico pensiero 
dell’ascolto, da un certo momento in poi della sua evoluzione, il linguaggio 
musicale avrebbe cominciato ad appellarsi ad una sorta di “fede” nell’ascol
to?

N ono - Certo! Una fede religiosa, oppure laica o naturalistica o deter
ministica o meccanica o, nel peggiore dei casi, narrativa... e lontana da una 
fenomenologia acustica. A fronte di questa, ammutoliva invece l’esigenza 
all’ascolto nel senso di quel possibile che è tale in quanto è non-finibile, 
non-portato-a-fine. L ’ascolto di questo possibile è l’ascolto in cui non c’è 
differenza tra parte interna e parte esterna... Viceversa si dà quell’ascolto 
apparente, in cui l’interno è “sentito” come riflessione delPesterno, oppure 
come quell’intimo proprio che differisce dall’esterno. E lo stesso che
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accade a chi guardi al di là di questi vetri e veda alberi, e creda alberi e 
movimenti di rami... ma non ascolti...

B ertaggia - Per tale “inautentica” esperienza dell’ascolto non si tratta 
dunque di una mera analogia col vedere. A quanto dici, il vedere stesso si 
costituirebbe a tramite e garante della veridicità del portato della percezione 
auditiva. Al percepire e all’ascoltare apparirebbe, cosi, immediatamente 
coessenziale... l’immagine.

N ono  - Si! ma ciò che è in tal modo “ ascoltato” è in realtà semplice- 
mente “ creduto” ... Non percepisci, ma credi e trasformi immediatamente 
in altro: leggi il percepito in altro modo, sicché diventa altra cosa... può 
essere dramma liturgico, o storia e storia impersonata, narrazione o ancora 
immaginazione naturalistica...

C acciari - L ’ascolto si sarebbe quindi progressivamente usurato, con
sumato, a partire dal momento in cui non ci si è più collocati in una 
dimensione d ’incanto rispetto al suono, ma si sono invece ascoltate immagi
ni, secondo il modo di una visione veristico-naturalistica, o di un discorso 
ideologico...

N ono - ... Oppure letterario...
C acciari - Al contrario, il pensiero che dice “ ascolta!” sembrerebbe 

invitare a non tradurre piu il suono in una risposta alla domanda “che cos’è 
il suono?” , a non porsi piu cioè -  per dirla alla Rosenzweig -  dal punto di 
vista della Was istf-Frage, dell’istanza di decifrazione che guida ancor oggi 
la critica e l’indagine musicologica, le quali operano sempre un’alienazione 
essenziale del suono da sé: metaforizzano il suono in immagini, spiegando 
dunque il suono col dire proprio tutto ciò che suono non è!

N ono  - Certamente! E se teniamo conto che si tratta di immagini in 
senso proprio e forte, di immagini-idee, general-generiche, è allora più 
facilmente rinvenibile un qualche elemento di periodizzazione all’interno 
della storia della musica per individuare la genesi di questo processo di 
perdita della dimensione originaria dell’ascolto. Ed essa sta forse proprio 
nella ripresa settecentesca, con Rameau, della classificazione classico
platonica dei modi greci secondo la denotazione di sentimenti descrivibili 
fino alla sua Teoria degli armonici: la significazione, ad esempio, della 
triade maggiore e minore attraverso “l’Eroico, il Furioso, il Debole, il 
Lamentevole” ecc... fino alla burocratizzazione sovietica: la tonalità mag
giore è positiva, quella minore è negativa... È il manicheismo dell’ideolo
gia... E la vicenda del teatro d’opera italiano o “all’italiana”, che produsse 
una totale neutralizzazione dello spazio... Mentre per me ritorna, decisiva, 
la relazione interdeterminante tra suoni e spazi: come il suono si compone 
con altri suoni nello spazio; come quelli si ri-compongono in questo... Il 
che significa: come il suono legge lo spazio, e come lo spazio scopre, svela il 
suono.

C acciari - Ecco, appunto... lo spazio... Potremmo forse dirla con 
Foucault: ad un momento storico dato insorgono delle “eterotopie” destina
te all’ascolto musicale. Accanto ai cimiteri, ai manicomi, alle prigioni, si edi
ficano i teatri e le sale da concerto. Mi pare che un’analogia strettissima corra 
tra quanto si diceva circa l’unificazione dei suoni attraverso la Was istf-Frage 
e quest’unificazione dello spazio dell’esecuzione-ascolto musicali.
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La concentrazione e l’omogeneizzazione dello spazio, la perdita della 
multispazialità possibile del fatto musicale si saldano strettamente alla ridu
zione netta della possibile polivocità, multivocità dei “sensi” d ’ascolto: in 
tale costrizione incrociata, ascolto e spazio dell’ascolto vengono concepiti, 
risaputi insieme. E tutto ciò in quella che, a suo tempo e altrimenti, si 
sarebbe forse detta l’“epoca borghese” dell’ascolto...

N ono  - L ’unicizzazione dell’ascolto spaziale musicale è il portato dell’u
so unidirezionale, unidimensionale della geometria e le riverberazioni pos
sibili in questo caso l’accentuano. Con la concentrazione dell’esperienza 
musicale nei teatri e nelle sale da concerto, ciò che definitivamente viene 
rimosso è la spazialità propria di luoghi in cui innumerevoli geometrie si 
intrecciano sconvolgendosi continuamente. Si pensi alla basilica di San 
Marco o a Notre-Dame di Parigi...

L ’infinita differenza architettonica di questi “templi” !... E tuttavia va 
rilevato che, in quasi tutti, i cori, le cantorie, gli organi erano disposti a 
mezza altezza: la musica era eseguita nello spazio in alto... La musica si 
dava, dunque, a differenti altezze, “rispondendo” a differenti geometrie, 
che apparentemente sconvolgevano la composizione. E invece la composi
zione era pensata, costruita proprio per e con quelle geometrie. Si consideri, 
ad esempio, la tecnica compositiva di Giovanni Gabrieli: la scrittura musi
cale è totalmente differente se pensata per cinque cori o per un coro a 
quattro voci...

L ’unità dello spazio geometrizzato si sconvolgeva, in questi luoghi, 
lungo le generatrici di geometrie polivalenti... nella basilica di San Marco... 
vai, cammini e scopri spazi sempre nuovi, ma tu li senti, oltre che leggerli, li 
ascolti anche se non c’è musica...

B ertaggia  - Questi luoghi consentivano, dunque, che l’ascoltatore stes
so intervenisse, con i suoi spostamenti, a modificare (o raccogliere) il 
sistema degli infiniti possibili ascolti? L ’ascoltatore diventava -  mi par di 
capire -  esso stesso partecipe non solo dell’esecuzione, ma anche dell ’opus 
compositivo...

N ono  - Certo! Quando invece a trionfare è la geometria unificata delle 
sale da concerto o dei teatri la disposizione è fissata nel fronte a fronte...

C acciari - Il suono risulta cosi definitivamente visualizzato... anziché 
l’ascolto, ciò che viene privilegiato è la visione, l’immagine...

N ono  - E lungo questa via che si giunge fino alle proclamazioni 
divistiche attuali: l’ascoltatore deve poter vedere non solo il cantante, ma 
soprattutto il direttore! Esemplare è il caso della Philharmonie di Berlino 
inventata da Scharoun rompendo gli spazi... proponendone una alterità 
continua. Non solo le sue potenzialità non sono state ascoltate, ma con la 
centralità statica dei Berliner Philharmoniker e di Karajan, i vari spazi 
proposti da Scharoun senza centralità sono inutilizzati e riconducono il 
pubblico alla “celebrazione” di Karajan, unico centro, e in gran parte il 
pubblico si colloca alle spalle dell’orchestra.

C acciari - Anche per la via di un’indagine, per cosi dire, 
sociologico-architettonica sembra riconfermarsi, quindi, quel processo di 
traduzione del suono in immagine. Lo spazio appare tutto organizzato per 
rimuovere l’ascolto e qui, dunque, risulta evidente come tutta la nostra
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civiltà sia l’apice di un’avventura che proclama e attua il predominio del 
vedere sull’ascoltare. E una civiltà dominata dallo idem, dal sapere come 
ideìn... Rispetto a tale dominio, ogni qual volta la musica si è presentata 
come autentico problema dell’ascolto, è sempre risultata skàndalon, lette
rale inciampo e perturbamento di questa civiltà del theorein...

Ti pare comunque legittimo, Gigi, collocare la cesura piu esplicita 
all’altezza del passaggio ’700-’800? Ti sembra che questa svolta sia denotabi
le con sufficiente evidenza?

N ono  - Direi di si... Mozart, infatti, è ancora altro... i suoi Diverti
menti pensati per i banchettanti... le musiche di ricevimento di Haydn... 
Mozart era anche l’equivalente dell’odierna orchestrina (Serenate- 
Dorfmusik)...\ Ma anche le sinfonie... le famose Accademie di Mozart e 
Beethoven...

B ertaggia  - E per te, Gigi, rispetto alla storia della tua ricerca, que
sto richiamarsi invece alla dimensione di un ascolto originario è vissuto 
come un fatto nuovo, come una svolta, una rottura con le tue precedenti 
esperienze?

N ono  - In parte si certamente. Un approfondimento con nuova tecno
logia, con nuove scoperte. Anche se altre fasi della mia musica, sicuramente 
lontane da quanto vado facendo adesso, andrebbero comunque liberate dai 
molti fraintendimenti di ogni lettura appunto visuale, letteraria, ideologica, 
naturalistica, riportandosi finalmente ad un’analisi musicale acustica e anche 
spaziale: da Intolleranza 1960, con l’uso variato di tutto lo spazio sia 
scenico (lanterna magica) che acustico (4 fonti acustiche in sala), Al gran 
sole, 1975.

C acciari - Dunque, netto risulta fra ’700 e ’800 il momento di disconti
nuità per il quale si opera una clamorosa “conversione” al ridimensiona
mento dello spazio in cui si fa musica all’orizzonte e alle leggi della visione, 
dello ideìn nel quale -  come si diceva -  si risolve essenzialmente la Was 
istf-Frage. Sicché lo spazio fisico univocamente geometrizzato consente di 
comprendere eideticamente il suono, lo spazio musicale propriamente det
to: consente cioè di operare l’afferramento, il Begriff del suono come 
immagine. E il compimento di una lunga ossessione originaria della nostra 
civiltà: civiltà aptica, come direbbe Kayser, nel senso che per operare tale 
presa essa abbisogna di vedere l’oggetto nella sua formalizzata tridimensio
nalità... Polemizzando radicalmente contro questo Begriff, Nietzsche si 
ripresenta allora, con sicurezza, all’origine di tale coscienza critica...

B ertaggia  - E tuttavia non possiamo non riconoscere come anch’egli sia 
interno a tale vicenda... almeno la sua Nascita della Tragedia...: anche qui 
opera un processo di metaforizzazione...

C acciari - Certamente, ma non di tipo platonico... oppure secondo un 
neoplatonismo del tutto particolare... La critica di Nietzsche a Wagner non 
è certo la critica a questa o quella “figura” mitico-ideologica, bensì la 
critica della figuratività stessa, l’attacco deciso alle continue “metaforizza- 
zioni” wagneriane del suono...

N ono  - Anche se il Tristano appare sfuggirne nettamente.
B ertaggia  - D ’altra parte, interna all’orizzonte della Visione risulta 

anche l’intera liturgia romano-cattolica medievale, nonché il nucleo dell’e-
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sperienza mistica occidentale, anche se qui certo non si tratta di elementi 
naturalistico-sensibili...

C acciari - Certo... e, infatti, dirompenti anche rispetto a questi spezzo
ni di tradizione religiosa occidentale, risultano non solo tragitti di mistici
smo orientale ma anche, e direi principalmente, l’intera tradizione ebraica... 
Schoenberg lo sapeva bene! Alla logica eidetica, aptica di Tommaso, agli dei 
dell’Occidente, che si mostrano, o al Dio della rivelazione incarnata, scan
dalosamente si contrappone l’ “Ascoltami, Israele!” ...!

La recente insistenza di molti di noi per la riconsiderazione di questa 
tradizione segnala -  consapevolmente o meno -  l’assunzione di tale scanda
lo, l’affrontamento di tale radicale differenza... Lo spazio di (\ue\Yascolto è 
Vovunque di una costante erranza...

B ertaggia  - Tutto all’opposto sicuramente dell’ovunque proprio di 
quella indifferenza su cui si fonda il mito moderno della piena riproducibi
lità...

N ono  - Si, ma non si tratta solo dell’infinita omogeneità seriale dei 
teatri o delle sale; ben più grave è far musica a San Marco e a Notre-Dame 
nello stesso modo oggi... La basilica di Sant’Andrea di Leon Battista Alberti 
a Mantova e il Musikverein di Vienna vengono considerati omologhi ma
gazzini in cui collocare indifferentemente, ovvero in maniera equivalente, 
esecutori e ascoltatori, suoni e ascolti...

E anche il limite della didattica attuale: la non-considerazione, la com
pleta neutralizzazione del problema dello spazio... I Gabrieli non sono 
conosciuti né studiati in Italia (conosco solo analisi inglesi o tedesche, o 
americane...). E dico dei Gabrieli, per non parlare di Willaert!! Ma si pensi 
anche ai Mottetti per due cori di Bach: si eseguono -  certo! -  ma in maniera 
del tutto artificiale, senza tener conto che erano stati pensati per la Thomas- 
Kirche di Lipsia, dove avevano una specifica funzione in rapporto alle volte, 
alle cupole, ai particolarissimi “giri” dell’edificio... Adesso, nelle sale da 
concerto, suonano in tutt’altro modo!!

B ertaggia - Un processo di piena secolarizzazione, dunque...
N ono  - All’interno di una pratica “europea” sempre più generalizzan

te, ci si è incamminati verso un massimo di semplificazione e di equivalen
za... verso una concezione massiva...

C acciari - E l’attuazione dello spazio come forma pura, a priori...
B ertaggia - Ma oltre allo spazio, nella musica contemporanea esiste 

forse un’altra direttrice problematica estremamente significativa: quella del 
rapporto suono-colore...

N ono  - Infatti! Skrjabin, Schoenberg e Kandinskij sull’altro versante... 
Usano del colore per nulla in funzione simbolica, come è stato invece spesso 
malamente inteso... Io stesso mi sforzo di ascoltare i colori cosi come 
ascolto le pietre o i cieli di Venezia: come rapporti tra ondulazioni, vibrazio
ni... svincolati da ogni laccio simbolico.

Anche per il Prometeo, con Massimo ci siamo divertiti a studiare 
le varie teorie dei colori da Goethe a Runge a Itten, e abbiamo giocato a 
trovare colori... spesso inspiegabilmente... Qualcosa questo di compieta- 
mente divergente dalla musicologia “ simbolista” di Marius Schneider: per 
Schneider “le pietre cantano” solo in quanto contengono i segni, in quanto
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sono simboli del suono, o addirittura di un coerente testo musicale. Siamo 
ancora una volta alla visione e alla decifrazione...

C acciari - Per Prometeo, effettivamente, abbiamo tentato di ascoltare il 
colore insieme al suono, non di introdurlo alle spalle o alla base del suono 
come estrinseco supporto simbolico o immaginifico-esplicativo. Certo, è 
qualcosa di molto difficile! A me pare davvero improbabile che fosse già 
cosi in Skrjabin... forse solo in alcuni interventi del Blaue Reiter... di 
Kandinskij e dello Schoenberg più prossimo a Kandinskij...

Tutte quelle didascalie, quell’ossessione per il colore... C ’è senz’altro 
ancora l’elemento simbolico, ma c’è anche quel che dice Gigi: un uso 
sonoro del colore. È il colore qui, liberato dal suo supporto geometrico- 
prospettico, a permettere anch’esso una geometria multipla. I Veneziani, 
del resto, usarono proprio del colore per rompere la prospettiva a fuoco 
fisso. Quando Cézanne o Van Gogh, ma soprattutto Cézanne, riscoprono i 
Veneziani, non è forse proprio in questo senso?! Non si tratta solo della 
rottura della prospettiva nella sua forma più canonica, ma anche di negare 
la possibilità di ripetere uno spazio unico e serializzabile, tutto riproducibi
le: lo sforzo, per intenderci, degli Impressionisti fino all’ossesione di Seurat 
che rende maniacale, tragico-eroico, questo progetto volto a consentire una 
pittura pienamente ripetibile. Il sapere che cosa fare in ogni situazione al di 
là di ogni chance o basarci-, questa è la meta di Seurat che vorrebbe cosi 
“comprehendere” i Veneziani, i quali sono invece il colore come possibilità 
di una multisonorità dello spazio, ovvero come impossibilità di rapporti 
gerarchici, di ordini piramidali. Qui davvero incontriamo la sinonimia di 
problema dell’ascolto e problema del colore.

N ono - Mi sono anch’io divertito ad ascoltare e “numerare” le differenti 
sonorità della Lavanda dei piedi di Tintoretto. Si tratta appunto di uno 
spazio a episodi, a isole... questo colore permette Vexitus da ogni geometria 
di carattere euclideo...

C acciari - È  uno spazio non più geometrico ma, per dirla con 
Mondrian, uno spazio musicale-matematico, Schneider, Kayser, le varie 
tendenze “neo-pitagoriche” si sono, invece, quasi sempre limitati a conside
rare gli elementi “geometrici” del pitagorismo, secondo quel “Sempre il Dio 
geometrizza!” che è forse solo una cattiva “traduzione” di Platone!

Viceversa, è proprio con la rivalutazione del rythmos matematico e con 
lo sforzo di immaginazione puramente matematica che si dà -  anche 
storicamente, nel corso dell’800 -  la rottura dell’unicità della geometria 
euclidea.

N ono  - Questo è Webern che studia la natura nei suoi aspetti microco
smici: la forma, il movimento di una foglia... Ascoltare i rapporti, i ritmi 
matematici!! Ritorna qui l’urgenza di una profonda... numerologia, quasi, 
del suono, l’istanza di quell’«*« combinatoria in cui i grandi trattatisti del 
’500 definiscono il contrappunto d’oro, d’argento o di piombo...: la capa
cità dell’invenzione nella complessità... complessità di rapporti numerici, in 
se stessi e per l’ascolto. Per esempio, in Zarlino o nel Vicentino si attua tale 
unità o correlazione tra la numerologia musicale e una percezione acustica 
del fenomeno musicale del tutto assolta da momenti soggettivi, sentimenta
li, figurativi ecc.
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Il Vicentino è impegnato a sostenere la musica cromatica, al suo tempo 
bandita dalla musica sacra poiché si riteneva che fosse distraente in quanto 
musica di affetti, musica dolorosa luttuosa (si pensi a Gesualdo da Venosa). 
E il Vicentino ne L ’antica musica ridotta alla moderna prattica (1555) 
dimostra come il cromatismo e i quarti di tono possano invece servire 
utilmente a fare musica sacra, allegra, gioiosa, grave, triste, di danza, di 
intrattenimento ecc...

Il problema si sposta, dunque, dai modi in generale alle combinazioni e ai 
rapporti determinati che si instaurano tra elementi uguali, non più colti e 
interpretati nel loro semplice significato ma nella loro complessità relazionale.

C acciari - L ’accento è totalmente spostato sui segwf-suoni piuttosto che 
su ciò che i suoni “significano” ....

E dunque, secondo te, Gigi, il ritorno della musica del ’500 in epoca 
contemporanea può essere interpretato come il recupero di una tradizione 
effettivamente altra rispetto a quella successiva, significante?

N ono - Non mi sentirei di sostenerlo in generale. Da parte di alcuni 
certamente: era l’intento di scoprire o proporre altre radici che dessero 
nuove possibilità, ad esempio, rispetto al melodramma italiano. Era la 
ricerca di altre possibilità di ascolto, accompagnata tuttavia da equivoci di 
lettura. Gian Francesco Malipiero, ad esempio, ha avuto il merito di indica
re la necessità dell’ascolto della musica del ’500 e lo studio dei trattatisti. Ma 
egli non seppe proporre nel contempo un modo rinnovato di ascolto della 
musica: operava solo per ovviare ai “ limiti” di un dato sistema d’ordine dei 
suoni, quello della musica tonale o cromatica, indicando appunto il ritorno 
al sistema dell’epoca, al sistema modale. Ma si trattava comunque di un 
ordine: ad un ordine ne sostituiva un altro, ma non ad una lettura un’altra 
lettura o ad un ascolto un altro ascolto. Anche Malipiero si è trovato infine 
ad affrontare il teatro con alcune autentiche intuizioni; in modo antimelo
drammatico certo, comunque influenzato da alcuni momenti del teatro 
istantaneo futurista. Ad ogni modo era ancora teatro, racconto, magia, 
fantasia, idealismo, realismo, oppure era naturalismo: comunque sempre un 
uso del suono che significava o sottolineava altra cosa dal suono.

Altro esempio: l’attacco dell’Artusi alla seconda Pratica del Monteverdi. 
La polemica non si origina a partire dal significato del testo: il fatto è che 
Monteverdi usa per la prima volta degli intervalli “inauditi” dissonantissimi 
che risultavano fastidiosi per l’usuale ascolto. E a questo fastidio che 
reagiva il critico... reagiva a qualcosa d’inusitato che infastidiva una certa 
routine d’ascolto, e tuttavia continuava a considerare quegli intervalli come 
degli errori rispetto alla pratica musicale e a ciò che il testo di Monteverdi 
avrebbe dovuto significare. Imperava allora il Concilio di Trento, il canone 
della differenza tra musica sacra e musica profana, tra elementi compositivi 
permessi e no. All’origine, dunque, c’è sicuramente il problema della perce
zione, ma immediatamente ridotto ai codici di comprensione legati al 
platonismo, a Rameau: e all’esigenza “purista” della Chiesa cattolica.

C acciari - Quindi, un ascolto condizionato, che si risolve nel “crede
re”, che si riduce ad ascolto visualizzato di metafore, costituisce una forma 
di ricerca limitata che riduce le possibilità stesse della percezione e dunque 
di un autentico ascolto...
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N ono  - Direi di si...
C acciari - Dando un senso all’ascolto si impedisce che ne abbia.possibili 

altri.
N ono - Vedi il caso Wagner-Berlioz che interpretano un tempo, il II 

della Settima di Beethoven, l’uno come marcia funebre, l’altro come una 
danza... si è comunque all’interno del pensiero illustrativo, della lettura 
visiva...

Ecco! E stato invece proprio il rapporto colore-suono -  come si diceva 
poco fa — o, almeno, anche quella riflessione a reinstaurare tutti quei 
rapporti numerici che risultano invece del tutto annullati dalla geometrizza- 
zione a tre dimensioni.

C acciari - Certo: laddove il problema dell’ascolto non è più riducibile 
alla soluzione figurativa dell’immagine, laddove il problema del colore non 
è più riducibile al “simbolismo dei colori” , laddove si pone la necessità di 
far reagire le due dimensioni insieme, allora c’è bisogno di uno spazio 
diverso da quello tridimensionale.

Anche sul piano teoretico piu generale, è questo poi l’effettivo proble
ma che le avanguardie intendevano affrontare -  sempre che si sappia final
mente rileggerle al di là di ogni schema... avanguardistico.

N ono  - Lo slancio teoretico per il superamento della terza dimensione 
nel Tertium Organum  di Ouspensky... tutto Malevic... al di fuori di ogni 
misticismo... una matematica capace di “vedere” nuovi spazi e dimensioni, 
non mera formalizzazione, puramente convenzionalistica...

C acciari - ... non hilbertiana! Piuttosto Brouwer o Weyl... tutto quel 
versante lungo il quale la matematica si riscopre come ars combinatoria, 
imaginatio, capacità di immaginare nuovi rapporti senza vederli, rompendo 
la mediazione dello idein, oltrepassando l’ente visibile in quanto visibile, 
ovvero... vedendolo assente!

N ono - Infatti... mi piace dire, e tanti si stupiscono: «Ascoltare ciò che 
non si può ascoltare!»... D ’altra parte, non è solo questa riflessione sulla 
matematica a sconvolgere le attuali metodologie compositive... bisogna 
misurarsi con le teorie della fisica... richiamare a questo confronto il lavoro 
compositivo; come nel ’400-’500, quando i musicisti studiavano l’astrono
mia, la matematica, la retorica, l’aritmetica, la fisica...

Più in generale, la composizione di una musica che voglia oggi 
ridonare possibilità d’ascolto infinite usando di uno spazio non geometriz- 
zabile si scontra con la dissoluzione anche del tempo normale, del tempo 
della narrazione e della visualizzazione... La composizione vive ora con 1 

tempi sconvolti da differenti piani acustico-spaziali, da differenti dinami
che, da differenti velocità di diffusione di suoni che hanno diverse origini 
in uno spazio plurivalente... I tempi normali ne risultano sconvolti, cosi 
come Yordo della sala da concerto o del “ferro di cavallo” del teatro 
d ’opera è sconvolto da una tecnica compositiva che non può più restarne 
prigioniera...

C acciari - ... e che, tuttavia, per il 90% continua a darsi in quei luoghi, 
ad essere ridotta a quelle dimensioni, ad essere “proiettata”... Lo spazio del 
testo musicale, originariamente a molte dimensioni, è proiettato ancora solo 
sulle tre dimensioni fondamentali.
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N ono - Questo problema è determinante, poi, in rapporto all’uso che 
attualmente si fa delle tecniche di registrazione e riproduzione; sicché non 
riguarda solo la resa di certa musica contemporanea ma anche la corretta 
lettura e il corretto ascolto della musica dei Gabrieli e di Tallis, fatta per 
cinque o per otto cori o per quaranta voci. Nonostante l’effetto stereo, 
proiettata su nastro questa musica risulta schiacciata e innumerevoli possibi
lità di ascolto vanno perdute.

Sia la Deutsche Grammophon che l’emittente radiofonica, ad esempio, 
usano registrare sedici canali: quali canali saranno in evidenza e quali invece 
sfumeranno o allontaneranno? Abitualmente si opera, dunque, in modo 
riduzionistico: la riproducibilità tecnica significa oggi riduzione, anche se 
nulla invece impedirebbe di usare delle incredibili risorse tecniche di cui si 
dispone per ridare ascolto al possibile. Ma a questo scopo è la tecnica stessa 
a dover essere reimmaginata, ripensata.

B ertaggia  - Mi sembra importante segnalare, come fai tu, Gigi, [’im
passe di questo riduzionismo, contro malintese letture decisionistiche che 
associano la realizzabilità del possibile all’arbitrio della scelta, e chiamano 
magari questa falsa pratica “liberazione del possibile”... Si può invece dire 
che cosi, per questi fraintendimenti, non si fa che assolversi, svincolarsi dal 
possibile, il quale è invece strettamente legato all’ascolto della necessità: 
della necessità dei luoghi scomposti e differenti, come dicevamo...: imagi- 
natio, appunto, dei vincoli infinitamente possibili, di rapporti... Qui davve
ro mi pare scompaia ogni presunzione e arbitrarietà della scelta selettiva o 
della rimozione...

C acciari - Sicuro... ma questa necessità del luogo si manifesta a partire 
dalla radicale infrazione antiidolatrica, che questa tendenza alla ricreazione 
dell’ascolto ha il dovere di produrre. Il pensiero del Possibile come non 
più contrapposto al Necessario s’impegna a pensare una dimensione in cui 
la realtà non è affatto totalmente riducibile a simulacro... Tutto l’opposto, 
quindi, di molte filosofie della libérationW

Lungo tale via non ci si muove più per spazi puri, a priori, indifferenti 
come sono quelli dell’amverso metropolitano dove stanno le istituzioni 
musicali moderne.

N ono - D ’altra parte, per la nostra necessità di ricreare tutto il Possibile, 
composizione e ascolto, risulta spesso determinante proprio la cultura 
dell’organizzazione... Abbisogniamo di altri spazi, ma soprattutto di farli 
suonare diversamente...

C acciari - Ed è proprio qui che si registra invece la massima resistenza 
dell’Amministrazione, per dirla con Kafka!

B ertaggia - Tuttavia, quanto si è detto finora circa lo spazio non 
interroga soltanto luoghi istituzionali. Fin qui si è di frequente alluso ad una 
dimensione originaria, autentica dell’ascolto e in generale del fatto  musicale. 
Non è mai ancora esplicitamente comparso il riferimento alla, per dir cosi, 
“condizione naturale” dell’esperienza.

Potresti chiarire, Gigi, se, ed eventualmente come, agisca nella tua ricer
ca il problema del “naturale” ? Non è forse innanzi tutto proprio uno spazio 
“naturale” quello che andrebbe riascoltato nei modi detti?

N ono - Si, certo!... E questo luogo è per me principalmente Venezia...
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Ho fatto una dimostrazione di questo genere a Friburgo... Venezia è un 
sistema complesso che offre esattamente quell’ascolto pluridirezionale di 
cui si diceva... I suoni delle campane si diffondono in varie direzioni: alcuni 
si sommano, vengono trasportati dall’acqua, trasmessi dai canali... altri 
svaniscono quasi completamente, altri si rapportano in vario modo ad altri 
segnali della laguna e della città stessa. Venezia è un multivirso acustico 
assolutamente contrario al sistema egemone di trasmissione e di ascolto del 
suono a cui siamo abituati da secoli. Ma la vita quotidiana, nella sua 
dimensione piu “naturale”, conserva possibilità contraddicenti la nostra 
percezione più consapevole, la quale ha scelto soltanto alcune dimensioni 
fondamentali trascurando tutte le altre. Epperò ciò significa anche che, 
mentre si va all’opera o al concerto idolatrando quelle uniche condizioni e 
dimensioni di ascolto, nello stesso tempo naturalmente si continua l’espe
rienza di quest’altro multiverso... Si tratta allora quasi di un’urgenza di 
risveglio a questa maggiore ricchezza “naturale” .

B er ta g g ia  - Ma tale risveglio non è certo rinascita alla voce del più 
semplice ed evidente... Mi pare che quell’urgenza si radichi comunque in 
un’estrema, quasi tragica difficoltà...

N o n o  - Riflettiamo per un momento su questo: se c’è un attacco di 
sinfonia difficilissimo da eseguire è quello della Prima di Mahler... Ne 
discutevo recentemente con Abbado... C ’è un La naturale e armonici per 
molte ottave, e l’indicazione di lettura poi è Naturlaut. Siamo dunque 
proprio al nostro punto.

E una prova su cui misurare l’atteggiamento e, letteralmente, l’intelli
genza di un direttore: si può immediatamente capire se davvero ascolta la 
natura o se invece è del tutto chiuso in se stesso. Perché è un attacco di cui 
non ci si deve accorgere... ci si deve trovare dentro, meravigliati dall’esserci 
già  senza aver saputo l’inizio, come quando si fa una passeggiata e improv
visamente... Bisogna ascoltare Mitropulos...

C acciari - La “natura” di cui parla Gigi è appunto, a mio avviso, quella 
dimensione di cui finora abbiamo detto solo indirettamente, ma che adesso 
possiamo forse propriamente nominare come... “silenzio” ! Non è certo la 
natura dell’ f/r, di una arché in cui abiterebbe il senso originario, essenziale 
dell’oggetto, del suono... ma è invece il silenzio: laddove ti trovi realmente 
nel silenzio, li cominci ad ascoltare la natura del suono...

N o n o  - Questa è proprio la scoperta di cui mi si parlava in Germania 
nella Foresta Nera: musica della natura, basata su silenzi risonanti di 
inudibilità...

C acciari - Anche se, forse, allora pensavano a qualcosa di compieta- 
mente diverso, pensavano proprio all’ t/r...

N o n o  - Forse erano ancora naturalisti.
C acciari - Mentre quando ora diciamo “originarietà” non alludiamo ad 

alcuna arché, ad alcun principio misterico, occulto, che occupi una dimen
sione segreta, iniziatica... niente di tutto questo! L ’originarietà è proprio 
quella dimensione di silenzio da cui si produce ogni parola, ogni suono, 
ogni senso.

B ertaggia  - E il sorgere stesso...
C acciari - E la civiltà fondata sullo idein ci ha resi impotenti forse ad
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ascoltare questa dimensione: siamo diventati incapaci di ascoltare il silenzio, 
incapaci della piu straordinaria potenza di ascolto che sta appunto nel 
saper ascoltare il silenzio!

N ono - E d’altra parte ciò è anche strettamente legato al modo attuale di 
intendere la socialità. Perché il risveglio della facoltà d’ascolto del silenzio 
non avviene esclusivamente nella solitudine della natura, nell’esser solitario, 
ma invece e spesso dall’interno della massa, delle sonorità più forti... anche 
del più fragoroso Strauss! Nessuna contrapposizione manichea, quindi, 
parola-silenzio, parola-suono, suono-silenzio...

Parole, suoni, perfino i rumori, oltre il limite della loro letterale, imma
ginale decifrazione, diventano onde, vibrazioni, ondulazioni, e... le puoi 
annullare tu... nel tuo silenzio interiore spesso talmente e caoticamente 
sonoro. Ma saperlo ascoltare!

B ertaggia  - Si tratta, dunque, non del silenzio che è misurato ancora 
una volta sulla base dei rumori e dei suoni, come mera sottrazione, assen
za...; pienezza di una “teologia negativa” del silenzio... È invece il silenzio 
che si apre a diverse modalità d’ascolto...

C acciari - D ’ascolto, certo... ma non solo. E il silenzio di cui si 
rendono capaci quelle scritture che si sentono chiamate ad esso e di esso si 
fanno responsabili... Mahler, appunto! Si tratta, quindi, di un complesso di 
rapporti tra un ascolto rieducato al silenzio, e scritture che vivono dentro 
questo ascolto, che sono questo ascolto.

Credo di interpretare correttamente lo stato attuale della ricerca di Gigi 
col dire, raccogliendo con ciò quanto si è discusso fino a questo punto, che 
oggi la sua scrittura sta diventando sempre più lo spazio di questo ascolto. 
La sua scrittura reclama questo ascolto, ha bisogno di questo ascolto. Una 
scrittura musicale che interroghi tale condizione, tale rapporto all’ascolto, 
interroga quasi la posizione del Dio in esilio: di quel Dio che si può salvare 
solo se anche il suo popolo si salva...

N ono - Effettivamente io mi trovo adesso, pensando Prometeo, in una 
condizione particolarissima... Del compositore si dice che scrive la musica 
perché la sente, ma è certo che il compositore sente sempre sulla base di 
certe nozioni e informazioni che possiede... Ora, io mi sento attualmente 
come se la mia testa fosse San Lorenzo... Mi sento occupare, e cerco anche 
di lasciarmi occupare completamente dallo spazio della chiesa di San Loren
zo, e dai suoi silenzi... e ascoltando tutto ciò cerco di trovare i suoni che 
possono leggere, scoprire quello spazio e quei silenzi: i suoni che poi 
diventeranno Prometeo.

Non so se si tratti solo di una suggestione.
Fatto sta che oggi la mia testa non mi appartiene più, vive di questo 

problema, e l’opera, che ancora non c’è, la cui scrittura, i cui suoni sono 
assenti, vive già, è già l ’opera di questo ascolto! Cosi, cerco innanzi tutto di 
identificare i vari spazi, perché li, nella chiesa di San Lorenzo, ci saranno 
almeno cinque diversi piani acustici, resi possibili dalla tecnologia del live 
electronic di Friburgo, con possibilità di infiniti mutamenti, di “giri” -  fino 
a quattro giri contemporanei con differenti velocità, con differenti dinami
che, suoni, segnali, direzioni... E questo che oggi io ho bisogno di 
capire... per poi magari fare tutt’altro...
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B ertaggia - La tua scrittura è, quindi, una scrittura che nasce del tutto 
vincolata a quello spazio...

C acciari - ...e che a sua volta si appella ad un ascolto che abbia 
recuperato tutte quelle capacità che prima indicavamo. Sicché la distinzione 
tra compositore, esecutore ed ascoltatore permane nella sua specificità, ma 
non certo nell’indifferenza, bensì in una piena strettissima partecipazione. 
Una partecipazione che non passa attraverso la ricerca ideologica di un 
comune “stato di natura”, bensì proprio attraverso un rigoroso lavoro di 
scandaglio di quel multiverso che si diceva: un lavoro che può e deve 
mettere a frutto tutte le opportunità offerte dalla tecnica... Mi pare che tutte 
le ricerche di Gigi a Friburgo testimonino proprio questo: la volontà 
determinata di usare dei mezzi piu raffinati della moderna tecnologia (un 
vero instrumentarium) allo scopo di potenziare le capacità di ascolto. Dun
que, nessun atteggiamento nostalgico e passatista, nessuna inclinazione 
“francofortese”, antitecnologica, nella critica che conduciamo!

N ono - Vorrei confermare quanto dici con un’osservazione che ha il 
sapore della banalità, ma su cui si potrebbero invece costruire facilmente 
nuove efficacissime opportunità didattiche: persino il walk-man è in grado, 
a mio avviso, di riprodurre per l’individuo quell’esperienza di ascolto che 
illustravo prima brevemente descrivendo il sistema acustico-Venezia! Il 
walk-man, infatti, toglie non sopportandoli i fortissimi ed è dunque in 
grado di evitare il rischio di assordamento che è proprio dei megaconcerti e 
delle discoteche; ma piu in generale rappresenta una tendenza diversa 
anche rispetto ai concerti sinfonici o di jazz, educando al piano-pianissimo.

In più consente di capire e far capire come i suoni non stiano fermi o si 
comunichino soltanto lungo un asse, ma siano continuamente mobili intor
no alla nostra percezione, rendendola più percettiva. Così libera dal 
rapporto centrale-frontale cui si è obbligati inevitabilmente ancora con 
l’impianto stereo tradizionale.

L ’ascolto che dicevamo va dunque esperito attraverso e nella modernità. 
Questo è molto importante, soprattutto in rapporto alla didattica, alla 
scuola, dove non esiste a tutt’oggi un effettivo innovante insegnamento 
basato sulle varie metodologie sperimentali e di nuova conoscenza delle 
tecnologie, dell’informatica, del computer.

B ertaggia  - Credo si possa dire, come constatazione di ordine culturale 
più generale: laddove il moderno è commisurato ai temi indicati: della 
natura idillica-liberata, dell’originario archetipico ecc., è già citato all’inter
no di quella presunzione del “naturale” che rappresenta in realtà il totale 
stravolgimento immaginifico, retorico, ideologico del “naturale” stesso. 
Nell’impossibilità di ripetere un’esperienza prima e originaria del “na
turale” che consenta di afferrarne un Ur-bild, è il “naturale” stesso a 
definirsi come resto, quantité négligeable, mera sottrazione delle figure del 
Moderno.

N ono  - Infatti, e ciò è molto grave, e difficile da affrontare. Anche 
perché è questa la posizione in cui si situa la maggioranza dei giova
ni compositori soprattutto in Italia: loro sì sono i mistici del vedere, di 
una rinnovata illustrazione del contenuto, dell’ideologia appunto antitecno
logica ecc.
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C acciari - E anche alla piena potenzialità del mezzo tecnico, invece, 
che si lega l’opus di Gigi come lavoro letteralmente di composizione dei 
possibili, ascolto/espressione dei con-possibili...

Mi pare, Gigi, che la ricreazione del tuo rapporto con Schoenberg sia 
avvenuta proprio all’insegna di tale ispirazione; cosi come la tua rilettura di 
tante avanguardie proprio al di fuori dei filtri “avanguardistici” che riduco
no le avanguardie a codici, o appunto codificano la serie in Schoenberg o in 
Webern reinserendola cosi nell’indifferenza dello spazio geometrizzato, 
infinitamente equivalente, ripetibile. Mentre andrebbe invece richiamata la 
pregnanza della dimensione di possibilità dell ’ars combinatoria in Schoen
berg. Ricordiamo l’insistenza delle prime pagine della Harmonielehre: «Io 
non insegno affatto la mia musica, io indico ipossibili]». Ancor oggi si tratta 
forse di questo: mettere in scena i possibili e suscitare di fronte a tale 
dimensione del possibile o del compossibile proprio l’imaginatio dell’ascol
tatore, in stretta indissolubile partecipazione con quella del compositore.

Nello spazio di compossibilità s’instaura, poi, l’urgenza di inventare gli 
altri possibili; il che comporta responsabilità colossali ma non consente 
comunque alcuna passività, alcuna indifferenza.

Mi pare che tu, Gigi, faccia appunto cosi: rileggi grandi autori del 
passato ma negli infiniti sensi di tale ricreazione...

N ono - Schoenberg e Webern, per citarne solo due (e pensa a Varèse e a 
Bartók, a loro modo). In effetti, in loro la serie non è tanto solo le quattro 
forme della serie, quanto piuttosto gli infiniti rapporti che s’instaurano con 
tutti i vari suoni e tempi non meccanicamente consequenziali ma anche con 
le varie componenti componibili, spazi compresi. Li domina in pieno la 
“logica del possibile” di Musil. E in Webern poi non opera certo la riduzio
ne, come vuole la lettura accademica, alla modellistica del frammento o 
dell’aforisma: in Webern è continuamente Possibilità!! Costante apertura di 
costellazioni di Possibilità. All’inizio de La scala di Giacobbe Gabriele dice, 
citando il Talmud, «a destra o a sinistra, avanti o indietro, sopra o sotto, si 
deve andare avanti senza chiedere che cosa ci sia davanti o dietro»... Resta la 
continuità del superamento di tutte queste contrapposizioni, ovvero la 
riapertura costante di tutto il possibile...

E qui irrompe anche l’interrogazione piu radicale: «Perché a un suono 
deve seguirne un altro?!».

C ’è una Accademia che risponde sulla base della definizione della serie, 
oppure l’altra Accademia che deduce tutta la struttura tonale dalla presenza 
del basso armonico... ma ecco la critica dirompente di Schumann, oppure 
Beethoven che fa saltare la continuità motivica, ritmica e armonica, di 
fraseggio e di battute...!

C acciari - Oppure Mahler, ancora: la Sesta di Mahler!!
N ono - Fino al Tristano. Il terzo atto del Tristano è una continua rottura 

dove anche le voci non sono piu voci, il testo non è più testo: dove tutto è 
suono, ma suono combinato da un Wagner che cerca, anche lui!, un’altra 
profondità, un’altra dimensione. Al di là della dimensione scenica, a cui è 
comunque costretto, avvertiamo il suo sbattere contro le grate, contro le 
sbarre di una gabbia. Lo si avverte ascoltando il modo in cui ritornano gli 
elementi: tornano, e non tornano certo come vuote autocitazioni, per
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ripetersi (non si tratta di variazione continua o di Leitmotiv)... tornano per 
presentare altre possibilità. Si ricreano... non è il ritorno di cui parla 
Adorno! Come l’accordo iniziale di Si bem. minore che ritorna rompendo e 
iniziando lunghi silenzi. Nel terzo atto del Tristano si possono davvero 
ascoltare silenzi infiniti...

C acciari - ... pur non essendoci mai forse un solo momento di silenzio 
“naturalistico”, di quel silenzio meramente opposto al suono,... perché là 
c’è un suono continuo fatto anche solo di minime variazioni, quelle che tra 
l’altro amava Nietzsche!

E, invece, quel silenzio che abita il suono. Fino a non poter più 
comprendere, a un dato limite, se si tratti di suono che si fa silenzio o di 
silenzio che nasce a suono. Si avvertono vibrazioni, onde esistenti che 
portano nulla, o forse... è la musica che tace...?!

N ono  - E nella “conclusione” del Tristano lo stesso problema, lo stesso 
essere-gettati che sperimentiamo nell’attacco della Prima di Mahler. La 
questione del Tempo e del suo compimento, della sua perfezione. Perché, 
in realtà, il Tristano non finisce, non termina mai: non certo con la morte 
scenica dei protagonisti, ma nemmeno con lo svanire della musica scritta... 
Col Tristano si entra davvero in uno spazio attraversato da proiezioni tra 
silenzi, suoni e soprattutto nuovi suoni... “ultrasuoni” . Ecco! a proposito 
del Tristano direi che Wagner è effettivamente giunto a comporre “ultrasuo
ni” : suoni non “naturalistici” ma che tuttavia esistono: l’inudibile reso 
infinito udibile. Questo è il magico del TristanoW.

C acciari - Si potrebbe allora dire che il problema da cui scatta una 
nuova situazione musicale ha appunto questa forma: Perché dopo un suono 
un altro suono? Questo “perché?” ha la forza di revocare radicalmente in 
dubbio tutti i “perché?” tradizionali che trovano pace in definizioni o in 
dichiarazioni programmatiche.

Questa domanda, invece, rimane, dato che in essa ogni suono si raccoglie 
come cellula compiuta, cosi come esce dal silenzio e nel silenzio subito 
ritorna... Webern, per me, è questa costante possibilità che tutto si dia in 
ogni punto, ma che proprio perciò tutto in ogni punto possa davvero finire. 
Altro che letture meramente tecnico-seriali di Webern...! Ogni suono cari
co della responsabilità di precedere immediatamente il Nulla; e ogni nuovo 
suono carico della meraviglia del primo, come il primo stupito...

Il terzo atto del Tristano dice un “Ascolta!” puro, assoluto, svincolato da 
ogni indicazione appaesante circa il “che cosa” .

B ertaggia  - Ogni suono appare, dunque, come un gesto compiuto in sé 
in quanto non pretende ad altri, e tuttavia è in qualche modo sporto: una 
sporgenza che sporge su nulla ma che, per ciò stesso, si apre all’evento, 
consentendolo forse...

Una sospensione e una sporgenza che, paradossalmente ma ormai non 
troppo, non proiettano ma trattengono... e, d’altra parte, sono esse stesse 
evento...

C acciari - Infatti, è questo “sporgersi” stesso di un suono in sé perfetto 
a doversi ascoltare... Das atmende Klarsein mi appare leggibile solo cosi: è 
darsi del suono senza sapere, problema nel perché il prossimo suono 
anziché nulla... Presenza alla domanda che non è detta come tale ma che
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ricrea costantemente la sporgenza, l’arrischio del primo suono che si ascolta 
come tale nel suo silenzio, e parla nel modo del silenzio.

Nessuno schema, nessuna dialettica, nessuna serie legano un suono 
all’altro, se non il loro puro parteciparsi nel modo del silenzio.

N ono - Direi ancor più Gelidi mostri... In Das atmende il silenzio è 
attesa, immaginazione, fantasia, e poi ancora sorpresa attraverso cui passa 
un “no” o un “si” al suono... In Gelidi mostri è più netta la continuità di 
una dimensione in cui non è possibile comprendere, risapere la transizione: 
dove è silenzio e dove non-silenzio... Un po’ nel senso del Tristano, come si 
è detto poco fa... e sono i tre strumenti a corde: suoni in costante modifica
zione... talora cori lontanissimi, talora nulla, altre volte... altri suoni, 
altrimenti elaborati, che pongono problemi percettivi del tutto diversi dal 
Das atmende.

Sicché direi piuttosto che, per quanto si è venuti dicendo, Das atmende e 
Gelidi mostri si reclamano, si pro-vocano a vicenda.

C acciari - E insieme costituiscono la possibilità di Prometeo... che in 
più affronta le questioni dello spazio, nella direzione che prima dicevi.

N ono - Si... questioni che, per altro, il Diario polacco II  conteneva già 
fortemente, anche se per Prometeo, si presentano in modo ben più com
plesso, intrigato... Sempre circa questo rapporto Possibile-Spazio, e adesso 
con più evidenza...: a Friburgo accade spesso che con Peter e Rudi si 
constati come un suono sia stato, per cosi dire, accolto solo per il suo 
inatteso darsi all’interno dell’uso, per altro progettato, dello spazio, e di un 
certo tipo di sperimentazione e di diffusione in quello spazio,... e perché li 
si era data una sorpresa per noi. Si deve dedurne allora che in tali esperienze 
non si tratta semplicemente del darsi del suono in quanto suono, ma 
dell’intervento dello spazio stesso come fattore compositivo, come compo
nente decisionale della composizione non in quanto suono ma proprio in 
quanto spazio, localizzazione, differenziazione, che ha dato quel suono. E 
questo suono allora non è più semplicemente suono come tale ma lettura 
dello spazio.

C acciari - Anche su di un piano teoretico più generale, questi percorsi 
mi appaiono stravolgere ogni concezione tradizionale del Possibile. Noi 
siamo normalmente privi e incapaci di un concetto puro del Possibile: 
possibile è ciò che semplicemente può essere reale, e l’accento cade cosi 
sempre solo sul reale non sul possibile!

Viceversa, la ricerca di Gigi e le riflessioni che siamo venuti facendo mi 
sembrano indicare un orientamento di pensiero in cui ci si sforza di ricono
scere quel possibile che è diventato necessario: quel Possibile che non cede 
mai, che non è più categoria dell’opposizione, dell’esclusione, cosi come 
il silenzio non è più categoria che contraddica o neghi parola e suono. È 
appunto la “logica” di Musil...!

Ricordo a Colonia, in Gelidi mostri... proprio l’ultimo suono, quello che 
doveva portare a compimento la “Cosa”, che avrebbe dovuto -  secondo la 
vecchia logica -  realizzare il Possibile, era invece il suono che irrealizzava 
maggiormente, il suono in cui il Possibile era il più assoluto, e dunque il 
più necessario: quasi una dichiarazione programmatica per avvertire che il 
Possibile non viene mai meno e che nel luogo in cui la parola dello idein
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direbbe “fine”, la partecipazione di compositore-ascoltatore in questa musi
ca comprende invece che il Possibile resiste come tale necessariamente, 
anche oltre il “finito” e si fa ascoltare nel silenzio.

B ertaggia  - Questo è davvero il “diabolico” della musica, ma nemmeno 
più certo nel senso manniano, piuttosto come quella costellazione che 
descrive lo Schelling della Philosophie der Offenbarung: Dio-Satana- 
creatura. E Satana è qui appunto il principio del puro Possibile che tuttavia 
abbisogna, reclama l’imaginatio della creatura, poiché senza il suo ascolto il 
Possibile non può dirsi. Con l’ascolto creaturale, finito, il necessario si 
introduce nell’orizzonte del Possibile, e il Possibile si presenta durevolmen
te nel modo della perfezione, della purezza.

C acciari - Certo! Nessun discorso “pessimistico” circa la creatura!! Ma 
nemmeno, appunto, idolatria, culto di “gai” simulacri: poiché questo 
Possibile promette solo la permanenza dell’irrealizzabile.

Anzi, direi che tutto questo ha piuttosto il calore di una “difesa”... 
“bruniana” della creatura, che proietta nella infinità del suo compito, delle 
sue possibilità...

B ertaggia  - Effettivamente, rompere la lettura geometrizzante del pita
gorismo significa infrangere costantemente quel limite rappresentativo in 
cui ambiguamente gli stessi pitagorici ritenevano cogliere la perfezione. E, 
tuttavia, ciò che mi sembra originale in quanto si è detto è proprio che, 
nell’infinità del Possibile, nella durata dell’interminabile sta ogni parola, 
ogni suono come monade perfetta, senza pretesa di altro...

Insomma... è come se il tragitto di queste riflessioni corresse tra Bruno e 
Leibniz rivisitati...

C acciari - Si, quel suono è in fondo proprio quello della monade che si 
auto-riflette, che si sa. Si crea una consonanza perfetta tra la purezza di quel 
suono e la purezza del possibile in cui esso vive.

Dicevo prima: “ compossibile” , che è appunto termine leibniziano. Si 
tratta forse, appunto, del passaggio da un universo cartesiano ad un univer
so leibniziano... Al di fuori, ovviamente, di tutto ciò che in Bruno e in 
Leibniz crea corrispondenze, analogie, risonanze tra gli elementi che com
pongono questi universi, “prestabilendo”, proteggendo quasi, dall’avventu
ra della monade.

N o n o  - La mia condizione attuale che attende al Prometeo è appunto la 
condizione di chi sta nell’interrogazione: «Come realizzare in San Lorenzo 
gli infiniti possibili di San Lorenzo: quei possibili che sono appunto irrea
lizzabili...?».

C acciari - L ’opus si fa in quanto compossibile in un multiverso di infiniti 
altri possibili... Quest’opus può essere commentato solo da una parola, da un 
pensiero che tenga insieme creatura e necessità: un pensiero che non veda 
più la creatura come “distrazione” dalla necessità, né la necessità come ri
mozione o annientamento del carattere creaturale. Mi pare che l’itinerario 
che abbiamo descritto in questa conversazione “giochi” costantemente con i 
termini che tradizionalmente connotano il pensiero della creatura: possibile, 
arrischio, decisione, salto tra parola e parola, tra suono e suono; ma, nel 
contempo, riconosca di dovere/potere ascoltare e ricreare la necessità radi
cale ed infinitamente duratura di questi “termini” stessi.
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N o n o  - Si... questa è anche la mia “scommessa” per P r o m e t e o . . .
Con chiarezza sperimento che non mi è più sufficiente pensare e sentire 

come finora ho pensato e sentito, ancora in D a s  a t m e n d e  e in G e l i d i  m o s t r i .  
Il tipo di relazioni che si sono allora stabilite tra i suoni, lo spazio che 
determinava quelle composizioni, lo spazio che s i  faceva ascoltare e m i  
faceva ascoltare...: sento che tutto ciò è ancora infinitamente limitato, n o n  
b a s t a  a  P r o m e t e o ! Sto attendendo, forse, che mi accada qualcosa per arri
schiarmi in San Lorenzo... mentre è g i à  in atto quel lavoro di m is u r a  che 
l’ o p u s  comunque deve esprimere.

Al momento mi sento addirittura troppo dominato da San Lorenzo, 
incastrato in quello spazio che ha sconvolto i miei anche più recenti modi 
d’ascolto, che mi ha mostrato altri possibili rispetto a quelli che ho finora 
saputo ascoltare... e per me ora c’è anche il vuoto di un’attesa. E potrei 
anche precipitare in questo vuoto...!

D ’altra parte, l’eventuale dell’opus: quel “compossibile” che voi dite, 
quella compartecipazione nel silenzio... è già aperto qui e ora!

San Lorenzo ha porte e finestre nette e aperte...

\
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Risonanze erranti, Liederzyklus a Massimo Cacciari”

L u ig i  N o n o

varianti informazioni in queste due mie proposte di ascolto di altro sangue - 
anima:

amicizia profonda - grata ammirazione - affetto: omaggio a G. Kurtàg - 
dedica a M. Cacciari del liederzyklus

altri studi - analisi - sperimentazioni - combinatoria nel continuamente 
sorprendente studio di Freiburg

voce di affascinante intelligenza - invenzione di Susanne Otto

flauto e clarinetto in si b nei registri bassi - suoni risultanti quasi onde 
sinusoidali senza armonici superiori ppppppp p

ottavino e tuba (a sei pistoni) nell’incanto di spettri armonici diversi

nuova maestria virtuosistica di Fabbriciani di Scarponi di Schiaffini: studio 
rigoroso per altre proposte tecnico lessicali - altri cieli altri abissi di meravi
glia

3 bongos - 3 campane di pastori sardi - crotali: violenti - dolcissimi segnali 
di... per...

altre confusioni tra suoni originali - trasformati - sovrapposti tra loro con 
nuovi strumenti - possibilità del live-electronic

suoni erranti nello spazio vero strumento componente sempre più in attesa

sicurissima e cangiante pratica -  teoria con Peter Haller - Rudi Strauss - 
Bernd Noli - Artur Kempter

frammenti altrimenti significanti dai “battle-pieces and aspects of thè war” 
(1866) di H. Melville che si ricompongono con frammenti interroganti 
drammatici dell’ultima poesia “keine delikatessen” di I. Bachmann (sento 
ancora la sua voce disperata dell’ultimo frammento della sua vita)

sperando nella tecnologia dirompente per studio - critico - fantastico per
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proposte o tentativi? di altri ascolti spesso obiettivamente difficili o proble
matici? per altre qualità di spettri acustici - spazio 
vagabondi in pensari in ricerca anche oltre i sette cieli

il “w in t e r r e ise” di F. Schubert, p - fff - ppp - f - ppppppp - fffff nel mio 
cuore
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Sylvano Bussotti

Singolare “à propos” per Luigi Nono

Un caso di poco tempo fa. Conosco un ragazzo, veneziano, il cui aspetto 
esteriore, i cui modi e perfino certe maniere del parlare mi danno un 
violento scossone, tanto da credere all’inverarsi di quei fenomeni che cine
ma o letteratura in voga, nel campo fantascientifico, sfruttano spesso. 
Questo ragazzo lo si sarebbe detto un replicante di Luigi Nono ragazzo, 
cosi come lo conobbi a Venezia (e mi scriveva che dovevo andare a 
Darmstadt, dove si aspettava quella venuta di Arnold Schoenberg che 
invece non si verificò), l’identità fisica delle due persone era impressionante; 
per giorni, poi, non riuscivo a mitigare dentro di me l’insorgere del passato, 
il suono di quei dodici strumenti a percussione in metallo che avvolgevano 
l’incanto vocale dei Cori di Didone; e tanti suoi discorsi, pacati ma d’un 
tratto furenti, da Nono uditi a Vienna -  anche il mio ignaro sosia di tanto in 
tanto si infiamma indignato -, o altrettanti, ricolmi silenzi.

S’interrompe finalmente la singolare e inquietante magia un pomeriggio 
che rivedo Gigi davvero, quello di quest’oggi. Non potendo ripubblicare 
qui quanto scrissi a proposito di Nono e del suo Prometeo, mi son permes
so di raccontare questo episodio all’apparenza di nessuna importanza, 
quindi da non riferire, se non per me. Appunto: per me. Per me che ho 
vissuto la sua Tragedia dell’ascolto con l’udito sbarrato (l’orecchio è muto, 
la bocca è sorda, ma l’occhio sente e parla) e che, nell’incidentale riscontro 
del tempo che passa illustratomi da due figure identiche a circa quarant’anni 
di distanza, colgo il tragico del campare in una dimensione temporale di cui, 
per l’appunto, la sola musica di Nono mi sembra sgominare il segreto.

Ma vedo in giro troppi ignoranti perché si riesca a far capire un senso di 
parabola. Addosso a Nono e alla purezza indenne della sua espressione 
musicale tornano di questi tempi a pararsi le ombre del perverso frastuono 
fin-de-siècle. Scostiamole. E immaginiamo che, da ragazzo, gli rassomi
gliasse anche Claudio Monteverdi.
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Léon De La Hoz

Luigi Nono, lo specchio della creazione

La prima volta che conobbi Luigi Nono -  ponendo la puntina meccanica 
del giradischi sopra i solchi invisibili di un pensiero che coincideva con 
strutture musicali completamente nuove per me -  non sapevo che era la sua 
anima quello a cui mi stavo donando. Da allora, ho percepito la musica di 
Nono, paradossalmente, nel futuro, per quanto, al tempo stesso, fosse una 
musica sentita con il corpo, come la musica primitiva.

Credo che sia stato questo il sentimento faustiano al contrario che mi 
legò a Nono, nonostante che, all’inizio, mi interessasse solamente conosce
re il lavoro di un compositore che era apparso di frequente sulla stampa 
culturale del mio Paese; a quel tempo, dunque, come ogni scrittore facevo 
l’impossibile per trovare la notizia dell’ultim’ora e scrivevo poemi che, per 
mio pudore, nessuno conoscerà mai. Da allora, Nono si trasformò in 
qualcosa di piu che un nome che esprimeva una doppia negazione a tutto 
ciò che è vecchio.

La seconda volta che conobbi Nono, ci vedemmo a L ’Avana e fissammo 
un’intervista per la mia rivista, «La Gazzetta di Cuba», sui punti nevralgici 
della produzione artistica contemporanea, come i mezzi di comunicazione 
di massa, la tecnologia e la politica. Ricordo che, a quel tempo, eravamo sul 
punto di dare una svolta alla pubblicazione, allo scopo di rivitalizzarla, ed 
egli fu la prima vittima, si mostrò entusiasta del rinnovamento e della sua 
possibilità di aiutarci: ebbe subito inizio, cosi, un’amicizia ed un’intervista 
senza fine.

Ricordo nitidamente il suo interesse a conoscere la più recente pittura 
cubana -  avevamo già parlato sufficientemente dei nostri gusti -, cosicché 
decisi di improvvisare, tramite un’altra persona, una riunione con alcuni dei 
più rappresentativi pittori giovani, cercai Nono all’albergo e giunsi in 
tempo per sottrarlo ad Humberto Solàs, che nel suo ultimo film usava la 
musica di Nono. Dal momento che desiderava camminare, facemmo a piedi 
quasi un chilometro sotto il sole cocente dell’inesistente inverno cubano.

Nono, gnomo, dava sempre l’impressione di non farsi sentire, nonostan
te fosse molto più alto della media dei cubani, e quella sera procedeva a 
grandi passi, facendo fluttuare la sua camicia bianca, quasi irraggiungibile,
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tanto che facevo molti sforzi per mantenermi al suo fianco e conversare. 
Quando arrivammo, il padrone di casa non aspettava affatto la nostra visita 
e stava disiando i bagagli, poiché si era trasferito da poco. Il mio interme
diario aveva fallito. La situazione era sommamente imbarazzante, nono
stante che il nostro anfitrione, anch’egli pittore, avesse cominciato a mo
strare i suoi quadri, mentre io inviavo SOS telefonici ad amici artisti, perché 
accorressero a questa improvvisata riunione che poteva trasformarsi in un 
naufragio. Per quanto tentassi di tamponare i buchi da cui l’acqua entrava a 
fiotti, riuscii a contattare solo quel “pazzo” di Arturo Cuenca, che arrivò 
con un album di riproduzioni, ansioso di conoscere Nono. Immediatamen
te, la conversazione perse il suo aspetto inamidato e si allontanò dalle 
chiacchiere informative per scendere nel campo della polemica: Nono e 
Cuenca esprimevano opinioni sempre più in contrasto, fino al parossismo, 
discutevano, argomentavano, gesticolavano e ridevano, completamente di
mentichi di noi. Per colmo dei colmi, Nono ricordava di aver visto in Italia 
alcune opere di Cuenca che seguivano la moda; probabilmente eravamo 
riusciti a salvare la serata.

Dopo la sua musica -  dopo? -  la cosa più impressionante in Nono è la 
sua capacità di meravigliarsi e di gioire davanti a tutto ciò che è nuovo e 
rinnovatore, forse perché egli stesso ha fatto di ciò una condizione di vita, 
che traspare dal suo volto aperto, un po’ triste o malinconico. Probabilmen
te fu questa facilità all’entusiasmo che lo portò a camminare senza posa per 
L ’Avana, ad essere da tutte le parti allo stesso tempo, alto e agile come un 
adolescente giocatore di pallacanestro.

Le due occasioni in cui ho conosciuto Nono mi sono servite per fondere 
finzione e realtà, senza che l’una tradisse l’altra; mi hanno testimoniato 
l’esistenza di un uomo che si illumina ed emana luce davanti a tutto ciò che 
rinnova come sintomo di vita, un uomo ridente ed entusiasta che va river
sando le sue virtù nell’opera che gli è toccato vivere, “rivivere” , direi io. 
Senza che vi sia la coscienza che ignora in gran parte l’atto creativo dell’arti
sta, Nono si serve dello specchio per costruire la musica e distruggere i 
vecchi spazi e le vecchie strutture; questo stesso gioco di specchi offre alla 
sua opera la dimensione lirica di un poema che molti autori contemporanei 
disconoscono, nell’affanno di fare la musica iconoclasta, sperimentale ed 
audace con i nuovi mezzi che offre la tecnologia.

A questa continua capacità di invenzione, egli unisce la cultura e la 
sensibilità speciale dell’uomo contemporaneo che ha bisogno di un linguag
gio diverso, che esprima un nuovo ordine, nuovi stati d’animo e il “rumore 
moderno” che è sottomesso ai più veloci cambiamenti della tecnologia, 
giacché è l’uso di questa stessa tecnologia ciò che può modificare l’uomo 
sempre, soprattutto quando ci sia un po’ d’amore capace di indirizzarla 
verso il miglioramento umano. Questo è il caso di Nono, che raggiunge una 
sintesi del “ sublime” kantiano nella sintesi del poetico e del nuovo linguag
gio musicale pieno di suggerimenti.

Ricordo sempre il fascino che mi procurava quella musica, per me 
sconosciuta, credo su un testo di Cesare Pavese; non mi piace fare paragoni, 
preferisco dire che quegli ascolti, per mezzo di un giradischi altrui, mi 
mostrarono una diversa dimensione del tempo e immagini che solo un buon
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poema può offrire; successivamente questo provocò in me una vera e 
propria “nonofilia” e riscoprii silenzi, periodi ed immagini comuni, che, 
come mi accade con altri autori, più o meno contemporanei, divennero 
ricorrenti e necessari. Ciò che è più importante è che questa musica mi 
aiutò a trovare un’attitudine di ascolto differente, cosa fondamentale per 
capire la sperimentazione, non solo quella di Nono, ma di tutta l’arte 
contemporanea.

Parto dalla mia esperienza personale per far sapere come la conoscenza di 
Nono in due momenti distinti mi rese più facile un’immagine integrale 
dell’opera-Nono: l’invenzione ed il rinnovamento sono punti di vista e 
atteggiamenti verso la vita e si congiungono nell’opera che avanza verso la 
distruzione e la costruzione, dove la sola cosa che stabilisce la differenza è il 
concetto. E infine un’opera dove il pensiero e la tecnica innalzano il 
sentimento per stabilire un’altra forma di comunicazione nel mondo attuale.

Prometeo è un esempio, la preminenza delle rotture sonore, la musica 
convertita in spazio che funziona in accordo con lo spazio figurativo o 
questo spazio convertito in mezzo, e perfino il proprio oggetto -  l’ascolta
tore -  capace di trasformarsi in soggetto di una lunga meditazione, per la 
quale tutto si pone in funzione. Questo nuovo concetto, per cui il suono si 
modifica e si moltiplica creando immagini infinite sopra una variazione, è il 
senso faustiano al contrario che ci porta nell’anticamera del futuro.

In ogni esperienza, Nono apre il ventaglio delle sue possibilità, che 
risulta ricco di un radicale umanesimo e di una vocazione a trovare nell’uo
mo moderno le eterne pulsazioni dell’essere. Averlo conosciuto in due 
occasioni, attraverso la musica, quando ero ancora adolescente, e ora che gli 
sono amico, mi ha dato l’opportunità di riconoscere in lui l’uomo amabile 
che non fa distinzioni di età ma di idee, inquieto ed aperto alla conoscenza; 
il trasformatore del mondo disposto a qualsiasi avventura dell’immaginazio
ne che converta il tangibile e l’umano in pazzia creativa.
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Ricordo -  sono trentanni

Luigi Nono: un nome. Un’opera musicale. La musica di un nome. Il 
nome di una musica. Ricordo -  sono trent’anni. Le opere compiono il loro 
cammino. Questo cammino è imprevedibile.

Si arrestano, un istante o due, lungo il proprio corso. Poi riprendono, 
cieche. Avanzano verso un fine che non sarà mai il fine -  ma la tappa da 
superare.

La parola trae il suo avvenire da colui che l’ha percepita. Esposta, essa 
assume il rischio di piacere o dispiacere, d’essere giudicata. D ’altronde, cosa 
sarebbe un pensiero che si fosse sottratto al giorno? Il giorno del pensiero è 
nel pensiero stesso. Qui il pensiero si afferma. Mettere in atto il pensiero 
significa concedergli di compiere la sua realtà, d’entrare nella vita, d’aprire 
questa vita alla nostra.

Io penso, e il mio pensiero mi colma di parole. Ascolto, e il mio pensiero 
mi riempie di silenzio. Parola e silenzio sono pensieri. Proprio li, dove essi 
si riuniscono per confondersi. Nel più intimo dell’essere. Il pensiero della 
musica è, forse, musica del pensiero.

Ricordo -  sono trent’anni. Il mio primo incontro con la musica di Luigi 
Nono. Caso, rischio di un incontro. Poi, la frequentazione di un’opera che 
reclama, che provoca, in rivolta, con la quale mi sentivo affine; non solo 
perché quest’opera mi appariva come la più radicata nella nostra epoca, ma 
perché, a volte, lasciava filtrare, attraverso fedi e speranze rinnovate, alle 
quali ci costringeva a credere, il lamento lontano e segreto di una solitudine 
immensa -  il lamento di una disperazione che, per aver tante volte mutato il 
suo nome, ora non ne possedeva più.

Silenzioso infinito che distilla il suo silenzio, nel più intimo di un essere 
il cui volto m’era ormai divenuto familiare.

Questo mi colpisce ancora, quando vi penso. C ’era opera meno solitaria, 
all’apparenza, della sua?

H o saputo, più tardi, che non mi ingannavo. So di non ingannarmi. La 
relazione al silenzio, in Nono, è esemplare. E relazione all’infinito, all’im
pensabile, all’insuperabile. Tanto audace, arrischiata è la sua ricerca. Far
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parlare questo silenzio. Far tacere questo silenzio. Significa abolire i limiti, 
significa la voragine di un’interrogazione. Far parlare il silenzio attraverso il 
silenzio; far tacere il silenzio, appena reso udibile, attraverso l’insondabile 
silenzio dove tutte le domande rimangono sepolte. La più decisiva doman
da: nella quale nascita e morte si affrontano senza fine. Il nulla dà esistenza 
alla nascita e la ritira ad un tempo. L ’al di là -  sempre il vuoto, il Nulla.

Ciò che qui è in gioco è questa risposta dell’essere all’universo -  risposta 
che non può tradursi che in una domanda.

Andare al silenzio -  misurarsi all’ignoto, all’inconoscibile. Non per 
apprendere ciò che si ignora, ma, al contrario, per disapprendere infine di 
non essere che ascolto dell’infinito dove sprofondiamo, ascolto di un nau
fragio. La vita, la morte sono in noi. Vivere, morire -  essere simultanea
mente la vita e la morte di uno stesso risveglio.

E se creare fosse proprio destare?
Nessun’opera contemporanea ha come quella di Nono moltiplicato il 

risveglio. La sua è stata intesa, per tanto tempo -  e a torto, credo -  come 
l’opera di un militante, di un compositore engagé, preoccupato essenzial
mente del sociale. Significava lasciar da parte questa implacabile rimessa in 
questione di se stesso che nulla mai ha potuto interrompere. Da qui gli 
indicibili prolungamenti di ciascuna delle sue composizioni.

E in essi che bisognerebbe poterle affrontare. Proprio a partire dal 
silenzio, dove il compositore ogni volta si ritrova faccia a faccia con sé. 
Opera sovversiva -  per non aver cercato di esprimere se non ciò che rimane 
nascosto nel cuore di ciò che si mostra. A volte, quanto viene pronunciato a 
bassa voce suscita più echi di un grido. Ma questi echi sono interiori. 
Bisogna scendere profondamente in noi per coglierli nella loro estrema 
fragilità. E se questa fragilità fosse il tremito pudico che avverto, nel cuore 
dell’opera di questo grande compositore, che ha saputo trasformare la forza 
in debolezza e la debolezza in forza, nient’affatto per annullare l’una 
nell’altra, ma, al contrario, per metterle a confronto nel loro nulla ossessi
vo, come attraverso il tramite di uno specchio di cui lui controllerebbe il 
gioco?

Ricordo -  è già un anno. Il primo incontro, a casa mia, con un uomo che 
portava in sé il silenzio di mille echi nominati, di mille voci prossime o 
lontane, ma tutte attese. I nostri sguardi dicevano, senza avere, davvero, 
bisogno di dire, il cammino percorso. Con affetto, ci siamo stretti la mano. 
Fu come se la scrittura, di colpo riconosciuta, si fondasse nella musica.
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Dove vai, Gigi?

Forse non si trova in nessun campo un esempio di metamorfosi cosi 
sensazionale come quella compiuta da Nono nell’ultima decina d’anni. Al 
confronto, la famosa “convergenza” di Stravinskij verso la serialità e la 
dodecafonia sembra roba da ridere: sotto molti aspetti, era uno sbocco 
inevitabile e predeterminato. Ma Nono? Che cosa ha visto?

La sua arte aveva sempre tenuto i piedi saldamente poggiati sulla realtà, 
ora la vediamo involarsi verso le misteriose altezze del mito.

Era stato un indomito combattente delle lotte per la libertà e la giustizia 
sociale, un paladino dei popoli oppressi, un cavaliere errante nella difesa di 
diritti conculcati dalle dittature, un celebratore di vittime dei tiranni e di 
eroi delle insurrezioni. La sua arte si accompagnava agli esclusi, ai reclusi, ai 
reietti del Terzo Mondo e alla miseria del sottoproletariato.

Avevamo dovuto spendere molti ragionamenti per spiegare a critici e 
politologi, scandalizzati dalle posizioni di Intolleranza 1960 e di Al gran 
sole carico d ’amore, che l’ideologia non conta niente nei risultati artistici. E 
semplice materiale che viene usato come qualsiasi altro: religione, patriotti
smo, amore, fiori, stelle, albe, tramonti, famiglia, vizi e virtù, stranezze, 
perversioni, compiacimenti stilistici e storicismo, tutto, insomma, che nutra 
la mente e muova il cuore dell’artista. Carbone, che si getta nel forno per 
alimentare la fiamma. Questo è quello che conta, non il combustibile usato 
per accenderla. Importante è che la fiamma sia bella e robusta; il combusti- 
bile sparisce.

Ci avevano risposto a denti stretti che, si, “sul piano crociano” avevamo 
ragione, ma... E non ci avevano spiegato su quale piano avessimo torto.

La sua missione di affiancamento musicale alle lotte per la libertà, Nono 
l’aveva svolta dapprima in composizioni strumentali, affidate a un’orchestra 
irregolare, talvolta tentata da esperienze elettroniche, ma piuttosto sospinta 
ai limiti del rumore da interrogazioni radicali sulle possibilità estreme del 
virtuosismo di singoli strumenti.

Poi la voce umana -  il canto -  divenne il terreno d’elezione di nuove 
esperienze sonore. Una serie di cantate per voce, nastro magnetico e stru-
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menti annunciarono, come cartoni preparatori, il passaggio all’opera teatra
le. Vi si convogliavano anche talvolta le rare eccezioni all’ispirazione “politi
ca” : canti d’amore e di primavera, affinità di poeti come García Lorca, Pave
se, Ungaretti. Fu facile riconoscere in Nono un maestro della scuola venezia
na, l’erede dei Gabrieli e di Monteverdi. Fece scuola la sua tecnica vocale di 
scomposizione delle parole e ricomposizione nel novus ordo della musica.

Chi ha seguito con affetto il dinamismo battagliero della “linea Nono” si 
trova oggi un po’ spiazzato davanti alla calma ieratica di Prometeo, anche se 
...sofferte onde serene... e Fragmente-Stille, an Diotima l’avevano avvertito 
che qualcosa cambiava nell’uomo e nell’artista. La musica di Nono a cui ci 
eravamo affezionati aveva la natura d’un torrente impetuoso. Ora ci trovia
mo di fronte alla maestà solenne di un grande lago, appena increspato da 
misteriose contrazioni interne, piuttosto che da tempeste esteriori. Respira
vamo un clima di battaglia, d’insurrezione, di protesta. Ora è la pace d’un 
rito. Dalle tribolate e precise contestazioni terrestri, solcate da lampi dram
matici, siamo ora indirizzati verso la luce diffusa d’una immagine di trascen
denza. Dopo una musica intensamente gestuale, ci si propone ora una 
musica imperturbata, dove non esiste gesto e gli strati d’una polifonia 
immobile si sovrappongono staticamente, senza incastrarsi, senza succeder
si. Un cantus firmus.

Bisognerà impegnarsi a fondo e ripetutamente nella “tragedia dell’ascol
to” di Prometeo e di quanto sta per seguire (il compositore non si ferma e va 
avanti nel nuovo cammino), se non si vuol restare a far la figura della prima 
moglie di Wagner, mai riuscita a capacitarsi che suo marito non avesse 
continuato a scrivere dei Rienzi, visto che il primo era andato tanto bene.

Certo, sono cambiate molte cose intorno a Nono e intorno a noi. La sua 
arte viveva in un clima di esaltazione che non avrebbe potuto durare 
indefinitamente. Per grande che fosse II canto sospeso, non si può continua
re a scrivere Canti sospesi per tutta la vita, sotto pena di diventare epigoni di 
se stessi.

Ma l’importante, e il difficile, è rendersi conto di quello che è successo in 
Nono e nella sua musica. Difficile, soprattutto per i “vedovi” del primo 
Nono, ai quali spetta d’avvicinarsi alla nuova immagine della sua arte senza 
cedere a nostalgie e senza mettersi in gramaglie.

L ’altro fatto, di cui non si valuterà mai abbastanza la portata, è l’incontro 
di Nono con la tecnica del live electronic nello Studio Sperimentale di Fribur
go. Nono aveva bazzicato anche lui, in giovinezza, nell’Istituto di Fonologia 
della Rai di Milano, ma senza prenderci quel gusto né cavarne quei risultati 
che Berio e Maderna v’incontravano. Una scena di Intolleranza I960 si era 
avvalsa del nastro magnetico, ma era piuttosto un’eccezione che la regola. 
Nello Studio di Friburgo Nono sembra aver trovato la sua via verso i segreti 
del suono elettronicamente generato. Non più un esperimento, ma un lin
guaggio stabile, buono per ogni necessità d ’espressione e di forma.

Sono fatti di natura totalmente diversa: ideologica, l’uno; tecnologica, 
l’altro. Ma probabilmente cospirano. L ’affisarsi nella vita interna del suono 
può essere la ragione vera, anzi, meglio, la sostanza di quel misticismo 
estatico e rituale nel quale l’arte di Nono traccia attualmente i suoi nuovi 
itinerari.
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Wolfgang Rihm

Luigi Nono, / che (mi) / trascina

Luigi Nono,
der (mich)

INS O FFEN E
mitnimmt -  

und weitertreibt -  *

*  “Luigi Nono, / che (mi) / trascina / ALL’APERTO -  / e spinge oltre In questa dedica 
risuonano, frammentari, i versi hòlderliniani di “Komm ins Offene, Freund” (N.d.T.).
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Alvise Vidolin

Interazioni con il mezzo elettronico

Io, frammento dal Prometeo, la Biennale di Venezia del 1981: ricordo 
ancora l’entusiasmo con cui correvo su e giù per le gradinate del Palazzetto 
dello Sport ad ascoltare il movimento e la direzionalità del suono nei diversi 
punti della sala. Nono lavorava da poco con lo Studio di Friburgo ed era 
affascinato dalle possibilità deìYHalaphon (lo strumento elettronico prepo
sto alla spazializzazione del suono) e di tutte le altre apparecchiature che 
consentivano di ottenere dal vivo ciò che nell’ormai arcaico Studio di 
Fonologia Musicale della Rai di Milano si poteva attuare solo in tempo 
differito. Ricordo i colloqui fatti di silenzi con Marino Zuccheri, il tecnico 
di fonologia venuto a registrare il concerto per conto della Rai. La scelta di 
Nono era necessaria, capita e sofferta da entrambi.

Si è lavorato molto alla disposizione degli altoparlanti, scegliendo fonti di 
emissione diretta, riflessa e remota, collocando le casse acustiche ovunque, 
alcune anche negli spogliatoi posti all’altezza del pavimento. Si è poi passati 
alla regolazione dei percorsi del suono nello spazio: alcuni automatici, altri 
manuali “suonati” dal vivo; delle linee di ritardo, dei filtri e cosi via. Ad 
ogni prova successiva la composizione prendeva sempre più corpo. Sem
brava quasi che fosse composta al momento e la partitura assumeva l’aspetto 
di semplice canovaccio.

E infatti buona parte della musica recente di Nono esiste solo nell’esecu
zione e l’esecuzione è possibile esclusivamente con Nono, con i mezzi 
elettronici e con gli interpreti che sappiano interagire con essi e in perfetta 
sintonia. La sua presenza alla regia è indispensabile proprio perché egli 
esegue ciò che non è scritto in partitura: le voci virtuali e quelle trasformate, 
l’articolazione spaziale, l’equilibrio sonoro generale. Abbiamo discusso 
più volte sulla necessità di inventare una forma di notazione per i processi 
del live electronic, ma per Nono è più stimolante pensare al prossimo 
pezzo piuttosto che a uno già realizzato.

Il suo metodo compositivo si basa su un sistema molto articolato di 
relazioni sonore e di silenzi che si creano, anche grazie alle moderne 
tecnologie, fra i vari strumenti acustici e le voci. Il sistema elettroacustico 
estrae da essi eventi sonori o andamenti di parametri che a loro volta
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Testimonianze

influenzano altri eventi sonori o altri andamenti di parametri: il tutto 
operando dal vivo e potendo assegnare gli opportuni livelli dinamici sia alla 
fonte originale che alle varie trasformazioni. Trasformazioni che molto 
spesso rendono i materiali di partenza irriconoscibili e producono altre 
“voci” virtuali che scaturiscono dall’interazione dei suoni acustici con gli 
strumenti elettronici.

In questo gioco di relazioni, molto spesso ai limiti della soglia di udibilità 
e in cui il silenzio gioca un ruolo determinante, risulta di fondamentale 
importanza la capacità dell’esecutore di considerare come strumento l’insie
me globale mezzo acustico-sistema elettroacustico e saper interagire con 
esso, con la regia del suono oltre che con gli altri componenti dell ’ensemble. 
Dall’altra parte è altrettanto importante che il compositore pensi la sua 
musica in funzione di questo nuovo “strumento” e sotto questo aspetto 
direi che Nono è unico. Per lui la tecnologia non è moda, patente di 
modernità, fonte di decorazioni marginali e superflue, mezzo del domani; 
al contrario è strumento dell’oggi, elemento vitale della composizione, 
mezzo necessario a tutti i livelli: fonte di stimoli nella fase ideativa, elemen
to di verifica nelle prove in studio, strumento di esecuzione nel concerto. A 
partire dagli anni Sessanta, data di inizio della sua attività allo Studio di 
Fonologia, il materiale elettroacustico è una costante nei suoi lavori e, 
paradossalmente, l’ascoltatore non ne percepisce nemmeno più la presen
za, tanto è parte integrante e integrata della musica. Musica elettronica che 
finalmente è musica senza bisogno dell’aggettivo.

Da quando lavora allo Studio di Friburgo, Nono vive lunghi periodi nella 
Foresta nera; ricordo le serene passeggiate nei boschi in cui si mettevano a 
fuoco le sperimentazioni effettuate pochi istanti prima nello studio: come 
“rompere” la perfetta linearità vocale in Diario Polacco n. 2 o come interve
nire sulla declamazione del testo per frammentarlo in mille fonemi. “Stu- 
dio-sperimentazione-ascolto” sono le fasi che precedono l’ideazione di ogni 
lavoro di Nono e pertanto anche ogni idea utopica viene verificata sul piano 
musicale. Credo siano pochissimi i compositori che dedicano cosi tanto 
tempo allo studio. Uno studio interdisciplinare e collettivo, con esecutori e 
tecnici, in cui ognuno è libero di intervenire e di proporre in un generoso 
clima di collaborazione. Uno studio asistematico ma nello stesso tempo 
completo; funzionale ai suoi tempi di assimilazione e alle sue necessità 
compositive ma attento alle novità e alle loro potenzialità espressive. Ricor
do alcune intense giornate all’Università di Padova passate a programmare il 
nuovo Sistema 41 per il Prometeo in cui Nono si dilungava ad esplorare le 
zone estreme dello spazio acustico: suoni gravissimi e acutissimi, appunti 
sonori ancora tutti da ordinare.

... e poi l’esperienza di Prometeo che non si può qui condensare in poche 
righe: esperienza troppo vasta che, d’altra parte, anche la partitura o la 
registrazione documentano in modo parziale.
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A ppendice

a cura di 
Giorgio Pagliaro





Catalogo delle opere

La natura delle opere di Luigi Nono renderebbe difficilmente proponibi
le o inopportuna una suddivisione secondo i generi tradizionali; si è quindi 
preferito disporre il catalogo secondo l’ordine cronologico.

Ad ogni composizione sono riservate cinque colonne, di cui le prime tre 
individuano rispettivamente l’anno di composizione, il titolo (con eventuale 
suddivisione in parti o movimenti) e l’organico.

Nella quarta colonna (Note), quando disponibili e pertinenti, sono forni
ti i seguenti dati: autore del testo o fonte letteraria; edizione; casa editrice e 
numero editoriale; luogo e data della prima esecuzione; revisioni o elabora
zioni; rinvio ad altre composizioni inserite nel catalogo comunque legate 
(nuove versioni, brani staccati, suites) all’opera in oggetto; annotazioni varie.

La quinta colonna contiene il rinvio alle incisioni elencate nella Nota 
discografica.
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Nono

Abbreviazioni

A = contralto orch. = orchestra
(voce e aggettivo) ott. = ottavino

a. =  arpa pere. =  percussione
ampi. = amplificato, amplifica Pf. =  pianoforte

zione picc. =  piccolo (aggettivo)
B = basso (voce e aggettivo) rappr. = rappresentato, rappre
ball. = balletto sentazione
Bar = baritono ree. = recitante

(voce e aggettivo) S = soprano
cb. =  contrabbasso (voce e aggettivo)

(strumento e aggettivo) sax = sassofono
cel. = celesta strum. = strumentista,
chit. = chitarra strumento
cl. = clarinetto T = tenore (voce e
cor. = corno aggettivo)
ed. = editore, edizione timp. = timpani
esec. = esecutore tr. = tromba
femm. - femminile trb. =  trombone
fg. = fagotto V. = vedi, voce (negli orga
fi. = flauto nici)
gr- = grande vers. = versione
magn. =  magnetico vi. = violino
mS = mezzosoprano via = viola
mus. = musica, musicale vcl. =  violoncello
ob. = oboe vv. =  voci

N.B. Le abbreviazioni sono intese declinabili in numero, gli aggettivi anche in 
genere, e sono cumulabili.
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Nota bibliografica

La prima sezione della seguente bibliografia comprende alcuni scritti di 
Luigi Nono apparsi su periodici musicali italiani; il volume curato da Jùrg 
Stenzl (Luigi Nono. Texte. Studien zu seiner Musik, 1975, citato nella secon
da sezione), ne comprende 42 e ad esso dunque si rinvia per un elenco com
pleto. A quel volume ed al n. 20 di «Musik-Konzepte», dedicato a Nono e 
anch’esso più avanti citato, si deve anche far riferimento per vasti elenchi 
bibliografici.

La seconda sezione, sempre disposta in ordine cronologico, contiene i 
volumi ed i principali saggi ed articoli dedicati a Nono ed alla sua musica; 
sono tendenzialmente esclusi dall’elenco i contributi contenuti in pubblica
zioni di carattere generale (storie della musica, enciclopedie e dizionari 
musicali, repertori di musica contemporanea), la cui attinenza con la mate
ria sia scontata.

A. Scritti di Luigi Nono

Appunti per un teatro musicale attuale, in «L a  R assegna M usicale», X X X I  (1961), 
pp . 418-24.

Alcune precisazioni su “Intolleranza 1960”, in «L a  Rassegna M usicale», X X X II  
(1962), pp. 277-89.
Possibilità e necessità di un nuovo teatro musicale, in «Il V erri», n. 9 (n .s ., 1963), pp. 
59-70.

Su “Fase seconda” di Mario Bortolotto, in «N u o v a  Rivista M usicale Italiana», III 
(1969), pp. 847-54.
Ricordo di due musicisti, in «C ronach e m usicali R icord i», n. 3 (1973), pp. 1-3.

Prefazione alla “Harmonielehre” di Arnold Schoenberg, in «M usica/R ealtà» , I 
(1980, n. 1), pp. 37-42.
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Nono

B. Saggi e articoli su Luigi Nono

R udolph  K o lisch , N o n o s “ V a r ia n ti” , in «M elo s» , X X IV  (1957), pp. 292-6. 

Karlheinz Stockhausen, Sp rach e  u n d  M u sik , in «D arm städter Beiträge zur 
N euen  M u sik», n. 1 (1958), pp . 65-74.

U g o  U nger, L u ig i  N o n o : “ P o lifo n ica-M o n o d ia -R itm ica” - “I I  canto so sp eso ” , in 
«D ie  R eihe», IV  (1958), pp. 9-17.

M assim o Mila, L a  lin ea  N o n o  (A p roposito  de “I l  canto so sp eso "), in « L a  R assegna 
M usicale», X X X  (1960), pp. 297-311.

Luigi Pestalozza, L u ig i  N o n o  e “In to lle ra n z a  I9 6 0  , in «L a  Biennale di V enezia», 
X I  (1961, n. 43), pp . 18-34.

M ario B ortolotto , L a  m issione tea tra le  d i L u ig i  N o n o , in «P aragone», X III  
(1962, n. 146), pp. 25-43.

Fedele D ’Am ico , L a  p o lem ica  su  L u ig i  N o n o , in «P aragon e», X III  (1962, n. 156), 
pp. 13-26.
G eorge W illiam H opkins, L u ig i  N o n o , in «M usic  and M usicians», X IV  (1966, n. 
8), pp . 32-5 e 61.
A rm ando G entilucci, L a  tecn ica corale  d i  L u ig i  N o n o , in «R ivista Italiana di 
M u sico logia», II (1967), pp. 111-29.

M ario Bortolotto , L e  m issio n i d i N o n o , in F ase  seconda. S tu d i su lla  N u o v a  
M u sica , T orin o , E inaudi 1969, pp. 103-27.

L eonardo Pinzauti, A  colloqu io  con L u ig i  N o n o , in «Nuova R ivista M usicale 
Italiana», IV  (1970), pp . 69-81; poi in Id ., M usicisti d ’oggi. V enti co lloqu i, T orino, 
Eri 1978, pp. 119-32.
Philip Keith B racanin, The a b stra c t  sy stem  a s  com po sition al m a tr ix : a n  e x a m in a 
tion  o f  som e ap p licatio n s by  N o n o , B o u lez  a n d  S to ck h au sen , in «Studies in M u sic», 
V  (1971), pp. 90-114.

Reinhard O ehlschlägel, N o n  con su m iam o L u ig i  N o n o . K om positorisch e E n tp o 
litisierun g p o litisch er T ex te , in «M u sica», X X V  (1971), pp. 593-5.

Siegfried Borris, L u ig i  N o n o . Z u r  P ro b le m atik  e n ga g ie rte r  M u sik , in «M usik  und 
B ildun g», IV  (1972), pp . 289-91.

A rm ando G entilucci, “ L ’actio n  ne d o it p a s  être une réaction  m ais u n e  c ré a tio n '.  
A p p u n ti su u n a  recente op era  d i L u ig i  N o n o , in «Q uadern i della R assegna M u sica
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Il seguente elenco di incisioni è disposto in ordine alfabetico di casa 
discografica (e numerico di sigla) ed è dunque integrato, per le necessità di 
consultazione, dal precedente Catalogo delle opere.

Per ogni incisione viene segnalato: il titolo delle composizioni contenute; 
gli interpreti; il rinvio (-») ad altre incisioni del presente elenco che com
prendano il medesimo brano.

1. A rcoph on  A C  6811
A  f lo re  sta  é jo v e m  e ch eja  de v id a  (1966)
Liliana Poli, S ; K ad ig ia Bove, Franca Piacentini, Berto Tron i, Elena Vicini, 
w . ;  W illiam  O . Sm ith, c l.; lastre di ram e: esecutori diretti da Bruno C anino 
( - *  n. 7, 10)

2. A rs N o v a /A rs  A n tiqua 1005 
S a r à  dolce tacere  (1960)
N e w  M usic C h oral E nsem ble; Kenneth G abu ro , dir.
(-» n. 21)

3. C B S  34-61226
C an c io n es a  G u io m a r  ( 1962-63)
Phyllis B y rn -Ju lson , S ; The Festival C ham ber-Ensem ble; R ichard D ufallo, dir. 
(-*• n. 4, 23)

4. C o lu m b ia  M S-7281
C an c io n es a  G u io m a r  ( 1962-63) ,.
Phyllis B y rn -Ju lson , S ; The Festival C ham ber-Ensem ble; Richard D utallo, dir.
( - *  n. 3, 23)

5. D eutsche G ram m ophon  0629 030
V arian ti. M u sica  p e r  v io lin o  solo, arch i e legn i (1957)
R udolph  K olisch , vi. ; Sinfonieorchester des Südw estfunks; H ans R osbaud, dir. 
(allegato al voi. H einrich Strobel, “ V erehrter M eister, lieber F r e u n d .. .” . B e g e 
g n u n g e n  m it K o m p o n isten  un serer Z eit, a cura di Ingeborg Schatz, Stuttgart 
1977)
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6. D eutsche G ram m ophon  2530 436
Y  entonces com prendici (1969/70) 1 ; C o m o  un a o la  de fu e r z a  y  lu z  (1971-72) 2
1 M ary L indsay , L iliana Poli, G abriella R avazzi, S ; K adigia Bove, M iriam  

A cevedo, E lena Vicini, v v .; C o ro  da cam era di R om a della R ai; N in o  
Antonellini, d ir .; tecnico del suono M arino Zuccheri; regia del suono Luigi 
N o n o .

2 Slavka T askova, S ; M aurizio  Pollini, pf. ; Sym phonieorchester des Bayeri- 
schen R un dfun ks; C lau d io  A b b ad o , d ir.; tecnico del suono M arino Zucche
ri; regia del suono Luigi N on o .
(-»  n. 17)

7. D eutsche G ram m ophon  2531 004
... so fferte  o n d e  seren e  ... (1974-76) 1 ; A  f lo re s ta  é jo v e m  e cheja de v id a  (1966) 2 
' M aurizio  Pollini, pf.
2 Liliana Poli, S ; K ad ig ia Bove, E lena Vicini, Berto Troni, v v .; W illiam O . 

Sm ith, eh ; lastre di ram e: esecutori diretti da Bruno C an in o ; tecnico del 
suono M arino Zuccheri; regia del suono Luigi N on o .
(— n. 1, 10)

8. D eutsche G ram m ophon  2561 044 
C o n trap p u n to  d iale ttico  a l la  m en te  (1967-68)
Liliana Poli, S; Kadigia Bove, Marisa Mazzoni, Elena Vicini, Berto Troni, vv.; 
Coro da camera di Roma della Rai; Nino Antonellini, dir.; tecnico del suono 
Marino Zuccheri.

9. D eutsche G ram m ophon  415 513-1 (anche in com pact disc-. 415 513-2) 
F ra lm e n te -S t ille , an  D io t im a  (1979-80) LaSalle-Q uartett.

10. H arm onia M undi M V  30767
A  f lo re s ta  é jo v e m  e ch e ja  de v id a  (1966)
Liliana Poli, S ; K ad ig ia B ove, Franca Piacentini, Berto Troni, E lena Vicini, 
v v .; W illiam  O . Sm ith, eh ; lastre di ram e: esecutori diretti da Bruno C anino 
(- »  n. 1, 7)

11. I dischi del sole D S  18 2 /8 4 /C L
M u sica-M an ifesto  n. 1: U n  v o lto  d e l m a re  - N o n  con sum iam o M a rx  (1969) 
Liliana Poli, S ; K ad ig ia Bove e E dm on da Aldini, vv.
( - »  n. 15)

12. Italia IT L  70100
D a s  a tm e n d e  K larse in  (1981)
R oberto  Fabbriciani, f i . ;  C om p lesso  vocale di solisti dell’ Istituto per la m usica 
nuova di Freiburg i.B r. ; A rtu ro  T am ayo , dir.

13. Louisville S-665
D u e  espression i p e r  o rch estra  (1953): n. 1 
Louisville O rchestra; R obert W hitney, dir.

14. M ontedison  Progetto  C ultura M D  100/101/102 
P o lifo n ica-M o n o d ia -R itm ica  (1951)
C arm e, società italiana di m usica da cam era; Peter K euschnig, dir.
( - »  n. 18)

15. Philips 6521 027
M u sica-M an ifesto  n. 1: U n  vo lto  d e l m a re  - N o n  con su m iam o M arx  (1969) 
Liliana Poli, S ; K ad ig ia Bove e E dm on da Aldini, vv.
( - » n .  11)
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16. R C A  S L D  61005-1/3 (R C A  V ictrola V IC S  1313)
Y  su  san g re  y a  v ien e  can tan d o  (1952)
Severino G azzellon i, f i .;  Solisti dell’O rchestra sinfonica di R om a; Bruno M a- 
derna, dir.

17. Schwann H L  00214
Y  en ton ces com pren d ió  (1969-70): estratto
C o ro  da cam era di R om a della R ai; N in o  Antonellini, dir.
(->  n. 6)

18. T im e R ecords S-8002 (T L P  58002)
P o lifo n ica-M o n o d ia -R itm ica  (1951)
English  C ham ber O rchestra; B run o M aderna, dir.
(-» n - 14)

19. V ega C  30 A  66 
In co n tri (1955)
C on certs du D om ain e M usical; Pierre Boulez, dir.

20. V ox P op 4016/17
L a  v ic to ire  de G u e rn ic a  (1954)
C o ro  dello  Städtischen G ym nasium  B ern-N eufeld ; Berner Streichquartett; R. 
D u n bar e N . M ihara, a .; pere, e fiati dell’O rchestra sinfonica di Berna; A d olf 
B urkhardt, dir.

21. W ergo 60026
S a r à  dolce tacere  (1960)
Schola C an toru m  Stuttgart; C ly tu s G ottw ald , dir.
( -  n. 2)

22. W ergo 60038
“H a  v e n id o ” , C an c io n e s p a r a  S ilv ia  (1960) ; ; L a  fa b b r ic a  illu m in ata  (1964) 2; 
R ic o rd a  cosa ti h an n o  fa t t o  in A u sch w itz  (1965) 3 
‘  Schola C an toru m  Stuttgart; C ly tu s G ottw ald , dir.
2 C arla  H en ius, S ; C o ro  della Rai di M ilano; G iulio Bertola, d ir .; tecnico del 

suon o M arino Zuccheri
3 Stefania W oytow itz, S ; C o ro  di vv. bianche del Piccolo Teatro di M ilano; 

tecnico del suon o M arino Zuccheri

23. W ergo 60051
C an c io n e s a  G u io m a r  (1962-63)
Liliana P o li, S ; C o ro  fem m . (m aestro del coro E rnst Senff); R SO  Berlin; Bruno 
M aderna, dir.
( - »  n. 3, 4)

24. W ergo 60067
C a n t i  d i  v ita  e d ’a m o re : S u l  p o n te  d i H iro sh im a  (1962) O m a gg io  a  E m ilio  
V ed o v a  (1960) 2; P e r  B a s t ia n a  - T a i-Y a n g  C h en g  (1967) 3
1 Slavka T askova, S ; Loren  D risco ll, T ; Sinfonieorchester des Saarländischen 

R u n dfu n ks; M ichel G ielen, dir.
2 (elettronico)
3 R S O  Berlin ; M ichel G ielen, dir.
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“Segni-parole per Nono.

da romperci -  distruggerci -  
nella verifica perentoria del sentire -

contrastanti incontri/esperienze di lavoro, 
anche di vita -, di umano non inerte

resistente amicizia”

Emilio Vedova
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Apre il volume un’ampia “intervista autobiografica” con la quale, 
restaurando l’antica pratica del dialogo, Enzo Restagno ha indotto 
Luigi Nono a rievocare le antiche esperienze dell’uomo e del musicista, 
tessendo una trama nella quale le riflessioni si intrecciano alle memorie.
Gli eventi musicali ritrovano così tutta la linfa esistenziale che li fece nascere 
e vengono incontro al lettore con rara fragranza. Nella seconda parte, 
dedicata alle opere’, alcuni tra i più autorevoli studiosi di musica 
contemporanea, e di Luigi Nono in particolare, tracciano un profilo critico 
del compositore analizzando i vari aspetti della sua produzione. Corredano 
il testo una scelta di scritti di Nono -  già apparsi in riviste e pubblicazioni 
varie italiane e estere, ma che non avevano fin qui avuto diffusione libraria 
in Italia -  e una sezione dedicata alle “Testimonianze” di importanti 
esponenti della cultura internazionale, chiamati a dare un loro personale 
ritratto del compositore. Una di queste testimonianze, in particolare, è 
costituita, anziché da uno scritto, da un disegno che Emilio Vedova ha 
realizzato, come omaggio a Nono, in esclusiva per questo volume. Un’ampia 
e aggiornata appendice raccoglie, infine, il catalogo completo delle opere, 
la bibliografia e la discografia.

Enzo Restagno insegna Storia della Musica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, è 
critico musicale di “Stampa Sera” e collaboratore di “Repubblica”. All’interesse prevalente per 
la musica contemporanea ha abbinato una particolare attenzione ai mezzi audiovisivi, 
realizzando per la Rai una Storia della Musica in quaranta puntate che ha riscosso vivissimo 
successo. È, con Roman Vlad, direttore artistico del festival “Settembre Musica” di Torino.

In copertina: Gordon Matta-Clark, Circus o The Caribbean O range, 1978 
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