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INTRODUZIONE

Questo libro segue la pubblicazione da me curata Carlo De Pirro. Per ricordare, edi-
ta nel 2009 dal conservatorio F. Venezze di Rovigo, in occasione del primo anniver-
sario della prematura scomparsa di Carlo, avvenuta il 27 maggio 2008.
Anche in questo caso, l’Istituto dove Carlo ha lavorato per lunghi anni come docente
di Armonia, profondendo le sue energie di didatta promotore di iniziative culturali e
di occasioni per stupirsi e per gioire della musica, ha fortemente voluto realizzare un
contributo al fine di mantenere desta la memoria della sua eclettica figura di inse-
gnante, compositore, musicologo, critico musicale.
Basato sulla ricerca e catalogazione dei saggi di Carlo De Pirro, effettuate dal Prof.
Andrea Vivarelli e dalla scrivente, nell’archivio privato della famiglia, il volume
presenta il primo indice musicologico degli scritti di De Pirro, pubblicati in libri, ri-
viste, programmi di sala e suoi testi di altro genere.
Segue un’antologia di alcuni suoi saggi, scelti fra i tanti, per dare un’idea non solo
della sapienza analitica di Carlo, ma anche del suo stile ricco di ironia ed acume, nu-
trito da tante dotte citazioni provenienti dalla sua vasta cultura.
In fondo al libro è compreso un catalogo delle musiche composte da Carlo De Pirro
realizzato dalla Dott.ssa Tania Giacomello utilizzando il materiale della propria tesi
di laurea (L’esperienza artistica di Carlo De Pirro, con il catalogo delle opere, Uni-
versità di Padova, a. acc. 2009-2010).
Il lavoro è condotto secondo la metodologia indicata dal relatore, il Prof. Sergio Du-
rante e si basa esclusivamente sui brani effettivamente giacenti nell’archivio di fami-
glia.
Il catalogo generale delle composizioni di De Pirro da me compilato per il primo li-
bro è consultabile online nel sito del conservatorio, sempre all’interno di Per ricor-
dare, ma con rettifiche ed integrazioni.
Sperando che anche questa edizione possa costituire un passo verso la conoscenza di
Carlo – in questo caso Carlo musicologo – e serva come opportunità di riflessione
per chi non l’ha conosciuto, rivolgo a tutti l’invito a cercare e leggere i suoi scritti.
Ringrazio Ida De Pirro, custode del mondo di Carlo, specialmente per la fiducia che
mi dona, Roberto Civinelli per la sua preziosa collaborazione, Chiara Casarotti per la
sua generosa disponibilità e Tania Giacomello per il suo ricco contributo.

Mariarosa Pollastri
(Docente di Storia ed Estetica della musica

presso il Conservatorio Venezze di Rovigo)
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Il Presidente Ilario Bellinazzi, il Direttore Luca Paccagnella, il Consiglio

Accademico, il Consiglio d’Amministrazione del Conservatorio “Venezze” di Rovi-

go promuovono questa raccolta di scritti di Carlo De Pirro con affettuosa stima al

docente, al collega, all’amico scomparso.

Uomo di straordinaria intelligenza, profondo ricercatore nel campo musica-

le, solare nel rapporto coi suoi studenti che ha saputo valorizzare attraverso signifi-

cative competenze, offrendo loro la “scatola di attrezzi” per crescere, conseguendo

così importanti qualificazioni.

Questo secondo volume dedicato a Carlo De Pirro vuole diffondere la cono-

scenza della sua grande capacità musicologica, preziosa come quella compositiva.

Si tratta di un’antologia che si propone come motivo di riflessione sulla meto-

dologia di Carlo De Pirro e come rinnovato suo ricordo.
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Prefazione
di Mario Messinis

Come si concilia il linguaggio radicale con la accessibilità comunicativa? Nel-
le composizioni teatrali e concertistiche- ce lo dice lo stesso Carlo De Pirro- con “la
meraviglia di un rinnovato orgoglio popolar-sperimentale”. Si pensi agli oggetti so-
nori da lui inventati che sembrano usciti da un immaginario palcoscenico infantile,
con una creazione essenzialmente briosa. Non ci sono i tortuosi percorsi della “musi-
ca negativa”, né paesaggi angosciosi privi di luce. Nell’opera di De Pirro prevale l’i-
dea seducente del gioco – l’aspetto “ludico” sottolineato dalla critica- una divertita e
luminosa discorsività, in cui anche la sperimentazione elettroacustica rispecchia la
gioia del comporre. Si pensi alle iperboli del disklavier, il pianoforte guidato dal
computer, che sfiorano l’euforia realistica. Questo rincorrere la stravaganza, che ha
lontane matrici lagunari, si trova anche nelle sue cronache musicali, in cui la cono-
scenza illimitata di scrittori, filosofi e poeti, è illuminata da una prosa molto creativa
e dai capricci della fantasia. Nella sua attività di critico militante nella lunga collabo-
razione con “Il Mattino” di Padova, De Pirro evita le dettagliate disquisizioni sulle
esecuzioni, ma ogni sua osservazione nasce da una approfondita riflessione sulle
opere e da esercizi di scrittura, sorretti da un dettato personale, estroso ed
imprevedibile.

Se esiste una correlazione tra il compositore ed il recensore di concerti e spet-
tacoli, il saggista è più catafratto, a tratti ermetico. Buona parte degli splendidi saggi,
scelti con intelligenza dalla curatrice Mariarosa Pollastri, nascono dall’approfondi-
mento della retorica – come base teorica ed estetica della musica- quale è stata tra-
mandata dai classici greci al tardo Settecento ed ora ripensata fino alle ultimissime
avanguardie. De Pirro aveva iniziato a scrivere un dizionario (purtroppo rimasto in-
compiuto) dedicato agli archetipi della retorica. Ne discendono modalità analitiche,
estranee alle consuete letture accademiche, ma che esplorano gli universi compositi-
vi con una rigorosa teoria della conoscenza, in “un caleidoscopio di significati visi-
vo-metaforici”. È il suo, un particolare metodo di ricerca, rintracciabile nella critica
letteraria soprattutto anglo sassone, ma di cui non ci sono oggi testimonianze in Ita-
lia. Anche per questo la scrittura speculativa sorprende il lettore ed il musicologo.
Carlo De Pirro con un mosaico molto sofisticato di citazioni filosofico-letterarie,
propone esegesi di singolare lucidità, grazie ad una attualizzazione di figure retori-
che che si ritenevano desuete: le stesse secondo lo studioso, anticipano diversi modi



cinematografici, come “montaggio, dissolvenza, alternanza di piani”. Di conseguen-
za la poetica del Candore, in un contributo dedicato a Nino Rota, si rivela come “un
campo lungo” filmico, da Mozart a Ravel a Kurtág. La fondamentale lettura dei “ma-
drigalismi fonetici” dei Cori di Didone di Nono è anche una riflessione sulla poesia
di Ungarettti: “nell’illimitato il problema dell’espressione è ancora nel limite”, dice
il poeta. Un lungo saggio sulle Sinfonie di Beethoven è una indagine delle strutture
musicali attraverso penetranti sondaggi tematici.

Il “ventre del suono” rispecchia la visceralità ma anche la razionalità del com-
porre. Carlo De Pirro compositore, saggista, critico militante e didatta (molto amato
dai suoi allievi) è un intellettuale originale: si pensi alla profondità del suo pensiero,
ai suoi saldissimi principi etici, al suo “archivio emotivo”, alla sua solitaria
esperienza culturale. Sono convinto che il compositore sia l’erede di Bruno Maderna
per l’eclettismo, la spregiudicatezza delle idee, la gioiosa vitalità. Costruiamo i sape-
ri del teatro “in forme architettoniche, dove il pubblico non si senta intimorito dalla
Storia”

Venezia, Ottobre 2010
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Carlo tra i suoi allievi davanti al conservatorio



Saggi

“Diastema”

- L’Adagietto della Quinta Sinfonia di G. Mahler (Non solo lacrime), I,1,1991,
pp. 63-79 �

- L’automemoria di una composizione: due soluzioni in Debussy e Webern, I,
1992, pp. 32-36 *

- Il mosaico del comporre, influenza formale e significante delle figure retori-
che,VII, 1994, pp. 47-54

- Dialoghi. Poesia/musica Suono/grammatiche narrative (con una intervista a
Pier Vincenzo Mengaldo), X, 2000, pp.79-96

“Musica/Realtà”

- Nuovi ragionamenti sulla composizione. Ricerca di nuove verginità acustiche,
XII, 1991, pp.14-19 (con E.Cocco e V.Rizzardi)

- Forma ed auto-memoria. Montaggio delle ripetizioni nel Wozzek di Berg, XV,
1994, pp.173-195

“Veneto ieri, oggi, domani”

- L’archivio delle dissonanze, I, 7, 1990, pp.80-81

“Setticlavio nuova serie”

- Ludwig van Beethoven: Concerto n.4 in Sol magg. Allegro moderato, VIII, 16,
1991, pp. 5-21 (Accademia Musicale Valdarnese)

“Diesis”

- Suoni del futuro. L’orchestra ricorda Nono, II, 3, 1991, pp.14-17

“Asolo Musica”

- “Agitata, urlante, nevrastenica”. La creatività di �ostakovi� tra le mura della
stanza sovietica, I, 2, 1992, pp. 4-5

“Anfione Zeto”

- tema “singolarità”, 1999-2003�
tema “la differenza”, 2002
tema “l’apparenza”, 2001-4
tema “metamorfosi”, 2008
Quadrimestrale di architettura ed arte, Padova, Poligrafo

“Suonare”

- Docenti ”no limits”,V, 42, 1999, pp.47-50
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“Terra Acqua”

- Suoni d’acqua, quaderno 3, San Donà, 2001, pp. 33-36

“Giornale del Nuovo”

- “Messia” di Haendel. Una felice opera aperta,VII, 2002 (Teatro Nuovo Gio-
vanni da Udine)

“Opera progetto”

- Un ventre per la drammaturgia frattale, Bologna, Ed. Compositori, 2005,
pp.110-113 (monografia su Frank O. Gehry)�

“Italian Poetry Review”

- Giuseppe Ungaretti, Luigi Nono, e i “Cori di Didone”, Firenze, Società Editri-
ce fiorentina, II, 2007, pp. 419-442 �

- Ora c’è più divismo che amore, in AA.VV., Silvio Omizzolo musicista, Treviso,
Diastema, 1998, pp. 51-52

- L’orecchio mobile, in “Mir Arte nello spazio”, catalogo mostra Bolzano,
27-11/31-12/1999 pp. 62-63�

- Tropi dal candore musicale. Da Mozart a Kurtág, in AA.VV., Storia del cando-
re. Studi in memoria di Nino Rota nel ventesimo della scomparsa, Firenze,
L.S.Olschki, 2000, pp.21-36�

“Contrappunti”

- Trombiamo i tromboni, IV, n.4, dic. 2007, pp.23-27

“Venezia musica”

- Intervento in Della lirica, con passione. Riflessioni sul teatro d’opera italiano,
III, n.8, 2006, p. 42�

- Intervento in Melodia e musica contemporanea. Mito conciliabile o retaggio

ingombrante?, III, n.13, p.46�
- Ola Rudner alla Fenice con Berio, Mahler e Brahms. Il grande direttore apre

un nuovo anno di sinfonismo, IV, n.14, 2007, p.23
- Lorin Maazel, un mare di note alla Fenice. L’Orquestra de la Comunitat Valen-

ciana per Britten, Debussy, Espl� e Ravel, IV, n.15, 2007, p.30
- A Treviso nuovi dialoghi tra violoncello e pianoforte. Enrico Dindo e Pietro De

Maria per Beethoven, Rachmaninov, Prokofiev, V, n.21, 2008, p. 35
- Il quartetto d’archi Paul Klee in residenza a Parigi. Dai Conservatori del Ve-

neto tra musica ed arti figurative, V, n.21, 2008, p. 47
- “Le umane passioni”, ricca rassegna tra Padova e Rovigo. Artisti d’eccezione

e talenti emergenti si alternano nel fitto cartellone, V, n.22, 2008, p. 36



Interviste

“Diastema”

- ad Aldo Ciccolini, III, 1992, pp.4-5
ad Alvise Vidolin, V, 1993, pp. 11-15
a Fedor Druzhinin, VII, 1994, pp.3-6
a Nuria Schoenberg Nono, XI, 1995, pp.3-6
a Pier Vincenzo Mengaldo, X, 2000/1, pp. 79-96

“Asolo Musica”

- a Giulietta Malipiero, II, 2, 1993

“Brescia Musica”

- a Claudio Scimone, IV, 17, 1989, p.7

Sul Maestro Wolfango Dalla Vecchia

- [programma di sala] Centro lirico di Padova, 25-11-1988 (Musiche per canto,
pf. e mimi. biografia)

- [programma di sala] Veneto Festival 1995, “Omaggio all’Europa”, mag-
gio-luglio 1995 (I Solisti Veneti, dir. C. Scimone)

- “Rassegna Veneta di Studi Musicali”, Padova, Cleup, nn. XI-XII, 1995-6, pp.
61-65 (Wolfango Dalla Vecchia e l’etica del comporre).

- Libretto CD Wolfango Dalla Vecchia, opera omnia per organo (org. S. Cele-
ghin. Bottega Discantica, 108)

Recensioni

“CD Classica”

- dic. 1992/gen. 1993, p.99. (su Sinfonie 38 K504 e 40 K550 di Mozart, EMI,
CDC, 754336. The London Classical Players)

- feb.1993 (per Caggiano, Adelchi, Alla città di Ferrara, La tomba del Busento,
Bongiovanni, GB5032-2, Minsk, Philarmonic Orchestra)

- “Venezia Arti” – 9, 1995, pp.181-182 (A. Bombi – M.N.Massaro, Tartini, il
tempo e le opere, Bologna, Il Mulino, 1994)
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Convegno

- Kansei The Technology of Emotion, AIMI International Workshop, Atti del
congresso: Performance with Reflections: understanding Musical Gestures for
Interactive Live Performances, pp.42-47 (con Nicola Orio), Genova, 1997, pp.
42-47

Narrativa

- Poche storie. Storie n.3, n.4, n.6, n.7, n.8, in C.De Pirro, E. Bosco, E. Biuchi, 5
Storie, 17 Poesie, 19 Sogni, Padova, 1992 (scritte tra l’agosto 1990 e l’agosto
1991; la n.7 è una poesia)

- Richiami di uccelli estinti, in Bestiario 2. O., a cura di Vittorio Marchi, Torino,
Riccadonna, 2007, pp. 64-65

Presentazione a concerti: programmi di sala

Auditorium Pollini (Padova)

- Concerto del pianista Eugenio De Rosa, 25/11/1986
- Stockhausen Harlekin, 15/4/1989 (per l’associazione culturale “Calabria viva”

Teatro Lux, Padova

- Opera concerto di Pasqualino Migliaccio Stagioni. Prima rappresentazione as-
soluta 17/1/1990

Teatro Comunale di Treviso

- Stagione cameristica d’autunno, 1996, pp.7-8

Incontri Asolani

- Concerto di H.Tiuny e C.Nwanoku. Concerto dell’orchestra d’archi italiana dir.
C. De Martini, XX Festival Internazionale di Musica da Camera (Asolo Musi-
ca-Veneto Musica), 24/8/1999 e 6/9/1999

- Concerto di S. Downes e A. Downes. XXII Festival Internazionale di Musica da
Camera (Asolo Musica-Veneto Musica), 4/9/2000

- Concerto di R. Buchbinder, XXIII Festival Internazionale di Musica da Camera
(Asolo Musica-Veneto Musica), 25/8/2001



- Concerto di A. Romanowsky. XXIV Festival Internazionale di Musica da Ca-
mera (Asolo Musica-Veneto Musica), 3/9/2002

- XXV Festival Internazionale di Musica da Camera (Asolo Musica-Veneto Mu-
sica), 22/8-12/9/2003

- Concerto del trio Nordio, Meloni, Prasseda. XXVI Festival Internazionale di
Musica da Camera (Asolo Musica-Veneto Musica) 29/8-13/9/2004

Teatro da Ponte, Vittorio Veneto

- concerto di G. Carmignola e i Solisti Italiani, 24/11/2002 pp. 2-5

Orchestra di Padova e del Veneto

- Concerto di L.Markiz, 35ma Stagione 2001,23/10/2000

Cattedrale Santa Maria Assunta, Asolo

- Messia di Haendel, “Natale ad Asolo” XVI edizione, 2-2003, p. 5

Teatro Sociale di Rovigo

- Una Storia delle Storie d’America (per Porgy and Bess di Gershwin), 182ma
stagione lirica, pp.92-97.

- per N. Rota, I due timidi/La notte di un nevrastenico, 180esima stagione lirica,
2003

Teatro Sociale di Como

- per N. Rota I due timidi/La notte di un nevrastenico, [stesso testo], (TV) Orche-
stra Filarmonia Veneta, Teatro Eden(TV)

Abano Terme

- “Mozartiadi nel Chiostro”, Maggio 2004, [tutti i concerti]

Teatro La Fenice (Venezia)

- “Stili ed interpreti”, concerto dell’orchestra del Teatro La Fenice dir. J.Lo-
pez-Cobos, Stagione Sinfonica 2002/03, pp. 87-91

- “Stili ed interpreti”, concerto dell’orchestra del teatro La Fenice, dir. J. Tate,
stagione sinfonica 2003 /2004, pp. 63-70

- “Stili ed interpreti”, concerto dell’orchestra e coro del teatro La Fenice, dir. M.
Viotti, stagione sinfonica 2004-5, pp. 91-97

- “Stili ed interpreti”, concerto dell’orchestra e coro del teatro La Fenice, dir. F.
Layer, stagione sinfonica 2005-2006, pp.25-32

- 9 Sinfonie di Beethoven, stagione sinfonica 2007/2008, pp.6-17 �

Teatro Olimpico di Vicenza

- Settimane Musicali, XXII ed., maggio-giugno 2003
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[Concerti in Veneto]

- “Le Umane passioni. Ragione e sentimento da Bach ai Contemporanei” Con-
certi 2008. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), p. 3

Presentazione proprie opere

Libretti di sala per

- Caos dolce caos (Rovigo, Teatro Sociale, 9-10-11 Marzo 2001) Venezia, Tea-
tro Goldoni, 15-16 Marzo 2001)

- L’Angelo e l’Aura (Venezia, Teatro Malibran, 16-17 Marzo 2005)
- Messaggeri e messaggini (Venezia, Teatro Piccolo Arsenale, 4 Ottobre 2005)

�Testo contenuto nell'antologia che segue
* Testo parzialmente pubblicato nel libro Carlo De Pirro. Per ricordare pp. 39-40







L’ADAGIETTO DELLA QUINTA SINFONIA DI MAHLER
(Non solo lacrime)
(Diastema, I, 12, 1991, pp.63-79)

“La retorica è analoga alla dialettica: entrambe riguardano oggetti che, in un
certo modo, è proprio di tutti gli uomini conoscere e non di una scienza specifica”.

L’incipit della Retorica di Aristotele (Libro I, 1354a) ben sintetizza quello
scambio empatico di gesti, metafore e interrelazioni affettive che permette di sostitu-
ire, a chi frequenta una sala da concerto, la consapevolezza grammaticale con il pro-
prio senso comune (o kit di sopravvivenza estetico). Ma è proprio nella natura artifi-
ciale di queste relazioni che si è sviluppata la specificità della moderna narratologia
musicale, basata su quell’idea di complementarietà o madrigalismo sintattico, con
cui viene ampliato in dimensione formale il madrigalismo di sintagma. Useremo
questo metodo di analisi per sbrogliare i codici di interrelazione che permettono
all’Adagietto dalla Quinta Sinfonia di Mahler di oscillare, senza perdita di identità,
fra lirismo di massa e trasfigurazione temporale e melodica.

Ne introduciamo i presupposti partendo da una convenzione estetica che non
ha eguali nelle altre arti. Sia in un testo basato sul contrappunto sia nell’affermarsi
della “macchina-orchestra”, con il suo sovrapporsi di strati significanti, in primo pia-
no o sfondo, l’ascoltatore, pur cosciente che il suo sguardo uditivo è dilatato in più
dimensioni, non percepisce razionalmente tutto ciò che accade. Il nostro orecchio
agisce come l’obiettivo di una telecamera sensibile che, di fronte ad un impasto di
oggetti e passioni, seleziona i punti focali con cui stabilire una vibrazione empatica;
nel fare questo movimento nello spazio sonoro noi percepiamo simultaneamente in
modo conscio e subliminale. Così la polifonia regala l’illusione di trovarsi di fronte
ad uno spazio a più dimensioni, in cui poter orientare l’attenzione sia verso le figure
principali che verso la lontananza che lo supporta: la polifonia è quindi la conquista
(illusione) della profondità.

Prendiamo uno snodo fondamentale della cultura sonora occidentale: il pas-
saggio fra l’era del contrappunto e quella del basso continuo. Nel momento in cui la
complessità di strati verticali (polifonia) si arricchisce nella prospettiva orizzontale
(scoprendo le potenzialità di trasformazione del tempo), anche l’armonia nei con-
fronti della melodia iniziò ad assumere una funzione similare. Allo stesso modo che
un aggettivo (proviamo ad immaginare “iridescente”, o “burrascoso”) modifica un
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sostantivo (“cielo”) anche le mutazioni di armonia che accompagnano il diagramma
melodico ne completano il senso tramite varianti di tensione, a seconda che si instau-
ri una relazione di maggiore o minore consonanza - in base alle convenzioni armoni-
che - fra il melos e lo spettro artificiale con cui si costruisce il campo armonico. È
questa un’ulteriore sfumatura dell’idea di primo piano-sfondo, con la capacità di
quest’ultimo di mutare il senso del personaggio- melodia.

Pensiamo all’idea di contrappunto come ad un gioco di specchi: si getta un
motto melodico dentro il caleidoscopio del tempo, e lo si riascolta in molteplici so-
vrapposizioni. Quando dall’assemblare segni sonori di natura omogenea si iniziò a
sovrapporre masse in continua metamorfosi iniziò a determinarsi una polifonia di co-
dici simultanei; e da un comporre di tipo addizionale si passò a relazioni di tipo nar-
rativo. La ripetizione variata (si potrebbe scrivere una storia della musica come storia
delle ripetizioni e del loro grado di trasfigurazione) divenne uno dei paradigmi di-
stintivi di tutta la cultura sonora tedesca, piacere intellettuale in cui comunque si
esercitarono con differenti sfumature tutte le culture europee.

Assieme alla scoperta del tempo e di come si possa “comporre” la sua tra-
sformazione, la complementarietà (costruire un senso per somma di gestualità so-
nore differenti) è una delle caratteristiche più innovative nelle convenzioni lin-
guistiche sviluppatesi dalla retorica barocca. La complementarietà manifesta
concretamente la coscienza che non si può rappresentare un carattere con un’uni-
ca immagine, ma bisogna ricorrere a più sfumature e tipologie, piccole icone so-
nore la cui somma sia in grado di delineare un complessivo diagramma esteti-
co-emotivo.

I principi di complementarietà, contrasto e ruolo della ripetizione si possono
verificare sia nella macro-forma che nella micro-forma (formazione delle frasi o del-
le sezioni). Per quel che riguarda la micro forma l’idea di formare frasi composte da
incisi complementari o contrastanti (di moto e di stasi nella maggior parte dei casi)
precede la formulazione del contrasto formale derivato dalla successione di temi dal
diverso carattere.

Dal punto di vista della macro-forma si ha complementarietà sia in funzione di
anticipazione temporale (una sezione serve ad introdurne - o farne desiderare - un’al-
tra) sia in conseguenza (riferito a quanto già avvenuto, allo scopo di equilibrarne le
tensioni). Per quel che riguarda la micro-forma si possono citare alcuni esempi.
Nell’Ouverture del Don Giovanni di Mozart (es.1) al Molto Allegro è demandata
l’alterità di Don Giovanni rispetto a quanto riferisce al Commendatore il precedente
Andante. Questa si costruisce con tre brevi spunti tematici: cromatismo (sensualità),
sincopi (vitalismo di Don Giovanni), fanfara (sua supposta nobiltà e cavalleria).
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Troviamo un’identica tripartizione gestuale nel tema che apre (bb. 1-11) il
Concerto per pianoforte ed orchestra K 467 (Es. 2).

e nella definizione di carattere stabilita da Puccini per il ruolo di Scarpia in Tosca,
nell’incipit dell’Atto I: tritono al basso (diabolus in musica), cromatismo al canto
(sensualità), colore degli ottoni (potere).

Es. 3

Una complementarietà più definita la troviamo nel Prélude a l’après midi

d’un faune (bb. 1-4 flauti; es. 4). Debussy alterna un motto prevalentemente cromati-
co (nell’ambito di un tritono) ad un motto diatonico, in ambito di ottava, con
l’esclusione dei semitoni.



Es. 4

Tornando alla macro-forma (e a i suoi inneschi drammaturgici) il compositore
progetta un madrigalismo sintattico dall’accostare entità sonore a diversa fisiologia,
non solo alternando tensioni a distensioni ma anche nella presenza contigua di sezio-
ni a maggiore o minore densità informativa e diagrammatica.

Proviamo a stabilire un primo contatto con le convenzioni letterarie: “La nar-
razione è la rappresentazione di almeno due situazioni o avvenimenti, reali o imma-
ginari, in una sequenza temporale, nessuno dei quali presuppone o implica l’altro”.
Questa definizione di Gerald Price sembra poter accogliere i principi su cui si basa
l’idea di opposizione e complementarietà di cui la forma sonata (e quindi implicita-
mente tutto ciò che in musica si è evoluto partendo dall’idea di contrasto) è simbolo.
Infatti i due temi che vi appaiono, separati prima da una distanza artificiale - il codice
musicale della tonalità - poi sempre più da connotazioni narrative opposte, corri-
spondono ad universi espressivi senza relazioni (“nessuno dei quali presuppone o
implica l’altro”) che trovano una loro relazione solo grazie alla contiguità temporale
in cui si alternano. Contiguità che è l’autore a “comporre”, quindi a muovere dram-
maturgicamente, stabilendo un codice per governare gli opposti che è stato in grado
di adattarsi alle pressioni delle più differenti estetiche.

Serviamoci ancora di un parallelo narrativo, la definizione di sequenza data da
Roland Barthes nel suo Introduzione all’analisi strutturale del racconto (pp. 13-14):
“Unità del discorso … autonoma, in grado di funzionare come un racconto, ma ugual-
mente suscettibile di trovarsi integrata, come una delle parti consecutive, in un racconto
di più ampio respiro”. Ciò significa anche che ogni sezione di cui una composizione or-
ganica è composta (ad esempio tutte le sezioni che si susseguono, con differenti funzioni,
in un Allegro di sonata) può aver funzione principale, rafforzativa o sussidiaria. A secon-
da quindi del posto in cui viene collocata nella narrazione, si comporterà musicalmente
secondo differenti gerarchie.

Una delle convenzioni sperimentate nella forma sonata è proprio quella di sta-
bilire regole di comportamento diverse per ogni punto formale in cui il materiale si
trova a re-agire. Per cui uno stesso frammento tematico può avere diversa consisten-
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za, reattività e prosecuzione se si trova in fase affermativa o di sviluppo. Presuppo-
nendo quindi un relativismo legato alla posizione temporale in cui un tema compare
o viene riproposto.

Si arriva così ad organizzare un sistema di gerarchie per cui le sezioni, distinte
per configurazione armonica, melodica, ritmica e timbrica, hanno peso ed importan-
za variabile.

Questo implica un ambiente di reazione differente, esattamente come accade
per una narrazione che sposta il personaggio principale da un ambiente in cui opera
con reazioni prevedibili ad un ambiente “dinamico” per ostilità o differente “sfondo”
sociale.

L’integrazione fra sezioni di varia natura avviene per la teoria del contrasto. È
il contrasto che valorizza l’opposto. L’inserimento di sezioni contrastanti ha la fun-
zione di meglio definire il carattere principale. Come verificheremo nell’analisi che
segue, questa non si basa necessariamente su caratteri opposti. Spesso per porre in ri-
lievo una sezione questa può essere preceduta da brevi tratti a bassa tensione emoti-
va, con profili melodici o ritmici insignificanti.

L’Adagietto della Quinta Sinfonia di Mahler è un complesso meta-sistema
pronto a modificarsi in relazione a quanto lo precede o a quanto avverrà, siano essi
gesti sonori, movimenti che lo incorniciano o figure retoriche. Scopriremo quindi
come il madrigalismo sintattico con cui viene costruito il primo periodo si basi pro-
prio sull’alternanza di tre sezioni a basso diagramma sensibile e tre sezioni in pro-
gressiva trasfigurazione. Nel corso dell’analisi si sottolineerà inoltre l’uso di singole
figure retoriche, raccordandole ad altre opere in cui svolgono analoga funzione.

Molte le convenzioni presenti in questo movimento: la suddivisione ternaria
(bb. 1-38; bb. 39-71; bb.72-103), la regolarità di molte sezioni (basate sui multipli di
2), l’uso di progressioni, aumentazioni, pedali e in genere di figure retoriche- il tutto
all’interno della funzione connettiva di un metro generatore (peone quarto) - la fun-
zione dilatante di appoggiatura, quella propulsiva delle acciaccature, quella “virale”
del cromatismo e la solitudine timbrico-ritmica dell’arpa.

Convenzioni piegate ad una precisa costruzione di arcate emotive, poggiate
sul progressivo condensarsi di punti focali alternati a respiri di attesa. Partiamo quin-
di dalla costruzione del periodo A per intersecare progressivamente tutti i tasselli sul-
la cui architettura variata si forma il movimento.

L’inziale semplicità gestuale (una piramide di suoni rivolta al grave) somma
l’ambiguità armonica alla figura retorica dell’attesa (non è presente alcun elemento
melodico in grado di catalizzare l’identità). Il Do delle viole lascia presumere il tono
di Do maggiore. La comparsa ancora alle viole del La, seguito da arpeggi sulle mede-
sime note dell’arpa, sembra rafforzare il tono del relativo minore. Neanche l’ingres-
so delle melodia ai I violini modifica l’impressione di centro tonale (Do, Re, Mi ap-



partengono melodicamente - non a caso- a tutte e tre le tonalità che sfileranno da b.1
a b.3). Solo b.3 con l’aggiunta di una ulteriore terza discendente ai contrabbassi piz-
zicati (quindi di un elemento fonico inatteso), stabilisce Fa maggiore come tono di
impianto. La corrispondente figura retorica (armonie che si modificano con l’ingres-

so di note gravi) serve a mutare di natura- in questo caso armonica – quanto si poteva
supporre rispetto alle precedenti attese. Solo per citare una ambiguità corrisponden-
te si veda, nella Sonata Op. 106 di Beethoven, la battuta iniziale dell’Adagio soste-
nuto.

Più in generale il senso di attesa delle prime due battute stabilisce una funzio-
ne-cuscinetto che verrà ripresa altre due volte in questo periodo. Nel primo caso (bb.
19-22) brevi incisi cadenzali non riescono a generare nessun nuovo centro melodico.
Si notino per altro le numerose assonanze con le battute iniziali. La tonalità di La mi-
nore riporta all'ambiguità armonica che precedeva l’affermazione del tono di Fa.
Così come b. 23 presenta forti analogie con b.2: la melodia che inizia da un Do (qui
all’ottava alta e proseguita con moto discendente), la falsa ripresa del motto iniziale
in una parte interna (II violini), il movimento del basso dal La al Sol. Parleremo del
terzo scarico di tensione quando affronteremo la prima catabasi melodica.

Torniamo alla prima sezione (levare di b.3). Dal punto di vista gestuale il moto
ascendente dei I violini, dal V al I grado melodico, genera un punto di forza verso l’a-
cuto contrario a tutti i movimenti discendenti che avevano caratterizzato le prime due
battute. Già questo serve ad identificare la funzione dell’Io-narrante melodico (salvo
diversa indicazione, quando si cita una battuta senza specificare lo strumento si in-
tende I violini). Enfasi a cui contribuisce anche il molto ritardando, fatica dell’a-
scendere e premessa all’esitazione espressiva dell’appoggiatura inferiore di b. 3. La
regolarità sintattica non viene garantita solo dal contenitore di 8 battute. Il metro peo-
ne quarto (tre brevi ed una lunga) viene mantenuto sul levare di sei delle otto battute
su cui si articola la prima sezione mentre l’appoggiatura (inferiore e superiore) in
battere, è presente in 5 battute.

Complessivamente predomina il grado congiunto, i pochi intervalli disgiunti
non sono enfatizzati e il diagramma si mantiene nell’ambito di una nona maggiore.

Il percorso melodico viaggia senza interferenze con quello armonico, fino a
b.5. La prima nota alterata è il Lab al basso. Questo ci segnala il primo cromatismo, la
cui ricorsività (da tre o cinque note) avrà costante valore connettivo e significante in
tutto il movimento.

Il primo cromatismo appunto (violoncelli e contrabbassi bb.4-7) serve ad in-
trodurre la prima alterazione cromatico-armonica (cambio di modo con il La bemol-
le, poi modulazione al II grado con il Fa diesis). Subito il cromatismo discendente si
moltiplica a cascate nelle altre voci (I violini, b. 6; viole bb. 6-7; II violini e arpa b.8).
La soluzione più connotante si ha sul quarto movimento di b.6. Una artata dissonan-
za (urto fra Re dei I violini e Do diesis delle viole) provoca la prima incrinatura “vira-
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le” rispetto alla linearità idilliaca delle battute iniziali (accenneremo al termine del-
l’articolo alle assonanze narrative che hanno portato all’utilizzo quasi esclusivo di
questa pagina come commento complementare a Morte a Venezia di Luchino Vi-
sconti). Così come nella seconda sezione la progressione melodica viene interrotta a
causa della prosecuzione cromatica a Sol diesis dell’inciso di b.12.

Cromatico ascendente è anche il supporto al basso della anabasi di figura che
inizia a b.27, preceduto dal cromatismo dei violoncelli a bb. 25-27. La ripresa della
anabasi a b.91 vedrà un allargamento da cinque a sette gradi cromatici, con accen-
tuazione espressiva che verrà spiegata quando illustreremo più avanti la figura. Tro-
viamo un cromatismo melodico a b.34 (II violini con levare, ripreso dal levare di
b.36) come inciso principale dell’ultimo periodo (verrà poi ripreso alla dominante da
b.82) mentre un cromatismo in parte interna (viole, levare di b.45) precede il collasso
armonico (anche questo ottenuto per scatto cromatico) di b. 46. Cromatico discen-
dente è anche il movimento di basso che da b.59 a b.71 conclude il periodo centrale,
cromatismo che a bb.68-70 viene attuato –su altre linee- anche dai violoncelli. Que-
sto in corrispondenza (b.68) del moto cromatico ascendente dei I violini, ripetuto una
seconda volta la battuta successiva. La ripetizione ravvicinata di uno stesso inciso è
figura retorica molto utilizzata, nel cui carattere esitante traspare l’imminente
cambio di prospettiva sonora.

Torniamo alla funzione del cromatismo nella prima sezione: determinare un
aumento di tensione alle quattro battute centrali. La conclusione di sezione riprende
per simmetria a specchio il senso di attesa iniziale utilizzando (bb.9-10) la staticità
sospensiva di una armonia di dominante con ritardo di quarta (poi non risolta in ter-
za), armonia utilizzata anche a b.4. Con questo Mahler riesce a mantenere sospesa la
frase eliminando lo sciogliersi della tensione cadenzale assolto dalla funzione di
dominante.

Un solo accenno alla particolarità melodica di b.7: secondo Si bemolle da in-
terpretare come quinta eccedente (enarmonica) non risolta della dominante di Sol
minore, o meglio come breve pedale superiore (non continuo) di Si bemolle, grazie
alle cinque ripetizioni della stessa altezza fra b.6 e b.8.

Il percorso della seconda sezione (dal levare di b.11) pur nascendo dal germe
melodico della prima e conservandone le dimensioni, si rivela più articolato del pre-
cedente. Si affida la melodia al timbro dei violoncelli senza cambiarne l’altezza e
questo semplice cambio di orchestrazione imprime all’arco melodico quella maggior
tensione che ne favorirà il successivo modificarsi. In realtà l’assonanza con il motto
iniziale è solo un effetto percettivo. La somiglianza fra questo incipit ed il levare di
b.3 dipende solo dall’uso del molto ritardando nel primo caso. In realtà qui ci trovia-
mo di fronte ad una aumentazione dei valori che porta il passo ritmico da croma a se-
miminima. Questo si associa anche a piccoli cambiamenti armonici nelle parti di
sfondo, di modo che assistiamo ad una forma quasi invisibile di variazione. Tenendo



conto del nuovo passo ritimico, la frase conserva solo le prime due battute uguali. La
variazione della terza (b.13) con l’introduzione del cromatismo - abbiamo già accen-
nato alla sua funzione collassante- viene annunciata già dal battere con la ripetizione
del pizzicato dei contrabbassi, ancora fermo alla tonica. La modulazione (con inizia-
le cadenza d’inganno) verso La minore spinge il violoncello fino al Do, slancio dal
cui apice si forma la prima catabasi melodica. L’inabissarsi di dodicesima del melos
(fino al Fa di b.16) produce un gesto estraneo al precedente diagramma melodico.
Gesto che verrà ripreso modificato nelle bb.29-30 come entropia melodica prima
dello slancio al culmine della prima anabasi di figura (bb.27-30) e che poi accompa-
gnerà (bb.30-32) con profilo simile lo sciogliersi della tensione che dalla quarta e
sesta porterà alla armonia di dominante.

Di un’ulteriore catabasi melodica (da b.43) parleremo in relazione alla figura
di progressione che si forma a bb.12-15. La catabasi che la segue è la figura che in-
terrompe la prima progressione del movimento. Ma anche la seconda progressione
(ascendente di semitono, con inizio dal levare di b.39) viene rifiutata tramite una rot-
tura improvvisa, in questo caso il cambio di ottava da cui si sviluppa un’ulteriore ca-
tabasi, questa volta superiore alle due ottave (bb.43-45). La terza progressione inizia
a b.58. Propone un modello di 3 battute, il cui modello melodico iniziale dilata lo
schema melodico di b.50. A b. 61 il modello viene subito riproposto ad una terza in-
feriore. Ricompare modificato, in funzione di coda, (b.68), un tono sotto la preceden-
te, rielaborando solo l’incipit iniziale che la terza volta compare per aumentazione.
L’aumentazione di b.70-71, riproponendo in maniera scandita il metro peone con-
temporaneamente al moto discendente del basso (moto qui cromatico, ma negli iden-
tici confini melodici La-Sol di b.2), è gesto che funge da richiamo alla ripresa della
sezione iniziale.

Concludiamo l’analisi della seconda sezione. Le due battute conclusive si
comportano come quelle della prima. La melodia viene proseguita dai II violini fino
alla conclusione in La minore, ma con un diagramma cadenzale insignificante, quin-
di con identico scarico di tensione come nella prima cadenza. Questo porta ad antici-
pare una identica reattività melodica che si articolerà nella terza sezione-cuscinetto
(bb. 34-38). In quel caso l’eccitazione provocata dalla precedente anabasi di figura

provoca uno smarrimento melodico che si esprimerà in moti cadenzali ancora insi-
gnificanti, scarico di tensione basato su incisi provenienti dalla seconda sezione
cuscinetto (oltre che con la ripresa del metro principale).

Possiamo quindi riassumere lo schema di alternanza sezioni cuscinetto-sezio-
ni dinamiche (qui riportate in grassetto) con cui si completa il periodo A:
2+8+8+4+11+5. Regolarità quindi nell’accrescimento delle sezioni cuscinetto men-
tre l’ultima sezione dinamica, grazie all’eccitazione dell’anabasi di figura, risulta
“irrazionalmente” irregolare rispetto ai precedenti di 8 battute.

Della funzione della sezione-cuscinetto di bb. 19-22 abbiamo già accennato,
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quindi introduciamo la terza sezione espressiva (bb.23-32), apice del periodo iniziale.
Sottolineiamo solo come si avvii in contrappunto d’inganno. Questo per il simultaneo
riproporsi delle gestualità sonore (con piccole modifiche ritmiche) con cui si iniziavano
le precedenti sezioni. La prima è il basso discendente da La a Sol (b.2), la seconda è l’a-
scesa di semiminime a b.10 (qui ai II violini) che contiene il motto melodico principale.
Questi “segni” si sovrappongono al nuovo diagramma proposto dai I violini, creando
ambiguità su quale possa essere il percorso melodico-guida. Ambiguità che si scioglie
solo a b. 24 (ma qui naturalmente entra in campo anche il potere discrezionale del di-
rettore d’orchestra, che può tirar su la linea superiore anche se tutti e sei gli strati so-
nori portano la dinamica pp).

Per assonanza di funzione identico contrappunto di inganno-ma con aumenta-
zione e variazione dei valori- si verifica nelle bb.86-87.

Il nuovo diagramma melodico si basa su punti di forza diversificati ma com-
plementari. Nelle prime quattro battute (23-26) si ha un duplice asse in espansione
discendente-ascendente. Possiamo considerare note-cardine (per il valore lungo su
cui si appoggiano) il Do ed il La, il Mi ed il Sol. Va notata la sottolineatura (come un
ricordo), e non a caso in questa breve progressione ha la maggiore dilatazione tempo-
rale) di b.25, dove la appoggiatura melodica ascendente dei primi violini ripropone
la stessa ambiguità armonica La minore-Fa maggiore delle battute iniziali. Per lo
stesso principio di note-cardine a valori lunghi le successive tre battute e mezzo si
basano su di una ascesa diatonica di 5 gradi (Re, Mi, Fa, Sol, La), apici alternati a
note che dal registro più grave assumono funzione di slancio. Chiameremo questa
ascesa anabasi di figura. La divaricazione ascendente-discendente si attua quindi
con valori lunghi per il moto ascendente (sempre a distanza di tre semiminime, tran-
ne nella preparazione allo slancio finale) e figurazioni in croma complessivamente
discendenti dal cui slancio parte lo scatto per l’ascesa (per diagrammi melodici misti

con progressiva salita di grado dei picchi si può confrontare (bb.35-37) il Kyrie del-
la Messa in Si minore di Bach).

Va segnalata, a partire da b.27, la funzione propulsiva delle acciaccature nel
sospingere la tensione anabasica del canto. Questa figura inoltre fornisce una prima
forma di accentazione,accentazione che verrà poi sviluppata dagli sforzati nella se-
zione centrale. Da questo punto in poi acciaccature semplici o doppie macchieranno
il melos nel periodo centrale e nella ripresa, con ultimi sussulti a b.97 (due note) e
b.98 (una nota).

Torniamo al termine dell’anabasi di figura. La mancanza di valore lungo sul
Sol (b.29) è segnale di rottura che prelude allo scarico di tensione sulla armonia di
quarta e sesta. Il precipitare melodico ricorda quello di bb. 15-16, utilizzato in questo
caso come attesa-compressione che meglio prepara e valorizza la risoluzione di ten-
sione finale. Si noti come la risoluzione in quarta e sesta venga sottolineata con l’ar-
resto in due battute del ritmo armonico. Per l’uso della quarta e sesta di tonica come



scarico di una lunga tensione modulante vedere ancora Mahler, Sinfonia VIII, Prima
parte, b.413. Affine a questa intenzione è la conclusione del periodo B. Si giunge a
b.71 su di una armonia di sesta eccedente (sesta francese). La risoluzione evitata che
evita quella canonica in Si avviene a distanza di tritono (il Fa maggiore della ripresa
di A), ma su rivolto di quarta e sesta. Anche in questo caso uno scarico di tensione (la
figura melodica esitante) si risolve con l’utilizzo di questo rivolto.

Complessivamente quindi questa anabasi di figura risulta essere l’apice emo-
tivo verso cui si muove progressivamente tutto il primo periodo. La sua forza deriva
dalla duplice ascesa diatonica-cromatica di canto e basso. Un’ulteriore esasperazio-
ne espressiva del cromatismo si ha nella ripresa dell’anabasi, precisamente a b. 94.
Secondo quanto avvenuto in precedenza ci si aspetta che, dopo la catabasi melodica

di b.93, lo sciogliersi della tensione arrivi sul La dei I violini. Ed invece Mahler rilan-
cia. Sposta il cambio di ottava all’ottava superiore (b.94) e sul La acuto lascia che si
scarichi la forza di due armonie cromatiche sul IV grado (settima di quarta specie con
l’appoggiatura inferiore di Do diesis) e sul IV grado aumentato (con settima di
sensibile).

Si ha quindi il ricordo di un scarico di tensione sovrapposto ad un ulteriore ca-
rico di tensione (cromatismo armonico).

Prima di affrontare la differenza fra le due successive catabasi di figura, ana-
lizziamo la funzione dell’improvviso cambio di ottava. Abbiamo incontrato questa
figura prima delle due catabasi, quindi in posizione espressiva forte. Si può immagi-
nare che il raddoppio di salto di ottava nella seconda (b.94) sia dovuto alla pressione
cromatica del basso. Ma troveremo questa figura retorica in altri due momenti impor-
tanti. All’inizio del periodo B il cambio di ottava di b. 43 spezza la simmetria della
progressione. Il fatto che la melodia venga attratta improvvisamente da quel La che
del periodo iniziale (b.30) era apice culminante appare come una improvvisa e vio-
lenta rimembranza (in questo caso antidoto contro il pilota automatico della progres-
sione). Se poi si congiunge il La con il Re e con il Sol successivi (semiminime col
punto di bb. 44-45, ciascuna a distanza di quattro quarti) si tira un’altra diagonale
melodica, come l’anabasi di b.27, con scatti a distanza di 3 minime, sulle cui coordi-
nate si regge il diagramma gestuale. Ultimo improvviso cambio di ottava lo si ha con
il glissando di b.72, battuta cerniera fra il periodo centrale e la ripresa del tema inizia-
le. In questo caso il cambio di ottava, naturalmente con moto discendente,
accompagna lo sciogliersi della tensione fra una sezione di moto e la successiva più
statica.

Ritorniamo alla tensione convogliata sul La di b. 30 e confrontiamo allora le
due catabasi principali (bb.30-33; bb.95-102). Entrambe si articolano in cascata in-
terna, sullo stesso schema armonico, partendo dalla stessa nota, (variata di ottava),
ma la loro diversità dipende ancora dalla posizione formale in cui si svolgono. Nel
primo caso l’eccitazione da punto culminante porta nelle parti secondarie ad una rin-
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corrersi di semicrome placato dalla discesa dei I violini. Il tutto nell’ambito di tre bat-
tute. Nel secondo caso si tratta del gesto finale del movimento, disteso in otto misure
(più una battuta statica di coda coronata) per una discesa melodica di tre ottave. Ven-
gono utilizzate solo note appartenenti alle relative armonie, con l’aggiunta del Re,
nota di volta o appoggiatura del Do. Un brevissimo Re era apparso anche nella prima
catabasi (b.30, II violini), ma il fatto che qui sia più evidente (ripresa al basso ed al
canto) può richiamare per inversione, contando anche il valore lungo sul Fa
(bb.96-97) l’inciso con cui si apriva a b.39 (con il levare) il periodo centrale (Do Re
Fa).

Singolare la gestione dinamica della seconda catabasi. Mentre nella prima il
diminuendo dal f al p iniziava puntualmente dopo una battuta e mezzo nella seconda
il f resiste sei battute, nonostante sia già avvenuta tutta la discesa di tre ottave della
melodia (manca solo la risoluzione del Sib a La). Segnale quindi che l’energia dina-
mica accumulata dal precedente crescendo e dalla tensione armonica di b.94
necessita di un tempo molto maggiore per scaricarsi.

Abbiamo già accennato alla sezione-cuscinetto dal levare di b.34. Il periodo A
viene concluso riprendendo la caratteristica melodica più incisiva del motto iniziale
(l’appoggiatura di VII) citando inoltre nelle bb.37-38 l’arpeggio d’arpa di bb.1-2.
Conclusione quindi in retrogrado formale.

Il periodo B (da b. 39) si presenta in funzione di contrasto rispetto al preceden-
te, pur riutilizzandone figure retoriche e cellule tematiche. E’ subito differenziato dal
passaggio ad una dinamica in f, da accentuazioni in sfz, dalla rielaborazione delle ac-
ciaccature con funzione propulsiva e da un aumento della pulsazione ritmica. La pri-
ma sezione si articola in otto battute, suddivise in quattro e mezzo più tre e mezzo.
Subito si elabora il motto iniziale (stesso limite melodico di Do-Fa e stessa altezza),
variandone il senso con la scomparsa della nota più espressiva (il Mi) e con una di-
versa armonizzazione (Re minore, relativo di Fa maggiore). Con la ripresa ornata
dell’incipit iniziale (terzo movimento di b.42) sembra affermarsi l’inerzia della pro-
gressione. Ma qui interviene un improvviso cambio di ottava sul cui significato si ri-
manda alla trattazione corrispondente. Si noti semplicemente come vi sia, in questa
sezione, un progressivo dilatarsi del diagramma melodico, dilatazione che trova una
sua esaltazione dopo l’improvviso salto di ottava. A provocare il collasso di questa
sezione è il cambio di prospettiva armonica verso i bemolle con il passaggio dal V
grado di Si b al VI grado minore (Sol bemolle utilizzato poi come tono di riferimen-
to).Come esempio della figura retorica del collasso vedere b.414 nel Moto vivace
della Sinfonia IX di Beethoven. Come esempio di cadenza di inganno al VI grado
minore (nel modo maggiore) basta spostarsi al movimento successivo, Rondò
Finale, per trovare esempi strutturali da b. 119 in poi.



Lo sciogliersi della tensione all’apparire del tono di Sol b maggiore (b.47) por-
ta ad una serenità sospensiva segnalata da cinque battute di pedale di dominante, dal-
la dinamica in p e pp e da un procedere melodico basato prevalentemente sul grado
congiunto melodico. Questo processo riporta per analogia all’implosivo sciogliersi
di tensione delle due catabasi di figura. Poco alla volta, in funzione di rimembranza
concitata- perché posto ad una metronomo più sostenuto- ritorna il metro peone
quarto (chiaramente da b.50, ma era già stato preannunciato nella battuta preceden-
te). Altro segnale che contribuisce alla rimembranza di gestualità precedenti è il ri-
torno (da b.50) dei pizzicati ai contrabbassi. Il metro principale spinge poco alla vol-
ta la melodia nel registro acuto. Riappare poi (da b.54) la figura di b.20 ma in inver-
sione e con intervallazione lata. Una liquidazione (b.64), una rielaborazione melodi-
ca di precedenti schemi ritmici ed altre figure retoriche a cui abbiamo già accennato
concludono, in un generale assottigliarsi degli impulsi, il periodo centrale.

La ripresa variata del periodo A, del levare di b.74, crea un montaggio diffe-
renziato di elementi già apparsi. Si parte con l’aumentazione dei valori che trovava-
mo dal levare di b.11. La differenza è che identica rimane la pulsazione in terzina del-
l’arpa, con la riproposizione nelle bb.72-73 dei modelli di bb.1-2. Il fatto che agisca-
no su di un levare melodico a valori aumentati ne accentua la concitazione. Per ridur-
re al massimo l’interferenza diagrammatica la melodia viene appiattita. Basandosi
totalmente nelle sue prime sei battute e mezzo sul grado congiunto. Si può considera-
re questa un’ulteriore reattività emotiva alle precedenti tensioni, anche perché l’ap-
piattimento del diagramma melodico iniziale non porta nessun vantaggio espressivo.
Da b.78 ritorna il percorso tracciato da b.5, ma già a b.79 viene aggiunta una acciac-
catura e nelle bb.80-81 vengono fatte piccole varianti melodiche. La conclusione av-
viene (b.82) con la risoluzione immediata del ritardo che implicitamente afferma il
tono di Do, mentre la frase viene proseguita (b.82) sviluppando lo spunto dei II violi-
ni dell’ultima sezione-cuscinetto (bb.35-37). Si ha quindi una contrazione delle pri-
me 23 battute in 15, recuperando in anticipo la sezione cuscinetto di coda che, grazie
alla estensione dell’ultima catabasi, non verrà più utilizzata.

Un ritardando e due battute di sospensione servono ad integrare la ripresa del-
la terza sezione, delle cui retoriche abbiamo già accennato. Resta solo da segnalare
come una delle caratteristiche di linguaggio utilizzata in tutto il movimento (l’appog-
giatura in questo caso del IV sul III grado) concluda a sua volta il movimento.

Accenniamo ora alcune categorie generali, partendo dalla funzione dell’arpa.
Lo strato sonoro aggiunto dall’arpa è l’irrazionalità passiva. Si cerca di simulare, con
l’a-periodicità metrica nelle prime diciotto battute (solo due sequenze vengono ripe-
tute, comunque mai di seguito), una figurazione improvvisativa che non interferisce
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mai nella dialettica melodica (si noti a b.2 la figurazione in inversione ritmica, utiliz-
zando però la stessa sequenza di note).

La sua “visibilità” è concentrata soprattutto nelle prime dieci battute, anche
grazie alla figura in terzine, figurazione che non compare in nessun'altra frase degli
archi. Nella seconda sezione scompare la terzina, si utilizzano brevi pause e non si ri-
solve il finale accordo di dominante (b.18). La terza sezione si basa ancora su crome
e pause salvo poi aggregarsi all’eccitazione per l’arrivo in quarta e sesta (b.30). Nel-
l’ultima sezione cuscinetto all’arpa è affidato il segnale circolare di fine periodo con
la ripresa (bb.37-38) delle figure iniziali (b.1-2). Nella sezione centrale l’arpa ha un
ruolo marginale, così come nella ripresa si limita a ripetere con qualche variante le
figurazioni precedenti. Della stratificazione variata di bb.72-73 abbiamo accennato
in precedenza.

Più generali sono invece le contrazioni e decompressioni del tempo. L’Ada-

gietto contiene numerose sfumature di metronomo attorno al Sehr langsam iniziale.
Già questo, coniugato ai frequenti ritardando, dispone una pulsazione mobile, che
oltre a variabili di metronomo permette di trovare lo stesso motto espresso a crome a
b.2 e a semiminime a b.10. Il fatto poi che il metro principale del movimento (peone
quarto) sia presente in oltre la metà delle battute complessive, con pulsazione da se-
microme (bb.30-31) a minime (bb.98-100) rende il caleidoscopio percettivo di estre-
ma varietà. Possiamo quindi parlare di metro generatore (come figura retorica pos-
siamo pensare al metro dattilico nella Wanderer Phantasie di Schubert). Lo stesso
mutamento di metronomo come elemento di variazione nella sezione di sviluppo

riporta a contrazioni del tempo in funzione trasformativa, come ad esempio nello
sviluppo dell’Allegro affettuoso del Concerto per pianoforte ed orchestra di
Schumann.

Un uso più tradizionale della decompressione del tempo riguarda le aumenta-

zioni. Della prima aumentazione nelle bb.10-13 abbiamo accennato. Aumentazione

gestuale è quella dei I violini a b.31 rispetto agli incisi di semicrome che a b.30-31
elaboravano una versione ad arpeggi discendenti del metro principale (II violini, vio-
le e violoncelli). L’aumentazione (da b.70) degli incisi di bb.68-69, serve ad isolare a
b.71 il metro principale e con questo a richiamare la ripresa della sezione iniziale. In
aumentazione è la ripresa del motto iniziale a bb. 86-88 (II violini), mentre l’uso di
questo artificio si conclude in modo simmetrico (con moto discendente rispetto all’i-
niziale aumentazione con moto ascendente) quando a b.97 i contrabbassi riprendono
all’ottava bassa (il primo valore uguale, il secondo aumentato di una semiminima, e i
successivi raddoppiati) il loro inciso di b.95.

Teniamo per ultime le relazioni con altri movimenti. Innanzitutto una relazio-
ne privativa. L’Adagietto prende forma nel solo colore degli archi e dell’arpa. E pen-
sando alla funzione di moto affidato ai fiati nell’intera Sinfonia diviene chiara la vo-



lontà di accentuare la separazione timbrica ed emotiva di questa pagina. Inoltre la
dialettica primo piano-sfondo si attua semplicemente fra melodia ed armonia, di
modo che in questo movimento la melodia conduce interamente il gioco con la sua
memoria.

Con la Trauermarsch c’è in comune il metro del motto iniziale, peone quarto,
naturalmente con tutt’altro carattere. Questo permette però di avvalorare una lontana
relazione. Il madrigalismo ritmico che associa questo metro ad allegorie funebri non
sembra sfiorare il carattere dell’Adagietto. Ma l’assonanza con il Lied Ich bin der

Welt abhander gekommen (Sono perduto ormai al mondo) su testo di Friedrich
Rückert si fa a questo punto più concreta. Il riferimento è in particolare alla sezione
(da b.43) corrispondente al testo: “Sono morto al frastuono del mondo/ e riposo in un
luogo silenzioso. Vivo solo nel mio cielo/nel mio amore e nel mio canto.”.

Il secondo movimento (Stümisch bewegt) si apre con una identica ambiguità
accordale: da primo inciso si presume la tonica di La minore, ed invece nelle prime
otto battute l’unica armonia è una settima diminuita costruita sul quarto grado au-
mentato della medesima tonalità.

La ricomparsa variata, nel Rond�-Finale, di profili melodici dell’Adagietto

(da b. 190, riferito a quanto si sviluppa da b.50) non solo fa riferimento a quei prestiti
tematici fra movimenti che compaiono in molta letteratura sonatistica (fino ovvia-
mente alla sonata ciclica). Il ritorno variato - con carattere differente - di un motivo o

inciso dimostra come un elemento ben connotato possa adattarsi a comparire in dif-
ferenti contesti, mutando profilo e significato. È questa una figura retorica di memo-
ria fra le più innovative del cosiddetto “classicismo”. Accennavamo nell’introduzio-
ne a come nell’Allegro di sonata un’identica cellula abbia reattività e prosecuzione
differente a seconda che si trovi in esposizione, svuluppo, ripresa o coda. Convenzio-
ne poetica che ci permette un'ultima ramificazione, questa volta relativa alle sovrap-
posizioni simultanee di codici con cui si è identificato il linguaggio cinematografico.
L’utilizzo ossessivo dell’Adagietto in Morte a Venezia di Luchino Visconti non è
solo metafora del visus di morte a cui il protagonista si lascia sottoporre. È anche
esplicazione di come una stessa pagina possa essere quinta sonora di tappe narrative
differenti (la prima scena neutra sul traghetto, quando ancora non si conosce nulla di
identità e psiche del protagonista, o l’ultima in cui l’epilogo di morte è visualizzato
nello sciogliersi funebre del trucco), ogni volta ri-identificata in rinnovato senso.
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IL VENTRE DEL SUONO
(Anfione Zeto, 1999-2003, pp.209- 214)

Capitolo terzo: architetture invisibili. Non perchè abusando del viaggio meta-
forico si arrivi ovunque. Piuttosto, seguendo i simulacri più profondi, avvolti nell’in-
timo delle prime esperienze acustiche (il ventre materno, archetipica cassa di riso-
nanza), per giungere alle strutture immateriali che si plasmano attorno al suono fino a
trasfigurare la percezione degli spazi. Non solo all’interno di architetture simboliche
come teatri, auditorium, chiese, ma andando a verificare, negli universi effimeri in
cui va in scena il rito ancestrale, come la cupola sonora creata dai celebranti autoriz-
zati abbia funzione di liquido amniotico, generatore di nuove strutture psichiche. Ri-
cordando l’origine dell’arte musicale nel rito, così ancor oggi a una o più funzioni ri-
tuali fa riferimento. Piccolo viaggio nel suono interiore, prendendo il largo con Li-
geti, che nelle note di copertina al disco Wergo, a proposito del suo Volumina per or-
gano scrive: “[… ] sorgono figure senza volto, come se ne vedono nei dipinti di De
Chirico, poderose ampiezze e lontananze, un'architettura consistente nella sola strut-
tura, senza un edificio tangibile”. Qui va fatta un postilla sulle complessità formali
legate all’esperienza visiva e all’esperienza sonora. Usando il concetto, riconducibi-
le all’esperienza compositiva occidentale, di “architetture sonore”, possiamo credere
vengano messe in atto simmetrie palesi. E invece, a una analisi anche superficiale
della partitura, queste si rivelano come simmetrie percettive. Tradotto: sia che si usi
il filtro della passione o della grammatica, dal Settecento in poi il linguaggio musica-
le ha sviluppato equilibri armonici assai più complessi e cangianti di quelli ottenuti
per sintesi visiva o razionale. Traslato a un riverbero sensibile , comune all’esperien-
za di ciascuno di noi,è come se il suono producesse una gravitazione immateriale si-
mile alle invisibili forze che sollevano le maree. Naturalmente questa gravitazione ri-
guarda più strati, consci ed inconsci della nostra percezione.

Questa stratificazione non solo è uno degli assi portanti del pensiero occi-
dentale, (alla voce “Bello” dell’Encyclopédie, Diderot, influenzato da Cartesio e
da Locke, lo definisce come “percezione di rapporti”: “il bello è una relazione”),
ma causa anche di quella confusione terminologica e valutativa che si verifica
quando ci troviamo a giudicare un qualsivoglia evento sonoro. D’altronde, non
serve scomodare le estremità colte dell’esperienza musicale per comprendere che
nel nostro orticello sentimental-sonoro può crescere di tutto: dalla sinfonia alla



filastrocca, dalla canzone legata ad una estate adolescenziale al ritornello pubbli-
citario. Ciascuno utilizzabile per funzioni e contesti differenti. Il compito di deci-
frare e trasformare in pulsione emotiva queste stratificazioni è demandato alla ca-
pacità di decodifica dell’ascoltatore. Possiamo usare le parole di Dante che nel
Convivio, a proposito della simultaneità di livelli sottesi alla Commedia, ce ne ri-
corda un primo, quello “litterale, e questo è quello che non si stende più oltre che
la lettera della parole fittizie, si come sono le favole de li poeti. L’altro si chiama
allegorico, e questo è quello che si nasconde sotto ‘l manto di queste favole, ed è
una veritade ascosa sotto bella menzogna”. Dalle nostre esperienze d’ascolto
sappiamo che ben difficilmente in queste manteniamo un costante livello di de-
codifica.

Come la memoria si comporta da “stomaco dell’animo”, allo stesso tempo, nel
continuo rimpasto di quello che chiamiamo spazio mentale si riverberano tutte le po-
tenzialità immaginative che attribuiamo alla dimensione acustica. Facciamo un gi-
retto nel mito. Orfeo esercita il suo potere indifferentemente su uomini, animali,
piante, minerali. Questo potere armonico, ordinatore e tranquillizzante - espresso tra-
mite il suono - diventerà scienza tramite la teoria pitagorica. Ad indicare, nel rappor-
to fra vibrazioni di una corda tesa, l’invisibile equilibrio armonico tra pulsioni e ma-
terie differenti. Ma è nelle parole di Rainer Maria Rilke che rito, architettura ed espe-
rienza interiore fondono il loro spazio; al termine del primo dei Sonetti ad Orfeo, de-
scrivendo animali intenti “ad ascoltare. Ruggito, gridi, bramiti parvero affievoliti in
loro”, così ne sintetizza il frutto: “tu fondasti nei loro orecchi i templi”. Non per con-
tinuare in assonanza,ma evidentemente sfondata una barriera, il filo delle relazioni
può riprendere all’infinito. Così commenta Hegel nel Vorlesungen über die Aesthe-

tik: “L’io è nel tempo, e il tempo è l’essere del soggetto. Ma posto che il tempo e non
lo spazio è l’elemento essenziale in cui il suono acquista essenza e valore musicale, e
che il tempo del suono è anche il tempo del soggetto, il suono penetra nell’io, lo af-
ferra nella sua esistenza semplice, lo mette in movimento e lo trascina nel suo ritmo
cadenzato”. Ed ancora. In una scena del Parsifal, Gurnemanz accompagna il prota-
gonista al tempio. Al suo manifestarsi del suo stato d’animo (“Cammino appena, ep-
pure mi sembra di esser lontano”) la risposta è: “Tu, vedi, figlio mio, spazio qui di-
venta il tempo”). Commenta Ernest Bloch, in Paradossi e Pastorale in Wagner: “Il
senso proprio della frase sta nel fatto che al passo temporale viene sovrapposto un
che di spazialmente immobile che vuole accelerare questo spazio mentre, trovando-
lo, lo rallenta. Nel tempio del Graal anche il tempo ha il suo tempo, cede il passo ad
un accostamento stratificato, a una sovrapposizione quindi, fino ad una presenza che
ormai si muove appena nel simultaneo, per l’appunto lo spazio templare realizzato”.
Restiamo in archetipo, ma scendiamo al cosmogonico (Genesi, 1, 1-5): “In principio
Dio creò il cielo e la terra. La terra era un caos senza forma e vuota, le tenebre ricopri-
vano l’abisso e sulle acque aleggiava lo spirito di Dio. Iddio disse: “Sia la luce”, e la
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luce fu. Vide Iddio che la luce era buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la
luce “giorno” e le tenebre “notte”. Così fu sera, poi fu mattina: primo giorno. Lo spa-
zio dell’universo viene ordinato da un suono, così come in molte teogonie (per gli
egizi una risata - o un grido - del dio Thot diede origine al mondo). Ma se citiamo un
altro incipit sonoro, questa volta dal Vangelo di Giovanni (“In principio era il Ver-
bo”) ritroviamo terrene risonanze traslate alla nostra primaria esperienza fetale. Nel
ventre materno, il primo “basso continuo” è prodotto da frequenze gravi (battito car-
diaco, rumore ritmico della respirazione, borborigmi gastrici intestinali); quindi si
sommano frequenze più acute, corrispondenti alla voce della madre e a chi circonda
il bambino. Il corpo elastico diventa originario ambiente risuonatore. Come può rile-
vare chiunque partecipi alle vibrazioni di una esperienza corale. Pronto a separarsi
dalla persona o dall’animale per trasformarsi in simulacro. Come ricorda Anita Se-
pielli nel suo Musica e poesia: “In Babilonia la copertura del timpano con la pelle del
toro sacro richiedeva una serie di riti, dopo di che il timpano, divenuto strumento li-
turgico, godeva di onori divini, anzi era un dio al quale si facevano sacrifici ed il suo-
no del timpano era la sua voce”. Sui poteri del suono sulla psiche la letteratura è am-
pia e trasversale. Qualche breve accenno, partendo proprio da quella ampia digres-
sione sull’esercizio del potere e sui fondamenti della polis tracciato nella Repubblica

da Platone. Essendo la musica uno degli obblighi nell’educazione della società reale
e di quella ideale, ecco cosa suggerisce Platone (398 d-399a): “L’harmoniae e il rit-
mo devono seguire il senso delle parole: e nelle composizioni letterarie (come abbia-
mo detto) non abbiamo bisogno di treni o lamentazioni. Quali sono, allora, le harmo-

niae dei treni? Quelle del missolidio, del lidio alto, e altre simili harmoniae. In segui-
to queste dovranno essere certamente abolite, perché sono disdicevoli alle donne mo-
deste, per non dire agli uomini. Ora, agli uomini che difendono la città non si addico-
no l’ubriachezza, la mollezza ed il disordine morale. Quali sono le harmoniae del
molle bevitore? Quelle dello ionico, e alcune di quelle nel lidio sono considerate an-
che esse molli e rilassate. Queste non possono giovare al guerriero. Vi restano quindi
a quanto pare due harmoniae, del dorico e del frigio”. Anche Aristotele si interroga
(Politica 1340a) sugli influssi del suono “sul carattere e sull’anima”. Così prose-
guendo: “Ciò sarebbe evidente se il nostro carattere assumesse determinate qualità
sotto il suo influsso. Ora che assumiamo determinate qualità è reso evidente da molte
e altre prove e non meno dai canti di Olimpo: tali canti, si ammette concordemente,
rendono le anime entusiastiche e l’entusiasmo è una affezione dell’atteggiamento
morale dell’anima. Inoltre, tutti, ascoltando suoni imitativi, sono gettati nello stato
d’animo corrispondente, anche se non c’è l’accompagnamento dei ritmi e dei canti.
Ma poiché succede che la musica sia delle cose piacevoli, e la virtù concerne il gode-
re, l’amare e l’odiare in maniera giusta, è chiaro che a niente bisogna tanto interessar-
si ed abituarsi quanto al giudicare in maniera giusta e al godere di caratteri virtuosi e
di nobili azioni: in realtà nei ritmi e nei canti vi sono rappresentazioni, quanto mai vi-



cine alla realtà, d’ira e di mitezza ed anche di coraggio e di temperanza e di tutti i loro
opposti e delle altre qualità morali (e questo è provato dall’esperienza, ché quando li
ascoltiamo, data la loro natura, sentiamo una trasformazione dell’anima): l’abitudi-
ne, poi, di addolorarsi o di gioire di fronte alle rappresentazioni è un po’ come il com-
portarsi allo stesso modo nella realtà. Proseguendo (39): “[…] proprio nelle melodie
c’è l’imitazione dei caratteri (e questo è chiaro perché, per cominciare, la natura dei
modi musicali è differente, sicchè chi li ascolta si dispone diversamente e non ha lo
stesso atteggiamento di fronte a ciascuno di essi, ma di fronte a taluni si sente piutto-
sto triste e grave, come ad esempio di fronte a quello chiamato mixolidio, di fronte ad
altri, ad esempio quelli molli, più abbandonato nello spirito, di fronte ad un altro, so-
prattutto, moderato e composto, il che produce a quanto pare, unico fra tutti, quello
dorico, mentre quello frigio produce uno stato di entusiasmo”. Ed ancora (1342 a):
“In effetti le emozioni che colpiscono con forza talune anime, esistono in tutte, ma
differiscono per la minore o maggiore intensità, ad esempio la pietà, la paura, ed an-
che l’entusiasmo: ci sono infatti taluni, soggetti a questo perturbamento e, come ef-
fetto delle melodie sacre, noi li vediamo costoro, quando sono ricorsi alle melodie
che trascinano l’anima fuori da lei, ridotti in uno stato normale, come se avessero ri-
cevuto una cura o una purificazione. Questo stesso effetto necessariamente devono
provare quelli che hanno pietà, paura e, insomma, questi affetti in generale e gli altri,
nei limiti in cui qualcuno ne partecipa e per tutti deve esserci una qualche purifica-
zione e un sollievo accompagnato da piacere. Ugualmente le melodie d’azione pro-
ducono negli uomini una gioia innocente”. Che la capacità della musica di evocare
particolari sentimenti fosse una convinzione condivisa a differenti latitudini ce lo ri-
corda Sachs ne La musica nel mondo antico. Oriente e Occidente, citando un passo
del Ramayana (400 a.C.) in cui si parla dei ragas e della loro capacità di suscitare
nove sentimenti: amore,tenerezza, umorismo, eroismo, terrore, collera, disgusto,
sorpresa e tranquillità. Anche i maquarnat arabi sono in grado di suscitare soddisfa-
zione, ira, clemenza, crudeltà, timore, tristezza, rammarico ed altre passioni.

Il gioco trova nuova linfa in epoca barocca. E così Giovan Battista Marino nel-
le Dicierie Sacre (Venezia 1634) afferma che “[…] tutti questi humori convengono
anche ottimamente alla musica; perciochè il Dorio è attribuito alla flemma, il Frigio
alla collera, il Lidio al sangue, il Missolidio alla Malinconia”; mentre Charpentier,
nelle sue Regole di composizione, assegna ad ogni tonalità una particolare energia:
Do maggiore: Allegro e guerriero; Do minore: Oscuro e triste; Re minore: Grave e
devoto; Re maggiore: Gioioso e molto guerriero; Mi minore: Effeminato, innamora-
to e lamentevole ; Mi maggiore: Aggressivo e stridulo ecc. A quanto è dato intuire fin
dai primi resoconti indiretti, il fondersi della culture ebraica, greca e cristiana pro-
dusse in quest’ultima una schizofrenia mai risolta: perchè se il canto comunitario è il
collante necessario all'adempimento liturgico, non bisogna che la musica trascenda
dalle sue responsabilità di ancilla theologiae (funzione esaltata fino alla riforma pro-
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testante). Come ricorda Agostino nelle Confessioni [X, 33,50]: “Però, quando mi tor-
na il ricordo delle lagrime da me versate ascoltando i canti della tua Chiesa ai primi
tempi della mia conversione; ed anche ora, quando mi sento commuovere non tanto
dal canto quanto da ciò che viene cantato, se l’esecuzione è fatta da una voce bella e
con una appropriata modulazione, devo ammettere di nuovo la grande utilità di que-
sta istituzione. Però sono alquanto incerto fra il pericolo che può portare questo godi-
mento e l’ammissione dei suoi effetti salutari; e, pur senza voler dare un giudizio ca-
tegorico, inclino ad approvare l’uso del canto nelle chiese, affinché il piacere degli
orecchi risollevi gli animi alquanto deboli verso il fervore. Tuttavia, quando succede
che il canto mi tocca più del testo cantato, confesso che il mio peccato è degno di
pena, e preferisco allora non sentir cantare. Ecco a che punto sono!”. Il breve excur-

sus sugli effetti del suono sulla psiche ci porta al pensiero di Dante, la cui Commedia

è talmente ricca di citazioni ed evocazioni sonore da poterne ricavare, dall’approfon-
dimento al godimento immediato, una partitura dalla multiple stratificazioni. Ritor-
no a un brano del Convivio (II, XIII, 24) per meglio inquadrare quella declinazione
morale accennata in precedenza: “Ancora, la Musica trae a sè li spriti umani, che
quasi son principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione:
si è l’anima intera, quando l’ode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile
che riceve lo suono”. Non si creda che le semplici fonti filosofiche o teologiche esau-
riscano la speculazione sul suono, se lo stesso Aristotele (Politica, 1342) considera
l’uso della musica “per l’educazione, la purificazione, ma anche il divertimento, il ri-
poso della mente e la distensione dopo lo sforzo”. Qui passiamo alla polis barocca, di
cui chiamiamo a testimonio i Discorsi Accademici (Firenze, 1695) di Anton Maria
Salvini: “Come la poesia la musica ne’ balli, ne’ giuochi, ne’ convivi, nelle feste ella
nacque e nelle pubbliche allegranze, nelle quali il popolo stanco degli affari, suole
divertirsi, e ricrearsi, e per così dire, rifarsi; e […] ricorre ai canti, e alle Poesie, come
ad incantesimi salutevoli, a magie innocenti, che fanno uscire l’anima di se stessa, e
dimenticarsi per quel tempo, che ella presa per le orecchie, sta attaccata al diletto, di-
menticarsi, dico, di ciò che la grava, e l’affligge”. Cambia palcoscenico ma non cam-
bia la musica. La parola a Tomaso Garzoni (La piazza universale di tutte le profes-

sioni del mondo, Venezia, 1665). Il ruffiano “con la musica diletta sovente le orec-
chie delle giovani, mollifica l’animo da ogni lascivia, ruina i costumi, disperde l’ho-
nestà, infiamma l’alme di cocente amore, accende i spiriti di concupiscenza carnale,
mentre si cantano lamenti, disperazioni, frottole, stanze, terzetti, canzoni, villanelle,
barcellette, e si tocca la cetra, o il liuto a battaglia amorosa, a una bergamasca gentile,
a una Fiorentina garbata, a una gagliarda polita, a una moresca gratiosa: e pian piano
si invitta ai balli, et alle danze, dove i tatti vanno in volta, i baci si fanno avanti […]”.
Già qui l’immaginazione porta ad un più stretto rapporto fra rituali ed architetture
che li ospitano.

Ogni ambiente ospita particolari declinazioni degli stati alterati prodotti dal



suono. D’altronde, se analizziamo in ogni sua componente quello che chiamiamo te-
atro musicale, va constatata una predisposizione alla simbiosi rituale, che emette cer-
tamente in second'ordine certi rivoli razionali che normalmente accompagnano la
nostra vita diurna. Abramo Nasevi, fra i primi biografi verdiani (il suo Studio sulle

opere di Giuseppe Verdi è del 1859) dopo aver sintetizzato la trama de Il trovatore,
così concludeva: “Ognun vede, che le inverosimiglianze, ed anche le assurdità non
mancano in questo argomento; ma per compenso vi è quanto basta a sostenere le fi-
bre dell’ascoltatore”. D’altronde, se è concesso il paragone, i ragazzi che oggi si ec-
citano ascoltando un testo inglese incomprensibile e gli appassionati che lo fanno al-
l’opera davanti a versi impronunciabili sono vittime volontarie di una identica sedu-
zione. La musica “ci attrae come un paradiso famigliare, e pur eternamente lontano”,
commenta Arthur Schopenhauer ne Il mondo come volontà e rappresentazione. Ma
ha, rispetto alle pene reali, reali vantaggi: sempre ne Il mondo come volontà e rap-

presentazione si sostiene che la musica “riproduce tutte le commozioni della nostra
intima natura, ma senza la loro tormentosa realtà”. Testimonianza fornita anche da
De Quincey, nelle Confessioni di un oppiomane: “Un coro di elaborata armonia mi
spiegava innanzi, come in un arazzo, tutta la mia vita passata … e non già come se
fosse richiamata da un atto di memoria, ma come presente ed incarnata nella musica;
e non più dolorosa al ricordo, ma con i particolari dei suoi incidenti soppressi o me-
scolati in qualche vaporosa astrazione; e con le sue passioni esaltate, spiritualizzate e
fatte sublimi. Tutto questo si poteva avere per cinque scellini”. Curiosamente l’espe-
rienza si ripete in Charles Baudelaire, nel suo saggio Su Wagner: “Talvolta, ascoltan-
do questa musica infiammata e sovrana, si ha l’impressione di ritrovare, dipinte su
uno sfondo tenebroso e frantumate dal gioco fantastico, le abissali rappresentazioni
dell’oppio”. La civiltà del salotto bohemien, che produsse questa esaltazioni lettera-
rie, ovviamente è solo il riflesso colto di uno stato dissociativo che si tramuta in tran-

ce. E che dalle cerimonie orgiastiche presenti in tutte le comunità primarie, fino agli
attuali trance chimici, è fenomeno costante di ogni civiltà. “Era come se gli antichi
sciamani si fossero tolti la maschera e stessero sul palco a viso aperto”, scrive R.F.
Taylor ne L’elisir e la pietra, citando più avanti una dichiarazione di Mikey Hart,
batterista dei Grateful Dead: “ Se ora penso ai primi anni del rock and roll, capisco
perché gli adulti avessero paura. Le urla, l’entusiasmo fanatico, l’isterismo .. questa
musica aveva un potere che gli adulti non riuscivano a comprendere”. Anche qui la
storia ha bisogno di sedimentarsi per scoprire costanti a prima vista inspiegabili.

Già i riti dionisiaci vengono descritti da Doods ( I Greci e l’Irrazionale) come
canalizzazione dell’isterismo collettivo. Tesi rafforzata da Rouget (Musica e tran-

ce): “Si deve quindi vedere nella possessione un’isteria istituzionalizzata o, se si pre-
ferisce, una forma socializzata di isteria”. Approfondendo l’argomento, a proposito
del tarantismo, Rouget afferma che la “funzione della tarantella (musica e danza) non
è quella di guarire la tarantata dall’ìsteria, bensì di darle l’occcasione di comportarsi
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pubblicamente da isterica, secondo un modello riconosciuto da tutti, allo scopo di li-
berarla dalla propria sofferenza interiore”. A differenza di altre arti fissate o riprodot-
te (un libro, un quadro, un film) il testo musicale vive della sua contina riproduzione.
Ecco perché, in ambito colto, il perfezionamento degli strumenti, come il disklavier,
o la musica sintetica, non ha mai potuto sostituire la sua funzione rituale. Quello che
si va ad ascoltare non è solo l’atto estetico, ma il suo ricrearsi magico e vivo, celebra-
to dalla figura demiurgica dell’interprete. È attraverso la sua mediazione che il fluido
sonoro penetra nell’animo dell’ascoltatore. “Nulla è mai sì refrattario duro e furibon-
do che la musica non ne muti fluendo, la natura” scrive Shakespeare ne Il Mercante

di Venezia (Atto V, scena 1), e se vogliamo un cinico esempio di autosuggestione, ri-
cordiamoci del “Canta che ti passa” come recitava un volantino distribuito tra le trin-
cee italiane nella Prima guerra mondiale. Quello della guarigione attraverso il suono
è capitolo ampio che non si limita alla guarigione psichica. Scrive Omero nella Odis-

sea (libro XIX, 457): “Subito i figli d’Autolico curavano Odisseo, la piaga d’Odisseo
glorioso, divino, fasciarono sapientemente, col canto magico il sangue nero fermaro-
no”. Alle funzioni emostatiche si possono far risalire le formule magiche, e questo
può rendere vario l’intervento del sacerdote. “In molti riti medicinali basta gridare
più forte dello spirito malvagio per annientarlo” ricorda Marius Schneider ne Il si-

gnificato della musica, mentre un verso dell' Acarniesi di Aristofane, a proposito del
modo atletico orthios, “così chiamato perché violento e molto acuto” ricorda che vi
era un metodo preciso (attribuzione a certi strumenti, frequenza più o meno acuta)
per potenziare le caratteristiche attribuite ad ogni modo. Questa forma di comunica-
zione può applicarsi anche alle regole della retorica. Ed infatti, secondo Cicerone
(De Oratore, III) ogni tono corrisponde ad una passione: quello della collera è “acu-
to, rapido, spezzato”, quello del timore “dimesso, esitante, basso”, quello della vio-
lenza “elevato e veemente”. Le origini comuni del cantare e dell’incantare stanno an-
che nell’etimologia latina di carmen, che ha la duplice valenza di canto e formula
magica. Non a caso si parla di Vox sine verbis, o di “cantare non con la voce ma con il
cuore” (Non voce sed corde canere, nelle parole di San Gerolamo). D’altronde, an-
che qui si può attualizzare la pratica pensando a filastrocche e scioglilingua come re-
siduo di un comunicare animistico per assonanza (allitterazione), aggirando il con-
trollo razionale sui significati per esaltare le vibrazioni fra fonemi differenti. Freud
stesso parlando di giochi di parole ne Il motto di spirito e la sua relazione con l’in-

conscio, afferma che questa tecnica consiste “nel far emergere la rappresentazione
(acustica) della parola anziché il significato fornito dai nessi con la rappresentazione
delle cose”. Il bambino che manipola il linguaggio “usa il gioco per sottrarsi alla
pressione esercitata dalla ragione critica”. Anche qui un poco di etimologia non fa
male: lallare in latino significa “cantare la ninna nanna”. La componenente ripetitiva
(mama, dada, tata), del cosiddetto baby talk, riflette la ripetitività delle formule ma-
giche, ma può essere applicato anche ad una narrazione metaforica: ne Il flauto di



Hamelin di Robert Browning, il flautista riesce a portare fuori dalla città i bambini
con una melodia di sole tre note. Questa sospensione del tempo si trasforma, non solo
nella cultura novecentesca, in tempo interiore, fluido, ad intensità alternata. Tempo
circolare che diviene apologo nelle parole di Mishima tratte da Il Padiglione d’Oro.
Ma che bellezza strana quella della musica! Trasforma un circoscritto periodo di
tempo in pura continuità e non può assolutamente ripetersi; esattamente come gli in-
setti effimeri e le altre creature di limitatissima esistenza, la musica non è che imma-
gine e prodotto della vita. Nulla è più simile alla vita quanto la musica!”. Il consumo
affettivo del suono non avviene ovviamente solo attraverso i linguaggi dell’arte. In
questo, la testimonianza letteraria è preziosa, perché proprio la ricca partitura sonora
di ciascun romanzo o racconto fa spesso uso di una mappatura sonora dello spazio
come contrappunto alle pulsioni del protagonista. Mappatura che può avere anche
una origine etnografica. Ne Le vie dei canti, Bruce Chatwin racconta come gli abori-
geni australiani usassero il canto come schema riassuntivo del territorio: descriveva-
no cantando tutto ciò che incontravano e questo funzionava da memoria goeografica.
Naturalmente, la scelta di descrizioni ambientali sonore è troppo vasta per essere
riassunta in un semplice saggio. Ricordo solo, anche per la sua valenza in relazione
all’incontro con Luciano Berio che ne fece un’opera, il castello origliante descritto
da Calvino ne Un re in ascolto. Il nostro viaggio torna in porto per via letteraria, ma
nella forma più intimista di un frammento, quello dal diario di Franz Kafka, datato 5
novembre 1911:” Voglio scrivere con un costante tremito alla fronte. Sto seduto in
camera mia, nel quartier generale del rumore di tutto l’appartamento. Odo sbattere
tutte le porte, il loro rumore mi risparmia solo i passi di quelli che corrono fra l’una e
l’altra, sento ancora lo sbattere dello sportello del focolare in cucina. Mio padre spa-
lanca i battenti della mia camera e vi passa trascinandosi dietro la veste da camera,
dalla stufa della stanza attigua si gratta la cenere. Valli chiede a casaccio, attraverso
l’anticamera, come gridando attraverso una via di Parigi, se il cappello del babbo è
già spazzolato, un sibilo che vuol essermi familiare, alle grida di una voce che rispon-
de. La porta di casa si chiude con lo scatto della maniglia e gracchia come una gola
catarrosa, si apre poi col breve canto di una voce femminile e si chiude con una sorda
scossa virile che si fa udire con meno riguardo che mai. Mio padre è uscito ed ora in-
comincia il rumore più tenero, più distratto, più disperato con a capo le voci dei due
canarini. Ci pensavo già prima, ma udendo i canarini mi viene di nuovo l’idea se non
sia il caso di aprire la porta a spiraglio, andare strisciando come un serpente nella
stanza attigua e così per terra implorare silenzio dalle mie sorelle e dalle loro signo-
rine”.
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L’ORECCHIO MOBILE
(“Mir, arte nello spazio”, 1999, pp.62-63)

Partiamo da una convenzione estetica che non ha eguali nella altre arti. Sia in
una opera in contrappunto sia nell’affermarsi della macchinaorchestra, con il suo so-
vrapporsi di strati significanti in primo piano o sfondo, l’ascoltatore non percepisce
razionalmente tutto ciò che accade pur cosciente che il suo sguardo uditivo è dilatato
in più dimensioni. Il nostro orecchio agisce come l’obiettivo di una telecamera sensi-
bile che, di fronte ad un impasto di oggetti e passioni, seleziona i puliti focali con cui
stabilire una vibrazione empatica. Nel fare questo movimento nello spazio sonoro
noi percepiamo simultaneamente in modo conscio e subliminale. E così la polifonia
regala l’illusione di trovarsi di fronte ad uno spazio a più dimensioni in cui poter
orientare l’attenzione sia verso le figure principali che verso la lontananza che lo
supporta. La polifonia è quindi la conquista - l’illusione - della profondità.

In uno snodo fondamentale della cultura sonora occidentale (che prima si è
evoluta in complessità di strati verticali - polifonia - poi in complessità di relazioni
orizzontali scoprendo la funzione di trasformazione del tempo) questa prospettiva
iniziò ad assumerla l’armonia nei confronti della melodia. Allo stesso modo che un
aggettivo (proviamo ad immaginare iridescente o burrascoso) modifica un sostanti-
vo (cielo) anche le mutazioni d’armonia durante il diagramma melodico ne muta il
senso tramite varianti di tensione. Ulteriore sfumatura dell’idea di primo pia-
no-sfondo. Con la capacità di quest’ultimo di completare il senso del personag-
gio-melodia. L’idea di contrappunto è quella del gioco di specchi. Si getta un motto
melodico dentro il caleidoscopio del tempo e lo si riascolta in molteplici sovrapposi-
zioni. Quando dall’assemblare segni sonor di natura omogenea si iniziò a sovrappor-
re masse in continua metamorfosi si determinò una polifonia di codici simultanei.
Polifonia che trova nella macchinaorchestra il suo trionfo. È qui che vanno in scena
nuovi tipi di figure retoriche.

Quando il gruppo dei legni assume autonomia spettrale nell’orchestra del clas-
sicismo viennese il loro alternarsi alla massa degli archi simula un improvviso sfon-
damento prospettico. Così come l’improvviso emergere di un solo dal tutti (celebre
l’esempio dell’oboe nell’Allegro con brio - batt. 268 - della Quinta Sinfonia di Beet-
hoven) proietta il nostro orecchio da una percezione collettiva ad una individuale.
Orecchio mobile che possiamo ritrovare nel movimento finale “La grande porta di



Kiev” del “Quadri da una esposizione” di Mussorgskij. Chi ascolta viene trasportato
lungo un preciso percorso scenografico : le celebrazioni trionfali ai piedi della porta,
l'interno di una cattedrale, il lento rintocco delle campane.

Ancora figure retoriche. Uno strumento solista sopra un tenue sfondo in tre-
molo d’archi simula la profondità della lontananza. Esempi di dissolvenza incrocia-
ta, sfumati cambi di carattere senza apparenti fratture, si trovano in molta musica
strumentale (Beethoven: Trio op. 70 n. 1, Allegro vivace e con brio, batt. 67). L’uti-
lizzo del leitmotiv crea uno sdoppiamento spaziale fra presenza fisica dei personaggi
e loro evocazione dentro il personaggio-orchestra. Così come l'invenzione del silen-
zio, non esisteva un suo utilizzo cosciente prima dell’era barocca, crea nuovi spazi in
quel vuoto dove si materializza la rappresentazione del dramma o del pathos. All’op-
posto, una realistica polifonia di codici è il comporre simultaneo di masse orchestra-
li. Un celebre archetipo si trova nel I Atto del Don Giovanni di Mozart. Durante la fe-
sta tre orchestre suonano simultaneamente danza differenti. Il gioco di prestigio è
mescolare progressivamente i tre strati senza alcuna dissonanza ritmico armonica.
Sublime esempio di caos controllato, aggiornato in versione urbana (Charles Ives,
Central Park in the dark) e prototipo di un comporre a progressivi sipari sonori (Stoc-
khausen afferma di poterne assemblare fino a sei strati, non dimenticando certo le
cinque masse sonore, due orchestre, due cori a quattro, un coro di voci bianche - che
in diverse combinazioni danno vita al Coro iniziale della Matth�us Passion di Bach).

Dal palcoscenico mentale al realismo nella distribuzione di più fonti sonore.
Dagli arcaismi antifonali (dal greco antifonia, scambio di voci, poi ampliata all’anti-
fona fra cori e strumenti) alla tecnica dei cori battenti, che trova la sua consacrazione
storica in San Marco a Venezia.

Ritualità dello spazio come metafora sonora dell’universo, esperienze del sa-
cro traslate poi in ambito estetico all’interno della macchina orchestra, fra gli altri da
Berlioz, Bartók, Varèse, Stockhausen, Berio, Xenakis, Nono (senza dimenticare la
spazializzazione come principio strutturale della musica spettrale in Gérard Grisey e
Tristan Murail).

In ambiente di corte, affine all’esperienza arcadica , si sviluppa la ripetizione
in eco a dinamica variata. Figura retorica cardine del Barocco, ma presente anche in
stili successivi (nel Notturno per quattro gruppi da camera K236 Mozart affida al pri-
mo gruppo la melodia principale, mentre i successivi ne ripetono frammenti sempre
più brevi). Contemporaneamente la pratica operistica, simula con l’utilizzo di orche-
stre, fanfare o cori fuori scena, sfondamenti della prospettiva spaziale. Problema del-
lo spazio che, nel secolo dell’entropia estetica, si è trasformato anche in quello di nu-
ove prospettive d’ascolto. Sperimentati poi in originali progetti architettonici: Varè-
se (Padiglione della Philips all’Esposizione di Bruxelles, 1958), Stockhausen
(Padiglione della Repubblica Federale Tedesca alla Fiera mondiale di Osaka, 1970) e
Nono (l’arca progettata da Renzo Piano per il Prometeo, 1984).
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Fin qui la storia delle protesi strumentali. Da quando, grazie allo sviluppo
delle amplificazioni e dei suoni di sintesi, il movimento dei suoni non è più legato
alla presenza corporea, lo spazio dilata artificialmente i suoi confini. Basti pensare a
come il microfono abbia annesso all’estetica l’espressività minuta dei sospiri e dei
ppppp, o come la riproduzione in disco sia esperienza percettiva autonoma rispetto
all’ascolto del concerto. Sembrano propagarsi ancora gli echi del Quadrivium, che
nella cultura medioevale apparentava la musica ad aritmetica, geometria e astrono-
mia. Logico che in tal sintesi la speculazione musicale legasse l’espandersi verticale
della prospettiva sonora all’allegoria delle sfere. Ma proprio lo iato creatosi in questi
anni fra il possibile della tecnologia e la sua scarsa incidenza nell’immaginario poeti-
co consiglia di non dimenticare l’originaria unità con Trivium delle arti liberali
(grammatica, retorica, dialettica) artificio dell'umano per ristabilire un legame con la
nostra affettività animale.



TROPI DEL CANDORE MUSICALE DA MOZART
A KURT�G
(Storia del candore. Studi in memoria di Nino Rota, Firenze L.S.Olschki,
2000, pp.21-36)

Una breve premessa d’inquadramento per comprendere il passaggio dal con-
cetto di figura retorica (in musica) a quella di grammatica narrativa (o “madrigalismo
sintattico”).

Quelle che tradurrò fra poco sono alcune, poche, delle migliaia e migliaia di
figure retoriche che il linguaggio musicale ha inventato, usato e trasfigurato da una
convenzione stilistica alla successiva.

Ci poniamo dunque nell’ambito di un assieme di paradigmi con i quali può es-
sere mimata la sospensione del tempo, la concitazione, l’ironia, il gioco, il dissolver-
si, la memoria, lo smarrimento, insomma tutti gli attrezzi del “narrare”.

Nel passaggio da sintagma a sintassi incontriamo una convenzione cardine di
tutto il più recente pensiero sonoro occidentale: quella per cui i comportamenti for-
mali si regolano secondo il principio di complementarietà. Creazione di senso non
per singole figure retoriche quindi, ma per somma di sintagmi, gesti, sezioni e movi-
menti, di modo che all’interno di ogni convenzione stilistica una grammatica
narrativa governi e riassimili nuove (o precedenti) convenzioni retoriche.

L’idea musicale non acquista senso per se stessa, ma in rapporto a ciò che la
segue o precede. Questo sia nella microforma (frasi formate da incisi di carattere
complementare) sia nella macroforma.

Chiamerò allora questo insieme di relazioni madrigalismo sintattico.
Fra l’altro si potrà notare - e questo non solo in relazione al o nel rispetto del

carattere squisitamente multidisciplinare di questo volume di studi offerti a Nino
Rota, bensì per marcare priorità di pensiero -, si potrà notare quante di queste figure
retoriche anticipino diversi topoi operativi cinematografici: montaggio, dissolvenza,

alternanza di piani.

Iniziamo dal candore-candore, quello dei semplici.
Zerlina è la terza gradazione d’amore in cui viene suddivisa (catalogata) la psi-

che femminile nel Don Giovanni di Mozart. Ognuna con un preciso diagramma me-
lodico, disegnato vuoi per simulare le alterazioni tempestose di Donna Elvira (con i
suoi sbalzi pre-espressionisti), vuoi il tragico sublime-sublimato in Donna Anna.
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La personalità di Zerlina si delinea nell’atto I, precisamente al n. 7 (Duettino

insieme a Don Giovanni) e nel n. 12 (Aria doppia alla presenza di Masetto, a cui
compete solo una mimica repressa). Entrambi i numeri sono suddivisi in due sezioni,
la prima in due quarti, la seconda in sei ottavi.

Vediamo quali strategie retoriche adotta l’aria Batti, batti o bel Masetto. La
più evidente è quella armonica. La semplicità di Zerlina corrisponde alla semplice
oscillazione armonica dominante-tonica ripetuta per 28 battute nelle tonalità di Fa e
Do. Il candore ‘furbetto’ di Zerlina è trasmesso ad un violoncello obbligato(anche in
questo caso si tratta comunque di una ornamentazione assai semplice), mentre ci ac-
corgiamo che Zerlina ha iniziato ad incrinare il muso di Masetto da come, al cambio
di tonalità, i violini fanno volare piccole mossettine vezzose in trillo. A completare il
topos del villano giunge da batt. 70 il classico sei ottavi. Icona di pace in questo caso
come, al contrario; nel precedente duetto si trasformava in abbandono voluttuoso
alle bugie di Don Giovanni.

Il candore arcaico (“con tutti i comfort moderni”) trova una sua variante ne Le

sacre du printemps di Stravinsky. In questo caso il codice retorico è melodico: tutta
l’opera è costruita secondo un sistema quasi esclusivamente diatonico che utilizza da
uno a sette gradini di scala (già questo basta a differenziarsi rispetto alle retoriche
melodiche espressioniste, che proprio un diagramma a forte sbalzo intervallare uti-
lizzano come icona del lirismo drammatico). Quindi, per la teoria degli strati di signi-
ficato, alla superficie si assegna un codice permutante, ma riconoscibile, mentre agli
strati armonici e ritmici inferiori si assegna un potere di trasfigurazione complesso.

Nella seconda parte, al numero denominato Cercles Mystérieux des adole-

scentes, possiamo riconoscere diverse figure. La prima è quella della permutazione
melodica. I numeri 91 e 92 si basano su di una permutazione nell’ambito di una quin-
ta, ma con sole quattro altezze: Si, Do diesis, Mi, Fa diesis (la comparsa del Re diesis
determina la fine della sezione).

Il primo sintagma di due battute viene ripetuto con l’interpunzione del Fa
diesis.

Il terzo e quarto sintagma si comportano come i precedenti (da cui derivano),
sempre con il successivo che aggiunge una Fa diesis.

Es. 1

Tralasciamo altre importanti tecniche compositive (stesse identiche note per
melodia ed accompagnamento, bordone di terza e quinta con sovrapposizione in in-
versione) per osservare altre figure retoriche.



L’interruzione a collage è un tipico esempio di montaggio, breve sguardo
attratto da un bagliore estraneo. Eccone un esempio dopo l’ennesima variante per-
mutativa del melos iniziale.

Es. 2

Incontriamo un primo topos cinematografico nella successiva dissolvenza in-

crociata, trasfigurazione psichica dal mistero di un tempo ciclico alle violente con-
vulsioni che accompagnano l’eletta sacrificale (Glorification de l’élue). Osserviamo
il sigillo che separa i due diversi numeri, undici accordi ribattuti che giungono senza
preavviso (esempio 3), separati da una pausa. Possiamo confrontare questo passo
con due archetipi in Beethoven: il primo (esempio 4) riprende lo stesso gesto e gli
stessi undici accordi, il secondo (esempio 5) simula una dissolvenza dall’impetuoso
al lirico.
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Es. 5

Restiamo ancora in ambito arcaico, ma nella variante stilizzata da Mallarmè.
Il motto con cui viene identificato il protagonista nel Prélude a l’après-midi

d’un faune di Debussy ne manifesta, tramite due codici separati, la duplice natura li-
rico-sensuale.

Per spiegare cosa sia la complementarietà ecco un facile esempio esplicativo.
Nall’Allegro che apre il Concerto K 467 di Mozart le prime 8 battute (esempio

6) sono occupate da tre gesti autonomi (una oscillazione in ottava, una breve melo-
dia, e una breve fanfara) percepite come un unico senso.

Es. 4



La complementarietà manifesta concretamente la coscienza che non si può
tratteggiare un carattere con una unica immagine, ma bisogna montare più sfumatu-
re. Se la melodia sottintende il concetto di identità, è plausibile che se ne smembrino i
frammenti per meglio porne in rilievo le peculiarità. Ecco quindi che l'icona sonora
con cui identifichiamo il fauno ne inquadra simbolicamente i tratti: un sintagma nel-
l’ambito di un tritono, del prevalente carattere cromatico, la sua ripetizione, ed un
sintagma diatonico di chiusura (vengono esclusi gli intervalli di semitono)
nell’ambito simbolico di un ottava.

Es 7
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Durante tutta la composizione questo “motto” è un costante cardine prospetti-
co. Le sue quindici apparizioni richiamano il procedimento retorico dell’anafora, in
cui una parola-chiave sigla l’inizio di ogni frase o periodo.

Va opportunamente rilevata una forte analogia con la poesia Il corvo di Edgar
Allan Poe. Le ripetizioni del nevermore al fine di strofa acquistano – in relazione a
quanto affermato ogni volta – differente luce significante, così come avviene per il
motto in Debussy, suffisso con armonizzazione e prosecuzione variabile.

In questo caso è il codice strumentale a contenere l’indicibile, ma anche la sua
funzione di anticipare il tempo, quindi di prolessi.

Due esempi di candore disperato (o dei disperati).
Il testo poetico con cui il Pastore da inizio all’Orfeo di Monteverdi ha come in-

cipit: In questo lieto e fortunato giorno. La simultanea armonizzazione con una serie
di accordi minori materializza lo iato fra celebrazione e narrazione futura, anticipan-
do il viaggio nel dolore compiuto da Orfeo.

Possiamo leggere l’incipit del nono testo musicato da Schumann nel ciclo
dei Dichterliebe: “Flauti e violini, squillate / in mezzo si sentono trombe / lì balla
la danza nuziale / il mio più grande amore”. Ed ancora si sovrappone una armonia
in minore, scandita da un agitarsi di semicrome. Qui la musica simula la tipica ec-
citazione isterica di chi assiste impotente alla felicità altrui. In questo caso solo i
due versi finali rivelano che quello a cui sta assistendo il protagonista è il matri-
monio del suo amore.

Naturalmente l’uso ossimorico può servirsi di una citazione realista. Questa si tra-
sforma in icona sonora nel trascinare a sè i significati che la citazione contiene.

Due semplici canzoni popolari possono dare la misura di un differente grado
di integrazione ossimorica fra citazione e segno che la ospita. Nel Trio dello Scherzo
dal Quartetto op. 10 di Shoenberg viene inserito (dalla batt. 165) il canto popolare
viennese O du lieber Augustine. La citazione si inserisce in una struttura a contrasto,
preceduta com’è da una saturazione in accellerando. In questo caso possiamo co-
munque percepire l’intenzione del compositore di straniare l’inserzione facendola
sovrapporre ad una armonizzazione dissonante rispetto al codice tonale.

Nel caso di Stravinsky l’emulsione armonica è più sfumata ed affettuosa. Par-
liamo della filastrocca russa Porta aperta citata all’interno del balletto Pètroucka,
precisamente nella scena del Ballo delle nutrici (n. 180-181).



Es. 8

La stessa filastrocca viene inserita, in ambito orchestrale parodistico, in un’o-
peretta di �ostakovi�: Moscow Cheryomusihki.

Seguendo l’osservazione di Otto Rank (“L’artista non solo crea l’arte, ma si
serve dell’arte per creare”) giungiamo direttamente, per via breve, al diciottesimo
Lied dai Kafka-Fragmente di György Kurtág, che porta il sottotitolo di omaggio a

Schumann.
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Es. 9

segue



Al canto viene affidato un semplice distico: “Träumende hing die Blume am
hohen stengen. Abenddämmerung umzog sie [Sognante pendeva un fiore dal suo
alto stelo e il calar della sera lo abbracciava]”. Il riferimento al sogno introduce al re-
ticolo delle simbologie schumanniane. L’incipit del violino deriva dall’incipit con
sui si aprono i Phantasiestüke op. 12. Qui il prestito è già nel titolo (Des Abends) che
fa riferimento al “Abenddämmerung” del testo. L’incipit della voce deriva invece
dalla terza delle Dreie Klaviersonaten für die Jugend, opus 118c, in Do maggiore che
intitola il IV movimento Traum eins Kindes. Il cerchio delle allitterazioni sonore si
chiude con la seconda entrata della voce, stesse altezze utilizzate da Wagner nel
quinto dei Wesendonk Lieder, intitolato ancora Träume (Cfr. esempio 10).

Naturalmente la scena operistica offre un ampio ventaglio di sfumature. Dal
candore melanconico di Mélisande a quello sacrificale di Desdemona e (in variante
esotica) di Madame Butterfly. Dal candore erotico di Cherubino fino a quella misce-
la di rabbia e follia raccontato in Wozzeck.

Tralascio per ovvia abbondanza, per eccesso di quotazione, tutte le varianti sul
candido tonto/stolto che ci ha offerto l’opera buffa. Infinite.
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Es. 10

Richard Wagner, Tr�ume, incipit dell'autografo

Possiamo invece identificare il candore pasticcione o dislessico con la figura
retorica della Paronomasia. Forma di bisticcio o alterazione ben nota agli scrittori ed
ai gaffeur (“Saluti dalle pernici del Monte Bianco”; “Mia moglie fa una cura contro
le vene vanitose”; “Ma lei ha una doppia personalità, come il dottor Jekill e mister
Haydn”; “Ho una bella casa a spicchio sul mare”, […]): Queste sostituzioni di fone-
mi possiamo identificarle con lo sberleffo che creano le note false. Ad esempio nella
Marcia dalla Seconda Suite per piccola orchestra di Stravinsky ove l’aspetto ironico
storpia in parodia i significati che la stessa marcia vorrebbe richiamare.



Il candore dei folli si porta sempre dietro un bel po’ di ironia. Ne troviamo una
parentesi nel Don Chisciotte di Strauss. La quinta variazione (“Effusione e palpiti del
cuore all’indirizzo di Dulcinea lontana”, come recita il programma stabilito da
Strass, ma non stampato in partitura) ha una lunga preparazione lirico-patetica dello
strumento-violoncello solista-designato a rappresentare Don Chisciotte. Dove si so-
spende l’Io (il diagramma melodico) inizia l’affettuosità animale, uno spropositato
sospiro inserito alle battute 452-53.

Lo identifichiamo come madrigalismo dell’abbondanza nella sua versione af-
fettata. Madrigalismi dell’abbondanza ovviamente ben presenti nel repertorio voca-
le, in parole sottolineate da abbondanti melismi o da valori lunghi, sproporzionati ri-
spetto al contesto precedente (ne troviamo esempi in Gesualdo da Venosa, Quinto
Libro dei Madrigali, XV madrigale, alla parola “amando” distesa in quattro battute; o
nel Falstaff di Verdi (Atto II, 6, prima di 11) nella sottolineatura enfatica del “Caro”).

Es.11

L’idea di candore si può esprimere anche per netto contrasto antifonale. Come
nell’Andante con moto del Quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beetho-
ven. Qui i “personaggi sonori” radicalizzano i rispettivi codici.

Il primo gruppo antifonale è in forte, sempre staccato, collocazione nel regi-
stro medio-grave, movimento a scatti, determinazione (ma anche la mancanza di pro-
fondità) dell’omoritmia in ottava.

La risposta è piano, molto cantabile, legato, registro medio acuto, scansione
ritmica distesa (cfr. es. 12).

Una delle caratteristiche sperimentate nella forma-sonata è quella di stabilire
regole di comportamento diverse per ogni sezione formale in cui il materiale si trova
ad agire. Quindi uno stesso frammento tematico può avere diversa consistenza, reat-
tività e prosecuzione se si trova in fase affermativa, principale, rafforzativa o
sussidiaria.

Questo presuppone quindi un ambiente di reazione legato alla posizione tem-
porale in cui un tema viene riproposto, esattamente come accade per una narratività
che sposta il personaggio principale dal territorio in cui si integra e confonde ad un
ambiente “dinamico” per ostilità o imprevedibilità di relazione.
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Es.12

Naturalmente il “personaggio” si posizionerà nella casella dove sarà costretto
a reagire nel modo previsto dal delinearsi del suo carattere.

Un’altra maschera del candore appare anche nel movimento che apre il Quinto

Concerto per pianoforte ed orchestra di Beethoven. Qui la trasfigurazione avviene
mutando vestito al secondo tema. Questo si presenta dapprima in Si minore, al regi-
stro acuto del pianoforte e dinamica in pp. Una battuta cuscinetto separa questa se-
zione da una sorta di “a parte” pensoso, in cui scompare l’elemento soggettivo (me-
lodia). Con una discesa a precipizio ed una improvvisa modulazione il candore cala
la maschera. Il tema iniziale si presenta in forte, a piena orchestra, e in scansione di
marcia. Precipitare del pianoforte che simula perfettamente una improvvisa
trasfigurazione di pensieri. (cfr. es 13).

Tra l’altro, per memoria: una variante di questa metamorfosi (conclusa anche
in questo caso con un tempo Alla marcia) la troviamo pari pari nella Nona Sonata di
Scriabin.

Abbiamo visto, nel Quinto Concerto, come si possa, allargando la pulsazione,
rallentare il flusso narrativo.

Denominerei ora capolino del candore un altro modo di manifestarsi dell’io



melodico. Anche qui proponendo di assimilarla ad una successiva tecnica cinemato-
grafica. Chiamiamo allora campo lungo la presenza della piena orchestra.

Es. 13

Ma se questa grande presenza improvvisamente si discioglie, si dissolve, per
far posto a un solista, ebbene, si ha veramente l’esatta percezione del passaggio ad
uno stretto primo piano. Quello che il compositore simula è, dunque, un orecchio
mobile , che per un attimo coglie solo le frequenze dell’io, rituffandosi poi nel campo
lungo dell’orchestra.

L’esempio che propongo, fra i molti possibili, è fin troppo noto: Beethoven,
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dalla Quinta Sinfonia, Allegro con brio (dalla batt. 268)(Cfr. esempio 14).
Il candore come travestimento può esprimersi attraverso i codici del madriga-

lismo e del gesto simbolico. Come avviene nel Pierrot Lunaire di Schönberg. Nel
terzo movimento, Der Dandy, si allude candore lunare se fosse come un travestimen-
to. Si forma ciò illuminando l’antitesi fra due coppie di versi, il primo impregnato del
candore di luna, il secondo del nero di un lavabo.

Es. 14.

Il primo distico (“Con un fantastico raggio di luce”) è tradotto in leggerezza
(figure puntate e registro acuto). L’enjambement scarica sul terzo verso il peso del
“nero, sommamente sacro lavabo”, e questo corrisponde ad un progressivo, rallenta-
to inabissarsi d'altezze. L’iniziale madrigalismo del clarinetto (che anticipa il “fanta-
stico raggio di luce”) è seguito da un ulteriore madrigalismo nella battuta successiva:
lo specchiarsi di Pierrot simulato dal rispecchiarsi dei due legni, ovviamente per
moto contrario.



Es.15
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Stabilito che anche in ambito musicale si manifesta il trapasso dalla ciclicità
del tempo alla progettabilità del tempo, volevo porporre ora tre ‘viaggi’. I primi due
sono dei percorsi strumentali, lievitati nell’incontro con differenti parole d’ordine: la
fioritura di matrice operistica ed il cromatismo espressionista. Ricordiamo come si
manifestava Zerlina. Il ‘viaggio’ della Berceuse op. 57 di Chopin, inizia proprio in
quella stessa modalità di semplicità: armonie di tonica e dominante e prevalente gra-
do congiunto melodico. In maniera subliminale (cioè iniziando dalle parti interne)
poco alla volta le fioriture iniziano a mangiarsi la melodia. Può essere verificato lo
stesso ‘viaggio-percorso’ in Šostakovi�: Quintetto op. 57, Fuga. Qui il soggetto si
presenta diatonico. Il virus che corrompe l’equilibrio della forma è il progressivo in-

Arnold Schoenberg, Der Dandy da Pierrot lunaire



nesto di cromatismi modali, prima orizzontali poi in sovrapposizione armonica.
Il terzo ‘viaggio’ è la passeggiata (da cui il titolo della poesia di Mörike) che

Hugo Wolf fa compiere al suo candido viandante.
La quinta sonora che offre il pianoforte si comporta come una sceneggiatura

cinematografica ricca di onomatopee, introdotta dallo zampettare in staccato del sei
ottavi (“Entro una simpatica cittadina”). Marcando la cesura fra uno sguardo ed il
successivo si procede a brevi inquadrature, di un verso ciascuna separate da modula-
zioni senza alcun legame. Quindi la modulazione svolge nella codifica narrativa, la
funzione del verbo (agire verso qualcosa), aprendo le porte, avvertendo (come per
ogni modulazione preceduta da una dominante) o di colpo, come in questo caso.

I due movimenti di camera corrispondono al secondo verso (“Sulle strade è ca-
lato il rosso tramonto”) simulato da un improvviso abbassamento della tonalità di
una terza maggiore, mentre il terzo verso (“Da una finestra aperta”) coglie l’innalzar-
si dello sguardo entro una modulazione ascendente di terza minore. Conclusione oc-
culta, ora, in omaggio alle passioni”ermetiche” di Nino Rota.

Prima la formula numerica, poi la musica: ossia “come salire di 12 toni in 12
battute, sia al basso che al canto, con una progressione geometrica di intervalli diva-
ricati (dalla seconda alla settima)”.

Fra le due “ “ si è rivelata e decritta la struttura del movimento finale (Il palaz-

zo incantato) di Ma mère l’oye di Maurice Ravel (cfr. esempio 16).
E credo che possa terminare qui alla “Stazione Ravel”, con un buon effetto to-

pico, questa passeggiata in musica in compagnia delle maschere del Candido.

Es 16.
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UN VENTRE PER LA DRAMMATURGIA FRATTALE
(“Opera progetto”, 2005, pp.110-113)

Il ventre, il cosmo, la caverna, la cornice. Moltiplicateli dentro il rito, i sensi,
lo spettacolo e la volontà educativa: declinerete gli intrecci fra cultura ed intratteni-
mento che spingono a costruire e frequentare una sala da concerto. Pulsioni da di-
chiarare in dosi separate, pena il confonderne le differenti funzioni sociali e psichi-
che. Perché non esiste la realtà, ma ciò che conosciamo della realtà. Così come ciò
che definiamo “musica” è una esperienza a più strati, decifrati con mente e viscere in
base alle nostre ventose sensitive e culturali.Filtriamo le otto categorie iniziali nel
punto di fuga suggerito dall’opera di Gehry. Le prime quattro si riferiscono al conte-
nitore del suono. Iniziando dalla nostra esperienza di contenuti dal ventre materno,
archetipica cassa di risonanza.

Dove apprendere il ricordo rassicurante delle frequenze gravi (pulsazione del-
l’aorta, respirazione), per passare poi a distinguere le acute, prima fra tutti la voce
della madre. “Di ogni cosa l’uomo è misura” ci ricorda Protagora, ed è quindi inevi-
tabile che proprio questi standard si fissino nel nostro archivio emotivo. Dal corpo
elastico all’universo cosmogonico il passo è breve. Non per sinestesia spaziale, ma
per assonanza sonora. La maggior parte dei miti di formazione descrivono il suono
come portatore di logos là dove regna il caos. Come in Genesi,1, 1-5: “In principio
Dio creò il cielo e la terra. La terra era un Caos senza forma e vuota; le tenebre rico-
privano l’abisso e sulle acque aleggiava lo spirito di Dio. Iddio disse:”Sia la luce”, e
la luce fu. Vide Iddio che la luce era buona e separò la luce dalle tenebre, e chiamò la
luce ‘giorno’ e le tenebre ‘notte’.Così fu sera, poi fu mattina: primo giorno.”. Lo spa-
zio dell’universo viene separato ed ordinato da una vibrazione sonora, metafora ri-
presa in molte teogonie (per gli Egizi una risata – o un grido – del dio Thot diede ori-
gine al mondo; nella cultura degli Uitoto si tramanda: “All’inizio la parola diede ori-
gine al padre”). Se citiamo un altro incipit sonoro, questa volta dal Vangelo di Gio-
vanni (“in principio era il Verbo”) possiamo intraprendere il viaggio inverso, riso-
nanze traslate dalla primaria esperienza fetale. Il mito come “narrazione fuorviante
che rappresenta la verità” vive comunque una sua arbitrarietà logistica e temporale.
Se il bianco in Occidente è simbolo di purezza, in Giappone è simbolo della morte.
Se, per la tradizione “continentale” cristiana il paradiso è in cielo, per chi abita in un
isola come i Maori il paradiso si trova sott’acqua. I simboli sonori hanno la stessa va-



lenza o deperibilità. Potenze ignote (il tuono) oggi sono prive di una qualche fascina-
zione, per essere solo oggetto di paura. Ma proprio queste risonanze invisibili, in sce-
na negli infiniti universi o filtrate nel buio di una caverna, si tramutano, dalla memo-
ria emotiva all’aura riverberante delle cattedrali, in icona acustica. Imprescindibile
compagno del suono “sacro”, creatore di “aura”, crema emolliente per sciogliere le
difese del logos e dilatare i pori della ricezione passiva: non farete difficoltà a colle-
gare queste tecniche subliminali ai tappeti sonori (musiche di scena o per il cinema,
gelatine in forma di canzone) che vi rendono più gradevole un film o un centro com-
merciale. Perché è il luogo –o meglio la cornice – a creare il senso. Lo dimostra John
Cage con la sua opera 4’33’’, 273 secondi in cui non accade nulla, ma che proprio
l’aura del palcoscenico trasforma in specchio muto, o nella differenza estetica fra
udire (passivo) ed ascoltare (attivo). Qui incrociamo la seconda sequenza di catego-
rie. I luoghi dove ci guadagnamo il diritto a godere di un “altrove” oggi sono essen-
zialmente santuari della memoria in cui perpetuare il rito del riconoscere e la funzio-
ne demiurgica del celebrante-interprete. Non a caso il tradizionale dialogo fra super-
ficie e struttura, topos del linguaggio architettonico, si trasforma a Los Angeles in
schizofrenica convivenza fra due bisogni: spettacolarità (seduzione del segno) ed in-
timità (interni concepiti come un molteplice abbraccio). Ponendo i sensi dell’ascolta-
tore al centro di una gigantesca cassa armonica, con punto focale che si irradia quasi
alle altezze del ponticello di un violino, si affida trasmissione e metamorfosi vibrante
agli stessi principi che hanno trasformato il suono degli antichi cordofoni (privi di
cassa di risonanza) nei moderni strumenti ad arco (la cui “voce” dipende dalla qualità
della cassa armonica). Il fuoco prospettico tracciato a partire dal posizionamento
delle varie famiglie strumentali (archi, ottoni, legni, percussioni) detta le condizioni
per una struttura acustica ottimale, innervata nel simbolismo primario dell’abbrac-
cio, qui in duplice funzione di assonanza e raddoppio sinestetico legato al calore “vi-
sivo” del rivestimento in legno. D’altronde la scelta di non rivoluzionare arredi e
simmetrie (da qui il richiamo a soluzioni planimetriche adottate in altri auditorium)
va in parallelo alla convenzione che nessun effetto sgargiante deve disturbare la fun-
zione musicale. Da celebrarsi con appositi paramenti neutri: frac o abito scuro. Una
educazione che coinvolge anche i sensi motori. Come nello sguardi critico di Elias
Canetti (Masse e potere): “Ogni movimento è escluso, ogni rumore biasimato. Men-
tre la musica che viene eseguita, vive per buona parte del proprio ritmo, non si deve
avvertire nulla del suo effetto ritmico sugli uditori… gli uomini rimangono seduti
immobili come se riuscissero a non sentire nulla. Evidentemente, in tal caso, è stata
necessaria una lunga educazione alla staticità, educazione i cui risultati ci sono dive-
nuti abituali”. D’altronde, tranne la versatilità modulare di rari progetti, il modello a
spazialità multipla sviluppato in alcune correnti novecentesche non ha istituito nuo-
ve prospettive architettoniche. Più interessante è constatare come nell’opera di
Gehry, la facoltà di “fare matrimoni e divorzi illegittimi fra le cose”(così definiva la
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fantasia Francis Bacon) rammenti un’altra, simile rottura di codici. Spesso le arti, per
spezzare i propri autismi stilistici, iniziano a curiosare fra le abitudini linguistiche di
arti sorelle. Provocando strepiti appena si abbandonano le retoriche che identificano
un genere. Ricordiamo i versi su cui si chiude l’Orfeo di Monteverdi (1607): “Io la
musica son, ch’hai dolci accenti\ so far tranquillo ogni turbato core\ ed’or di nobil’ira
e d’amore\ poss’infiammar le più gelate menti”.

Proprio le umane passioni fecero deflagrare, nel nuovo contenitore teatrale,
forma e materia. Quando si cerca di trascrivere in volumi ed assi cartesiani un’opera
musicale ci si rende conto della asimmetria degli episodi. Il concetto di tema (unità
che accoglie pulsioni dissimili) e di sonata (movimento che accoglie pulsioni dissi-
mili) determinò nuovi e più complessi equilibri, non la loro perdita. È la consequen-
zialità narrativa a renderne possibile la percezione comune. Pensando alla sintesi di
Adorno (“il problema che il compositore deve risolvere non è tanto quello di decide-
re come organizzare un significato musicale quanto piuttosto di dare un significato
all’organizzazione”), e alla distinzione narratologica fra fabula (storia lineare) ed in-
treccio (sua rielaborazione), possiamo guardare alla concordia discors, sviluppata in
ambito musicale come ad un prototipo ricco di suggerimenti inventivi. Riscontrabili
anche nello spazio immaginario suggerito dal suono: policoralità rinascimentale ri-
presa nelle esperienze (fra gli altri) di Mozart, Bartòk, Nono e Stockhausen; sfonda-
mento prospettico all’interno della compagine orchestrale; composizione a progres-
sivi sipari sonori; uso della dissolvenza incrociata; orecchio mobile nella prospettiva
sia della tessitura contrappuntistica che nell’evoluzione narrativa del poema sinfoni-
co. Concludiamo in cosmogonia pensando all’armonia della sfere come concetto or-
dinatore derivato dall’osservazione fisica del suono. Nel trasformarsi da ordo natu-

ralis ad ordo artificialis proporzioni ed armonia hanno conquistato nuovi equilibri,
non solo misurabili e governabili scientificamente (ricordiamo ancora Monteverdi,
prefazione all’VIII libro dei Madrigali, 1638: “gli contrari sono quelli che muovono
grandemente l’animo nostro”). L’opera di Gehry suggerisce la possibilità di
sperimentare una nuova drammaturgia frattale nella composizione architettonica:
buon viaggio!



DELLA LIRICA, CON PASSIONE.
RIFLESSIONI SUL TEATRO D’OPERA ITALIANO
(“Venezia Musica”, III, 2006, n. 8)

Bisogna uscire dall’aura. Se il luogo determina la comunicazione, la cornice
teatrale e i suoi confort acustici impediranno l’incontro con nuovi avventori emotivi,
e con essi lo sviluppo di nuove estetiche. Ciò non significa abbandonare i gusci anti-
chi, piuttosto trasformarli. Bisogna puntare sulle nuove tecnologie (scenografia vir-
tuale, potenzialità metamorfiche del suono amplificato), dialogare con le sensibilità
dell’oggi e non solo con i vati del bel canto, quelli che si accontentano di spostar vir-
gole. Bisogna partire dal teatro come grande fucina di saperi artigianali, con la co-
scienza che ne esistono di nuovi, che la tecnica aspetta solo di incontrare l’estetica.
Favoriamo nuovi incontri di saperi, spostiamo i saperi del teatro in forme architetto-
niche dove il pubblico non si senta intimorito dalla Storia: abbiamo bisogno di nuove
sensibilità, saranno poi loro a venirci a trovare.
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MELODIA E MUSICA CONTEMPORANEA
(“Venezia Musica”, III, n.13, 2006, p. 46)

Primo: cosa ereditiamo? Forti impulsi artificiali, poi codificati in retorica,
hanno esercitato pressione sul diagramma melodico. Ovviamente le parole chiave di
un testo letterario, più recentemente il magnete armonico e la veste timbrica. Come
una calamita che ordina occultamente la limatura di ferro melodica, l’armonia ne sta-
biliva – e spesso stabilisce- il carattere (il sistema modale in cui agisce), il grado di
tensione (rispetto alla temporanea fondamentale), la scansione (tramite le varianti
del ritmo armonico). La metamorfosi da motto tematico, soggetto di fuga, tema di so-
nata e leitmotiv porta alla definizione di personaggio melodico, a una variazione nel-
la percentuale di ripetizioni (l’automemoria di una melodia) e a una variazione di re-
attività a seconda della posizione formale. Quando la centralità del comporre evapo-
ra verso nuove astrazioni, si assiste ad una frammentazione subliminale delle prece-
denti retoriche e a un rafforzamento della seduzione timbrica. D’altronde tutto si lo-
gora. In Cipriano De Rore la sesta maggiore sonorizza l’aggettivo “crudele”; lo stes-
so intervallo, trecento anni dopo, lanciò il Brindisi in Traviata. Da queste eredità si
possono raccogliere idee da trasformare in stile. Ciò che attribuiamo al sedimento
melodico è una somma di relazioni (non a caso personaggio melodico) che tratteg-
giano un carattere plurimo. Certamente la frammentazione, il tabù della ripetizione
semplice e un certo sospetto per intervalli consonanti non facilitano la proiezione
emotiva in chi ascolta. Escluso (almeno per mio conto) il ruminaggio stilistico, la via
è quella di creare nuovi rapporti e nuove polarità. Melodia non è solo un rapporto di
altezze, ma un rapporto di timbri (il vestito strumentale scelto) e di tensioni (l’altezza
ottimale in cui quel rapporto produce il suo senso). Nello scrivere ci si può innamora-
re di una perla d’ispirazione, ma è la collana che regala il tesoro compiuto. Il senso
del Com-porre (porre in relazione) è questo, creare un plus-valore olistico nella
connessione dei neuroni melodici. Proprio questo continuo scambio fra un caratte-
re archetipo-sintetico e la storia degli artifici retorici che ne hanno modificato il
DNA rende tuttora centrale questa speculazione. Ridisegnando il rapporto fra figura
e fioritura, assimilando nuovi orizzonti di materia che facilitino il dialogo espressivo
fra temperato e non-temperato, sperimentando forme di ripetizione non necessaria-
mente regressive. Per narrare (come per comporre) ci vuole una precisa definizione
di caratteri e il controllo del superfluo. Proprio l’orizzonte del narrare, con tutte le in-



tegrazioni novecentesche, compresa la gestione di tempi paralleli sviluppata dal
montaggio cinematografico, può fornire corporeità di pensiero ai nuovi melos. Tea-
tro della meraviglia di un ritrovato orgoglio popolar-sperimentale.
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GIUSEPPE UNGARETTI, LUIGI NONO,
E I “CORI DI DIDONE”
(“Italian Poetry Review”, II, 2007, pp.419-442)

Cronaca di cammini e silenzi. Di private pulsioni e pubbliche amnesie. Perché
nell’intimo del carteggio, Luigi Nono e Giuseppe Ungaretti erano prodighi di atten-
zioni e stima: “Caro Nono, ogni tanto ascolto il Canto sospeso. Straziante e stupendo.
Che cosa dire per la musica con la quale ho voluto rendere indimenticabile la voce
dei miei Cori? Le sono gratissimo” (da una lettera datata 24 giugno 1958). Ma men-
tre il compositore veneziano sviscera spesso il segno del loro rapporto, il poeta di
Alessandria d’Egitto non ne dà mai testimonianza pubblica, né lo porta ad esempio
per commenti in metafora. Non è difficile intuire che le manipolazioni a cui Nono
sottopose il testo dei Cori di Didone produssero ben altri riverberi interni rispetto al
“petrarchismo barocco” praticato in quel periodo da Ungaretti. Da quanto si desume
dagli scritti, l’interesse di Ungaretti si rivolge ad alcune, sintetiche categorie “musi-
cali” più che alla musica “mundana”. Ad esempio, in una delle sue lezioni brasiliane,
quello musicale è tassello a catena di una esemplificazione trasversale:”S’io ascolto
Beethoven, io evoco uno spirito che è lo spirito dei Tedeschi: Così si evocano gli spi-
riti, non interrogando i tavolini”. Eppure, non solo in filigrana, molteplici sono le in-
tersezioni di pensiero fra le articolazioni del linguaggio musicale e le peculiarità poe-
tiche e formali di Ungaretti. La breve stagione dell’espressionismo aforistico (svi-
luppato da Schönberg, Berg e Webern nell’ambito della cosiddetta Seconda Scuola

di Vienna) rappresenta un duplice momento di riflessione sulla sintassi lirica. La ra-
dicale potatura di ogni ornamento formale e la conseguente luminosità timbrica sca-
ricata in brevi condensazioni allegoriche, furono terreno di riflessione in comune con
la stagione dell’ermetismo. In Ragioni di una poesia così Ungaretti traduce quel pas-
saggio storico:”Se il carattere dell’800 era quello di stabilire legami a furia di rotaie e
di ponti e di pali e di carbone e di fumo – il poeta di oggi cercherà dunque di mettere
in contatto immagini lontane, senza fili”. La reazione della scuola tedesca alla gran-
diosità del poema sinfonico non mutò l’orizzonte narrativo, ne favorì piuttosto la
condensazione lirica. Sbocciarono testi addensati in poche battute, come scrisse
Schönberg nella prefazione alle Bagatelle op.9 di Webern: “Ogni sguardo può
espandersi in una poesia, ogni romanzo in un respiro”.



Torniamo alle ragioni di una poetica. In un articolo (1930) pubblicato sulla
“Gazzetta del Popolo” di Torino, Ungaretti auto-analizza toccando più volte le corde
del suono, la svolta stilistica di quegli anni:

Si voleva prosa: poesia in prosa. La memoria a me pareva, invece un’ancora di sal-
vezza: io rileggo umilmente i poeti, i poeti che cantano. Non cercavo il verso di Ja-
copone o quello di Dante, o quello di Petrarca, o quello di Guittone, o quello del
Tasso, o quello del Cavalcanti, o quello di Leopardi: cercavo in loro il canto. Non
era l’endacasillabo del tale, non il novenario, il settenario del talaltro che cerca-
vo:era l’endecasillabo, il novenario, il settenario,era il canto italiano, era il canto
della lingua italiana che cercavo nella sua costanza attraverso i secoli, attraverso
voci così numerose e così diverse di timbro e così gelose della propria novità e
così singolari ciascuna nell’esprimere pensieri e sentimenti: era il battito del mio
cuore che volevo sentire in armonia con il battito del cuore dei miei maggiori in
una terra disperatamente amata. Nacquero così, dal ‘19 al’25, Le Stagioni, La fine

di Crono, Sirene, Inno alla morte, e altre poesie nelle quali, aiutandomi quanto più
potevo con l’orecchio, e con l’animo, cercai di accordare in chiave d’oggi un anti-
co strumento musicale che reso così di nuovo a noi famigliare, hanno in seguito,
bene o male, adottato tutti.

Scelgo due echi, precedenti e susseguenti, per chiosare queste riflessioni. Il
primo (1918) è contenuto in un dattiloscritto vergato dal compositore Gian France-
sco Malipiero a commento delle sue Sette Canzoni: “il testo delle Sette Canzoni è
preso dall’antica poesia italiana, perché in essa si ritrova il ritmo della nostra musica,
cioè quel ritmo veramente italiano, che a poco a poco è andato perdendosi grazie alla
preponderanza del teatro musicale”. Il secondo riproduce i primi tre paragrafi dei
Proverbi (Roma, 1966-1969): “S’incomincia per cantare/ E si canta per finire”; “È
nato per cantare / Chi dell’amore muore. /È nato per amare /Chi del cantare muore”;
“Chi è nato per cantare /D’amore morirà”.

Nell’articolo sulla “Gazzetta del Popolo” si insiste ancora attorno al suo-
no:”La Jeune Parque di Paul Valéry stupisce per la musica verbale che da miracoli di
metrica s’innalza in pura architettura; Strawinskij [sic] incomincia a soggiogarsi
l’impeto ammirando l’equilibrio formale raggiunto dai compositori di musica del Sei
e del Settecento”.

Naturalmente, un ragionare privilegiato incalza l’opera degli artisti amati. Nel
saggio Il poeta dell’oblio, vengono paragonati tre approcci: “In Dante la vanità musi-
cale delle cose mortali recava certezza nell’eterno. In Leopardi, il declinare e spe-
gnersi musicale delle cose, facendoci partecipi di una illusione d’infinito, ci suggeri-
va la vanità del tutto. Nel Petrarca la parola s’impregnerà di musica per la forza di re-
surrezione del reale che le attribuirà il poeta…”.

Allusioni e relazioni si moltiplicano ne La Terra Promessa.Innanzitutto nei ti-
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toli. Cinque su sette(Canzone, Cori descrittivi di stati d’animo di Didone, Recitativo

di Palinuro, Variazioni sul nulla, Finale) richiamano altrettante convenzioni musi-
cali. Il Finale venne pubblicato per la prima volta ne “La Fiera Letteraria” come
Coro di Ondine (e fu dedicato a Giuseppe de Robertis), mentre una ulteriore asso-
nanza si crea fra il sottotitolo di Canzone, -descrive lo stato d’animo del poeta – e il
terzo componimento, Cori descrittivi di stato d’animo di Didone. La spiegazione di
questi intrecci ce la fornisce Leone Piccioni nella sua Introduzione a Per conoscere

Ungaretti: “La Terra Promessa fu inizialmente concepita da Ungaretti (anche nel
suo primitivo titolo, Palinuro) come un melodramma con personaggi e coro e musi-
ca. Doveva svilupparsi secondo un certo disegno narrativo e compiersi in maniera
tale da poter essere anche rappresentata” (in una serie di quattro lezioni tenute nel
maggio del 1964 alla Columbia University in qualità di visiting professor, Ungaretti
ripercorre la lunga genesi di un “libro scritto con grande lentezza”, iniziato nel 1932
con la prima stesura di Canzone). Il filo musicale prosegue ne Il taccuino del vecchio

(1952-1960),raccolta che segue La Terra Promessa. In alcuni dei titoli: Ultimi cori

per La Terra Promessa, Cantetto senza parole, Canto a due voci, ma anche nel recu-
pero della tramatura polifonica (Canto a due voci) sviluppata ne Le stagioni (da Il

sentimento del Tempo). Canto a due voci e Preghiera vengono inviate da Ungaretti a
Nono prima come manoscritti, poi in un biglietto d’auguri per il Natale 1959. E forse
non è un caso se la prima lettera di Nono ad Ungaretti, catalogata all’Archivio Nono
di Venezia con data 5 giugno 1950, racconta proprio il suo apprendistato polifonico:
“Il mio studio e lavoro continuano. I fiamminghi mi rivelano bellezza e mi insegnano
in modo superiore”.

Prima di giungere ai Cori di Didone approfondiamo, per liberare nuovi
cammini subliminali, suggestioni sonore provenienti da altri “movimenti”. Il Re-

citativo di Palinuro è scritto in forma di sestina. Se l’ispirazione poetica porta ai
modelli di Arnaut Daniel, Dante e Petrarca, le sue premesse di metodo incrociano
su binari paralleli il pensiero musicale. La tecnica combinatoria propria della se-
stina è resa possibile dalle possibilità retoriche offerte dalla diàfora. Procedimen-
to che è possibile simulare, dal punto di vista armonico musicale, nella trasfigura-
zione di una frase in differenti armonizzazioni. La metamorfosi delle frequenze
gravi, in funzione di basso, offre quindi possibilità di variare la “luce” armonica a
cui è sottoposta una melodia. Procedimento fondamentale per tutta l’armonia
dall’Ottocento in poi (applicabile a singole note o ad intere melodie), ma svilup-
pato – con differenti procedure – anche in epoca barocca. Si confrontino, ad
esempio, i controsoggetti progressivi che accompagnano in Bach l’evolversi
dell’Offerta musicale e dell’Arte della Fuga. La combinatoria della sestina è resa
possibile grazie all’applicazione del quadrato magico. E qui è possibile verificare
una duplice assonanza con le tecniche sviluppate, non solo da Nono, parallela-
mente al pensiero seriale. Considerando la prima sestina come la serie originale,



(corrispondente alla scala cromatica: 1 2 3 4 5 6) la successiva è costruita sulla
successione in retrogrado alternato (o incrociato): 6 1 5 2 4 3.

Con lo stesso principio di espansione si costruisce in musica l’Allintervallre-

hie, sequenza che, allontanandosi da una nota perno, salendo o scendendo di volta in
volta di semitono rispetto al semitono ascendente o discendente precedente, contiene
tutti gli intervalli di una scala. Con un’ Allintervallrehie Nono apre i suoi Cori di Di-

done. Come vedremo più avanti, un’assonanza più stretta si manifesta nell’uso del
quadrato magico (quello appunto in cui la somma di ogni stringa dà sempre lo stesso
risultato) anche nel quinto movimento dei Cori di Didone.

La forma del Finale (sette distici) incorpora effetti d’eco, opportunamente no-
tati a capo, dopo una virgola. Ma effetti d’eco si trovano anche nella VI strofa della
Canzone, questa volta più tradizionalmente vicini alla figura dell’epifora. Il suo con-
trario (l’anafora) appare come procedimento ritmico multiplo ne I fiumi (da L’Alle-

gria), con le ripetizioni di “questo” e “quella” all’interno dei primi due versi, mentre
“Questo”, “Questi” e “Questa” aprono le strofe sei, dieci, undici, dodici, tredici,
quattordici e quindici. Si può ricordare che le figure dell’anafora e dell’epifora sono
sistematicamente utilizzate anche dalla retorica musicale. Per l’anafora ricordo lo
Scherzo della IX Sinfonia di Beethoven (da btt.195, l’impulso di percussioni e la ri-
sposta degli archi); per l’epifora le cadenze del lied Abendempfindung an Laura K

523, di Mozart (Giorgio Caproni dedica a questo Lied, mutuandone il titolo, un suo
componimento).

All’ambito retorico appartiene inoltre la metafora sonora, più volte impiegata
anche da Ungaretti. Se ne può citare una dall’incipit di Aura (da Sentimento del Tem-

po): “Udendo il Cielo”.O, più vicino al nostro argomento, la seconda strofa del Reci-

tativo di Palinuro: ”Ed, astuta amnesia, afono sonno”. Ricordo solo due archetipi
danteschi di questa consuetudine, fortemente sviluppata nella poesia italiana: “mi ri-
pingeva là dove’l sol tace” (Inferno, I, 60); “Io venni in loco d’ogni luce muto”
(Inferno, V, 28).

Nelle note a commento de La Terra Promessa, a proposito del titolo originario
della raccolta, , Penultima Stagione,Ungaretti confessa: “Era l’autunno che intende-
vo cantare nel mio poema, un autunno inoltrato, dal quale si distacchi per sempre
l’ultimo segno di giovinezza, di giovinezza terrena, l’ultimo appetito carnale”. Sono
evidenti i rimandi alla maschera letteraria della regina di Cartagine. Così come si
evince più avanti, proprio nelle note a commento dei Cori di Didone: “Sono 19 cori
che vogliono descrivere drammaticamente il distacco dagli ultimi barlumi di giovi-
nezza da una persona, oppure da una civiltà, poiché anche le civiltà nascono, cresco-
no, declinano e muoiono. Qui si è voluto dare l’esperienza fisica del dramma con
riapparizione di momenti felici, con trasognate incertezze, con pudori allarmati, in
mezzo al delirare di una passione che si guarda perire e farsi ripugnante, desolante,
deserta”. Una decadenza che da fisica diventa cosmica, concetto ribadito nei dialoghi
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“confidenziali” con Ungaretti raccolti da Leone Piccioni: “Didone viene a rappre-
sentare l’esperienza di chi, nel tardo autunno, stia per varcarlo; l’ora in cui il vivere
sta per farsi deserto; l’ora della persona, dalla quale si stia per separarsi, tremenda,
orribile, l’ultimo fremito della gioventù. Didone e l’esperienza della natura di contro
a quella morale (Palinuro)”. Ancora, secondo Ungaretti, il Finale “evoca quella
solitudine e quel deserto che, alla resa dei conti, alla somma di tutto, sono le materiali
cose”.

L’incontro fra Luigi Nono e Giuseppe Ungaretti ebbe una lunga gestazione.
In una intervista raccolta da Enzo Restagno, Nono racconta di essersi recato a Roma
nel 1946, dopo la laurea in giurisprudenza, “per conoscere Ungaretti. Gli avevo scrit-
to qualche tempo prima chiedendogli il permesso di mettere in musica il suo Poema

della solitudine. Così avvenne il primo incontro con il poeta che da tanto tempo leg-
gevo ed ammiravo, e fu un incontro molto importante”. Da altri frammenti della
stessa intervista si evince il successivo, ricco generarsi d’intrecci:

I Cori di Didone, sono dedicati a Wolfgang e a Hella Steineke, in riconoscenza per
tutto quanto hanno fatto per la musica nell’Europa del dopoguerra; c’era insieme
anche un’altra dedica rivolta a pittori e poeti suicidi: Majakowsij, Esenin, Gor’kij,
Pollok. 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 nel-
la sua poesia e nella lacerazione e nella tragedia di Didone. Nei Cori di Didone le
vibrazione dei piatti e quelle delle voci si confondono, specialmente con le vibra-
zioni delle consonanti. La voce di Ungaretti era stata per me una grandissima le-
zione musicale. Ero già stato negli studi elettronici, quello concreto di Schaeffer a
Parigi, quello di Stockhausen a Colonia e naturalmente quello di Milano, ma anco-
ra non sentivo l’urgenza di quei mezzi. Mi pare che i Cori di Didone presagiscano
già altre possibilità. Le oscillazioni dei piatti differentemente intonati agiscono
praticamente come generatori di frequenze, e con le voci pare talvolta siano modu-
labili con modulatore ad anello, filtrate, sommate, sottratte.

In un colloquio con Klaus Kropfinger, alla domanda “Da chi altro ha impara-
to” Nono risponde:

Questo la soprenderà, ma ho imparato molto da Violeta Parra. Sa, quella donna cilena
scomparsa ormai da diversi anni che ha sviluppato in Cile un tipo particolare di canto.
Violeta cantava su una chitarra accordata diversamente, ma sempre con microinter-
valli. Ho ascoltato i suoi dischi e ne ho avuto l’impressione di qualcosa di molto inu-
suale. C’è ora un disco ebraico appena uscito a Budapest, cantato dal cantore della si-
nagoga di Budapest: anche da lui ho imparato un particolare tipo di articolazione. Poi
mi interessa la voce, come quella di Giuseppe Ungaretti, che conoscevo e di cui ero



molto amico. Ho dischi e registrazioni di voci, come quella di Ernesto (Che) Guevara,
Fidel Castro o altri.

È importante rilevare la metamorfosi da una suggestione arcaica, come la
phoné ungarettiana, nelle sua trasfigurazioni percussive o elettroniche. Nella pro-
spettiva della frantumazione sillabica e delle sue potenzialità fonetico-evocative,
perticolamenete sviluppate nei Cori di Didone, appare profetico un articolo di Unga-
retti del 4-5 Marzo 1927 per il quotidiano “Il Mattino”. Ecco la sua riflessione
sull’alchimia di sillabe e vocali:

La musica in poesia è dovuta al concorso di infiniti fattori. Dipende anzitutto dal
tono (sapienza nell’uso degli accenti, nel farli più o meno vibrare, più o meno sen-
tire), dipende dal senso generale, dalla scelta e dal senso di ciascuna parola (senso
proprio e senso che le viene dalla sua posizione musicale nel verso e nell’intera
poesia – dare un senso nuovo, diceva Mallarmé, alle parole della tribù, e questo
senso è anche nell’aria e Valéry ha fatto sentire in un saggio fondamentale, come i
versi di Racine avevano un altro senso dopo il Baudelaire), e può dipendere da
nonnulla come, per esempio, l’insistenza di sillabe con predominio della conso-
nante l o t o d’un’altra, oppure la solitudine in un verso della vocale u o d’un’altra,
oppure la sillaba or aperta e breve seguita da due sillabe dopo della sillaba or chiu-
sa e lunghissima, oppure da un’assonanza improvvisa che in mezzo ad un verso va
a baciare la fine lontana d’un altro verso, ne è l’eco ecc.

Speculazione di moderni esteti? Niente affatto. In una lettera che Nokter Bal-
bulus (IX secolo) invia a Lamberto dal monastero di San Gallo, sono descritti gli ef-
fetti delle consonanti nell’accentazione del diagramma dinamico: “P, pressionem,
vel prensionem predicat; F, ut cum fragore seu frendore feriatur flagitat; K, clange
clamitat; M, mediocriter”. Straordinario il corto circuito di phoné che emerge da una
testimonianza di Giuseppe de Robertis (in “Letteratura”, nn. 35-36, v, settembre-di-
cembre 1958, p. 187), specie se rapportata agli estri noniani. Qui è il poeta che riceve
dal suono un incipit poetico. Ed ecco la genitura fonica nella testimonianza di Unga-
retti: “[…] fu l’avere udito alcuni dischi di madrigali tassiani musicati da Montever-
di a mettermi nell’orecchio il primo motivo dei Cori”. Ispirazione ribadita da Piccio-
ni nel saggio Le origini della Terra Promessa: “[…] il poeta, con i Cori di Didone,
parte dalla musicalità dei madrigali Tasso-Monteverdi, parte cioè dal punto supremo
raggiunto dal canto nella tradizione italiana”. Per concludere il giro, ecco altre rifles-
sioni in una lettera indirizzata a Nono il 23 Febbraio 1957:” Ho potuto sentire una
cosa sua e rendermi anche conto delle infinite possibilità che può aprire uno strumen-
to come quello elettronico, alla espressione di sentimenti e alla fantasia. Nell’illimi-

tato il problema dell’espressione è ancora nel limite.Ma mai un rapporto cos� straor-

72



73

dinario fra finito ed infinito è stato offerto al genio dell’artista, il finito essendo ap-
punto e ancora e meglio lasciato alle capacità di scelta”.

In una conferenza del 1960 (Testo-Musica-Canto) Nono analizza il rapporto
fra contenuto semantico, sovrapposizioni di fonemi differenti e senso poetico:

L’indossolubilità del materiale fonetico dal significato semantico pur nella loro
apparente autonomia di traduzione musicale, è per me una realtà che determina la
inclusione compositiva cosciente delle vocali e delle consonanti nel processo cre-
ativo. Nella seconda parte de La terra e la compagna, in cui il testo di Pavese è de-
dicato alla lotta partigiana, dalle sillabe cantate sono state estratte delle vocali che
sono state composte come semplice materiale fonetico, ma in altra dimensione
acustica espressiva in rapporto con le sillabe originarie […] L’aspetto semantico
riceve così nella composizione, nuova dimensione espressiva-strutturale proprio
con mezzi autonomi e conseguenti. Di questa pratica il trattamento delle vocali e
delle consonanti nei Cori di Didone, rappresentano un passo in avanti. Qui il testo
e la sua espressività è stato ricreato con il materiale acustico delle sue consonanti e
vocali in campi armonici ed è stato musicato nel senso di una assoluta, anche se
autonoma, compenetrazione musicale della sua totalità semantica e fonetica.

Quanto queste fossero tematiche che permeavano gran parte della cultura eu-
ropea lo ricordano i ragionamenti che Kandinskij, ne Lo spirituale nell’arte,dedicava
al suono della parola in Maeterlinck: “La parola è una risonanza interiore. Questa ri-
sonanza interiore proviene (forse precipuamente) dalla cosa alla quale serve di nome.
Ma quando non si vede la cosa stessa e se ne ode soltanto il nome, sorge nella mente
di chi ascolta la rappresentazione astratta, la cosa smaterializzata che suscita subito
una vibrazione nel cuore”.

Analizziamo più in dettaglio la partitura (che annota in fine: “Giudecca
4.6.58”). I Cori di Didone per coro e percussioni (soprani, contralti, tenori e bassi a
gruppi di otto, sei percussionisti che suonano otto piatti sospesi, quattro tamtam e
campane tubolari) furono commissionati a Nono dalla Città di Darmstadt ed ebbero
la loro prima esecuzione nel concerto offerto dall’orchestra del Westdeutscher Run-
dfunk ai Ferienkurse für Neue Musik il 7 settembre 1958. Possiamo stabilire, da una
lettera di Ungaretti datata 1 marzo 1956, il periodo in cui avvenne l’incontro che pre-
cedette la stesura dei Cori: “Dovrei essere a Venezia dal 25 marzo al 5 aprile, all’al-
bergo Cavalletto. Le porterò gli ultimi libri che forse non ha: La terra promessa, con
i Cori, e Un grido e paesaggi.”.

Il testo utilizza due componimenti inclusi ne La Terra promessa: cinque epi-
sodi dei Cori descrittivi di stati d’animo di Didone: II, III (viene omessa la seconda
metà del quinto verso e l’ottavo), VII, XII, X (viene utilizzata solo la seconda strofa)



e l’intero Finale (viene omesso un “vedi” nell’ultimo verso). Da una lettera indiriz-
zata ad Ungaretti (datata 14 marzo 1958: quindi Nono si era già procurato il materiale
su cui lavorare) possiamo ricostruire i primi abbozzi, che, come si può rilevare, pre-
vedevano un materiale letterario assai pi� esteso. Nono si dilunga in dettagli di forma
e fonetica:

INTANTO: sto lavorando su i cori della Terra promessa per una composizione
per: 2 soprani solisti – coro- strumenti percussione / per il festival di
DARMSTADT – Germania – (dove ogni anno ci riuniamo) – settembre prossimo.
Le scriverò con dettagli appena più preciso il mio piano. PER ORA
II/III/IV/VII/VIII/XI/XII/XVIII/XIX/ e Finale. Saranno solo IO cori – credo – se
lei permetterà – sto studiando la composizione di ciascun coro secondo l’uso da lei
fatto delle vocali e delle consonanti: spesso è meraviglioso!!! quanto lavoro le
deve essere costato! anche su ciò le scriverò.

Segue uno schema che analizza la prima quartina dal punto di vista della ricor-
renza vocalica, delle s, delle due sillabe to e te nel quarto verso e della rima unga rela-
tiva a primo e quarto verso, “oppure nel III il valore di grido=i”. In questo caso la i di-
viene trama privilegiata, rilevata II volte dal verso 4 al verso 7. Una osservazione su
a u i del IV coro fa parte di quel materiale che poi non venne utilizzato. Così prose-
gue Nono: “[…] perché userò nel coro anche le consonanti e vocali come elemento
fonetico in sé, costitutivo della parola. Oggi arriva da Roma il prof. WINKER

dell’Università di Berlino (Prof. di acustica e di fonetica) appunto per discutere as-
sieme le possibilità musicali delle consonanti (e gruppi di consonanti) e delle
vocali”.

Il disossamento semantico è praticato in quegli anni con intensa tenacia. La
sua applicazione ai Cori di Didone pone domande che l’ascolto rende evidenti. Non
percependo, tranne in rari bagliori, né il percorso narrativo, né quello semantico, la
prima sensazione è che il fonema sia semplice carne da musica. Ma il madrigalismo
fonetico, sia nella sua presenza fisica che nel rimandare alla parte di significato che
rappresenta, integra in Nono l’evidenza significante del testo. Ancora in Testo – Mu-

sica – Canto, Nono cita il saggio Lingua come informazione, di Karl Friederich von
Waizsächer: “[…] la parola non è semplicemente il significato, ma indipendente-
mente dal suo significato essa ha un corpo, una forma sonora, essa è anche qualcosa
di diverso da ciò che significa”. Nono riporta una tesi contraria al senso di quella di-
sgregazione. Commentando alcuni brani de Il Canto sospeso, Stockhausen afferma
che lo smembramento e la permutazione fonetica riducono il linguaggio ai suoi fone-
mi senza interpretare o commentare il testo scelto (in questo caso le lettere dei
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condannati a morte della Resistenza europea), espellendone il significato. La
risposta di Nono è rivelatrice:

[…] il messaggio di quelle lettere di uomini condannati a morte è scolpito nel mio
cuore come nel cuore di tutti coloro che vedono in quelle lettere documenti d’amo-
re, di cosciente scelta e di responsabilità nei confronti della vita, e come esempio
di spirito di sacrificio e di resistenza contro il nazismo, questo mostro dell’irrazio-
nalismo, che ha tentato di distruggere la ragione […] Il testamento spirituale di
queste lettere è diventato l’espressione della mia composizione. E a partire da que-
sto rapporto con la parola come totalità fonetico-semantica e la musica come
espressione composta dalla parola sono da comprendere tutte le mie composizioni
corali posteriori. È assolutamente assurdo voler dedurre dal trattamento analitico
della struttura del testo che in questa maniera ne sia stato espulso il contenuto
semantico.

Concludendo la conferenza, Nono afferma:

Il principio di frammentazione del testo, come si è sviluppato in Cori di Didone,
fino alla suddivisione in singole consonanti e vocali, non ha tolto al testo il suo si-
gnificato, ma ha fatto del testo, inteso come struttura fonetico semantica, una
espressione musicale. La composizione con gli elementi fonetici di un testo serve
oggi come in epoche precedenti alla trasposizione del suo significato semantico
nel linguaggio musicale del compositore.

Ed ancora, in una lettera dell’11 marzo 1964 a Giuliano Scabia, a proposito de
La fabbrica illuminata: “questa tecnica corrisponde alla tecnica di composizione
oggi – CIOE’: i rapporti fra fonemi (o suoni) si creano di volta in volta, non in suc-
cessione unica prospettica del tempo, ma continuamente in polivalenza in tutte le di-
rezioni – non centro unico, ma vari centri che si rincorrono, si determinano e si in-
ventano”. Vanno per questo ricordati, in assonanza con i rimandi di Ungaretti al
“canto della lingua italiana”, gli approfonditi studi sui significati della frammenta-
zione sillabica nella tradizione vocale rinascimentale fatti da Nono sotto la guida di
Bruno Maderna.

Torniamo all’analisi drammaturgia. Le brevi omissioni del II episodio (corri-
spondente al III coro ungarettiano) sopprimono in Didone venature di crudeltà auto-
riflessiva. Il “grido di vergogna” e il percepirsi come “oggetto debole” (dopo gli
sguardi rivolti ad Enea) vengono espunte per far convergere su “grido”, esclusiva va-
lenza disperata. L’ottavo verso viene cassato in quanto considerato ripetizione
variata dell’undicesimo (“Se non cosa in rovina ed abbandonata”).

La Didone così sintetizzata è “vittima” senza colpe. Lo stesso Enea agisce



come deflagrazione esterna, senza venire mai citato direttamente. In una presentazio-
ne dell’opera Nono scrive:

Il significato particolare del mito (o della storia vera) di Didone – la relazione amorosa
di un uomo e una donna – viene esteso in questa mia opera ad altri significati del rap-
porto interpersonale, altrettanto tragici ed attuali: una vita che prova la violenza del
conflitto di sentimenti umani e spirituali contrastanti e che repentinamente esplode sta
per scoppiare. Suicidio, o morte sociale(come dice Camus)? Nei Cori ho voluto tenere
presente in special modo le immagini suggeritemi da Majakowskij, da Toller, Arshile
Gorki, Pavese e da Nicholas De Stäel. Dopo il Canto sospeso e La Terra e la compa-

gna, ho sviluppato la mia tecnica specificatamente nel senso della ricerca di una nuo-
va espressività del canto, simultaneamente legandolo alla fonetica ed alla semantica,
le due opposte energie che danno forma al testo.

Dello stretto intreccio fra politica ed estetica in Nono si è molto scritto (i Cori

di Didone seguono Il canto sospeso, i cui testi sono tratti dalle lettere dei condannati
a morte della Resistenza europea). Vanno se mai ricordati i pregiudizi che un simile,
esplicito atteggiamento generava, e per farlo ci serviamo delle parole di uno che lo
conosceva bene. Gian Francesco Malipiero fu il suo primo, carismatico maestro.
Così commentava nel suo Di palo in frasca: “ A un giovane che molto stimo e che
vidi nascere, vorrei dire di abbandonare Fidel Castro il quale non ha bisogno di lui, e
di lasciare in pace il poeta García Lorca se lo musica soltanto perché fu vittima della
rivoluzione spagnola”.

Tornando alla costruzione drammaturgica, l’inversione fra il XII e il X episo-
dio deriva dalla volontà di intessere un duplice filo di connessione. Di modo che i
primi quattro episodi così ordinati iniziano con una allegoria ambientale alternata
(“Sera, vento, tenebra, bufera”) in evidente climax, per concentrare sul quinto l’im-
magine del suicidio. Utilizzando il Finale in funzione di livido commento (si ricordi
la nota vergata da Ungaretti a proposito di Finale:”Evoca quella solitudine e quel
deserto che, alla resa dei conti, alla somma di tutto, sono le materiali cose”) .

Va ricordata una ulteriore sfumatura affettiva. Sempre nell’intervista a Resta-
gno si accenna ad una composizione su un testo di Machado, Canciones a Guiomar.
Nono spiega:

Guiomar è anche un elemento che per me, fisicamente e spiritualmente, è essen-
ziale. L’acqua, il mare. Il testo di Machado in Guiomar è tutto un testo sul mare, e
questo elemento accompagna la mia musica, la mia vita. Nei Cori 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 evidente, quasi da intricarmi, sperdendomi.
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Non a caso, al termine della partitura, troviamo l’indicazione: “Giudecca”.
Nono non si considera veneziano di “città”, ma di quel sestiere che fonde anima po-
polare e una più intensa fisicità del mare. Si tratta di un “ondeggiare” citato esplicita-
mente nel titolo e nella poetica di una composizione del 1976, … sofferte onde serene

… per pianoforte e nastro magnetico, dedicata a Maurizio Pollini.
L’unità di tempo che si viene a creare, grazie alle due indicazioni al n.1 (“La

sera”) e al n. 5 (“stasera”), rimanda ad un più complessivo intreccio di immagini che,
nella scelta degli episodi fatta da Nono, privilegi alcune parole chiave. Come per il
successivo Recitativo di Palinuro, con la conseguente permutazione della sestina,
anche in questo caso, parole-chiave compaiono in un caleidoscopio di significati vi-
sivi o metaforici. Troviamo “fuoco, brucia, bagliore, fiumi” ai n. 1-2-5-6; “acque,
rivo, mare, mare” ai n. 1-2-6.;”fremito, vento, bufera, nuvole” ai n. 1-2-4-6; “sussur-
rio, tacque, silenzioso, tace, muta, sussurra” ai n. 1-2-3-6. Anticipando dettagli che
analizzeremo in seguito, si osserva come il trattamento sonoro, a dispetto di una certa
analisi storica che vedeva in Nono il risorgere di atteggiamenti madrigalistici (nel
linguaggio musicale si considera madrigalistico il trattamento, fra l’onomatopeico e
le convenzioni armonico-melodiche-ritmico-timbriche, di particolari concetti evo-
cativi) non sia chiave di lettura obbligatoria. Certo, atteggiamenti madrigalistici
sono, all’ascolto, presenti e rilevanti. Ma non tutte le potenziali immagini ne vengo-
no trasformate. Ecco due esempi simili, con differenti soluzioni. Nel primo movi-
mento, il trattamento d’eco (“nacque eco”) determina una forma di eco contratto fra
soprani e contralti. Nel Finale, la ripetizione in eco, al termine di ciascuno dei sei di-
stici, de “il mare”, non provoca alcun cambiamento o ricorsività di scrittura. Stesso
discorso per la gravitazione prodotta dalle allitterazioni. Nonostante la loro frequen-
za non attraggono l’attenzione strutturale di Nono, che si rivela più interessato, nella
macroscrittura, all’illuminazione semantica del testo. Vi è una eccezione, ed è l’ac-
centazione della s sibilante (segnata in partitura con un +) in “sera” e “sospeso” (pri-
mi due versi del primo episodio). Successive presenze della s non vengono marcate
fino al so di btt.27, “sussurrio” di btt.29-30, il si di btt.37. L’ultima apparizione sibi-
lante della s si trova a btt.43, quindi nel secondo movimento.Denotando, questo
segno caratteristico, la volontà di Nono di creare relazioni espressive fra movimenti.

Consideriamo ora le principali relazioni fra testo e musica. Il primo movimen-
to è suddiviso, tramite pause più o meno brevi, in quattro sezioni di due e tre versi
(l’ultima). All’interno di queste, alcune necessità madrigalistiche determinano ulte-
riori pause, come quella che separa “fuoco” da “sospeso”. Nell’originale ungarettia-
no, la suddivisione in due strofe si basa su chiare assonanze in rima: a b b a \ c c d d c.
I versi sono tutti endecasillabi, tranne i due settenari iniziali. Va subito considerata
una scelta formale, accennata in relazione alla s sibilante. Nonostante una chiara sud-
divisione di certi episodi, Nono tende a considerare l’opera come un unico, grande
movimento: da qui la numerazione continua delle battute. A questo moto centrifugo



corrisponde, al contrario, una frantumazione centripeta di sillaba e fonema principa-
le, volta a moltiplicare la tavolozza espressiva. Ad esempio: dal primo episodio,
corrispondente ai primi due versi tranne “fuoco”, separando le vocali dalle conso-
nanti, si mettono in luce, in ordine, le lettere: l, a, s, e, r, o, l, u, n, s, e. Se invece no-
tiamo il materiale complessivo prodotto dal primo verso giungiamo a: L –la
–a\s-se-e-r-ra\ si\ pro-o-l-lu-u-n-un-ga. Al di là della pura classificazione tassonomi-
ca, è il peso specifico delle consonanti a determinare polarizzazioni più energiche. In
questo caso, come si può facilmente rilevare all’ascolto, la s sibilante(seguita in nota-
zione di partitura dal segno +) diviene materiale connettivo privilegiato. La frantu-
mazione viene ancor di più esaltata dal fatto che (in particolar modo nel primo movi-
mento) tutte le parti sono reali, senza raddoppi. Le trentadue voci formano così un
pulviscolo sonoro in cui raramente emerge un colore guida. Questo coinvolge anche
il livello narrativo. Se nel testo di Ungaretti lo strazio di Didone corre fra la sua voce
e quella del coro, in Nono, contrariamente ai primi abbozzi che prevedevano la pre-
senza di due soprani solisti, il narrare viene raccolto unicamente dal tessuto corale,
senza che la prospettiva individuale provochi l’identificazione con la protagonista.
Ma è la stessa identità melodica ad essere messa in discussione. Solo raramente una
nota è legata con continuità d’emissione alla successiva. Privilegiando un senso ma-
terico chiarito dalla spazializzazione delle fonti sonore.

L’inizio è affidato all’espansione di una Allintervallreihe dal registro centrale
(come abbiamo spiegato in precedenza si intende per Allintervallreihe una succes-
sione di note in cui compaiano tutti i possibili intervalli nell’ambito di una ottava).
Già dopo quattro battute tutte le note del totale cromatico sono state esposte: più esat-
tamente il totale cromatico viene raggiunto a metà delle poco meno di sette battute
della prima sezione. In dettaglio la prima nota Do viene passata dai contralti 1-2-3 al
basso I. Simultaneamente si forma un bicordo a distanza di semitono (Do, Do# ai te-
nori 1-2). Quindi troviamo un accordo di tre semitoni contigui (tenori 3-4-5) e due
bicordi a distanza di tono (contralti 1-2, tenori 1-2). Sul finire di btt. 2 troviamo due
accordi con tre semitoni contigui ciascuno, prima ai tenori, di seguito ai contralti. Si
riutilizza quindi, in versione accordale, la precedente tecnica di passare il filo timbri-
co da nota a nota (qui con due accordi omogenei).

Fino ad ora sono state svolte le prime tre note della serie. A btt. 3 lo spettro si
allarga, prima di un gradino sotto e sopra (Si b, Re), quindi si aggiunge il Mi b. Ven-
gono proposti due tipi di accordi, entrambi basati sulla sovrapposizione di seconde
maggiori. Il primo è composto da Si b, Do e Re, il secondo da Si, Do # e Re (la secon-
da minore iniziale viene subito corretta in maggiore con l’ingresso del Mi b ai sopra-
ni 4). Compare ancora il filo timbrico che fa passare la medesima armonia da un colo-
re ad uno contiguo, però con una maggiore libertà di sovrapposizione o pausa. Una
osservazione su btt. 3 che vale per tutta l’opera. Il metronomo iniziale segna 48 la se-
miminima. Già a btt 3 si passa ad un 60, diverse oscillazioni portano fino ad un 84 per
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tornare ad un 48 (sempre la semiminima) in conclusione di movimento. Questa mo-
bilità sarà costante anche nei successivi movimenti, integrata altresì da rallentando e
accelerando, ad indicare più che altro uno stato d’animo interpretativo, dato che non
si può affermare esista, complice l’estrema frammentazione delle cellule, una
pulsazione ricorsiva di base.

Constatando l’ingresso del primo accordo a cinque parti (tenori, fine di btt. 6)
va segnalato l’uso progressivo delle dinamiche. Perché non solo si giunge progressi-
vamente ad aggregati sempre più corposi (1,2,3,5,8 parti, seguendo la progressione
aurea di Fibonacci!) ma a questi viene applicata una dinamica più intensa, dal ppp al
f, anche se non in condotta progressiva. Se una ispirazione simile può essere generata
da lontane suggestioni madrigalistiche (il prolungarsi spaziale della sera può river-
sarsi nella espansione accordale) va certamente aggiunta una postilla di metodo. Il
dialogo fra lirismo e tecnica del lirismo ha attraversato gli specifici materiali artistici.
Si pensi alle centinaia di limature a cui è stato sottoposto il testo di Canzone che apre
La Terra Promessa. Incontriamo Nono in un periodo di affrancamento dalla “rigida”
tecnica di permutazione seriale, nell’ambito di un controllo permutante plurimo che
garantisse cangianza di materia e controllo sull’espressione. Il caleidoscopio tecnico
che ne risulta, integrando quindi anche le nuove pulsioni madrigalistiche, soffre a
volte di una certa rigidità derivata dalla fiducia, tipica in quei decenni, che la
coerenza teorica avrebbe comunque prodotto una forte e rinnovata intensità
espressiva.

All’accordo a 5 parti dei tenori risponde a btt.4 un identico aggregato ai con-
tralti. Immediatamente dopo vengono aggiunte le sei note mancanti, ciascuna con un
accordo in f, utilizzando soprani 1-2-3 e bassi 1-2-3. Si ha quindi dal levare del terzo
movimento di btt. 4, il primo accordo a otto parti (sei parti reali, dato che si tratta dei
precedenti accordi sommati con due raddoppi). Questo ai tenori mentre i contralti
6-7-8 ripercuotono l’accordo superiore. Da questo punto si fa il percorso in inversio-
ne, sia di spessore accordale che dinamico, sempre con lo stesso materiale armonico,
ma in inversione di spessore, giungendo fino al singolo Fa # del soprano I.

Per quel che riguarda la frammentazione, ogni voce procede con sillabe di-
scontinue, tranne per il soprano I a btt. 5-7 (“un sospeso”). Lo stesso soprano I è l’u-
nica voce che ribatte sempre una stessa nota (Fa#).

Una breve pausa stacca questi distico dal conclusivo “fuoco”, disteso da btt. 8
in poco più di una battuta ripetendo ancora la dinamica ad arco, da ppp a ppp, con un f

centrale (passaggio da tenori-contralti a bassi-soprani) ed uno sfumare in mf. Questo
inarcarsi del suono riproduce onomatopeicamente il moto di una vampata che sorge
dal soffio della consonante f e si dissolve in un ppp. Dal punto di vista della segnaleti-
ca drammaturgica questo richiamo al “fuoco” è un presagire la prospettiva di fuga
che conduce al suicidio di Didone.



L’armonizzazione utilizza sistemi simmetrici, servendosi comunque della
stessa ottava del sistema precedente. Prima tre semitoni contigui (tenori), poi tre
gruppi esatonali di tre note intrecciate (bassi, tenori, contralti). Quest’ultima armonia
allargata a quattro note – esatonali – per marcare il f della vocale, completate da due
note a distanza di tono di soprani e bassi. A metà di btt. 8 (quindi al centro di questo
episodio) si ottiene un cluster di tutte le precedenti altezze sulla dinamica in f, cluster

che prosegue con cambiamenti di colore fino al ritorno a chiasmo del ppp (chiasmo
dinamico e di altezze, esattamente come nell’episodio precedente). Si può notare
una ulteriore corrispondenza simmetrica nella breve pausa che separa a btt.14 “pare”
da “infinito”. Pausa ad inizio del terzo verso, così come alla fine del primo verso
erano stati separati “sospeso” da “fuoco”.

La seconda strofa ha inizio a btt. 17. Come rileva anche la Schaller (Le musi-

che degli anni Cinquanta) qui il materiale viene condizionato dalla successiva cita-
zione di “eco”. L’episodio viene affidato a soprani e contralti, quasi che l’onomato-
pea dell’eco, personificata nella ninfa Eco, si addica solo a registri femminili. Il loro
rapporto è di eco contratta. Per questo non tutte le note vengono replicate, né la loro
apparizione segue criteri di riproduzione ritmica. Si viene a creare una analogia con
la figura medioevale della dragma o con la pratica del canone di altezze, impiegato
per evitare la monocromia ritmica e la sua riconoscibilità. Scrive Ligeti, trovando un
antecedente che sarebbe certamente piaciuto a Nono (è probabile che la comunanza
di queste tecniche sia frutto di comuni conversazioni): “Nella musica di Ockeghem
esistono della imitazioni imperfette, semi-libere. Nella mia musica, canoni sono dei
semi-canoni. C’è l’imitazione perfetta delle altezze, ma non quella dei ritmi” (Ligeti
si servirà di canoni ritmici in Atmosphère e in Lux Aeterna). L’episodio si sviluppa
fino a btt. 26, ma ad iniziare dalla sillaba i di “brivido” (btt. 24, soprani 5 e contralti
5) le due fonti sonore tornano a congiungersi omoritmicamente.

L’ultimo madrigalismo esplicito è sul “tacque” finale, in rapido dissolversi di
stratificazione e intensità. La conclusione è affidata ad una progressione cromatica
che dal Si arriva al Do#.

La presenza di dinamiche a stratificazione variata era già stata testata in prece-
denti opere come Il canto sospeso. Proprio a proposito di questo, nell’intervista a Re-
stagno, Nono riflette sul suo significato, anche inconscio:

Solo dopo, nello Studio elettronico di Milano ed ancor più in quello live electronic

di Friburgo, mi sono reso conto di quello che speravo di ottenere in certe parti co-
rali 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, dif-
ficile 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 spa-
ziale. Avrei avuto bisogno, allora, che il forte fosse da un lato della sala, e il piano
da un altro, in modo che si potesse combinare e sentire perfettamente.
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Considerazioni ampliate nello scritto accolto in Verso Prometeo: “[…] per me
ritorna, decisiva, la relazione indeterminante fra suoni e spazi: come il suono si com-
pone con altri suoni nello spazio; come questi si ri-compongono in questo […]. Il che
significa: come il suono legge lo spazio e come lo spazio scopre, svela, il suono”.

Una differenziazione che marca l’inizio del secondo movimento è che da qui
si iniziano ad usare voci in raddoppio. La suddivisione formale è in tre episodi: il pri-
mo include i versi 1-3 (escludendo “ma grido” che viene annesso all’episodio suc-
cessivo); il secondo i versi 3-7; il terzo i versi 9-11 (l’ottavo è stato eliminato). La
versificazione si basa ancora sull’alternanza di settenari e endecasillabi, con la sola
eccezione del verso 4, che con sola, posto fra due virgole, fa aumentare il settenario a
novenario. Il testo si presta particolarmente ad una sceneggiatura musicale. La com-
plementarietà avviene fra i primi tre versi ( di carattere descrittivo e centrati sulla im-
mobilità degli elementi) ed il grido che (ripetuto cinque volte, con scansione sempre
più dilatata per rendere l’idea di distanza e sconforto) connota il resto della poesia. Si
noti come l’ultima terzina inizi con tre parole-chiave già presenti nella strofa prece-
dente(grido, brucia, mio cuore), e come l’amareggiata conclusione di strofa sia iden-
tica alla inflessione discendente della precedente (peraltro cassata da Nono). Dal
punto di vista melodico si può notare come, da btt. 40 a btt.68, alcune parti superiori
si possano ricondurre a profili tonali. I tenori per i primi due versi: arpeggio ascen-
dente di Mi b, scala di Re minore, arpeggio discendente di Fa diesis maggiore, i so-
prani per i secondi due: note della scala di Mi b maggiore. Inoltre si possono rilevare
molti intervalli (armonici e melodici) di quarta e quinta. Per meglio porre in risalto la
conclusione del primo episodio narrativo (basato su parole-chiave come “silenzioso”
e “tace”) viene operata una piccola cesura fra “tutto tace” e “grido”… Formalmente
si ripete quindi ciò che avveniva nel primo movimento per “fuoco”. Per la veste so-
nora del “tutto tace” che precede il “grido” ci si serve ancora una volta di piccoli clu-
ster (tre voci ciascuno) di bassi e tenori. Lo stacco fra “tace” e “grido” viene ovvia-
mente reso con una pausa anticipata da un ppp in diminuendo. Da btt. 57 la veste so-
nora del “grido” viene affidata a soprani e contralti, che esauriscono il totale cromati-
co in sette ottavi. Spostandosi in ambito armonico si registra, anche grazie alla sua
collocazione nell’estremo acuto, una ricorrenza della formula discendente Do, Si b,

La b (btt. 61-65; btt. 77, solo le ultime note; btt. 89-94). La conclusione vede uniti il
coro dei soprani e dei contralti in una armonia a quattro parti basata sulla scala esato-
nale. La differenza è che i contralti usano un’emissione normale, mentre i soprani
cantano a bocca chiusa. La conclusione del secondo movimento vede anche l’impor-
tante ingresso, con tutti e sei gli esecutori, delle percussioni. Questo avviene quindi
solo dopo 89 battute, a sottolineare gli ultimi due versi del movimento. La scelta di
Nono di non sottolineare, con l’ingresso delle percussioni, nessun particolare snodo
drammatico o testuale, presagisce una funzione legata alla integrazione fonica e alla
sottolineatura accentuativa di alcuni madrigalismi.



Dal punto di vista della narrazione il terzo movimento, con i suoi tre versi de-
notati da “tenebra”, “muta”, “campi vuoti”, comporta una stasi dolente. Anche qui si
agisce in complementarietà, questa volta fra movimenti, aspettando il “bufera” del
movimento successivo.

Il movimento viene annunciato da sette battute a bocca chiusa o pronunciando
le sole vocali u e a. La stasi viene amplificata dall’ingrossarsi del tappeto di piatti e
tamtam in tremolo. Fino a btt. 105 soprani e contralti restano uniti ma cambiano ar-
monia, prima a quattro poi a tre parti, mentre prosegue la suddivisione fra voce nor-
male e bocca chiusa. La suddivisione dei versi è affidata ancora all’uso della pausa. Il
secondo verso (da btt. 112) viene trattato utilizzando per la prima volta alternanze di
blocchi omoritmici sommando accordi omofonici a quattro voci di tenori e bassi. Qu-
esto procedimento riprende la tecnica a blocchi omoritmici sentita all’inizio del pri-
mo movimento. Generalmente (ma non sempre) un blocco si sovrappone al successi-
vo a distanza di semitono. La cadenza conclusiva dispone per la prima volta di segui-
to due sillabe a formare il sostantivo grano, sbalzato nel tritono discendente dei teno-
ri nel registro acuto. Si noti come questa sia la prima parola percepita intera. La scel-
ta, rispetto al contesto, risulta oscura. Si può solo constatare che, se si esclude l’intro-
duzione a bocca chiusa “grano” viene pronunciato esattamente a metà del movimen-
to. Segue una pausa, poi il terzo verso ripropone la dizione a bocca chiusa (soprani e
contralti) e la tecnica armonica dei due blocchi di cluster a tre voci.

Si può verificare qui la spazializzazione a dinamiche contrapposte, data la si-
multanea presenza di soprani e contralti in f e dei bassi in ppp. Omoritmico è l’attac-
co dei tenori a btt. 117, armonia che verrà ripresa uguale dai soprani a btt. 120. Si noti
come tenori e bassi vengano qui spinti all’estremo (Do, Fa#). Omoritmica è anche la
conclusione del gruppo delle percussioni in ppp.

L’improvviso fff ai piatti che apre il quarto movimento crea uno scarto con il
movimento precedente. In questo caso quello delle percussioni è un madrigalismo
che precede il successivo riferimento a “bufera”. La scrittura corale si raduna per la
prima volta in quattro gruppi compatti, dando luogo ad un immediato cambio di ma-
teria fonica. Anche la tessitura risulta variata. Si inizia con una successione di fasce
in crescendo di intensità (“A bufera”), e si prosegue variando questa tecni-
ca,lasciando sempre molta luce percussiva fra un membro e l’altro della frase.

Un riferimento alla suggestione fonica percepita da Nono nella voce di Unga-
retti si può notare a btt. 136 nell’affinità fonica fra il si di “sicuro” ed il tremolo di
spazzole sui piatti.

Con la seconda strofa si torna ad una scrittura a gruppi disgregati. La pace
conquistata viene resa con una minore asprezza armonica e dinamica. L’utilizzo di
note più lunghe del solito, con la produzione di fasce cangianti, serve a sonorizzare il
“pareva immutabile il suo cielo”. A questa riuscita collabora anche il polarizzarsi di
molte altezze. A concludere l’episodio ci pensa ancora una volta l’anticipazione del-
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le percussioni, che con i loro crescendo in fff preparano l’avvento dell’ultimo verso:
“ma ora, com’è mutato!”.

Anche questo movimento si chiude in spegnersi dinamico, ora affidato alle
percussioni.

Per il quinto movimento ci si serve della seconda strofa del X coro. Il crudo ri-
ferimento al “declino” fisico genera una metafora autunnale, foglie secche congiun-
te al “bagliore roseo” del suo suicidio. La breve pagina è affidata unicamente al coro
dei soprani, con un lieve intervento di piatti nel finale. Come rileva la Schaller:

la costruzione presenta un colore quasi uniforme ed è determinata in quasi tutte le
dimensioni da serie costruite in modo strettamente logico. Questo non riguarda
solo i parametri di altezza, durata e dinamica; persino il numero di note per insie-
me è fissato da un quadrato numerico:
1-8-4-2
8-2-1-4
4-1-2-8
2-4-8-1

(tutte queste osservazioni si possono verificare nello schizzo 18.04.05/03-04 conser-
vato nell’Archivio Nono). Una considerazione diviene, allora, subito necessaria. Che
ci sia o no corrispondenza voluta, quella del quadrato magico è esattamente la stessa
tecnica combinatoria con cui si costruisce la sestina, e quindi il Recitativo di Palinu-

ro. Vediamo di tradurre in suoni questa tecnica. Le ventidue battute di cui si com-
pone il quinto movimento sono suddivise in aggregazioni di uno, due, quattro, e otto
note. Questi gruppi non suddividono comunque il discorso in maniera regolare. Tan-
to per cominciare il movimento viene preceduto da un preludio e da un postludio che
vocalizzano la a (quello finale, da btt. 187, utilizza una vaga forma di espansione cro-
matica). Tanto per analizzare le prime due stringhe (1-8-4-2; 8-2-1-4) il vocalizzo
con la a occupa i primi due gruppi, con 4 note si armonizza “Il mio”, con due “decli”;
passando alla seconda con otto note si armonizza “nio abb”, con “8 elli”, con I “rò”,
con 3 “stasera” (perché Nono fa un errore, voluto o no, ed invece di 4 note ne prevede
3, nonostante gli schizzi confermino 4). Come si può quindi notare le articolazioni
non suddividono necessariamente le parole. A questo viene associata una permuta-
zione di 6 dinamiche (ppp,p, mp, mf, f, fff) che si articolano in ogni gruppo in modo
tale da non determinare alcuna ricorrenza. L’unica ricorrenza è ancora a chiasmo, e
riguarda la a iniziale e finale, su di un’unica nota a distanza di dodicesima (una quin-
ta più un’ottava) e sempre con dinamica in f.

Ancora una conclusione di episodio viene affidata alle percussioni, un cre-
scendo di piatti e tamtam, seguito da una lunga scia di suono e da una pausa. Si può
immaginare, seguendo il percorso drammaturgico, che questo corrisponda alla vam-
pata del suicidio, seguita dal silenzio della morte. La preferenza accordata al timbro



dei piatti sospesi genera un tessuto più timbrico che impulsivo, e questo limita in un
certo senso il contributo delle percussioni alla differenziazione degli episodi.

La scelta di utilizzare, per concludere l’opera, versi altri rispetto all’epilogo
dei Cori di Didone è dettata da una duplice considerazione musicale. Nono preferi-
sce una immagine evocativa, non considerando efficace, rispetto al percorso poetico
costruito finora, la naturale conclusione del XIX coro: “Deposto hai la superbia degli
errori,/ Nei desolati errori” (ritornano le ragioni che hanno portato a cassare nel se-
condo movimento il “grido di vergogna”). Al contrario il componimento che chiude
la raccolta (“Finale”) ha chiara funzione di epilogo. Ma anche qui la scelta di Nono è
esclusivamente evocativa, e non coglie le potenzialità che il riverbero provocato dal-
le dodici ripetizioni di “mare” produce. Una qualche assonanza ciclica è da escluder-
si, e d’altronde la ripetitività striderebbe rispetto alle caratteristiche linguistico-mu-
sicali sviluppate in quegli anni. Dobbiamo considerare quindi una suggestione impli-
cita e non esplicita, anche perché queste ripetizioni possono associarsi alle quattro
ripetizioni (nel testo) di “grido” del secondo movimento.

Il movimento inizia con il primo unisono di tutte e quattro le voci. Con la stes-
sa nota si concluderà anche il movimento. La quinta sovrapposta che segue può for-
mare una cadenza in Re maggiore, ma a parte questa improbabile assonanza ciò che
importa è un allentamento di tensione, dopo il consumarsi della tragedia. La novità
timbrica è l’uso delle campane, utilizzate in pause a partire da btt. 197. Da btt. 211 il
“fa pietà” viene scandito con un tritono da tutto il coro all’unisono (con preminenza
delle voci maschili, dato il loro registro medio-acuto).

È questo il secondo concetto reso comprensibile dopo il “grano” del III movi-
mento. Le ultime due assonanze di tecnica musicale si stabiliscono a btt. 224 e nel fi-
nale. Prima si riprende, fra voci maschili e femminili, un rapporto di quinta, rapporto
che torna fra tenori e bassi a btt. 230: mentre la volontà di creare forme di relazione
entro e fra movimenti porta ad utilizzare per la conclusione le prime tre note della
Allintervallreihe iniziale, a retrogrado e a distanza di tritono.

Il dialogo fra Nono e Ungaretti proseguì fino agli anni Sessanta fra cortesie, ri-
prese dei Cori e nuovi progetti da favoleggiare. In occasione della prima a
Darmstadt, Nono informa Ungaretti che “è necessaria una traduzione delle Sue poe-
sie, da me musicate, da stampare nel programma”. Ungaretti non fu presente alla pri-
ma. Abbiamo comunque un telegramma inviato da Nono due giorni dopo l’esecuzio-
ne: “Cori di Didone testimoniano anche in Germania la bellezza intensamente umana
del suo spirito grandissimo successo con bis dell’intera composizione grazie a lei
l’abbraccio Luigi Nono” Una succecssiva lettera (dell’8 luglio 1959) parla di un
eventuale viaggio a Darmstadt e della possibile traduzione in tedesco di tutta la Terra

Promessa: “Una scelta delle mie poesie uscirà in traduzione di una poetessa di gran-
de valore, della quale non mi viene in mente in questo momento il nome. Non parlo
una parola di tedesco”. Nono chiede una traduzione dei Cori in francese per il Festi-
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val internazionale della S.I.M.C.; ed immediatamente tutti i Cori vengono inviati da
Ungaretti (14 maggio 1960) in traduzione francese. Ancora una lettera del 26 febbra-
io 1962 informa Ungaretti della loro prima italiana, nell’ambito della Biennale

Musica a Venezia.
Di tre potenziali approcci artistici abbiamo testimonianza epistolare. La pri-

ma, indiretta, è datata 9 agosto 1956:

Carissimo, ricevo oggi da Cesare Zavattini – Luzzara (Reggio Emilia) il biglietto
seguente: “Caro Ungaretti, solo 2 righe per dirti che forse un’idea per il tuo illustre
amico musicista ce l’ho - ma posso sottoportela, per lavorarci poi sopra insieme se
piace a te e a lui, solo quando tornerò a Roma alla fine di settembre. Ora sono assil-
lato notte e giorno dagli impegni cinematografici che sono feroci come il denaro”.

Un progetto – mai andato in porto – per metter in musica il Diario di Anna

Frank viene spesso evocato. In una lettera senza data Ungaretti dà notizia di come
avrebbe organizzato il testo:

Tutto avverrà nelle ultime 24 ore del diario. Dei fatti avvenuti prima, con com-
mento di stati d’animo di Anna e di stati d’animo del momento storico, sarà com-
pito dei cori darne notizia […] Abbiamo pensato che se l’intera esecuzione non
dovrà avere una durata di più di 45 minuti, noi non dovremmo superare i 200 versi
per le parole. Ho pensato ad una essenzialità e linearità da tragedia greca, nello
spirito, s’intende e nella complessità e intensità d’oggi.

Nono commenta (14 marzo 1958): “La sua idea, le ultime 24 ore, è giustissima
– con i cori-. Un problema: come realizzare sulla scena la figura di Anna: forse facen-
dola sentire, ma mai vedere- ma vedremo”. Una successiva lettera (24 giugno 1958)
riprende il filo dell’elaborazione ma precisa: “Ho mia moglie malata, da quattro mesi
non mi lascia il tempo di pensare ad altro”. Ed ancora (26 luglio 1959): “Spero di tro-
vare il tempo per l’ANNA. Ci terrei molto. Sarebbe un onore per me”. Una lettera del
13 giugno 1959 giunge, fra lo scherzoso e il frastornante, alla supplica:”sono convin-
to che solo LEI mi può scrivere il testo per un nuovo teatro musicale – dalla sua uma-
nità e dalla sua essenzialità – nel vivo della vita e della natura – e sarebbe un teatro
nuovo – Ungaretti carissimo, lo faccia! Mi scriva il testo (l’Anna Frank -o altro) mi è
necessario! E lei può risolvere tutto – la continuerò a bombardare di lettere!”. Se si
considera la rarefazione della produzione estrema di Ungaretti, lo sforzo richiesto da
Nono era certamente superiore alle sue volontà. Ma forse anche una breve stagione
era terminata. E il suono si trasfigurò in silenzio.
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Allestimento de Il tempo sospeso nell’atrio del conservatorio di Rovigo
27 maggio –15 giugno 2010



LE NOVE SINFONIE DI BEETHOVEN
(“Stili ed interpreti”, Teatro la Fenice, Venezia, 2007-2008,
pp.6-17)

Mai nella mia vita ho inteso applausi così impetuosi e così sinceri come quelli di
questa sera. Ad un certo punto il secondo tempo della sinfonia è stato interrotto da
una ovazione e si dovette ricominciare … quando la platea è scoppiata per la quin-
ta volta in un applauso il commissario di polizia ha gridato: “Silenzio!”.

Ma ci pensate? Le studiamo in corsi universitari, le coccoliamo nell’intimità
delle nostre stanze, ne invidiamo l’hybris. Ci manca solo il coraggio di applaudire
quando lo spettacolo dell’intelligenza varca il limite della meraviglia, come il pub-
blico viennese alla prima della Nona Sinfonia (lo racconta Schindler factotum di Be-
ethoven nei Quaderni di conversazione). Modello finito di un mondo infinito, conti-
nuamente ricreato dalla psiche di nuove generazioni, sedotte da un’opera-mondo in
nove capitoli. Che permette di godersi l’ignoranza e la ragione (ascoltate Hegel: “Il
sentimento è sempre e solo il rivestimento del contenuto”), l’intelligenza che dimora
nell’epidermide e l’intelligenza della nostra memoria, la retorica (“Dal cuore possa
di nuovo andare ai cuori”)sta in epigrafe al Kyrie della Missa Solemnis) e la speri-
mentazione, il quotidiano (“Io non scrivo soltanto quel che preferirei scrivere, ma
[anche] in considerazione del denaro che mi occorre”: quelli che chiamava “lavori di
pagnotta”) e l’infinito. Seguendo il consigli di Hoffmannsthal: “La profondità va na-
scosta. Dove? Alla superficie”. Accettando la diffidenza di Stravinskj: “Si deve sal-
vare Beethoven dalla tirannia ingiustificata degli ‘intellettuali’. Bisogna consegnarlo
a coloro che non cercano nulla nella musica oltre la musica”. Il suo pensiero forma di
meraviglia il mondo? Lasciatevi premiare da Karl Kraus che restituisce meriti anche
a chi ascolta e ama: “L’amore e l’arte non abbracciano ciò che è bello ma ciò che è di-
ventato bello attraverso essi”. Può spiegare l’intimità più profonda del pensiero occi-
dentale il fatto che uno dei giochi sonori più astratti della storia della musica (l’Alle-
gro con brio della Quinta) sia divenuto il simbolo del sinfonismo? Un compositore
“sperimentale” (lui sì, nel senso profondo del termine) osannato da popolo e potenti?
Che sogno sarebbe oggi! Cerchiamo di illuminarne i retrobottega psichici, linguisti-
ci, sociali. Beethoven lascia circolare la battuta del destino che batte alla porta? Fa
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bene! Un po’ di marketing mitologico non guasta. Prima di arrivare alla Nona, tre
sono le sinfonie “sperimentali”: la Terza, la Quinta e la Sesta. Non a caso quelle che
viaggiano accompagnate da sottotitoli (Eroica, Pastorale) o da allegorie (i rintocchi
del destino; parleremo più avanti di sineddoche). Con una suggestione alla porta si
digerisce più facilmente un nuovo boccone. Per esempio: nella Terza, l’estensione
dei tempi narrativi a lunghezze mai ascoltate; nella Quinta lo sviluppo estremo del
concetto di tema, ridotto ad un semplice intervallo; nella Sesta le basi del poema sin-
fonico e di una drammaturgia musicale più duttile ed immaginifica. Si è sempre insi-
nuato che le sinfonie contenessero un programma narrativo segreto. Vero e falso.
Falso se si intende una corrispondenza narrativa in termini letterari. Vero se la cate-
goria del narrare penetra nella materia. Pensate al cinema. Un soggetto letterario
ineccepibile non è detto si trasformi in un buon film. Perché la materia ed il linguag-
gio propri della narrazione cinematografica hanno sviluppato codici (montaggio,
prismi narrativi, alternanza di suono-parola-rumore, variazioni di colore, ecc.) che
moltiplicano le prospettive del narrare letterario. Di come avvenga questo narrare fa-
remo esempi nei paragrafi successivi, ora, mentre ascoltate una composizione che
superi le dimensioni del piccolo bozzetto, ricordatevi due principi: state ascoltando
una metamorfosi; ogni singolo suono riceve forza da ciò che lo precede e lo segue.
Ad esempio, sia la Quinta che la Nona iniziano in minore e terminano in maggiore.
Solo seguendo ogni nota comprenderete le ragioni della loro catarsi. Se volete ascol-
tare una metamorfosi in forma didascalica, partite dal Finale (Allegro molto) della
Terza. Un tema e variazioni che inizia in forma ornamentale, come nella prassi sette-
centesca (e da prassi le due variazioni sono ritornellate). Ma provate a seguire il
tema, vi troverete di tutto: cinetismo, fugati, melodie che affiorano come fiumi carsi-
ci, oasi statiche, antifone, sincopi. La sintesi della forma sonata (unione ed armoniz-
zazione degli opposti) viene qui applicata alla comprensibilità del testo. Inserendo
episodi fortemente astratti e speculativi in contesti di grande immediatezza ci si
garantisce dai vizi del solipsismo.

Non vi racconterò, per ovvie ragioni di spazio la storia di ogni sinfonia. Fare-
mo piuttosto un carotaggio nella crosta sinfonica bethoveniana. Mettiamo in fila
qualche dato. Tutte le prime esecuzioni hanno avuto luogo a Vienna. Solo l’Ottava
non ha dedica, per il resto vincono i principi (5 dediche), seguono i conti ( 4), i baroni
e Federico Guglielmo di Prussia (1). La Prima Sinfonia è già un'opera matura perché
Beethoven era già un compositore maturo. Un esordio certamente meditato, contan-
do la produzione, alla stessa età, di Mozart (38) e Haydn (24). Che scrissero la loro
prima sinfonia rispettivamente a otto e ventisette anni. Dopo questo esordio (2 aprile
1800) passarono tre anni prima che la Seconda Sinfonia fosse presentata al Teatro An
der Wien il 5 Aprile 1803. Poi le esecuzioni si fanno più ravvicinate. Il 7 aprile 1805
la Terza; nel marzo del 1807 la Quarta, Quinta e Sesta si svelano simultaneamente il



22 Dicembre 1808. Il tempo del sinfonismo si dilata: 8 dicembre 1813 per la Settima,
27 febbraio 1814 per l’Ottava. La Nona è un parto a parte. Sette anni di gestazione,
per la prima dobbiamo aspettare il 7 maggio 1824.

Da questo punto il nostro viaggio non è più lineare. Cercheremo di puntare il
microscopio nel cuore e nella mente di un pensiero che appartiene all’inconscio occi-
dentale, ma che è giusto non aver paura di conoscere, per tornare ai piaceri del suono
con più gioia.

FORMA SONATA E TEMA, OVVERO CONCORDIA DISCORS

Nel 1808 Beethoven porta a compimento la Quinta e la Sesta. “No, non lavoro
ininterrottamente ad una cosa sola. Lavoro sempre a più cose alla volta” confessa al-
l’amico von Bursy. L’immagine della sua polifonia mentale, capace di smistare idee
per due universi sonori così antitetici, sembra esemplificare i principi che portano al
concetto di “tema”. Lo anticipa Eraclito (“Ciò che si oppone converge, e dai discor-
danti bellissima armonia”), lo sintetizza il pitagorico Filolao, parlando di concordia

discors (“L’armonia si origina dai contrari, poiché essa è fusione del molteplice e
concordia del discorde”). A tradurlo in suono il passaggio potrebbe apparire concet-
tuale. Ed invece poco alla volta, partendo dalla naturalità della melodia, si arriva al-
l’artificialità naturale che questi contrasti armonizza e sviluppa. Non è facile spiega-
re senza suono cosa sia un “tema”. Proviamo a farlo nella sua forma più radicale, l’i-
nizio della Quinta. Perché ci ricordiamo quelle quattro terribili note, ridotte a due in-
tervalli di terza discendente? È forse una micro-melodia? Consideratela un seme che
germoglia durante tutto l’Allegro con brio per rifiorire, in altra forma, nei successivi
movimenti. Senza forzature possiamo anche ricorrere alla tradizione retorica. Ad
esempio alla sineddoche. Quando diciamo tetto per dire casa, pane per dire mangiare,
indichiamo la parte a rappresentare il tutto. Trasferito in musica, la nostra identifica-
zione mnemonica si rafforza nella quantità di ripetizioni-variazioni di questo archeti-
po. Ecco perché, nella percezione corrente, la sintesi operata da Beethoven produce
esattamente il meccanismo della sineddoche. Pur non essendo la formula tre brevi ed
una lunga di sua proprietà: in Haydn si contano ben 18 sinfonie in cui questa appare
tematicamente.

Beethoven aveva fatto esperimenti simili in altre opere. Ci preme sottolineare
quanto avviene nella Quarta: spiega quel passaggio dal figurativo all’astrazione rico-
noscibile nelle opere di Kandinskij fino al 1910. La Quarta è preceduta da un Adagio.
Nel suo incedere senza apparenti direzioni formali riconosciamo un frammento di
tema composto da intervalli di terza discendente, seguito da gocce di crome alternate
a pause (violini). Ebbene, proprio questi saranno i tasselli intervallari costitutivi del

90



91

primo e del secondo gruppo tematico del successivo Allegro vivace. In questo caso
Beethoven opera con elementi tematici tradizionali. Nella Quinta l’astrazione arriva
al massimo. Non c’è più bisogno di un pretesto figurativo melodico. Si parte subito
da quei terribili intervalli discendenti, poi li si trasforma venticinque volte aggiun-
gendoci note intermedie, investendone la direzione, modificando gli intervalli. E per
completare il processo mentale ecco che questo ragionare supera gli steccati dei mo-
vimenti per rigenerarsi, con nuovi significati, nei movimenti successivi (il
ripresentarsi di un tema con differente carattere si verifica anche nel finale della
Terza, dal Poco andante a battuta 349).

Per farvi comprendere come (ovviamente) la speculazione non escluda il bel-
lo, passiamo alla Sesta. Nel movimento introduttivo primo e secondo tema iniziano
entrambi con lo stesso inciso. Semplicemente ad intervalli invertiti. Cosa che ovvia-
mente, a chi ascolta, interessa ben poco, vista la ‘naturalità’ del risultato. Così anche
nella Ottava. Le prime tre note che aprono tematicamente i quattro movimenti stabi-
liscono fra loro uno speciale rapporto. Rispetto al do-la-si bemolle iniziale, il tema
dell’Allegretto scherzando è una inversione trasportata, quello del Tempo di
menuetto inverte la prima coppia di note mentre per l’Allegro vivace si tratta di un
retrogrado trasportato dell’ultima permutazione.

Possiamo constatare una convergenza fra forma sonata e tema nell’inizio della
Terza. Due simboli di stabilità (l’iniziale, cullante oscillazione sull’arpeggio di mi
bemolle maggiore, la cadenza conclusiva) incorniciano un simbolo dinamico (sinco-
pi, mancanza di melodia, cromatismi discendenti che portano a modulazioni non pre-
viste in fase di avvio tematico). E così il principio base della macro-forma sonata
(due temi contrastanti) si fonde nella micro-forma tematica.

Un esempio di significati costruiti a mosaico (canonico, ma significativo ri-
spetto a future elaborazioni) si ha nell’Allegro con brio della Prima. Una figura pun-
tata caratterizza il primo tema, una scaletta diatonica e una figura in sincope caratte-
rizzano il secondo tema. Troveremo di seguito un episodio che elabora la scaletta
diatonica, uno che elabora la figura puntata, mentre l’inizio dello sviluppo propone
l’antifona di figura puntata e figura in sincope.

IL TEMPO DENTRO AL TEMPO

Forse “forma sonata” non vi dice nulla. Ma è proprio perché i “classici” sco-
prono le potenzialità di sviluppo nel tempo del suono che questa ha potuto raccontare
nuove storie. Prima di allora (scusate la semplificazione) all’interno di un movimen-
to la musica si organizzava in pannelli consecutivi (madrigali, mottetti) o all’interno
di organismi monocellulari (fughe, fugati). L’idea è quella di unire, in un unico orga-



nismo sonoro, almeno due elementi contrastanti. Il romanzo ha bisogno di personag-
gi-innesco che modificano la quotidianità del soggetto principale? Nei dialoghi, nel-
l’alternanza di episodi statici e di moto, nel contrasto dinamico e nella metamorfosi
nel tempo dei personaggi sonori si sviluppano nuovi universi narrativi. Vi ricordate il
vecchio giradischi? Se la puntina saltava, in un movimento barocco non vi accorge-
vate di nulla, se saltava in un movimento beethoveniano non ci capivate più nulla.
Tutto questo narrare lo ritroverete nei movimenti iniziali di ogni sinfonia.

Raccontiamo qualche altra invenzione. All’interno del suo incedere pulsante
(Quinta, Allegro con brio) Beethoven spalanca una finestra su di un tempo parallelo.
Poco dopo la ripresa del “tema del destino”(battuta 268), una cadenza di oboe solo
crea la percezione del tempo dentro al tempo. Come un occhio-orecchio mobile che
inquadra il tempo dal campo lungo all’io narrante, improvvisamente il tempo dell’e-
pica smette di pulsare. Solo allora ci accorgiamo che lì dentro (la semplicità del suo
muoversi per grado due volte con la stessa figura, e la “frivolezza” della fioritura
centrale ne identificano il carattere) si cela un omino. Che l’inesorabilità della storia
si affretta subito a sommergere. Strutturalmente è una bazzecola, emotivamente è
un’invenzione geniale.

Le strategie temporali messe in atto nell’Allegro con brio della Terza sono as-
sai complesse. Basterebbe ricordare che con 691 battute, questo è il movimento beet-
hoveniano più lungo in assoluto (escludendo il mastodontico finale della Nona). Per
brevità racconto solo due caratteristiche di sviluppo. La prima, apparentemente mar-
ginale, riguarda la coppia di accordi che apre il movimento. L’utilizzo di accordi-si-
pario era abbastanza frequente, specialmente nelle Ouverture (ricordiamo quella del
Flauto magico, con il simbolismo massonico dei tre colpi alla porta del tempio). Ma
tutto finiva lì. Ed invece Beethoven sviluppa questa figura in espansione. Troviamo
sei accordi a battuta 128, tre accordi a battuta 147 (con sovrapposizione graffiante
della tonica di si bemolle ad una armonia di dominante), sei accordi a battuta 364,
undici accordi (ampiamente preceduti da accordi in forte, sforzato, con la tensione
dell’emiolia) prima dell’ingresso di un tema nello sviluppo (battuta 280). La cui
espressività è così forte da trasformarsi in archetipo. Se ne ricordò Stravinskij nel Sa-

cre du Printemps, riproponendo una simile, improvvisa figura nel precedere la Glo-

rification de l’élue. A proposito di accordi sfalsati nel tempo, comica è la risoluzione
scelta per l'Allegro con brio che chiude la Settima. Che si apre con due accordi di
dominante, e si chiude 464 battute dopo con due accordi di tonica. Come se un amico
vi incontrasse esordendo con un “Buon”, terminando, dopo mezz’ora di discorsi, con
un “giorno!”.

Più complesso ancora (sempre nell’Allegro con brio della Terza), l’arco tem-
porale relativo al primo tema. Del suo DNA abbiamo accennato a proposito di con-

cordia discors. Ora interessa sapere che quello iniziale non è un tema concluso bensì,
un tema irrisolto. La ripresa del suo inciso caratteristico (arpeggio ondeggiante di mi
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bemolle maggiore) compare in 186 di 691 battute totali. Quindi è un elemento fami-
gliare. Che ci mette ben 631 battute per affermare un pensiero quadrato. Ecco il suc-
co di una tensione. Vuoi sapere come mi trasformerò? Seguimi fino alla fine. O se
non vuoi farlo fino alla fine, almeno dammi il tempo di prender forma. Il tema popo-
lare che ascoltiamo all’inizio della Sesta si ferma su di una corona. Solo a battuta 37
lo sentiremo completo ed a piena orchestra. Così come per gli intervalli discendenti
che aprono la Nona: solo a battuta 17 si trasformeranno in tema, tra l’altro ricordando
assai da vicino (anche per la stessa tonalità) il tema di battuta 23, Adagio, della
Seconda.

Più raro, ma di grande impatto narrativo, è il ricorso all’auto-memoria. Ad
esempio nella Quinta e nella Nona: in tutti e due i movimenti finali ritornano, con un
improvviso squarcio temporale, temi ascoltati nei movimenti precedenti.

Se la tensione dell’Allegro con brio era già stata sperimentata da Mozart (Con-
certo per pianoforte ed orchestra KV453, tema dell’Andante risolto solo a fine movi-
mento) ciò che avviene nello Scherzo della Terza, è una vera prova di forza. Ci vuole
una grande tensione per tenere a bada, in ben 92 battute fra il piano ed il pianissimo,
una massa fremente come quella dello Scherzo. Come fermare quella massa, ora che
è sbocciata in fortissimo? Semplice: procurandogli un collasso. Definiamo in tal
modo quegli accumuli tematici determinanti un repentino cambio di carattere. In
questo caso serve un bastone fra le ruote (sforzati in tempo debole da batt. 115), con
la melodia che in 5 battute precipita di due ottave e una sesta per riprendere, con altra
direzione, la sua corsa in piano.

Appena iniziate ad ascoltare la Sesta, si diffonde una sensazione di calma. Be-
ethoven si interroga sull’essenza di “natura”. Non omette l’onomatopea uccellesca,
il tema facile, il temporale. Ma su tutto individua la sospensione del tempo. E la met-
te in suono. Predisponendo subito gli attrezzi retorici di questa calma: una frase me-
lodica nel registro medio, un bordone di quinta al basso, la dinamica in piano, una
immediata corona, e dopo poche battute la ripetizione dieci volte di un piccolo inciso
in crescendo-diminuendo. Tutto questo, ai tempi della normativa sonatistica, era
pura invenzione. Di sintesi, perché questa riduzione-sottrazione di elementi non va
certo verso semplificazioni paesane. Anzi, se vogliamo dargli la sua denominazione
retorica, bisogna parlare di epizeusi. Una sospensione del tempo tramite ripetizione
di piccoli incisi la troviamo anche nella Prima (Menuetto, da battuta 25), nella
Quinta (Allegro con brio, battute 63-74; 83-93) e nel Presto della Settima.

Ancora sugli effetti della ripetizione. L’Andante con moto della Quinta uti-
lizza la formula della doppia variazione di due temi. Dal levare di battuta 27, il
violino inizia ad interrogarsi con un piccolo inciso ascendente. Non trovando ri-
sposta ripete l’inciso. Ed ancora non trova risposta. Al terzo tentativo, la nota di
arrivo viene mutata enarmonicamente (dal sol bemolle a fa#) e tutta l’orchestra
esulta con un fortissimo: finalmente questa è la via per raggiungere i tono (Do



maggiore) del secondo tema. Va fatta una postilla alle successive osservazioni
simboliche. Il tono di do maggiore è quello dell’esultanza finale. Anche qui una
manifestazione di esultanza viene anticipata in do maggiore, contraddicendo la
necessità canonica di avere un tema in relazione con l’iniziale tono di la bemolle.
D’altronde il percorso della macro-forma prevede la trasformazione dal do mino-
re iniziale al do maggiore esultante. Questo processo armonico anticipa quindi
l’esultanza finale.

Se si vuol dare l’idea del tempo che scappa, il tempo si può anche comprimer-
lo. Due esempi dalla Settima. Il Presto mette un po’ di pepe al ritmo con l’aggiunta di
acciaccature, trasformandole da abbellimento ad accento. Altro esempio nel Vivace
iniziale. Ricordiamo tutti il suo carattere di danza frenetica, una giga che come da tra-
dizione popolare ci abitua ad un ritmo armonico costante. Ma Beethoven ha fretta e
vuole che ce l’abbiamo anche noi. Perciò, a battuta 74 non aspetta l’inizio della bat-
tuta successiva per cambiare armonia: lo fa a metà di questa. Sono piccoli espedienti
subliminali, ma proprio la somma di questi fa la differenza fra artigianato ed arte (ad
inizio Novecento un giornale inglese indisse un concorso per la più breve definizione
di civiltà. Vinse, all’inglese: “Civiltà è impagliare bene una sedia sia sopra che
sotto.”).

Naturalmente tempo può essere quello della propria storia. Nel Trio del Minu-
etto (Ottava) compare un tema di minuetto scritto venti anni prima. O quello che in-
tercorre (in Beethoven questo ruminare poteva continuare per anni) dalla prima idea
a quella definitiva. Illuminante notare la piccola limatura fatta al soggetto di fuga de-
stinato a diventare il motore ritmico del Molto vivace (Nona). Primo abbozzo nel
1815, versione definitiva 1824. Tutto uguale, tranne una piccola codetta di crome a
battuta 4. Note di volta troppo “fugate”, urge una sintesi, il flusso deve martellare
forte, un po’ come l’inciso fulminante della Quinta. Nove anni per limare quattro
note, gliene siamo grati!

SILENZIO

Il silenzio, in musica, è una invenzione recente. Sono molte le sue declinazio-
ni. Un silenzio-punteggiatura è quello che, nella forma sonata più semplice, separa il
primo dal secondo tema (possiamo trovarne un'eco nell’Allegro con brio della Pri-
ma). Sapreste descrivere l’attimo che separa la fine di un movimento dal ri-sorgere
del suono? È li che si concentrano tutti i suoi riverberi espressivi. Molte volte Beet-
hoven aggiunge al termine di un movimento (specie nelle sonate per pianoforte) una
pausa con corona. Ce ne sarebbe bisogno? Sì, vuol dire: “non iniziare subito il movi-
mento successivo, fai vibrare l’inesprimibile”. Scrive Stanislaw Lec in Altri pensieri
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spettinati: “Anche il silenzio è una forma di creazione, se è delimitato da due opere”.
Troviamo una pausa coronata al termine del primo movimento della Nona.

In poesia la separazione forzata di due versi o l’utilizzo dei puntini sospensivi
si chiama aposiopesi. Questo silenzio grafico deriva da un silenzio consueto nella
pratica orale. In musica può esprimersi con significati differenti, a seconda che la so-
spensione sia traumatica, magari dopo un crescendo. (questo può traslare l’analoga
funzione retorica del silenzio dopo uno scoppio d’ira). Oppure la pausa viene utiliz-
zata come spugna che assorbe in se stessa la concitazione precedente, magari per
aprire una nuova via formale. E non a caso la maggior parte di queste pause serve ad
interrompere un orgasmo il cui apice attonito si scarica proprio nella pausa. In Beet-
hoven questi silenzi li troviamo nella Terza (Allegro con brio, battuta 280), nella
Quarta(Allegro ma non troppo, battute 342-344), nella Quinta(Allegro con brio, bat-
tute 124-5) nella Sesta (prima dell’inizio del temporale) nell’Ottava (Allegro vivace,
batt. 280-282: pause coronate) e nella Nona (Presto, tema iniziale, batt.147-50, bat-
tute 396-9). Più specifici esempi di pause-abisso (quando una pausa separa un cre-
scendo in fortissimo da una ripresa del suono in piano) li troviamo nella Seconda
(Allegro con brio, batt. 102), nella Settima (Vivace, batt. 387) e nella Nona (Molto
vivace, batt. 7-8).

SIMBOLI

Non per forzare, ma la Prima Sinfonia di Beethoven inizia con un simbolico
accordo di moto, toccando tre tonalità in quattro battute.

L’Allegro con brio della Quinta lo identifichiamo attraverso la sua perentoria
presentazione. Ma Beethoven non rinuncia a dimostrare la possibilità che un segno o
un carattere ne contenga un altro antitetico. La forma sonata ci promette un secondo
tema di carattere melodico? Questo arriva preceduto da uno squillo di corni (battuta
59), per poi distendersi tra gli archi. Come è stato ampiamente dimostrato, lo squillo
dei corni allarga ad intervalli di quinta il motto iniziale, determinando lo scheletro in
cui innerva la successiva melodia. Ma non solo. Il secondo tema viene costruito con
due intervalli ascendenti e discendenti di quarta e seconda, che con il modello delle
terze e delle quinte precedenti completano una permutazione totale.

Sempre nello stesso movimento non è difficile percepire il passaggio di accor-
di antifonali fiati- archi (da batt. 210), come un affannato ansimare in attesa del ritor-
no dell’ineludibile “destino”.

Secondo Esiodo (Teogonia) il Chaos è lo stato iniziale che precede la creazio-
ne ed il cosmo.

Nell’abbraccio cosmico della Nona, Beethoven compie due operazioni simbo-
liche. L’Allegro ma non troppo e un poco maestoso si apre con il colore armonico



delle quinte vuote, simbolo di un grado zero del risuonare armonico. Nel Presto fina-
le compare, all’interno di quella che Wagner definisce “fanfara del terrore” (batt.
208), una armonia che manda in scena, con quella che in termine tecnico si chiama
politonalità, il primordiale ammasso caotico. La potente massa che ne deriva, resa
ancor più eccitata dalla dinamica in fortissimo, somma l’accordo minore al suo alter
ego (settima diminuita), componendo un grumo di sette note. Cioè il Chaos, il mondo
in mutazione, la totalità, lo stato che precede la separazione. Simulabndo l’attimo
che precede la trasformazione del Chaos in Kosmos.

Naturalità è certamente un concetto deperibile. Quando ci muoviamo annoiati
a 130 all’ora in una solitaria corsia d’autostrada compiamo una azione che un secolo
fa neppure apparteneva alla fantasia. Forse faremo fatica a percepirlo, ma all’inizio
di due sinfonie, la Sesta e la Nona, il colore armonico delle quinte vuote (l’intervallo
armonico più semplice) va tradotto in naturalità. Nel primo una naturalità abitata dal-
l’uomo (e quindi vi si somma un melos), nel secondo una naturalità primordiale (as-
senza di melodia). Che questo sia divenuto un modello di tempo ancestrale lo rivela-
no echi successivi. Solo per citarne due: Wagner, Preludio all’Oro del Reno; Strauss
Così parlò Zarathustra.

SI DANZA!

La dice tutta sulla trasformazione del rito in estetica il fatto che sul palco l’or-
chestra suoni una danza e la platea ascolti immobile! Nelle sinfonie di Beethoven ac-
cenni formali al carattere di danza compaiono nei tre menuetti (Prima, Quarta, Otta-
va) e nei due scherzi (Seconda e Terza). Nelle restanti sinfonie si parla di Allegro,
Presto e Molto vivace. Poi ci sono le definizioni d’autore: una “danza di elefanti” per
il Trio (non denominato in quanto tale) della Quinta (parola di Berlioz); Allegra dan-

za di contadini nella Sesta (parola di Beethoven); “apoteosi della danza” per l’intera
Settima (parola di Wagner). Capitolo a parte per i timpani, pensandoli prima come
nuova risorsa timbrica, poi come autonomia dell’impulso ritmico. Li troviamo timi-
damente nell’ostinato da batt.53 (ripreso in sviluppo da batt. 81) dell’Andante canta-
bile con moto (Prima), quindi hanno un primo siparietto nella Terza (Scherzo, battuta
423). Nella Quarta (Allegro vivace) sono un rombo di lontananza che appare a battu-
ta 283, accompagnando il crescendo (battute 311-22) che porta alla ripresa;
nell’Adagio (battuta 102) interpretano per l’ultima volta l’oscillazione dei violini
prima che il tema si spenga. Partecipano con la tromba al dialogo antifonale con i
violini (Settima, Allegretto, da batt. 174), poi arriva l’apoteosi della Nona (Molto vi-
vace, batt. 5; batt. 195 e seguenti), quello che alla prima esecuzione viennese scatenò
gli applausi a scena aperta.
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TRASFIGURAZIONE DEL CONTRAPPUNTO

Se il barocco (stiamo generalizzando, ovviamente) era l’epoca del contrap-
punto, il classicismo rappresenta, per contrapposizione, l’epoca dell’armonia. I com-
positori non scrivono più fughe, ma si specializzano in sonate. Salvo ogni tanto infi-
larci, come elemento di sviluppo, qualche esibizione di contrappunto. La Sonata op.
110 fornisce un bell’esempio di come Beethoven intenderà il contrappunto. Al ter-
mine della seconda fuga avviene una sorta di dissolvenza incrociata che trasforma le
figure della fuga in giubilo armonico. Di fugati nelle sinfonie se ne trovano spesso.
Specie, appunto, come elemento di sviluppo. Nella Terza (Allegro con brio, da battu-
ta 236; Adagio assai, da battuta 114) e nella Settima (Allegretto, da battuta 172). Nel-
la Quinta (Allegro, da batutta 141) si coglie un chiaro intento ironico, ancor più evi-
denziato dall’iniziale affannarsi dei violoncelli e contrabbassi (Berlioz la definirà
una “danza di elefanti”).

Esempi mirabile di contrappunto è il puro accavallarsi gioioso nel Molto Vi-
vace della Nona.

PSICHE

Usiamo i crescendo anche noi? Certo: specie sostenendo argomenti a cui cre-
diamo fermamente; il nostro baricentro fonico passa dal soffio allo strepito. Beetho-
ven non strepita, ma se ha bisogno di esaltarci, per assonanza prende una frase in pia-
no, nel registro medio, e la trascina in crescendo fino al registro acuto: Prima (tema
del Menuetto); Seconda (Allegro con brio, battute 326-340); Terza (Allegro con
brio, battute 99-109); Quarta (Allegro vivace, battute 65-78); Quinta (Allegro con
brio, battute 33-44).

Chiunque riesce a distinguere la differenza di carattere fra una scala maggiore
ed una scala minore. Quel piccolo semitono mancante (per il minore) sul terzo grado
della scala viene percepito come una perdita d’energia, oppure come improvviso
cambio d’umore. Beethoven utilizza spesso questa formula retorica: Seconda
(Larghetto, battuta 100; Allegro molto, battuta 68); Terza (Allegro con brio, battuta
308); Settima (nei tre movimenti iniziali).

Vi è mai capitato di dover pronunciare un diverso discorso più volte? Se siete
particolarmente eccitati, quello stesso discorso si caricherà di euforia. Beethoven ne
fa un elemento di variazione nella ripresa della forma sonata. L’eccitazione dramma-
tica o gioiosa che scaturisce dallo sviluppo dei temi non viene fermata per riprendere,
esattamente com’era, il primo tema che apre la sinfonia, ma ne assorbe l’eccitazione
vitale. Questa è la prassi, Beethoven la infrange nella Seconda (Larghetto, battuta
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158), Terza (Adagio assai, battuta 173), Ottava (Allegro vivace e con brio, battuta
190) e Nona (Allegro ma non troppo ed un poco maestoso, battuta 301).

Non furono solo i surrealisti ad esaltare il discorso di palo in frasca. Per for-
tuna questo è il vantaggio di un sistema neuronale complesso, che per libere, a
volte misteriose, associazioni richiama alla mente oscuri orizzonti. Proprio una
nota-orizzonte che si stacca da una armonia può tramutarsi in nuovo orizzonte ar-
monico, senza che questo abbia relazioni accademiche con il precedente. Ad
esempio: Seconda (Adagio, battuta 8); Quarta (Adagio, battuta 36); Nona (Fina-
le, battuta 330).

Arnold Schoenberg terminava il suo Manuale d’armonia con un profetico in-
vito alla “melodia di timbri”. Il rapido alternarsi di colori diversi in realtà era già pra-
ticato in epoca barocca, soprattutto comprimendo ritmicamente la pratica antifonale.
Di questi esperimenti troviamo traccia nella Seconda, (Scherzo, da battuta 1); Quarta
(Adagio, battuta 98); Settima (Allegretto, da battuta 253).

ARMONIA

“Modulare” significa passare da una tonalità all’altra. Fino al tardo romantici-
smo lo si faceva bussando gentilmente. Cioè introducendo senza traumi l’accordo di
dominante della nuova tonalità. Entrare senza preparazione in una nuova tonalità
corrisponde all’improvviso mutare d’inquadratura. Beethoven lo fa due volte di se-
guito nella Terza Sinfonia (Allegro con brio, da battuta 557) e nella Sesta (Allegro
ma non troppo battuta 163).

La semplicità è anche questione di vocabolario? A volte. Certo un lessico limi-
tato è spesso sinonimo di discorsi semplici. Quando il musicista colto vuol tradurre
in musica sentimenti “basici”, restringe il suo vocabolario armonico. Lo fa Mozart
nel Don Giovanni, quando Zerlina vuol farsi perdonare da Masetto (“Batti, batti”): la
semplice oscillazione armonica dominante-tonica viene ripetuta per 28 battute. Tro-
viamo lo stesso procedimento nella Nona (Adagio molto e cantabile): il tema da bat-
tuta 25 utilizza solo armonie di tonica e dominante. Per converso possiamo trovare
situazioni in cui il continuo spostamento di baricentro armonico simula l’idea di
smarrimento. Come nell’Allegro con brio della Quinta (battute 195-239).

DINAMICA

Rispetto al canonico alternarsi di pannelli in piano ed in forte, Beethoven ingi-
gantisce frequenza e qualità dei contrasti, aumentando i gradini fra il piano (che di-
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venta pianissimo) ed il forte (che diventa fortissimo; addirittura fff come a battuta
190, Allegro vivace e con brio, Ottava, per festeggiare il ritorno del tema principale).
Nell’Allegro con brio della Quinta implosioni ed esplosioni rappresentano uno strut-
turale contorcersi della materia e della memoria. Queste esplosioni possono amplifi-
care sorprese teatrali (ad esempio nel Temporale della Sesta, battuta 21), risolvere
esitazioni (Ottava, Allegro vivace, battuta 17) o apparire solo per gioco (Ottava,
Allegro vivace e con brio, battuta 201).

Grande importanza emotiva hanno i crescendo. Possono rappresentare il ritor-
no alla vita (come nella Sonata op.110) o un pensiero che si avvicina poco alla volta
dopo uno smarrimento, come nel passaggio dal Poco sostenuto al Vivace della
Settima.

Il Finale della Terza trasforma il tema e variazioni in una articolata scena tea-
trale. Proprio in base a questa logica ci si aspetta, per chiudere in gloria, che arrivi il
Presto. Ad un apice di tensione Beethoven alterna da battuta 349 un Poco andante
che ne azzera le pulsioni. L’episodio è più articolato, ma questa evidentemente non è
la strada formale giusta. Ci si ferma (da battuta 420) su di una affascinante figura di
stasi, 11 battute in piano che sembrano sospendere la ruota del tempo. Poi, improvvi-
samente, la stessa figura discendente che aveva aperto il movimento irrompe in
fortissimo a squarciare l’immobile, convogliando il tutto verso un finale fragoroso e
retorico.

La presenza di sforzati, specie nei movimenti deboli, è costante in tutte le sin-
fonie. La funzione di “sforzare” la simmetria del battere porta verso veri e propri mu-
tamenti di metro (emiolie), in questo caso passaggio dal 2/4 al 3/4 senza che vi siano
cambiamenti in chiave. Possiamo ad esempio rilevarli nell’Allegro con brio della
Terza (da battuta 28, 119, 128, 208, 250).

TEATRO

Molte composizioni beethoveniane, in primis le sonate per pianoforte, conten-
gono elementi che richiamano la pratica vocale e teatrale. Iniziamo dallo Scherzo
della Seconda. L’Allegro iniziale si apre con un dialogo antifonale fra materiali simi-
li (un inciso di tre note ascendenti e discendenti). Fin qui nulla di strano, se non fosse
che il dialogo è di concitazione estrema (frazioni di secondo per ogni inciso), alter-
nando blocchi a piena orchestra in forte a singole note in piano. Variando di continuo
la tavolozza timbrica di queste risposte (violini, corni, oboi, fagotti, flauti), l’imma-
gine che ne risulta è quella di un battibecco furibondo. Naturalmente Beethoven non
si limita a questo espediente teatrale, sviluppando le figure con la giusta autonomia
sinfonica. Ma quando giunge il Trio, all’iniziale timbro querulo degli oboi (ancora in



piano) si oppone il gruppo degli archi con la sgridante determinazione espressa in
forte ed in ottava. Procedimenti analoghi si trovano nella Quarta (Adagio, battuta
98), nella Quinta e nella Settima, senza dimenticare quel formidabile dialogo fra
personaggi opposti messo in scena nel Quarto Concerto per pianoforte ed orchestra
(Andante con moto).

Il com-porre (mettere in relazione), trova nel finale della Nona una delle sue
sfide più ambiziose. Fin dalla apparizione del recitativo di contrabbassi e violoncelli
si comprende che l’orizzonte è quello operistico. Solo il paragone con in contrasti di
una grande scena riesce a spiegare questa ibridazione. Che naturalmente deve alla
presenza dei solisti e del coro una sua coerenza. Ma tutta la Nona non si comprende
se non parlando di teatro filosofico immaginario. Per quel che riguarda il modello ar-
chetipo si può certo pensare al Flauto magico, il testo mozartiano preferito da Beet-
hoven. Sintesi filosofica, aneliti umanistici, Schiller simpatizzante massone, posi-
zione di fine carriera per entrambi gli indizi di questa fratellanza musicale.

Il concetto di metamorfosi permea tutta la Quinta. L’arco complessivo deter-
mina la metamorfosi teatrale dal minore al maggiore. Nei singoli movimenti, esclu-
dendo la conflittualità drammatica dell’Allegro con brio, si possono cogliere ele-
menti in cui la forma cede il passo alle intuizioni teatrali, come nelle esitazioni
dell’Andante con moto. Decisamente più interessante è la concezione dell’Allegro in
funzione di Scherzo. Qui non solo verifichiamo il ritorno del motto iniziale (tre brevi
ed una lunga). Beethoven si permette una metamorfosi ironica dal truce al buffo nel
passaggio a quello che dovrebbe essere un Trio ed invece porta solo il cambio di
modo da do minore a do maggiore. Ritorna l’inizio con soli violoncelli e contrabbas-
si, ma la figura in crome e le successive pause suggerirono a Berlioz una felice sinte-
si: “danza degli elefanti”. La ripresa del tema iniziale avviene in maniera più furtiva,
immediato passaggio timbrico al fagotto con pizzicati. Restano poi i pizzicati ad ac-
compagnare il ritorno comico del metro iniziale, con una scrittura che oggi chiame-
remmo ‘alla Gatto Silvestro’. Proseguendo in un continuo alternarsi di stati d’animo
a battuta 324 la figurazione ironica smette, una improvvisa svolta armonica lascia il
posto al ritorno dell’incipit iniziale, questa volta fatto pulsare nell’inconscio dai tim-
pani in pianissimo. Teatrale è anche il progressivo crescendo che spazza via le tre
note ribattute, travasando direttamente il movimento nell’Allegro successivo e nella
sua fanfara di vittoria.

Come non rilevare gioie teatrali nel B del Presto (Settima sinfonia). La musica
s’incanta in pianissimo su di un piccolo inciso dei legni (sei volte), ripreso dagli archi
(quattro volte), poi da fagotti, corni, violoncelli e contrabbassi (due volte). Arriva la
piena orchestra e con due colpi in fortissimo getta tutto all’aria.

Naturalmente poi arriva l’ironia di riporto. Berg fa una imitazione parodistica
del tema iniziale della Sesta nel Wozzeck. Subito a battuta 4 (per smascherare il falso
umanesimo del Capitano) e nella Tripla Fuga dell’atto II, scena 3. Manuel de Falla
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gioca facile: nel Sombrero des tres picos cita l’incipit della Quinta per mimare il bus-
sare del Corregidor alla porta della mugnaia. Senza dimenticare violenze e stupri a
ritmo di Nona in Arancia meccanica di Kubrick.

Umoristica è anche la gestione dell’Allegretto scherzando (Ottava). Due ele-
menti convergono. Beethoven aveva dedicato all’amico Johann Nepomuk Mälzel,
inventore del metronomo, il canone a quattro voci WoO 162 (“Ta,ta,ta, caro Mälzel,
addio, vessillo del tempo, grande metronomo”). Questo tema compare all’inizio
dell’Allegretto scherzando della Ottava, subito intersecato nel dialogo immaginario
fra un soprano leggero e un vecchio trombone.

CAMBIARSI D’ABITO IN ORCHESTRA

Pensiamo ad un tema come ad un personaggio sonoro. La nostra immagine si
fissa al primo incontro, magari al vestito orchestrale che indossa, quello che ne deter-
mina intensità e colore. Passa il tempo e questo tema può tornare identico a se stesso,
oppure attraversato dalle furie del tempo. È il caso del tema dell’Allegro ma non
troppo e un poco maestoso che apre la Nona. Lo conosciamo trasparente, in piano,
“sottovoce”; lo reincontriamo all’inizio della ripresa a piena orchestra in fortissimo.

Beethoven ha deciso di estendere al massimo le proporzioni della sua Terza.
Inevitabilmente nell’Allegro con brio si ricorre a tutti gli espedienti formali, compre-
sa l’introduzione di un fugato (da battuta 236). Questo elabora in maniera spigolosa
(sforzato sul secondo movimento, intervalli ampi) gli incisi di un amabile temino in
piano e per grado congiunto comparso a battuta 45, stravolgendone completamente il
carattere.

L’Adagio che apre la Quarta Sinfonia è una dimostrazione in piccolo di quanti
spazi può simulare l’orchestra. Si inizia con un suono-orizzonte, ottenuto proiettan-
do il si bemolle su quattro ottave. Se poi quell’orizzonte volessimo proiettarlo ottan-
tadue anni dopo, troveremmo lo stesso orizzonte e la stessa, successiva, discesa, nel-
la Prima Sinfonia di Mahler. Da quell’orizzonte inizia a staccarsi un melos discen-
dente, che con i suoi intervalli di terza anticipa la coerenza della successiva Quinta.
Quando la frase tocca il fondo, piccole crome dei violini iniziano a picchiettare lo
spazio, incontrano le note lunghe di un fagotto, gli accordi dei legni, i pizzicati, le
modulazioni per enarmonia, finchè il girovagare fra densità cristalline e lacerti di
melodia si cristallizza negli slanci che precedono l’Allegro vivace. Quel balzellare
dei violini, compresso cinque volte più veloce, si trasforma così in un tema
impertinente.

Sul finire (battuta 422) dell' Allegro ma non troppo che apre la Sesta, Beetho-
ven riprende all’improvviso il tema iniziale aggiungendo l’indicazione di puntato.



Ne risulta quasi una marcia.
Ultimo esempio, Settima, Allegro con brio. Da battuta 143 si sviluppa in modo

sistematico (prima era solo accennato) l’inciso che conclude le semifrasi. Mutando-
ne radicalmente il carattere. La logica interiore è che si può isolare un elemento e tra-
sformarlo in qualcosa di radicalmente opposto. All’inizio è slancio di gioia, qui è
minaccioso gesto.

Una conclusione? Logica e retorica, con l’augurio di Beethoven: “Dal cuore
possa di nuovo andare ai cuori”.
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Catalogo musiche
di Tania Giacomello

Il catalogo si basa su materiali cartacei, digitali, multimediali, conservati
nell'archivio privato di De Pirro. È ispirato al modello catalografico utilizzato dalla
«Fondazione Luigi Nono Onlus».

Titolo opera/ anno Muticonorff (1982)

N° di catalogo 1 Segnatura MUTICONORFF.CART.MUS.1 (n.1 documenti carta-
cei)

Formato Fotocopie di fogli manoscritti, formato 29,5x41 cm, unite da una
graffetta

Intestazione MUTICONORFF
Organico Flauto dritto contralto
Numero pagine Tot. 10 pagg.
Date "1 settembre 1982"
Documenti autografi Sì, con dichiarazione "Dichiaro d’essere l'unico autore dell'ope-

ra qui riprodotta" (presente su entrambe le copie).
Provenienza Archivio personale del compositore
Note Le due copie del documento sono conservate all'interno della

cartellina n. 27.

�

Titolo opera/ anno Nel frattempo (1980-82?)

N° di catalogo 2
Segnatura NEL FRATTEMPO.CART.MUS.1-2 (n. 2 documenti cartacei)
Formato Manoscritto su carta pentagrammata formato 32x 49,5 e fotoco-

pia dello stesso in scala 1: 1
Intestazione Nel frattempo (su entrambi i documenti)
Organico Quintetto di fiati (flauto, oboe, Clarinetto I e II, Fagotto)
Numero pagine Tot. 10 pagg.
Date Nessuna
Documenti autografi Sì, entrambi i documenti, con dichiarazione "Dichiaro di essere

l'unico autore dell'opera qui riprodotta"



Provenienza Archivio personale del compositore
Note I documenti sono conservati nelle cartelline n. 1 e n. 27

�

Titolo opera/ anno Musica orale/ Come abbiamo passato l'inverno (1985)

N° di catalogo 3
Segnatura MUSICA.CART.MUS.1-2 (n. 2 documenti cartacei)
Formato Fotocopie di fogli manoscritti formato A4, unite da graffette
Intestazione Musica orale per pianoforte (presente su entrambi i documenti)
Organico Pianoforte
Numero pagine Tot. 26 pagg.
Date Nessuna
Documenti autografi Sì, entrambi i documenti, con dichiarazione "Dichiaro di essere

l'unico autore dell'opera qui riprodotta"
Provenienza Archivio personale del compositore
Note I documenti sono conservati nelle cartelline n. 27 e n. 38. Su en-

trambi sono presenti annotazioni per l'esecuzione.

�

Titolo opera/ anno Triplicazione seconda (1985)

N° di catalogo 4
Segnatura TRIPLICAZIONE.CART.MUS.1-2 (n. 2 documenti cartacei)

FormatoFotocopie di fogli manoscritti, formato A3
Intestazione Nessuna
Organico Pianoforte (l'opera è stata scritta per pianoforte e nastro magneti-

co)
Numero pagine Tot. 2 pagg.
Date Nessuna
Documenti autografi Sì, entrambi i documenti, con dichiarazione "Dichiaro di essere

l'unico autore dell'opera qui riprodotta"
Provenienza Archivio personale del compositore
Note Allegata a ciascun documento c'è una scheda relativa a note d'e-

secuzione, scritte a macchina su foglio formato 21x21,5 cm.
Entrambi i documenti sono conservati nella cartellina n. 27

�

Titolo opera/ anno Nel tempo, meccanico (1985)

N° di catalogo 5
Segnatura NEL TEMPO.CART.MUS.1-3 (n. 3 documenti cartacei)
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Formato Fotocopia in formato A3 della partitura manoscritta.
Intestazione Nel tempo, meccanico (presente su entrambi i documenti).
Organico Organo
Numero pagine Tot. 27 pagg.
Date "Villatora, luglio '85" (presente su entrambi i documenti)
Documenti autografi Sì, due documenti
Provenienza Archivio personale del compositore
Note I documenti sono conservati nelle cartelline n. 5 e n. 27.

�

Titolo opera/ anno Il mio tempo (1986)

N° di catalogo 6
Segnatura IL MIO TEMPO.CART.MUS.1-2 (n. 2 documenti cartacei)
Formato Fotocopie della partitura manoscritta (due copie)
Intestazione Uno dei due documenti ha intestazione "IL MIO tempo, mentre

l'altro n’è privo.
Organico Sei percussioni
Numero pagine Tot. 41 pagg. (20 pagg. per partitura + una copia di pag. 7)
Date Padova, 3 ottobre 1986 (presente su entrambi i documenti).
Documenti autografi Sì, uno dei due documenti è autografo, con dichiarazione "Di-

chiaro d’essere l'unico autore dell'opera qui riprodotta"
Provenienza Archivio personale del compositore
Note I documenti sono conservati nelle cartelline n. 27 e n. 38. La par-

titura conservata nella cartellina n. 27 è inserita in un’altra car-
tellina che nell'intestazione riporta il titolo della composizione
ma con indicazione "per 5 percussionisti" anziché sei.

�

Titolo opera/ anno Dodici finali (1988)

N° di catalogo 7
Segnatura DODICI.CART.MUS.1-2 (n. 2 documenti cartacei)
Formato N. 1 partitura manoscritta su foglio di carta pentagrammata for-

mato 23,5x33 cm; n. 1 fotocopia di partitura manoscritta su
foglio A4

Intestazione Partitura manoscritta: nessuna intestazione; Fotocopia:
"DODICI FINALI"

Organico Pianoforte a quattro mani (l'opera è stata scritta per pianoforte e
live electronics)

Numero pagine Partitura manoscritta: nessuna intestazione; Fotocopia:
"DODICI FINALI"



Date Partitura manoscritta: 17 pagg.; fotocopia: 16. Tot. Pagg. 33
Documenti autografi Sì, la fotocopia riporta autografo e dichiarazione "Dichiaro di es-

sere l'unico autore dell'opera qui riprodotta"
Provenienza Archivio personale del compositore
Note Entrambi i documenti sono conservati nella cartellina n. 14

�

Titolo opera/ anno Undici finali (1990)

N° di catalogo 8
Segnatura UNDICI.CART.MUS.1-6 (n. 6 documenti cartacei)
Formato Vari formati: due partiture manoscritte su fogli di carta penta-

grammata; due fotocopie dei manoscritti; alcuni appunti musica-
li manoscritti su fogli di carta pentagrammata; una stampa da file
di Finale

Intestazione "UNDICI FINALI" oppure "CARLO DE PIRRO: UNDICI
FINALI". Alcuni documenti sono privi di intestazione

Organico Pianoforte e trombone
Numero pagine Tot. 105 pagg.
Date In una delle partiture manoscritte e nella relativa fotocopia è ri-

portata la data "1/1/90"
Documenti autografi No
Provenienza Archivio personale del compositore
Note Tutti i documenti relativi a quest'opera sono conservati nella car-

tella n. 13. Non è stato possibile catalogare la documentazione
su supporto digitale in quanto i file non sono accessibili. Si tratta
di documenti creati da un computer Macintosh i quali, in seguito
al cambio di supporto hardware e software da parte di De Pirro,
sono stati copiati su un PC che non riconosce il loro formato
originale

�

Titolo opera/ anno Fate la vostra offerta (1992)

N° di catalogo 9
Segnatura FATE.CART.MUS.1 (n. 1 documento cartaceo)
Formato Stampa da file di Finale in formato A4 con orientamento oriz-

zontale
Intestazione FATE_4BIS
Organico Pianoforte (l'opera è stata scritta per pianoforte e nastro magneti-

co)
Numero pagine Tot. 3 pagg.
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Date Nessuna
Documenti autografi No
Provenienza Archivio personale del compositore
Note Il documento è conservato nella cartellina n. 11. Sono presenti

numerosi appunti manoscritti in penna rossa e verde

�

Titolo opera/ anno Dieci finali (1993)

N° di catalogo 10
SegnaturaDIECI.CART.MUS.1-3 (n. 3 documenti su supporto
cartaceo).

Formato Fotocopie di stampe da file di Finale, vari formati. Si tratta delle
partiture complete, due delle quali rilegate.

Intestazione "Carlo De Pirro/ DIECI FINALI/pianoforte a quattro mani"
(presente sulle due partiture rilegate); "F2-1-17" (presente su un
documento, nel quale, nell'ultima pagina, è indicato "Dieci
Finali")

Organico Pianoforte
Numero pagine Tot. 55 pagg.
Date Nel documento con intestazione "F2-1-17" è riportata la data

manoscritta"Padova, 1 settembre 1992"
Documenti autografi No
Provenienza Archivio personale del compositore
Note I documenti sono conservati nella cartellina n. 33. Non è stato

possibile catalogare la documentazione su supporto digitale in
quanto i file non sono accessibili. Si tratta di documenti creati da
un computer Macintosh i quali, in seguito al cambio di supporto
hardware e software da parte di De Pirro, sono stati copiati su un
PC che non riconosce il loro formato originale

�

Titolo opera/ anno O (1993)

N° di catalogo 11
Segnatura O.CART.MUS.1-4 FormatoStampe da file di Finale, formato

A4. Si tratta di quattro partiture di cui una incompleta
Intestazione "O" (presente su tre partiture); un documento è privo di intesta-

zione
Organico Ottavino, Flauto, Oboe I e II, Clarinetto I e II, Fagotto I e II, Cor-

no I e II
Numero pagine Tot. 58 pagg.



Date Tre partiture riportano la data 24.12.1999 (ma la composizione
risulta scritta nel 1993)

Documenti autografi No
Provenienza Archivio personale del compositore
Note Tutti i documenti sono conservati nella cartellina n. 31

�

Titolo opera/ anno Nove finali (1995)

N° di catalogo 12
Segnatura NOVE.CART.MUS.1-12 (n. 12 documenti)
Formato Vari: stampe da file; fotocopie da stampe da file di Finale; un

gruppo di fogli manoscritti formato A4 (partiture e parti)
Intestazione Varie: "Nove finali A" (2 documenti); "Nove finali D" (1 docu-

mento); Nove finali/ per clarinetto ed orchestra chimica (3 docu-
menti); "Nove finali E" (1 documento); "Nove finali" (2 docu-
menti); "Resti" (1 documenti); alcuni documenti sono privi di
intestazione.

Organico Clarinetto I e II, Violino, Violoncello e Pianoforte (la composi-
zione prevedeva anche l'intervento dei live electronics

Numero pagine Tot. 285 pagg.
Date Nessuna
Documenti autografi No
Provenienza Archivio personale del compositore
Note I documenti sono conservati nelle cartelle n. 9, n. 20, n. 21 e n.

29. Non è stato possibile catalogare la documentazione su sup-
porto digitale in quanto i file non sono accessibili. Si tratta di do-
cumenti creati da un computer Macintosh i quali, in seguito al
cambio di supporto hardware e software da parte di De Pirro,
sono stati copiati su un PC che non riconosce il loro formato
originale.

�

Titolo opera/ anno Doppio, mosaico, con voce (1996)

N° di catalogo 13
Segnatura DOPPIO.MUS.1-8 (n. 8 documenti digitali);

DOPPIO.CART.MUS.1-9 (n. 9 documenti cartacei). Tot. 17
documenti

Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale; documenti carta-
cei: stampe da file di Finale

Intestazione Documenti su supporto digitale: DDT 1-5; documenti cartacei:
"Doppio, mosaico, con voce" (4 documenti); DDT 1-4 (4 docu-
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menti), un documento è privo di intestazione
Organico Pianoforte (la composizione è stata scritta per pianoforte, piano-

forte campionato e suoni campionati)
Numero pagine Documenti digitali: tot. 78 pagg.; documenti cartacei: tot. 38

pagg.
Date Documenti digitali: per tutti la data dell'ultima modifica è il

26.12.2005; documenti cartacei: nessuna data indicata
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "Doppio, mosai-
co, con voce" in "Musiche fatte". I documenti cartacei sono con-
servati nella cartellina n. 28

�

Titolo opera/ anno Musiche dedicate a moglie e figlia (1996)

N° di catalogo 14
Segnatura ELETTRA.MUS.1-3 (n. 3 documenti digitali);

ELETTRA.CART.MUS.1-5 (n. 5 documenti cartacei
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale; documenti carta-

cei: stampe da file di Finale, formato A4
Intestazione Varie: "Al Battesimo"; "Benvenuta Elettra", "Natale 96 Viva

Elettra e viva Ida", "Il 28 dicembre una bambina in musica porta"
Organico Tutti i pezzi sono per pianoforte, ad eccezione di "Il 28 dicembre

una bambina in musica porta", per disklavier
Numero pagine Documenti digitali: tot. 5 pagg.; documenti cartacei: tot. 6 pagg.
Date Documenti digitali: risultano tutti modificati per l'ultima volta in

data 01.10.2004; documenti cartacei: nessuna data indicata
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "Elettra" in "Mu-
siche fatte". I documenti cartacei sono conservati nella cartellina
n. 34. Non è possibile stabilire con certezza se il pezzo per di-
sklavier era effettivamente dedicato alla sua famiglia, tuttavia è
probabile perchè si trova insieme alle altre musiche nella
cartellina.



Titolo opera/ anno Rifr-azioni (1997)

N° di catalogo 15
Segnatura RIFR-AZIONI.MUS.1-4 (n. 4 documenti digitali)
Formato File notazionali di Finale
Intestazione Tutte le partiture hanno intestazione "RIFR-AZIONI"
Organico Disklavier (la composizione è stata scritta per disklavier e fisar-

monica trattata via MARS)
Numero pagine Tot. 48 pagg.
Date Tutti i documenti digitali risultano modificati l'ultima volta in

data 26.12.2005
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note I documenti sono salvati nella cartella "Rifr-azioni" in "Musiche
fatte"

�

Titolo opera/ anno Otto finali (1998)

N° di catalogo 16
Segnatura OTTO.CART.MUS.1-6 (n. 6 documenti digitali)
Formato Stampe da file di Finale, formato A4
Intestazione "Pedale, orizzonte" (n. 1 documento); "Moduli"( n. 1 documen-

to); "Soffi acuti, pedale e pedale" (n. 2 documenti); "Introduzio-
ne" (n. 1 documento); gli altri documenti sono privi di
intestazione

Organico Non specificato
Numero pagine Tot. 15 pagg.
Date Nessuna
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note Si presume che i documenti citati siano partiture e parti della com-
posizione Otto finali in quanto conservati in una cartellina con inte-
stazione "RESTI OTTO FINALI", inserita nella cartellina n. 31.
Non è stato possibile catalogare la documentazione su supporto di-
gitale in quanto i file non sono accessibili. Si tratta di documenti
creati da un computer Macintosh i quali, in seguito al cambio di
supporto hardware e software da parte di De Pirro, sono stati copiati
su un PC che non riconosce il loro formato originale.
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Titolo opera/ anno Di vento e cristallo (1998)

N° di catalogo 17
Segnatura DI VENTO.MUS.1 (n. 1 documento digitale); DI

VENTO.CART.MUS.1 (n. 1 documento cartaceo)
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale; documenti carta-

cei: stampa da file di Finale, formato A4 (si tratta di due partiture
complete)

Intestazione Documento digitale: "DI vento e cristallo"; documento cartaceo:
"Cristallo 20"

Organico Flauto e disklavier
Numero pagine Tot. 54 pagg.
Date Documento digitale: risulta modificato l'ultima volta in data

24.11.2004; documento cartaceo: riporta nell'ultima pagina la
data "Pontemanco, 8 ottobre 1998"

Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note Il documento digitale è salvato nella cartella "Di vento e cristallo
" in "Musiche fatte". Il documento cartaceo è salvato nella
cartellina n. 25.

�

Titolo opera/ anno Il caos delle sfere (1999)

N° di catalogo 18
Segnatura FLIPPER.MUS.1-2 (n. 2 documenti digitali)
Formato File notazionali di Finale
Intestazione "Sequenza accordi 1"; "Sequenza accordi 2"
Organico Disklavier
Numero pagine Tot. 7 pagg.
Date Entrambi i file risultano modificati l'ultima volta in data

09.10.2001
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti sono salvati all'interno della cartella "Flipper" in

"Musiche fatte"



Titolo opera/ anno Spirito del creato (2000)

N° di catalogo 19
Segnatura SPIRITO.MUS.1 (n. 1 documento digitale);

SPIRITO.CART.MUS.1 (n. 1 documento cartaceo) Si tratta di
due partiture complete dell'opera

Formato Documento digitale: file notazionale di Finale; documento car-
taceo: stampa da file di Finale formato A4

Intestazione "Spirito del creato" (presente su entrambi i documenti)
Organico Disklavier
Numero pagine Documento digitale: tot. 40 pagg.; documento cartaceo: tot. 40

pagg.
Date Documento digitale: il file risulta modificato l'ultima volta in

data 11.09.2000; documento cartaceo: nell'ultima pag. è riporta-
ta la data "Pontemanco, 22.12.1999"

Documenti autografi No
Provenienza Documento digitale: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documento cartaceo: archivio personale del
compositore

Note Il documento digitale è salvato nella cartella "Spirito del crea-
to"in "Musiche fatte"; il documento cartaceo è conservato nella
cartellina n. 16

�

Titolo opera/ anno Caos dolce caos (2001)

N° di catalogo 20
Segnatura CAOS.MUS.1-96 (n. 96 documenti digitali);

CAOS.CART.MUS.1-63 (n. 63 documenti cartacei)
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale; documenti carta-

cei: stampe da file di Finale, fotocopie delle stesse, fotocopie di
pagine manoscritte, fotocopie in cui sono affiancati testi e parti
musicali

Intestazione Varie, a seconda delle parti o delle scene cui si riferisce il docu-
mento

Organico Disklavier, ensemble di fiati (ottavino, flauti, oboi, clarinetti, fa-
gotti, corno), violino, nastro magnetico, soprano, tenore, barito-
no (mancano documenti relativi agli interventi di elaborazioni
elettroniche ed elettroacustiche come campionatori, MARS,
ecc.)

Numero pagine Documenti digitali: tot. 251 pagg.; documenti cartacei: tot. 309
pagg.
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Date Documenti digitali: le date di ultima modifica dei file sono com-
prese tra l'08.09.2000 e il 24.02.2001; documenti cartacei: le
uniche due date indicate sono nella partitura completa
("MARZO "2001") e in una parte per chitarra ("12 febbraio
2001")

Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note L'unica partitura completa di Caos dolce caos è conservata in
formato cartaceo e, a causa del suo volume, non è stata inserita in
alcuna cartellina. I documenti digitali sono salvati nella cartella
"Caos dolce caos" in "Musiche fatte"; i documenti cartacei sono
inseriti nelle cartelle n.10, n.19, n.30

�

Titolo opera/ anno L'usignolo di Erone (2001)

N° di catalogo 21
Segnatura L'USIGNOLO.MUS.1-15 (n. 15 documenti digitali);

L'USIGNOLO.CART.MUS.1-3 (n. 3 documenti digitali)
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale (dei quali 11 parti-

ture e 4 parti); documenti cartacei: stampe da file di Finale, for-
mato A4 (partiture complete)

Intestazione Documenti digitali: varie; documenti cartacei: L'usignolo di
Erone 10-11-13

Organico Soprano, Flauto, Clarinetto
Numero pagine Documenti digitali: tot. 230 pagg.; documenti cartacei: tot. 50

pagg.
Date Documenti digitali: le date di ultima modifica dei file sono com-

prese tra il 13.09.2001 e il 05.11.2001; documenti cartacei: tutti
riportano la data "Pontemanco, 18 settembre 2001"

Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "L'usignolo di
Erone" in "Musiche fatte". I documenti cartacei sono conservati
nella cartellina n. 26. Una delle tre partiture presenta appunti
manoscritti in penna blu e matita



Titolo opera/ anno Generatore d'ombre (2001)

N° di catalogo 22
Segnatura GENERATORE.MUS.1-3 (n. 3 documenti digitali)
Formato File notazionali di Finale (si tratta di tre partiture complete)
Intestazione "Generatore d'ombre 2" (presente su tutte e tre le partiture)
Organico Disklavier
Numero pagine Tot. 270 pagg. (90 pagg. per partitura)
Date Le date d’ultima modifica delle file sono comprese tra

l'08.12.2001 e il 07.04.2002
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti sono salvati nella cartella "Generatore d'ombre" in

"Musiche fatte"

�

Titolo opera/ anno Musiche per l'Expo di Nêuchatel (2002)

N° di catalogo 23
Segnatura EXPO.MUS.1-31; CARILLON.MUS.1-6 (n.37 documenti digi-

tali)
Formato File notazionali di Finale
Intestazione Varie (alcuni documenti sono privi di intestazione)
Organico Disklavier, lastre, carillon, campane, vetri (per il carillon)
Numero pagine Tot. 1190 Pagg.
Date Alcune delle partiture riportano, nell'ultima pagina, la data

15.04.2002. Le date di ultima modifica dei file sono comprese
tra il 19.10.2001 e l'11.08.2002

Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti digitali sono salvati nelle cartelle "Bottega_Expo",

"Expo 2002" e "Carillon" a loro volta salvate in "Musiche fatte"

�

Titolo opera/ anno Per flauto e sette stazioni di luce (2003)

N° di catalogo 24
Segnatura PER FLAUTO.MUS.1-25 (n. 25 documenti digitali); PER

FLAUTO.CART.MUS.1-4 (n. 4 documenti cartacei)
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale: documenti carta-

cei: stampe o fotocopie da stampe da file di Finale
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Intestazione Documenti digitali: varie; documenti cartacei: "Per flauto e sette
stazioni di luce" (presente su tutti e quattro i documenti)

Organico Ottavino, Flauto, Flauto basso
Numero pagine Documenti digitali: tot. 175 pagg.; documenti cartacei: tot. 116

pagg.
Date Documenti digitali: le date di ultima modifica dei file sono com-

prese tra l'08.10.2002 e il 24.03.2003; documenti cartacei: tutti i
documenti sono datati 29.10.2002

Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "Per flauto e sette
stazioni di luce" in "Musiche fatte". I documenti cartacei sono
conservati nella cartellina n. 8

�

Titolo opera/ anno Un'auretta assai gentile (2003)

N° di catalogo 25
Segnatura UN'AURETTA.MUS.1-11 (n. 11 documenti digitali);

UN'AURETTA.CART.MUS.1-4 (n. 4 documenti cartacei)
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale; documenti carta-

cei: tre stampe da file di Finale, una fotocopia di pagg. mano-
scritta. Si tratta di partiture dell'opera, ad eccezione di una parte
per pianoforte (cartacea)

Intestazione Documenti digitali: "Un'auretta assai gentile/per violino e pia-
noforte"(n. 9 documenti), "VP 1" (n. 2 documenti); documenti
cartacei: "Un'auretta assai gentile"

Organico Violino e Pianoforte
Numero pagine Documenti digitali: tot. 352 pagg.; documenti cartacei: tot. 68

pagg.
Date Documenti digitali: le date di ultima modifica dei file sono com-

prese tra l'01.03.2003 e il 22.10.2003, mentre sulle partiture
sono indicate le date "Pontemanco, 01.03.2003" (n. 3 documen-
ti) e "Pontemanco, 01.10.2003" (n. 4 documenti); documenti
cartacei: le tre partiture sono datate "Pontemanco, 01.10.2003"
mentre la parte manoscritta è datata "11.10.2003"

Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore
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Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "Auretta" in "Mu-
siche fatte". I documenti cartacei sono conservati nella cartellina
n. 12

�

Titolo opera/ anno Di luce e di vento, concerto cangiante (2004)

N° di catalogo 26
Segnatura DI LUCE.MUS.1-26 (n. 26 documenti digitali)
Formato File notazionali di finale. Si tratta di n. 13 parti e n. 13 partiture
Intestazione "Di luce e di vento" (n. 16 documenti), "Di luce e di vento 11" (n.

2 documenti), Di luce e di vento 13-20 (n. 8 documenti).
Organico Ottavino, Oboe, Corno, Archi, Campana tubolare
Numero pagine Tot. 1060 pagg.
Date Le date di ultima modifica dei file sono comprese tra il

05.07.2004 e il 20.11.2004
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti sono salvati nella cartella "Di luce e di vento" in

"Musiche fatte"

�

Titolo opera/ anno L'Angelo e l'Aura (2005)

N° di catalogo 27
Segnatura L'ANGELO.MUS.1-67 (n. 67 documenti digitali)
Formato File notazionali di Finale. Si tratta di 5 parti e 62 frammenti di

partitura, nessuna partitura completa.
Intestazione Varie
Organico Ottavino, Corno, Violino, Violoncello, Oboe, Flauto basso, So-

prano, Basso, Campane tubolari, Fisarmonica
Numero pagine Tot. 920 pagg.
Date Le date di ultima modifica dei file sono comprese tra il

28.5.2004 e il 15.5.2007
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti sono salvati nelle cartelle "L'Angelo e l'Aura" e

"Due danze da l'Angelo e l'Aura" in "Musiche fatte"
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Titolo opera/ anno Messaggeri e messaggini (2005)

N° di catalogo 28
Segnatura MESSAGGERI.MUS.1-76 (n.76 documenti digitali di cui 18

sono parti e le restanti sono frammenti di partitura o partiture
complete ); MESSAGGERI.CART.MUS.1 (n.1 documento car-
taceo, si tratta di una partitura completa)

Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale; documento carta-
ceo: stampa da file di Finale rilegata a spirale con copertina
trasparente

Intestazione Documenti digitali: varie intestazioni; documento cartaceo:
"Messaggeri e messaggini 29"

Organico Corni I e II, Voce bianca, Macchine sonore, Disklavier, Campa-
ne tubolari

Numero pagine Documenti digitali: tot. 7444 pagg.; documento cartaceo: tot.
Pagg. 107

Date Documenti digitali: le date d’ultima modifica dei file sono com-
prese tra il 25.06.2005 e il 24.10.2005.

Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documento cartaceo: archivio personale del
compositore

Note Le partiture su foglio elettronico sono salvate nella cartella
"Messaggeri e messaggini" in "Musiche fatte". Il documento
cartaceo è conservato nella cartellina n. 35 e in esso sono presen-
ti numerose annotazioni, in particolare relative alla messa in
scena dell'opera (entrate, proiezioni...)

�

Titolo opera/ anno Il libro del tempo e della memoria (2006)

N° di catalogo 29
Segnatura IL LIBRO.MUS.1-16 (n. 16 documenti digitali)
Formato File notazionali di Finale (si tratta di 16 partiture)
Intestazione Il tempo e il sogno 1 (n. 4 documenti); "Il libro del tempo e della

memoria" (n. 3 documenti); "Il libro del tempo e della memoria
3" (n. 4 documenti); "Il libro del tempo e della memoria 7" (n. 3
documenti); "Il libro del tempo e della memoria 9" (n. 1 docu-
mento); "Il libro del tempo e della memoria 10" (n. 1 documento)

Organico Arpa, Ottavino, Flauto basso
Numero pagine Tot. 844 pagg.
Date Le date di ultima modifica dei file sono comprese tra il

03.12.2005 e l'11.03.2006
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Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "Il libro del tempo

e della memoria" in "Musiche fatte"

�

Titolo opera/ anno Come sono suono (2006)

N° di catalogo 30
Segnatura COME SONO.MUS.1-22 (n. 22 documenti digitali)
Formato File notazionali di Finale
Intestazione "Come sono suono 5 " (n. 4 documenti), "Come sono suono 5a"

(n. 1 documento), "Come sono suono 8" (n. 2 documenti),
"Come sono suono 9" (n. 1 documento), "Come sono suono 10"
(n. 2 documenti); "Come sono suono 11" (n. 8 documenti),
"Come sono suono 12" ( n. 3 documenti), "Tromba 5" (n. 1 docu-
mento). Si tratta di quattrodici partiture e otto parti

Organico Corno e Tromba
Numero pagine Tot. 244 pagg.
Date Le date di ultima modifica dei file sono comprese tra

l'08.08.2006 e il 09.11.2006
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "Come sono suo-

no" in "Musiche fatte"

�

Titolo opera/ anno Il tempo sospeso (2007)

N° di catalogo 31
Segnatura IL TEMPO.MUS.1-7 (n. 7 documenti digitali)
Formato File notazionali di Finale
Intestazione "Melos 8" (n. 1 documento); "Il tempo sospeso 2e" (n. 1 docu-

mento); "Il tempo sospeso 3 " (n. 1 documento); "Il tempo sospe-
so 4" (n. 4 documenti)

Organico Disklavier
Numero pagine Tot. 493 pagg.
Date Le date di ultima modifica dei file sono comprese tra il

02.05.2007 e il 14.05.2007
Documenti autografi No
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Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-
positore nel suo pc

Note I documenti sono salvati nella cartella "Il tempo sospeso" in
"Musiche fatte"

�

Titolo opera/ anno Per fagotto pneumatico (2007)

N° di catalogo 32
Segnatura PER FAGOTTO.MUS.1-6 (n. 6 documenti su supporto digita-

le).
Formato File notazionale di Finale
Intestazione "Per fagotto pneumatico 6" (n. 1 documenti); "Per fagotto pneuma-

tico 7" (n. 1 documento); "Per fagotto pneumatico 8" (n. 1 docu-
mento); "Per fagotto pneumatico" (n. 2 documenti); "Per fagotto
pneumatico/per fagotto solo" (n. 1 documento)

Organico Fagotto
Numero pagine Tot. 98 pagg.
Date Le date di ultima modifica dei file sono comprese tra il

19.09.2003 e il 28.05.2007
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti sono salvati nella cartella "Per fagotto pneumatico"

in "Musiche fatte"

�

Titolo opera/ anno Addio! (2007)

N° di catalogo 33
Segnatura ADDIO.MUS.1-122 (n. 122 documenti digitali);

ADDIO.CART.MUS.1 (n. 1 documento cartaceo)
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale (si tratta di settan-

taquattro parti, di cui trentuno per disklavier, e quarantotto parti-
ture); documenti cartacei: stampa da Finale, formato A4 (orien-
tamento orizzontale) rilegata a spirale con copertina trsparente
(partitura completa)

Intestazione Documenti digitali: varie; documento cartaceo: "Addio I"
Organico Disklavier ed orchestra
Numero pagine Dociumenti digitali: tot. 1929 pagg.; documento cartaceo: tot.

108 pagg.
Date Le date di ultima modifica dei file sono comprese tra il

04.06.2006 e il 11.10.2007
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Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc
Note I documenti sono salvati nella cartella "Addio!" in "Musiche

fatte"
Titolo opera/ anno La notte, la danza e il dono (2007)

N° di catalogo 34
Segnatura LA NOTTE.MUS.1-15 (n. 15 documenti digitali); LA

NOTTE.CART.MUS.1 (n. 1 documento cartaceo)
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale, si tratta di tredici

partiture per tutti gli strumenti, una per archi, Ottavino, Oboe e
Corno e una parte per Carillon; documento cartaceo: stampa da
file di Finale, formato A4 (orientamento orizzontale) con rilega-
tura a spirale e copertina trasparente (partitura completa)

Intestazione Documenti digitali: "Orchestra 9" (n. 12 documenti), "La notte,
la danza, il dono/(aspettando Natale)" (n. 3 documenti); docu-
mento cartaceo: "La notte, la danza, il dono/(aspettando Natale)"

Organico Carillon, archi, Ottavino, Oboe, Corno
Numero pagine Documenti digitali: tot. 1125 pagg.; documento cartaceo: tot. 84

pagg.
Date Documenti digitali: le date di ultima modifica dei file sono com-

prese tra il 13.11.2007 e il 30.11.2007
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "La notte, la dan-
za, il dono" in "Musiche fatte"; il documento cartaceo è conser-
vato nella cartellina n. 24

�

Titolo opera/ anno Descendit (2008)

N° di catalogo 35
Segnatura DESCENDIT.MUS.1-24 (n. 24 documenti digitali);

DESCENDIT.CART.MUS.1-3 (n. 3 documenti cartacei)
Formato Documenti digitali: file notazionali di Finale (si tratta di venti

partiture e quattro parti); documenti cartacei: stampe da file di
Finale formato A4, rilegate a spirale con copertina trasparente
(si tratta di tre partiture).

Intestazione Tutti i documenti (sia su supporto digitale che cartaceo) hanno
intestazione "Descendit"
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Organico Quartetto d'archi
Numero pagine Documenti digitali: tot. 883 pagg.; documenti cartacei: tot. 192

pagg.
Date Documenti digitali: le date di ultima modifica dei file sono com-

prese tra il 03.01.2008 e il 10.04.2008
Documenti autografi No
Provenienza Documenti digitali: progetti musicali completi salvati dal com-

positore nel suo pc; documenti cartacei: archivio personale del
compositore

Note I documenti digitali sono salvati nella cartella "Descendit" in
"Musiche fatte"; i documenti cartacei sono conservati nella
cartellina n. 3
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