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Introduzione

È più difficile conoscere i nostri contemporanei, si sa, che gli uomi
ni del passato, e basta leggere una qualsiasi delle storie della musica 
pubblicate negli ultimi cento anni per accorgersi, man mano che esse 
diventano libri di antiquariato, di quante prospettive siano mutate e 
di come tanti nomi siano ormai dimenticati o trascurati, fra altri che 
il tempo ha reso invece più importanti, rispetto ai giudizi che ne 
furono dati. Eppure, conoscere i propri contemporanei, più ancora 
che una curiosità necessaria al viver quotidiano, è anche un dovere 
di cultura: non foss’altro per prendersi la responsabilità di un giudi
zio, e lasciar così dati di costume, annotazioni di idee e di umori di 
tutti coloro che, in vario modo, ci passano accanto provocando as
sensi, avversioni e perplessità. Nel caso dei musicisti, e in genere di 
tutti coloro che non fanno mestiere di scrittore (anche quando amano 
scrivere e parlare di sé) la curiosità di conoscere le loro poetiche, il 
loro modo di orientarsi nelle polemiche contingenti e nel mondo della 
cultura, e in sostanza di mettere in evidenza le loro contraddizioni 
apparenti e reali, provoca (e non certo da oggi, basti pensare a 
Edmònd Michotte e al Carpani) una vasta letteratura che può illu
minare la comprensione, e offrire vere e proprie chiavi di lettura, delle 
loro composizioni.

È  per questo che già durante le prime riunioni per la riesumazione 
della gloriosa « Rivista Musicale Italiana » (l’attuale NRMI) si pensò 
di mettere in atto una serie di « colloqui » con musicisti di particolare 
risonanza artistica, o di più evidente rilievo polemico e documentario; 
e questo, dunqùe, non per stabilire a priori una graduatoria di valori, 
ma per offrire una documentazione, aperta alla conoscenza dei più 
e non soltanto degli addetti ai lavori, dei compositi e contrastanti 
orientamenti della musica contemporanea.

Certo, le interviste con i musicisti di oggi, da Gian Francesco Ma- 
lipiero a Sciarrino, non nascondono i miei gusti e le mie personali 
perplessità, adesioni e divergenze su molti argomenti particolari e 
generali; ma l’intento di fotografare (e quindi anche d ’interpretare)
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un gruppo di protagonisti della vita musicale, incontrati negli anni fra 
il 1967 e il 1977 (un periodo a mio avviso cruciale nei destini della 
musica contemporanea, e in particolare di quella che ama definirsi di 
avanguardia), ha in realtà fatto nascere un panorama delle poetiche 
musicali novecentesche, riprese dal vivo, e a volte anche « datate », 
ma non per questo di minor interesse culturale ed umano. Ho perciò 
conservato la stessa successione dei colloqui, così come apparvero sul
la « Nuova Rivista Musicale Italiana », perché accadde spesso che gli 
intervistati stabilissero anche un dialogo, più o meno allusivo, con 
coloro che li avevano preceduti. E  se una certa casualità, originata tal
volta anche da ragioni pratiche, sembra determinare bruschi salti di 
generazione o marcata diversità di orientamenti fra l'uno e Valtro dei 
musicisti intervistati, di fatto uno stesso filo conduttóre, e potremmo 
dire una stessa curiosità di documentazione, ha guidato la scelta e il 
succedersi dei profili, tracciati appunto nella prospettiva di offrire un 
quadro organico (ma non precostituito, o con la presunzione di poter 
distinguere i buoni dai cattivi, i destinati al futuro e i condannati al
l’oblio) della vita musicale, in rapporto con quella culturale e con il 
costume del Novecento.

Può essere accaduto, nel frattempo, che alcuni dei musicisti inter
vistati abbiano cambiato parere su problemi particolari e generali;  tre 
di essi —  Malipiero, Dallapiccola e Moderna —  sono purtroppo scom
parsi; ma di ogni colloquio ho indicato la data e le circostanze in modo 
da consentirne una giusta collocazione. Perché, in fondo, quel che ri
tengo utile, in questa raccolta, è l’aver offerto una serie di ritratti 
tracciati dal vivo, così come mi accade di dover sintetizzare, subito 
dopo una esecuzione, le impressioni e il giudizio su un avvenimento 
musicale; facendomi in sostanza mediatore —  così com’è compito di 
un critico che scrive su giornali e periodici, e non soltanto su riviste 
specializzate —  fra le mie personali curiosità e quelle di un pubblico 
più vasto, che poi è quello che dà un senso, con la propria partecipa
zione o con le sue ripulse, al vasto mondo della vita musicale. E se ho 
un rammarico, non è di essere stato « giornalista »  (preferisco la mo
ralità di chi sa la musica, e scrive in modo da farsi leggere e capire, a 
chi evita i pericoli del giornalismo ammucchiando parole di colore 
oscuro), ma dir non aver potuto comprendere, in questa galleria di 
musicisti contemporanei, un ritratto di Benjamin Britten, che per cir
costanze avverse non ho fatto in tempo ad incontrare per un colloquio 
che pur era stato progettato.

Se poi manca un’intervista con John Cage, il cui nome è tuttavia 
tante volte presente nelle pagine di questo libro, non me ne rammari
co: ognuno ha i propri interessi, e Cage ha scritto tanto e tanto fatto 
parlare di sé, dentro e fuori il mondo musicale, da non aver bisogno
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di intermediari. Per quel che riguarda il mio archivio personale mi 
son limitato, tanti anni fa, a scattargli qualche fotografia quando so
norizzava piazza San Marco, durante un festival di musica contempo
ranea, muovendo una sedia sul selciato e ampliandone mostruosa
mente i rumori innocenti attraverso un' microfono che vi aveva ap
poggiato sopra. Ma non sono né un esperto di alta fedeltà né un co
struttore di seggiole; soltanto un critico musicale.

L. P.
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GIAN FRANCESCO MALIPIERO



Domandare a Malipiero della sua musica, delle sue « ragioni poe
tiche » è difficile; più facile è ascoltare da lui (a sprazzi, in quel suo 
tipico modo di aprir parentesi e digressioni) una catena di giudizi 
inquieti, estrosi, bizzarri sulle sue avventure di compositore: ma 
per Malipiero il momento dell’analisi sistematica di se stesso non è 
ancora venuto, né può venire. Perché Malipiero è così; lui il più 
conosciuto dei musicisti italiani del Novecento, non riesce a parlar di 
sé altro che con la sua musica: ha scritto molti libri, che son poi 
raccolte di aforsimi e di immagini, più che teorie (anche quando si 
occupano di Zarlino o di Monteverdi); e la sua organizzazione di 
pensiero, che tanto fedelmente si riflette nei suoi scritti e più ancora 
nel suo modo di « far musica », sembra non credere allo « sviluppo » 
di un tema. La forma-sonata, il sistema, per Malipiero sono finiti nella 
musica e in tutto quanto c’è di umano nella vita che ci circonda. Ed 
ecco che, alle domande che gli abbiamo rivolto, risponde con un 
« tema », che poi lascia andare, affidandolo alla nostra e alla sua 
fantasia di un momento dopo, quando esso non sarà più lo stesso di 
prima, e si « svilupperà » in un’altra cosa, lontana e diversa.

« Scrivo la musica —  comincia —  perché non faccio nessuno 
sforzo a scriverla... E se volete sapere perché ho scritto una nuova 
opera, che si chiamerà Don Tartufo Bacchettone 1, dal ” Tartufe ” di 
Molière, io rispondo così: è l ’opera che viene dopo la precedente; 
come là mia ultima sinfonia è quella che vien dopo la precedente; 
così, per continuare a lavorare. Anche perché è l ’unica cosa che so 
fare, l ’ultimo mezzo che ho per comunicare con me stesso e col 
móndo. Vede: l ’ultima sinfonia che ho scritto è dedicata a Scher- 
chen: la sua morte, a cui ho avuto la disgrazia di esser si può dire 
presente (quella volta a Firenze —  si ricorda? —  e ho parlato con lui 
per telefonò poco prima che morisse, lì in quell’albergo del centro), 
mi ha molto turbato 2. Ci penso da mesi, e continuo a pensarci molto: 
e allora ho scritto la mia decima sinfonia —  s’intende, quella che vien 
dopo la ” nona ” —  nella quale le ultime quattro battute son quelle
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déll’Orfeide, le ultime che Scherchen diresse; e le ho messe lì, al
l ’improvviso, proprio in memoria di lui ».

—  Ma allora —  domando —  si potrebbe dire che in lei agiscono 
ancora delle spinte « romantiche »...

« Ah, io sono un pessimo soggetto per far teorie... Direi che le 
mie composizioni hanno bisogno di un ” trampolino questa volta il 
trampolino è stato il ricordo di Scherchen, con cui avevo avuto una 
discussione pochi mesi prima, a Venezia, un giorno che lui era irrita
to. E siccome di fronte ai grandi avvenimenti si rimane perplessi, mi 
son messo alla prova; ed è nata la decima sinfonia, che ho chiamata 
Atropo e che dedico a Herman Scherchen ».

—  Ma della sua attività, che cos’altro può dirmi? A Roma si era 
sentito dire che avrebbero fatto YOrjeide, quella dell’edizione fioren
tina...

« Senta, a me accadono sempre delle cose straordinarie (come la 
morte di Scherchen, anche quella è stata una cosa esagerata, non le 
sembra?): ed ora sa che cosa mi sta succedendo? Se un’opera mia va 
bene e piace al pubblico, allora non la danno più; se invece non ha 
successo, allora entra di mezzo l’ipocrisia e la rappresentano in altri 
teatri. Bonaventura, che andò bene, è rimasto inedito *; ora ho cam
biato scenicamente una piccolissima parte del secondo atto, per stabi
lire una continuità che a Venezia non fu colta, e la correzione facilita 
la regìa, perciò il regista in questo caso, non avrà più il diritto di 
accusarmi, mentre io... ».

L ’argomento dei registi è ricorrente, e in modo abbastanza scot
tante, nelle conversazioni di Malipiero.

« Vede com’è strano il mondo —  continua. A Roma non fanno 
più YOrfeide, e lo sa perché? Perché non mi piaceva un pezzo di 
scenografia delle ” Sette canzoni ” , e allora avevo consigliato di sosti
tuirla con un’altra che c’era già e che andava bene. In fondo facevo 
spender meno, non volevo ballerini, uomini o donne che siano, non 
volevo vedere ballonzolare sulla scena quando c’è soltanto da ascolta
re la musica... Il risultato è stato che YOrfeide non si farà più, almeno 
quest’anno. Stia tranquillo, se l ’opera a Firenze fosse andata male mi 
” ricompensavano ” con un altro allestimento ».

Malipiero si trova, di fronte ai musicisti più giovani, compresi 
quelli delle ultimissime generazioni, in una situazione singolare: un. 
Daliapiccola, per i più avventurosi dei post-weberniani, rappresenta, 
talvolta, una figura guardata quasi sotto l ’etichetta del « romantici
smo ». A Venezia, proprio per Dallapiccola, nel settembre scorso si è 
parlato di « dolcezze » e « romanticherie »; mentre Malipiero suscita 
ancora gli interessi e il rispetto incondizionato anche dei più arrabiati 
« avanguardisti »; lui che non ha accettato Schoenberg, o almeno
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tutto Schoenberg, che non crede nella musica aleatoria ed elettronica, 
che guarda con notevole curiosità il panorama della musica contempo
ranea.

—  Come spiega, maestro, questa simpatia che lei ha da parte dei 
giovani? E  in che posizione si sente- di fronte alla loro musica: 
mettiamo a quella di Stockhausen o di Bussotti? O anche a quella di 
Cage?

« Vede, io ho sempre aiutato ed ascoltato i giovani. E ancora 
cerco di ascoltare tutto quello che è possibile ascoltare... Ma mi 
succede spesso che una specie di subcosciente mi fa da cane da 
guardia: tante volte dico: —  Domani trasmettono il pezzo del tale, 
voglio sentire com’è. E  poi mi succede che all’ora della trasmissione, o 
me ne dimentico o c’è qualcosa di ” aleatorio ” che me lo fa dimenti
care... E in sostanza, quando ci penso, e quando riesco ad ascoltare 
qualcosa di Stockhausen, di quel Bussotti e del suo amico Cage, allora 
mi sembra di essere un alluvionato: uno rimasto su un’isola, e spera 
che finisca il maltempo per poter tornare sulla terra ferma... Perché la 
questione è tutta qui: la terra ferma c’è o non c’è? lo sanno da dove 
si passa per raggiungerla? E vede, io credo che ci siano molti modi: 
Schoenberg, ad esempio, sa dov’è la terra ferma; e in fondo è un 
romantico che scrive in dodecafonia, per il semplice fatto che è stato 
lui ad inventarla. Fra i giovani, quando Nono scrive il Canto sospeso, 
dove domina il colore vocale e il ritmo fa da supporto con la timbrica 
della percussione, ha scelto una buona strada: ha adoprato il mezzo 
adatto alla sua sensibilità per raggiungere, diciamo, la terra ferma. Ma 
qualche volta... ah, deve esser tremendo comporre senza aver voglia 
di comporre. E  molti mi fanno quest’impressione; come Boulez, ad 
esempio: che è uno straordinario musicista —  straordinario, mi creda, 
un fior di musicista —  ma tante volte mi sembra che non abbia voglia 
di scrivere, e scrive lo stesso... ».

—  Ma oggi si parla molto di « impegno »: a Venezia, lo scorso 
settembre si è molto discusso su questo argomento, tanto che qualcu
no ha avanzato l’ipotesi che non si debba più servirsi delle categorie 
del « bello » e del « brutto » per dare un giudizio...

« Tutte storie —  interrompe Malipiero. L ’ ” impegno ” per certi è 
un modo di essere ipocriti di fronte a cose molto gravi, che non sanno 
spiegare... Si ricorda di quei tre poveretti che qualche tempo fa 
morirono in America in cima al missile che prese fuoco? È stata una 
cosa che mi ha fatto molta impressione: non importa mica credere in 
Dio per vederci qualcosa, basta pensare che esista uno Spirito... e lo 
Spirito in certo modo si vendica. Volete andare sulla Luna? Ecco che 
cosa succede. E poi, creda, a me anche la storia di queste alluvioni 
(Firenze, il Brasile, migliaia di morti) mi fa pensare: non sono mica
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soltanto dei fatti meteorologici... E di fronte a cose del genere, se lo 
immagina lei 1’ ” impegno ” —  come dicono —  di quello che si è 
occupato del Combattimento di Tancredi e Clorinda e ha fatto uno 
spettacolo in cui Tancredi è vestito da soldato americano e Clorinda 
da nordvietnamita? Che credono di fare? Buffonate, cose ignobili... 
Se bastasse andar vestiti male per essere ” impegnati ” , ah..., allora 
sarebbe un’altra cosa!... ».

—  Ma allora, negli ultimi venti-trent’anni, ha mai provato di 
nuovo, con qualche musicista, l’emozione sconvolgente —  di cui tante 
volte ha scritto —  del Sacre di Stravinsky, quando lo ascoltò a 
Parigi?

« Direi di no: forse perché allora ero giovane. Ma no: mi sbaglio. 
Dopo il Sacre la cosa che mi ha fatto più impressione sono stati i 
Canti di prigionia di Dallapiccola. In Italia c’è poi anche Petrassi, che 
io scoprii a Amsterdam nel 1932. E invece quei giovani di cui si 
parlava —  mi creda —  rappresentano per me un grande dolore: mi 
vien fatto tante volte di pensare: —  A chi lasciamo la musica, nelle 
mani di chi? E poi mi prende lo scrupolo, e qualche volta mi doman
do se siamo noi che siamo rimasti indietro o sono loro che sono 
andati troppo avanti. D ’altra parte, quando guardo Bussotti, non 
posso fare a meno di chiedermi: —  Ma lui è sicuro di sentire, dopo, 
quello che ha scritto in bella calligrafia? In fondo la colpa è anche 
della pittura, che anzi è oggi più responsabile di tanti guai della stessa 
musica; perché almeno i musicisti fanno rumore... e i pittori? Non so 
se anche in pittura esista una cosa come il rumore. Comunque quante 
volte ci sento il bluff'. E dire che dev’essere tanto faticoso, e conti
nuano ugualmente a farlo... Ma lasciamo stare... ».

Malipiero ha fatto cadere il discorso della musica contemporanea. 
Per capire il suo mondo poetico, in fondo, basterebbero i suoi inna
moramenti e i suoi giudizi sulla musica del passato: si può domandare 
a Malipiero se ha un « musicista del cuore »? È possibile; e la rispo
sta a questa domanda è rivelatrice ancora una volta del suo modo di 
essere musicista, del suo sentirsi « su un’isola ».

« Lei sa —  continua —  che ho molto studiato Monteverdi: credo 
che con questo musicista in certi momenti della mia vita io. abbia 
avuto quasi un rapporto medianico. (Non voglio entrare in particolari, 
a questo proposito). Ma i miei musicisti « del cuore » —  diciamo così 
—  sono Gesualdo da Venosa e Domenico Scarlatti; poi anche Vivaldi, 
ma per una decina di concerti soltanto...

—  E fra i musicisti dell’Ottocento, c’è qualcuno che lo interessa 
di più?

« Sono pochi, per la verità: l ’Ottocento, in genere, mi interessa 
poco. Wagner —  quello che un mio zio chiamava ” il matematico ”
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—  è stato il peggiore critico di Wagner che io conosca: ma il Preludio 
e morte d ’Isotta è la pagina più grande dell’Ottocento. Quanto a 
Verdi, lei sa che mi accusano sempre di dir male di Verdi; e invece è 
lina calunnia. Anzi, in questi ultimi tempi ci ho pensato molto: il IV 
atto di Otello è fra le cose più potenti che siano state mai scritte, e 
l ’ho sempre detto; e il Falstaff è davvero un testamento da miliardario 
per la musica che è venuta dopo. Mi sono ricreduto, invece, per 
Rigoletto e Trovatore: in quella che potremmo chiamare 1’ ” opera 
popolare ” sono due grandi capolavori; nella Traviata, invece, che 
appartiene a questo stesso ” genere ” , trovo ancora qualcosa che mi 
pare banale... ». (E accenna, quasi mugolando, « Il tuo vecchio geni- 
tor, tu non sai quanto soffrì... »).

—  E nella musica del Novecento, dopo il Sacre di cui si è detto? 
« Senza dubbio l ’opera che mi impressiona di più è Pelléas et 

Melisande: una partitura e un cantare, che mi fanno pensare al 
Busenello e alYIncoronazione di Poppea... Ma a proposito, com’è 
andata a Firenze quest’o p e ra? ...»4.

Un’altra divagazione, altri giudizi sui registi, altro ricordo di 
Scherchen. E un’ultima battuta:

<< Una volta mi accorsi di aver scritto un tema di dodici suoni: 
sarà un tema ” dodecafonico ” , mi domandai? Lo copia e lo mandai a 
Daliapiccola per un suo giudizio; e lui mi rispose con un No, grosso 
così, con un grande esclamativo... ».

NOTE

1 L ’opera sarebbe andata in scena alla Fenice di Venezia nel 1970. Ma il colloquio 
con Malipiero avvenne nella primavera del 1967.

2 Hermann Scherchen aveva diretto alla Pergola di Firenze la rappresentazione 
integrale dell’Orfeide, e la sera del 7 giugno 1966, « prima » di questo spettacolo, era sta
to colpito da malore appena sceso dal podio, ma non ne aveva fatto cenno ad alcuno. La 
sera d e lf ll ,  dopo la replica alla quale aveva assistito lo stesso Malipiero, il malore si 
ripete, e Scherchen morì in seguito a collasso cardiaco, nella camera del suo albergo, 
nelle prime ore del 12 giugno 1966.

3 Malipiero allude alla rappresentazione dell’opera Le metamorfosi di Bonaventura, 
rappresentata alla Fenice di Venezia il 4 settembre 1966, serata inaugurale del Festival 
di musica contemporanea.

4 Si trattava della edizione dell 'Incoronazione di Poppea che la sera del 27 novem
bre 1966 inaugurò la stagione lirica al Teatro Comunale di Firenze, ancora devastato 
dalFalluvione dell’Arno di due settimane prima.
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HANS WERNER HENZE



Hans Werner Henze ha compiuto quarantuno anni il 1° luglio 
scorso 5: un’età, la sua, che consente ancora di dire « il giovane Hen
ze », ma di fatto questo musicista sembra essere ormai entrato nel pe
riodo della vita in cui, se sono ancora presenti —  anzi talvolta quasi 
esacerbate —  le scelte e le polemiche della gioventù, si ha la consapevo
lezza di esser « qualcuno » e però anche di quanto sia difficile continua
re la propria strada. Parlando con Henze, in un lungo, assolato pome
riggio romano, e cercando di sollecitarlo a spiegare la sua poetica, mi 
è sembrato di cogliere, nel fondo, sopratutto questo senso drammatico 
del suo rapporto di musicista con sé stesso e con gli altri: e gli 
« altri » sono ormai gli amici di un tempo diventati avversari, ma 
anche il pubblico sconosciuto chiamato di volta in volta ad ascoltare, e 
spesso non si sa che cosa gli abbiamo dato o tolto, della sua e della 
nostra angoscia, della sua e della nostra gioia.

Henze, partito su posizioni di avanguardia e considerato —  accan
to a Stockhausen —  il più significativo esponente „ dei compositori 
tedeschi affermatisi nel dopoguerra, svolge ora un’attività così intensa 
e diffusa da dar l ’impressione, in certi ambienti, di esser già scivolato 
nell’artigianato. Il nostro colloquio è partito proprio da qui, in un ra
pido giro d’orizzonte in cui si affacciavano le critiche e le polemiche 
degli ultimi anni, da quando si è cominciato a parlare di un « supera
mento » dei tradizionali metri di giudizio basati sul « bello » e sul 
« brutto », e le « musiche di mestiere » non godono più delle atte
nuanti di cui invece sembrano avvantaggiarsi le musiche « impegna
te », come si dice. Henze sa tutto questo e si sente uno dei poli della 
polemica in corso, ma quasi con angoscia.

Mi legge alcune recensioni delle sue Musen Siziliens 6, con paca
tezza: lo schieramento dei critici più giovani è concorde in un giudizio 
limitativo di quest’opera, accusata di essere un prodotto di mestiere, 
appunto, e deliberata evasione da qualsiasi « impegno » di attualità.

« Questa tendenza a non parlare più di bello e di brutto —  dice 
Henze —  come vede mi circonda un po’ dappertutto. Per me è
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diventata una specie di angoscia, che propone di continuo la tentazio
ne di isolarmi sempre di più, di lasciare del tutto gli amici di un 
tempo... L ’incredibile, e il contraddittorio —  mi sembra —-, è che gli 
” impegnati ” , come si dicono, neghino-a seconda dei casi la legittimi
tà di un committente, e le necessità specifiche che si presentano al 
lavoro di un musicista. A seconda del giudizio che gli ” impegnati ” 
danno di queste legittimità e di queste necessità, le varie musiche 
sono accettate... Anche se il panorama è poi quello che vediamo: 
un’enorme ondata di musica dove non c’è più una forma, dove non c’è 
più il senso della costruzione, dove nessuna emozione si fa luce. 
Creda, è molto difficile restare calmi e tranquilli di fronte a fenomeni 
di questa ampiezza, che a mio giudizio possono essere catalogati tutti 
sotto una stessa etichetta: quella che io chiamo la violenza del fasci
smo, e poco importa che certi assertori del superamento del ” bello ”  
e del ” brutto ” non abbiano conosciuto il fascismo ” storico ” , e si 
dicano essi stessi antifascisti: il fascismo, in fondo, è violenza; e 
poiché io rifuggo da ogni forma di violenza, ecco che la musica mi 
serve come una specie di sfida, per reagire ad un mondo in cui la 
violenza esiste, sotto le più varie forme, comprese quelle artisti
che... ».

—  Da questa sue affermazioni —  osservo, interrompendo breve
mente il discorso di Henze, che parla con grande pacatezza, pensando a 
lungo fra una frase e l’altra —  non si può quindi dedurre che lei si 
senta estraneo alle questioni politiche...

« Niente affatto —  risponde Henze — ; la musica ha moltissimo a 
che fare con la politica: perché se la politica si occupa degli uomini, 
anche la musica si riferisce ad essi. Il problema nasce, secondo me, 
dal modo con cui la politica e la musica si condizionano; ed è certa
mente una questione molto grave, che investe per me il modo stesso 
di essere artisti... La mia musica, ad esempio, ha sempre davanti un 
interrogativo, non è mai sicura di sé, pur cercando di rispecchiare i 
molti problemi umani che la vita, e quindi anche la politica, le 
prospettano. Ma bisogna distinguere... Invece, se ho capito bene, una 
certa ” nouvelle vague ” della musica contemporanea pensa di di
struggere la ” musica borghese ” ; ma la musica di un Bach, di Mozart, 
di Mahler, di Berg o di Schoenberg non credo sia mai stata ” borghe
se ” ... Tutti i più grandi artisti, in fondo, erano degli isolati (Mozart, 
ad esempio, mi par di capire che sia stato un uomo disperatamente 
isolato); e allora che senso ha considerare l’attività musicale come un 
” andare oltre ” piuttosto che un ” andare più in profondità ” ? Al
trimenti si fa una confusione di termini, e si scambia la musica per un 
prodotto industriale: ma la musica ha leggi proprie, di linguaggio, e 
non si può ” migliorare ” come un prodotto industriale, come i frigo-
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riferi e le automobili. Intanto accade —  ed è un fenomeno che lascio 
giudicare a lei —  che con questa confusione di termini (la musica e la 
politica, la musica e l’industria), il mondo occidentale faccia una stra
ni parte: offre alle cosiddette avanguardie tutti i mezzi di glorificazio
ne del decadentismo borghese; e le lascia giocare, in sostanza accon
sentendo ad atteggiamenti che, nelle loro forme estreme, rasentano 
proprio il fascismo... ».

Il discorso di Henze ha toccato, ma quasi per aforismi, vari 
argomenti di attualità. Pur non evitando gli accenni polemici scoperti 
(con nome e cognome dei vari suoi interlocutori), il giovane musicista 
tedesco è deciso a portare avanti un ragionamento che di fatto aiuta a 
capire la sua « poetica »: non gli interessa, in fondo, teorizzare, quan
to piuttosto spiegare il suo atteggiamento di fronte alla musica, il 
perché del suo « isolamento », nel momento in cui le sue composizio
ni hanno nel mondo un crescente successo. E  senza bisogno di ima 
domanda specifica, ha cominciato un racconto di sé, come abbandona
to alla suggestione della memoria: fra pause a volta lunghissime, a 
mala pena coperte dall’armeggiare con la sua pipa che non riesce a 
tenere accesa, ecco che Henze ha proposto l ’immagine lontana di lui 
soldato. Anche oggi, tutto lindo com’è, con i suoi occhi chiari di 
nordico, i capelli corti, possiamo immaginarcelo in divisa; ed egli 
sembra che lo sappia, e parla come se sentisse il bisogno di giustificare 
i drammi della sua generazione, di lui tedesco diciassettenne chiamato 
a vestire la divisa della « Wehrmacht », sulle pianure della Danimarca.

« Io son vissuto —  comincia —  con molte esperienze amarissime: 
ho visto bene, di persona, che cosa sia la guerra, che cosa sia la 
crudeltà della guerra e del fascismo... Non è vero che i tedeschi non 
sapevano che esistevano i campi di concentramento: quando ero sol
dato, quasi un ragazzo, i più anziani di servizio mi dissero di quei 
campi, di quanti russi, ebrei, omosessuali venivano uccisi... così... per 
il semplice fatto che erano russi, ebrei ed omosessuali. Ecco: tutta la 
mia vita del dopoguerra è rimasta segnata da queste mie esperienze di 
soldato, segnata al fondo, drammaticamente, da queste forme di vio
lenza. Ebbene, la musica è stata la mia forma di evasione... E  non è 
che avessi avuto, da ragazzo, sollecitazioni particolarmente incorag
gianti verso la musica: mio padre non era musicista, faceva il maestro 
di scuola e suonava da dilettante, in modo orrendo, il violino. Ma la 
musica è stata per me, per le esperienze che le ho detto —  di quando 
ero soldato —  la mia scelta definitiva, la mia... scappatoia (si dice 
così, in italiano?): lei org capirà tutto; e lei capirà perché non posso 
accettare quanto ha scritto l ’incredibile signor Adorno. Egli ha detto 
che dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie; e io dico 
invece: ma questa è l ’unica cosa che si possa ancora fare per reagire
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allo spirito di Auschwitz! Il mio rapporto con la politica, che come 
vede esiste, è qui; e se si fa della musica ” politica ” , ”  impegnata ” , 
ebbene la si faccia pure, purché si abbia la consapevolezza che la 
musica è diversa dal discorso politico ” tout court ” quantp è diversa 
la poesia da un discorso elettorale: validi entrambi, ma su due piani 
di giudizio. E per me, per le esperienze che le ho detto, i bisogni di... 
scappatoia sono soltanto nella musica intesa come poesia... ».

—  Ma ora, a più di venti anni da quelle esperienze che lei dice 
orrende, pensa che qualcosa nel mondo sia cambiato? In meglio o in 
peggio? O pensa invece che l’uomo sia uguale in tutti i tempi?

« Non lo so —  risponde Henze —  non so rispondere: ma forse 
l ’uomo è rimasto come quello di venti, quaranta anni fa: perché c’è 
ancora la tendenza a reagire ” come massa ” e non ” come individui ” . 
E la musica, invece, secondo quanto io penso, è uno dei mezzi che 
servono a rendere la vita meno amorfa, meno ” di massa ” ... Per 
questo l’ho scelta, altrimenti... ».

—  Ma quale avrebbe potuto essere un altro mestiere adatto per 
lei?, domando. Henze tace a lungo; vuota la pipa che ancora una 
volta non è rimasta accesa e la riempie. Ma aspetto invano una 
risposta. E  il discorso continua, sul rapporto fra la musica e la « vio
lenza della massa », sulla « poesia » come liberazione e « scappatoia », 
sui rapporti dell’arte col pubblico.

« In questo secolo —  riprende all’improvviso —  c’è molta musica 
che è stata scritta senza amore per il pubblico... Non tutta, ma ce n’è 
molta; e il pubblico lo sente, e per questo talvolta si irrita. E potrei 
far degli esempi, anche su alcune cose di Schoenberg —  la cui morali
tà è fuori discussione, ma che talvolta ha scritto anche qualcosa senza 
amore... Ma quando c’è l’amore, allora un’opera come Wozzeck — 
che è scritta con tanto amore —  funziona per il pubblico come La 
Traviata. La musica, creda, ha molto a che fare con l’amore: e se 
leggiamo le lettere di Mozart, di Beethoven, tutti i dolori che hanno 
provato, ci accorgiamo che la loro musica —  come una reazione alle 
cose dell’esperienza —  altro non è che un disperato amore per gli 
altri, una disperata volontà di esser se stessi di fronte agli altri... Il 
dramma di tutti gli artisti è qui, cercare la scappatoia, sentirsi soli, e 
avere tanto amore per gli altri... ».

—  Ma in questa sua concezione dell’arte —  lo interrompo —  
qual è il posto che lei assegna alle sollecitazioni della pratica? Ad 
esempio: nella prossima stagione della Scala daranno in versione 
italiana I  Bassaridi che furono rappresentati in un unico atto a Sali
sburgo e a Berlino. Ma alla Scala —  si è saputo —  tenendo conto 
delle esigenze del pubblico italiano, che normalmente non sopporta 
due ore e quaranta ininterrotte di musica, l ’edizione in italiano sarà in
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tre atti. Che cos’è avvenuto? È una concessione al pubblico, oppure 
lei crede ancora salve le sue necessità di artista?

La domanda non imbarazza Henze, che fa la storia delle trattative 
con Gavazzeni e Bartoletti (che dirigerà la « prima » alla Scala)7, e mi 
avverte che i due intervalli non isoleranno P« Intermezzo » centrale 
che caratterizza emblematicamente la sua recente opera. Tuttavia ho 
l’impressione che Henze parli ormai del suo teatro —  che finora è 
stato il punto più importante della sua attività —  come di una cosa 
lontana, da rimeditare. E  il chiarimento difatti avviene subito dopo.

« Da quando ho assistito agli spettacoli del ” Living Theatre ” ho 
deciso di non scrivere, almeno per qualche tempo, per il teatro... Ho 
da riflettere sui motivi di tanta eccezionale potenza emozionale, il 
perché strutturale di questo modo di far spettacolo... E penso che 
anche l’opera in musica, in qualche modo, partecipi della realtà di certi 
problemi... Per questo, per il momento aspetto: ma sto scrivendo un 
concerto per pianoforte, per un giovane artista, bravissimo: Christoph 
Eschenbach. Sarà una composizione molto lunga, molto impegnativa, 
a cui lavoro da tempo, e che molto mi farà lavorare ».

—  Vedo che lei tiene sul pianoforte le Sonate per pianoforte di 
Beethoven. Scusi se la domanda può apparirle indelicata e impertinen
te: sono sul leggìo per un fatto decorativo, oppure perché effettiva
mente le suona?

« Tutti i giorni —  risponde Henze —  suono Beethoven, e non 
per svagarmi; e ogni giorno mi si pongono davanti problemi di un’at
tività linguistica che soltanto Schoenberg ancora mi suggerisce. Per 
questo mi muovo, come musicista, più liberamente: anche la mia 
dodecafonia, quella che qualcuno chiama ” liberaldodecafonia ” , da 
parecchio tempo non tiene a nessuna particolare ortodossia. E  sa 
perché? Perché anche la dodecafonia da parecchio tempo è diventata 
una ” espressione di massa e ha ragione Daliapiccola: una volta 
disse che, vedendo nascere tanti cosiddetti ”  dodecafonici ” e ” seria
li ” , gli veniva la voglia di non seguire più la tecnica dei dodici suoni. 
Del resto io non sono stato mai ortodosso: la dodecafonia ha avuto in 
me molta importanza perché, nell’urgenza di dir qualcosa, e di dirlo in 
maniera chiara, l ’insegnamento di René Leibowitz mi dette l ’impres
sione di trovare finalmente una specie di chiave per aprire la porta del 
mistero: il mistero della musica. Poi, quando mi sono accorto che il 
serialismo diventava qualcosa di organizzato, contrario alla mia natu
ra, allora ho studiato molto bene le composizioni di Schoenberg e ho 
capito, proprio nella musica di questo maestro, che è ancora molto 
importante in lui il rapporto fra tema e tema... ».

« Il ” tema ” in Schoenberg —  prosegue Henze —  non è morto, e 
anzi analizzando il suo materiale • egli appare una continuazione di
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Beethoven, specialmente dell’ultimo: per questo, dunque, suono ogni 
giorno e studio le sue Sonate per pianoforte, specialmente ora che ho 
problemi espressivi affidati proprio al pianoforte...8. Lo so: dicono che
10 sia tornato a mezzi ” tonali ” e che abbia tradito la dodecafonia: 
ma è stata una necessità espressiva, e non del tipo esperimentato 
anche di recente, secondo cui la dodecafonia è adoprata per esprimere 
le cose serie e la musica tonale per esprimere il sarcasmo verso i 
capitalisti, i borghesi e le figure abbiette... Non è davvero una novità 
questa: anche in Boulevard Solitude, tanti anni fa, feci anch’io così. 
Ma per me oggi il problema di seguire o meno la dodecafonia nasce da 
un altro fatto, semplicissimo. Ed è che un accordo tonale, ormai, dopo
11 lungo cromatismo organizzato di questi anni, può acquistare un si
gnificato diverso da quello che aveva prima dell’avvento della dodeca
fonia... Dà un senso di liberazione, oggi; perfino di piacere; anche, 
volendo, di morte: ma non è che un accordo tonale piaccia soltanto al 
” borghese ” che si vuol bruciare! Piace a chi ha i cinque sensi! ».

Henze, un po’ per volta, si scalda: i suoi immaginari interlocutori 
(gli « amici di una volta », come li chiama) sono ormai tutti presenti. 
E  si può completare il quadro della sua « poetica » con le domande 
sui « classici », di oggi e di ieri, quelli che hanno influito con più o 
meno forza sulla sua pratica di musicista e sulla sua sensibilità di 
uomo. E  allora gli chiedo: —  Chi preferisce, o —  se vuole —  verso 
quale musicista del Novecento crede di esser maggiormente debitore?

« Se volessi essere polemico —  risponde Henze —  direi, anche 
per fare arrabbiare qualcuno, che la mia maggiore ammirazione va allo 
Stravinsky neoclassico... Ma sarebbe una risposta polemica, anche se 
sono convinto che il periodo neoclassico di Stravinsky è un momento 
grandissimo. Però, pensando più a fondo, debbo dire che Berg è il 
musicista del Novecento che continuo ad amare con tutto il cuore, 
come tanti anni fa, quando lo conobbi per la prima volta... Ho 
studiato anche Webern, ma non ho mai molto amato la musica di 
Webern... forse perché ho saputo di lui certe cose che probabilmente 
non sono conosciute da alcuni suoi seguaci del dopoguerra... Ma 
lasciamo andare... non scriva per favore queste cose, che potrebbero 
essere male interpretate ».

E difatti non scrivo quello che Henze mi ha raccontato, con lo 
steso tono accorato con cui aveva poco prima rievocato il suo servizio 
militare in Danimarca. In realtà l ’ammirazione che Henze nutre per 
Webern è di natura prevalentemente musicale e tecnica, e stenta ad 
accettare l ’incasellamento dell’illustre musicista austriaco fra i cam
pioni della Resistenza europea.

Poi il discorso continua sui musicisti, di oggi e di ieri.
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« Fra la musica del passato, le Nozze di Figaro di Mozart sono per 
ine come il confessionale per il cattolico... Ma per saper come si deve 
costruire la musica, come si debba ” sviluppare ” (forse questa è ima 
concezione antiquata, ma a me sembra ancora interessantissima e 
nuovissima), continuo a studiare Schoenberg. Intanto mi accorgo, 
nonostante il gran rumore che fanno in giro gli ” impegnati ” e gli 
” avanguardisti ” , che fra qualche anno molte cose cambieranno: per 
esempio vedo che i miei allievi sono molto innervositi di fronte a 
certe punte dell’attuale situazione... E fra i miei colleghi che hanno 
press’a poco la mia età, debbo dire che ammiro ora soprattutto Pen- 
derecki: alcune delle sue prime cose non mi piacevano, ma la Passio
ne secondo San Luca presentata l ’anno scorso al Festival di Venezia 
mi ha fatto un’impressione enorme... ».

A mo’ di provocazione, ricordo a Henze alcuni giudizi di critici e 
di musicisti che ascoltarono la Passio Domini Nostri Jesu Christi e 
non sembrarono affatto del suo parere: alcuni che avevano ammirato 
Threni alle vittime di Hiroscima —  osservo —  di fronte a questa 
passione hanno mostrato un atteggiamento di diffidenza nei confronti 
di Penderecki. Henze si mostra irritato e sorpreso, soprattutto quando 
gli fo presente che c’è stato chi ha paragonato i più recenti atteggia
menti del giovane compositore polacco a momenti di involuzione e di 
mestiere, ad una specie di reincarnazione « giornalistica », con i dovu
ti aggiornamenti tecnici, della musicalità di Honegger e dello stesso 
Respighi.

« Io invece penso —  continua Henze —  che le ultime cose che ho 
sentito di Penderecki sono un superamento del materialismo di tanta 
parte della musica di oggi. Anche il Penderecki elettronico, certo, 
faceva parte di questo materialismo, ma oggi invece vedo che la sua 
musica torna alla civiltà della cosa scritta, che ha un valore di per sé: 
la musica è qui, e i suoni sono soltanto un aspetto di essa, anche se 
oggi molti se ne sono dimenticati e si ubriacano dei suoni, perdendo il 
gusto e l ’interesse per la ” lettura ” , per il testo in sé. Ebbene io 
questo gusto l’ho ritrovato nelle partiture di Penderecki, nella sempli
cità, ad esempio, di quel suo bellissimo Stabat Mater: in fondo il 
fascino e il mistero della musica, di tutta la musica, è tutto qui, nella 
sua capacità di essere interrogata, e non soltanto di essere ascoltata. 
La musica è un testo, ma non possiamo scambiare l’attore che lo 
recita col testo stesso: il materialismo compie invece questo errore, e 
la musica cessa di essere un modo affascinante di interrogare noi 
stessi, nel momento in cui chiediamo al testo che ci sta davanti di 
giustificare la sua esistenza... ».

Il discorso continua, mentre alcuni piccoli, esili levrieri si ac- 
cucciano fra le gambe di Henze e sulle poltrone del suo salotto: sul
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pianoforte a coda, al centro, è aperto il libro delle Sonate di Beetho
ven; dalle pareti guardano alcuni grandi quadri ossuti e sanguinanti di 
Vespignani, il pittore romano di cui Henze è molto amico; in una 
stanza più piccola, si scorge un piccolo clavicembalo e una libreria 
settecentesca. Il mondo di Henze è qui, e qui ha trovato la sua 
« scappatoia »: dopo Auschwitz, s’intende, e senza divisa militare.

NOTE

5 L ’intervista con Henze avvenne nella villa del compositore, presso il Lago di 
Nemi, nell’agosto del 1967.

6 È una composizione per coro e strumenti del 1966.
7 In realtà al posto di Bruno Bartoletti, ammalato, I  Bassaridi furono diretti alla 

Scala da Nino Sanzogno il 26 marzo 1968.
8 Henze alludeva qui, come nel precedente riferimento al pianista Eschenbach, al 

suo Secondo concerto per pianoforte e orchestra, che porta infatti la data del 1967.
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LUIGI DALLAPICCOLA



Questo « colloquio » con Luigi Dallapiccola9 ha bisogno di un 
chiarimento preliminare: frequento il musicista istriano-fiorentino da 
più di venti anni, senza essere stato suo allievo, e tuttavia posso 
ricordare quanto poche siano state le occasioni strettamente profes
sionali di incontrarmi con lui. La prima volta fu nei giorni di vigilia 
della « prima » del Prigioniero, durante il Maggio Musicale Fiorenti
no del 1950, quando mi recai da lui a chiedergli un’intervista per un 
giornale fiorentino di cui ero critico musicale 10 ; la seconda volta gli 
proposi, per conto di un grande organismo industriale “ , di scrivere 
un brano di musica di pochi minuti, da tradurre in disco; la terza è 
stata in previsione di un « colloquio » per la « Nuova Rivista Musica
le Italiana ». E debbo dire (e Daliapiccola non se ne avrà a male, 
perché ogni tanto riconosce di essere un temperamento non facile di 
uomo) che la fatica è stata sempre grande, irta di imprevedibili com
plicazioni, e quel che è peggio (peggio per me professionista, s’inten
de) senza che io potessi accusare Dallapiccola di far la parte del 
superbo, dell’isterico o dello stravagante. In realtà, l ’unica volta che 
egli si prestò al mio lavoro, con l ’aria arresa di chi si adatta a posare 
per un pittore che debba fargli il ritratto, fu nel 1950, quando i 
rapporti umani di Daliapiccola risentivano di un’amarezza, e di un 
conseguente spirito polemico, che il tempo sembra oggi aver mitigato; 
e invece allora egli rispose, non dico con cautela, ma certo con una 
sorprendente serenità. Eppure era il periodo in cui il telefono di 
Dallapiccola, nella casetta di via Bolognese (c’era un pianoforte di 
legno di ciliegio, verticale, e sembrava prendesse tutta la stanza), 
squillava ogni tanto per iniziativa di qualche cretino che domandava: 
« Parlo con casa Schoenberg? ». Oppure: « Che ne dice il maestro di 
quell’antimusicale di Beethoven? ». E una mattina, arrivando al con
servatorio (era il 3 febbraio, il giorno del suo compleanno) aveva 
trovato che, nell’albo degli insegnanti, qualche collega aveva infilato 
un sonetto ingiurioso, con l ’aria di voler continuare benevolmente le 
tradizioni fuciniane.
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Nel 1950, dunque, Daliapiccola rispose alle mie domande, alcune 
delle' quali erano forse tanto ingenue da apparir provocatorie. O 
almeno sarebbero parse tali a chi non conosceva Dallapiccola che per 
sentito dire, non avendolo mai frequentato in privato o ascoltato in 
quelle straordinarie mattinate, nella piccola aula di pianoforte comple
mentare e lettura di partitura, al « Cherubini » di Firenze, quando 
capitava che il maestro si mettesse a leggere un Lied di Schumann o 
l’inizio dell 'Otello di Verdi. E  fu per questo che alla vigilia della 
« prima » del Prigioniero gli domandai —  e allora Dallapiccola era, 
anagraficamente, un esponente dell’« avanguardia », e c’era una vec
chia baronessa di Firenze che giurava di avergli sentito dir male del 
Requiem di Verdi —  se si sarebbe irritato di una definizione della sua 
musica col termine di « romantica ». E mi rispose press’a poco così: 
« Non appartengo alla schiera di quelli che si sono imposti di dir male 
dell’Ottocento: se oggi ” romantico ” vuol essere sinonimo di ” e- 
spressivo ” , io considererei un onore che la mia musica fosse definita 
con questo termine. Purché, s’intende, non si tirino fuori le storie del 
cuore, dell’italianità, del sentimento (che poi non si distingue dal 
sentimentalismo) e così via. Con queste storielle, sa, quando studiavo 
al conservatorio si riusciva a far di Stravinsky un ” buffone ” e 
Schoenberg, poi, non veniva nemmeno considerato un musicista... ».

In fondo, con la coerenza quasi testarda che Dallapiccola coltiva, 
una domanda sul suo « romanticismo » sarebbe valida anche ora; ma 
Dallapiccola risponderebbe come nel 1950, anche se òggi, quando si 
parla di « espressione », si rischia di suscitare in certi ambienti qual
che sorriso di compatimento. Daliapiccola non cambia per questo le 
sue convinzioni: è un po’ come quelli che, dopo aver atteso a lungo 
l ’illuminazione della fede —  esercitandosi quotidianamente, alla ma
niera di Pascal, in un’attesa in ginocchio —  una volta raggiunta la 
certezza evitano di guardare fuori di sé, sapendo quanto vasti e 
impegnativi siano i problemi di una « pietas » vissuta in ogni atto del 
vivere quotidiano. Nella sua attività di compositore è accaduto qual
cosa di simile: prima di accettare la tecnica dodecafonica non era 
difficile scorgere nelle sue opere il bisogno di una disciplina quasi 
ascetica che assommava in sé un impegno di carattere morale e tecni
co. Il « diatonismo » del primo Dallapiccola era un mezzo per castiga
re se stesso, di essere « à genoux » —  alla maniera di Pascal —  in 
attesa della conversione dodecafonica. Il che era anche un modo di 
reagire —  e fu un caso forse unico —  non tanto alle forme quanto 
allo spirito del neoclassicismo italiano fra le due guerre, e di essere 
in certo modo « inattuale » anche rispetto ad altri suoi illustri colle
ghi. Proprio come oggi, del resto, in cui porta a termine la fatica 
grandiosa del suo Ulisse, l’opera di cui si parla da anni e che vedrà la
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prima mondiale nel prossimo anno a Berlino. Vi ha lavorato anche 
questa estate, nella casetta che prende in affitto da quindici anni, in 
via Civitali a Forte dei Marmi (vi andava quando era povero, quando 
a Firenze il suo telefono trillava per anonimi insulti, e difatti anche 
oggi è soltanto il postino a tenere Daliapiccola in contatto col mon
do); sono già state stampate (o meglio, riprodotte, nella perfetta 
grafia dell’autore) le partiture del prologo e del primo atto dell’opera: 
in tutto 251 pagine scritte con la pazienza e il gusto di un antico 
amanuense. Il secondo ed ultimo atto è quasi terminato nella partitu
ra ridotta, e Daliapiccola vi ha lavorato fino ai primi di settembre, 
fino a quando è partito per gli Stati Uniti, dove — come si sa — 
l ’Università del Michighan gli ha conferito « honoris causa » la laurea 
di « dottore in musica », e dove si deve trattenere per conferenze e 
concerti. Ma ormai l 'Ulisse è entrato in fase esecutiva: si è già 
pensato alle scenografie, che Daliapiccola ha voluto fossero affidate al 
pittore fiorentino Fernando Farulli — imparentato con la musica 
anche attraverso il fratello Piero, il violista del « Quartetto Italia
no » — , è già stata fatta la traduzione del testo per la « prima » a Ber
lino, che sarà necessariamente in lingua tedesca; è già compiuta la ridu
zione per canto e pianoforte ( l’ha curata Franco Donatoni) del prologo 
e del primo atto e si sa anche chi sarà il direttore d’orchestra, cioè 
Lorin Maazel.

Ma poco si sa del libretto, della struttura dell’opera, del piano di 
lavoro, insomma, che tiene avvinto Dallapiccola da tanti anni. Ed è 
per questo che mi sono recato dal maestro — la terza volta per 
ragioni professionali — per fargli alcune domande e per registrare 
alcune sue risposte. Solo che, anche questa volta, le difficoltà non 
sono state poche, appunto perché mi presentavo come un’intervistato
re: e Dallapiccola, come non compone su commissione, non riesce a 
rispondere « su commissione », e addirittura non vorrebbe rispondere. 
In questo caso, poi, c’era un motivo sul quale anche la mia curiosità 
non poteva non avere un freno: ed era un motivo di correttezza che il 
maestro voleva rispettare nei confronti dei suoi illustri ospiti america
ni, ai quali è stata destinata la primizia della dissertazione per il 
dottorato, dal titolo: « Nascita di un libretto d ’Opera ». Cioè proprio 
quello che io chiedevo, e che costituirà certamente (insieme a molte 
pagine del misterioso diario, che nessuno di noi farà in tempo a veder 
pubblicato integralmente, perché questo accadrà soltanto cinquant’an- 
ni dopo la morte del maestro) uno dei documenti più espressivi — è 
il termine più giusto, mi sembra —  della sua sensibilità di musicista e 
di scrittore.

Salvando, dunque, le sue scrupolose esigenze di correttezza, e 
integrando le risposte di Daliapiccola con la « memoria » di altre che
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il musicista mi ha dato in tanti altri incontri, posso tuttavia stendere 
un « colloquio », che necessariamente ha continue confluenze con l’U- 
lisse, anche quando gli argomenti sembrano altri, nati occasionalmente 
da una lettura comune, o dalle conversazioni scambiate durante lun
ghe camminate. (I seimila passi giornalieri che Dallapiccola compie, 
per motivi igienici, d’estate e d’inverno. Una volta gli domandai: 
« Perché dice seimila passi? Non li conterà mica? ». « No —  mi 
rispose — , mi è bastato contarli la prima volta! ». E rise, forse 
pensando che anche questo sarebbe andato nel conto del suo « cere
bralismo »). Anzi, debbo dire che da qualche anno YUlisse è una 
specie di punto obbligato attraverso il quale, anche senza saperlo, 
siamo passati nelle nostre conversazioni. Un giorno dello scorso in
verno, ad esempio, mi telefonò per domandarmi se avrei potuto ritro
vargli il capitolo delle Confessioni di Sant’Agostino nel quale si tro
vava il versetto, del resto celeberrimo, che gli era balzato agli occhi, 
in una stazione degli Stati Uniti: Thou hast mode us for thy self-and 
our hearts are restless until they find their rest in thee. Pensai che il 
motivo della « inquietudine » del nostro cuore « donec requiescat » in 
Dio sarebbe stato, dopo le Parole di San Paolo, il tema di un altro 
lavoro ispirato ad un testo religioso. Non sapevo, invece, che il mo
dernissimo grido di Sant’Agostino era stato posto, a guisa di sigla, al 
termine del libretto di Ulisse. Perché l’opera di Dallapiccola non è 
tratta, come molti credevano, da James Joyce, ma da Omero: un 
Omero rivissuto attraverso Dante, con un protagonista che, in sostan
za, è diventato un personaggio cristiano, collocato in un mito che, 
nell’epilogo, si diversifica sostanzialmente dalla leggenda omerica: 
perché Ulisse ancora una volta riprenderà il mare, ma ormai pacificato 
dalla conoscenza di Dio. Ecco dunque il perché di quella citazione di 
Sant’Agostino, che suggella un tema caro a tutta la spiritualità di 
Dallapiccola fin dal tempo di Volo di notte: la lotta dell’uomo contro 
qualcosa che è più forte di lui.

Questa, in sintesi, l ’intonazione di Ulisse, un’opera nella quale 
Daliapiccola ha da poco scoperto, con quel fiamminghismo che è 
componente così importante del suo atteggiamento mentale, interne 
simmetrie ed analogie; delle quali si sorprende e si compiace, quasi 
come una riprova della sua disciplina interiore. Proprio nell’agosto 
scorso, quando gli domandai di prestarsi ad un « colloquio » e di 
parlarmi delTU/irre, aprì il quadernetto sul quale ha scritto a mano il 
libretto dell’opera e mi mostrò un specie di diagramma. In un arco, 
che ricordava certe illustrazioni della vita dell’uomo viste da ragazzo 
in casa dei contadini toscani, si disponevano i tre episodi del prologo, 
le cinque scene del primo atto e le cinque del secondo: al punto più 
alto della curva, senza parallelismi quindi, la scena del « regno dei
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Cimmeri », mentre tutte le altre, organicamente, si corrispondevano: 
Calipso, sola nella scena all’inizio dell’opera, aveva di rimpetto Ulisse 
solo, al termine del dramma; il primo interludio orchestrale corrispon
deva all’ultimo brano orchestrale prima dell’epilogo, la danza di Nau- 
sicaa alla « danza della morte » di Melanto; e così per gli altri episodi. 
Soltanto il « regno dei Cimmeri » aveva corrispondenze esclusivamen
te con se stesso.

« Son fatti privati, capisco —  dice Dallapiccola — , che non hanno 
nulla a che vedere con quello che potrà essere il valore espressivo 
della mia opera; ma che a me hanno dato la riprova di come il nostro 
fare nasca continuamente con noi, inconsciamente, secondo un disegno 
vorrei dire quasi autonomo. Debbo dire che a suo tempo mi fece 
molta impressione una frase di Nietzsche: ” Se tu guardi a lungo 
entro un abisso, a un certo punto ti accorgerai che l’abisso guarda 
te ” . Ebbene un po’ per volta mi sono accorto che l'Ulisse era in 
qualche modo predestinato, nel mio lavoro; e se lei mi domanda 
quanto tempo è che io penso all 'Ulisse potrei risponderle, senza bada
re, che ci penso da cinquantacinque anni, fin dal giorno in cui vidi il 
mio primo film, nel 1912, ed era l 'Ulisse di Giuseppe de Liguoro. La 
conoscenza dell’Odissea, la consuetudine con Proust e Joyce (i ” poeti 
della memoria ” di cui consiglio così spesso la lettura ai miei allievi) 
ma soprattutto Dante; e poi Tennyson, Holderlin, Mann, Hau- 
ptmann, e altre sollecitazioni anche casuali (alcuni versi che ho affida
to a Nausicaa mi furono suggeriti, si figuri, da un versetto del Cantico 
dei cantici riportato in una iscrizione in Santa Maria Novella a Firen
ze: ” Quasi arcus refulgens inter nebulas /  Quasi flos rosarum in 
diebus vernis /  Quasi lilia in transita aquae ” ) hanno fatto nascere il 
libretto di Ulisse... Che non è però né quello di Joyce né quello che 
sarebbe piaciuto a qualche neoclassico: perché il mio personaggio di 
Ulisse è un uomo di oggi, e quindi individuato nel clima del nostro 
tempo, che è tempo di dubbi e di pressanti interrogativi. Per questo 
l’eroe omerico per me è soltanto un uomo, un ricercatore —  certo —  
come lo chiama Dante, ” e delli vizi umani e del valore ” , ma soprat
tutto un uomo che è assillato dalla propria coscienza, o se vuole dal 
proprio senso dèi peccato. Difatti ho pensato che la vendetta di 
Posidone contro Ulisse non siano tanto le tempeste marine e tutti i 
guai che gli procura, ma il dubbio che insinua in lui dopo l’episodio 
dei Ciclopi: quell’appellativo Nessuno, che è il capolavoro di Ulisse, 
si ritorce contro di lui, perché Ulisse, solo, condannato alla solitudine, 
si domanda spesso se per caso davvero non è Nessuno. Soltanto la 
scoperta di Dio, alla fine, lo libererà da questa angoscia, che è tu tt’u- 
no con la sua solitudine... ».
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Domando a DaUapiccola come proceda il vero e proprio lavoro 
musicale. E  il maestro, proseguendo il discorso precedente, mi mostra 
la grossa partitura del primo atto.

« Vede, non si tratta di un lavoretto da niente... E mi sono 
trovato, con un primo atto che dura più di un’ora, a dover affrontare 
un problema di proporzioni, a parte quelle analogie che ho mostrato e 
che ho scoperto di recente. E poi mi son posto problemi di struttura 
—  fatti privati, certo, come lei li chiamerà —  che però per me hanno 
una certa importanza. Per esempio: il riquadro centrale dell’opera, 
quello nel regno dei Cimmeri, è condotto a specchio... guardi... (e mi 
mostra alcune pagine della partitura, nelle quali i disegni a destra e a 
sinistra corrispondono perfettamente) nel modo delle fughe a specchio 
di Bach, pur seguendo rigorosamente la tecnica dodecafonica... ».

DaUapiccola ha toccato un tasto nel quale è facile urtare la sua 
sensibilità. Tuttavia azzardo una domanda, che risveglia in lui una 
polemica dura e recisa. Gli fo osservare come da qualche tempo si 
parli deUa dodecafonia, non solo da parte di alcuni giovani dell’ultima 
avanguardia, come di una tecnica « superata »; mentre altri le attri
buiscono un valore « mistico », e quindi fatto assolutamente privato 
di alcuni compositori, senza che abbia mai assunto le caratteristiche di 
una tecnica; e altri ancora, proprio per questo, non esitano ormai a 
scrivere la « cosiddetta dodecafonia ». Ma DaUapiccola quasi non mi 
lascia finire.

« Ho letto anche sulla sua rivista 12 questa frase della ” cosiddetta 
dodecafonia ” ... E a me viene in mente Mussolini, quando disse ” la 
cosiddetta rivoluzione francese ” , che io invece credo sia stato un 
fatto non di poco conto nella nostra storia. Né esito ad affermar 
questo, e anche con maggior convinzione, per quanto riguarda la 
dodecafonia... Quest’anno, all’inizio del mio diario, mi sono copiato 
una frase del capitolo IX di Moby Dyck di Melville, quando il padre 
Mapple dice quelle bellissime parole: ” Guai a colui che non volesse 
essere sincero anche quando fosse salvezza essere falso ” . Me le son 
segnate a guisa di sigla contro le tentazioni, e poi perché ormai tutto 
quello che fo —  lei lo capisce bene —  è in funzione dell 'Ulisse e della 
sua e mia coerenza. Ebbene, non glielo avevo detto prima: il romanzo 
di Melville, insieme con l ’Odissea, è stato la lettura marina più impor
tante per la stesura del libretto di Ulisse, e per accogliere certe 
sollecitazioni di carattere musicale. La sentenza di padre Mapple è 
opportuna perché io non credo nei falsi ” aggiornamenti della tecni
ca ” : per un uomo come Bach sarebbe stato estremamente facile 
” aggiornarsi ” , mettendosi magari a far concorrenza a quel mediocre 
di suo figlio Philipp Emanuel. E invece morendo tirò fuori l ’Offerta 
musicale e l ’Arte della fuga... Succedono cose molto strane, nel nostro
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tempo, a proposito dell’ ” aggiornamento ” Nel 1955 si sentiva dire, 
per esempio: ” Meno male che ci sono i nastri... basta con quell’inuti
le diaframma dell’interprete fra l ’opera d’arte e gli ascoltatori... se 
Dio vuole l ’interprete non esiste più ” ... e cose del genere. Ma nel 
1955 Pousseur parla a Darmstadt della funzione dell’interprete; e da 
quel giorno una nuova moda: al punto che oggi l’interprete, diven
tato importantissimo, si è messo ad inventare, soppiantando il com
positore... ».

Azzardo a questo punto un’altra domanda. A Dallapiccola che 
poco prima mi aveva parlato del rigore con cui aveva usato la dodeca
fonia nella composizione di Ulisse chiedo che cosa pensi di certi 
« recuperi » —  l’accordo perfetto che oggi fa un effetto diverso da 
venti anni fa, e simili —  proposti anche da musicisti non « reaziona
ri », e anzi formatisi all’ombra della scuola viennese di Schoenberg. E 
Dallapiccola risponde senza esitazione:

« Sarà forse un fatto freudiano, ma a me il vocabolo recupero mi 
fa quasi spavento, e non posso sentirlo ripetere con tanta leggerezza. 
E le spiego perché: nel luglio del 1944, quando i tedeschi stavano per 
lasciare Firenze, avevano dei camion con dei grossi ganci con i quali 
attaccavano i fili di rame del tranvai e li strappavano. Con quei fili 
avrebbero fatto le loro ultime bombe. Ebbene: queste squadre di 
specialisti si chiamavano squadre di recupero... e lei può capire come 
questa parola recupero sia restata per me di difficile digestione... Ora 
leggo di certi musicisti più giovani, che già pensano ai ” recuperi ” , e 
si meravigliano poi di esser soli e di aver tanti nemici. A questi io 
dico soltanto una constatazione: la nostra generazione è stata meno 
viziata della loro: potranno fare anche dei capolavori, ma non si diano 
l’aria di essere una generazione di eroi: sono appoggiati da tutti, tutti 
i critici cercano di apparire ” à la page ” , anche i musicisti dell’avan
guardia più avventurosa sono protetti dovunque e trovano le porte 
aperte... E  quando leggo quello che ha detto a lei il mio amico Henze, 
sono d’accordo, s’intende, sull’amore a cui l ’artista aspira; ma vorrei 
ricordare quello che dissi nel 1949, a quel congresso diretto da Pizzet- 
ti che si svolse a Firenze: il maestro di composizione —  dissi allora 
—  farà bene ad avvertire i suoi allievi che la solitudine li accompa
gnerà in ogni momento della loro vita di artisti. E aggiunsi che il 
maestro non avrebbe dovuto cessare di incoraggiare i suoi allievi a 
non farsi prendere dallo sgomento, ricordando che 57 milioni di 
miglia (10 anni luce) ci separano da Sirio, stella che pure ci è tanto 
vicina... ».

—  Non mi potrebbe dire —  domando —  che cosa pensa allora di 
alcuni compositori più giovani?
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Daliapiccola mi indica di nuovo la partitura dell 'Ulisse. « Ho 
potuto seguir poco, in questi anni, di quello che le generazioni più 
giovani hanno fatto, e mi guardo bene da dare un giudizio su quello 
che viene trasmesso per radio. Non per sfiducia nella ràdio, ma perché 
l’esperienza mi ha insegnato che non ci si può fidare... Del resto per 
me la musica è la partitura scritta, e quindi non voglio dare giudizi 
ingiusti: di diversi giovani musicisti sono amico, su alcuni credo, ma 
voglio vedere dove andranno a finire...

—  E fra i compositori del Novecento, chi segue con particolare 
attenzione, e chi stima di più?

« Lei lo sa: Gian Francesco Malipiero. È inutile che glielo dica, 
ma per me è più in alto di tutti... ».

L ’ultimo colloquio con Dallapiccola, prima della stesura di questo 
scritto, è avvenuto ancora nella casetta di via Civitali a Forte dei 
Marmi. Mi ero preparato un piccolo elenco di domande, di quelle che 
avrebbero consentito qualche battuta di tipo, diciamo cosi, giornalisti- 
co. Daliapiccola porta al mare soltanto due o tre libri, e del resto, 
nonostante le sue poderose letture, la sua cultura è di quelle che gli 
consentirebbero ormai di avere una biblioteca essenziale, di venti o 
trenta volumi al massimo. L ’anno scorso vidi che si era portato dietro 
soltanto la Bibbia e la Divina Commedia. Quest’anno, insieme a 
questi due libri, anche i Fratelli Karamazov. E  allora domando quale 
dei musicisti tiene il posto di Dante, se non della Bibbia, che per 
Dallapiccola è davvero « sopra ogni nome ».

« Non c’è stato nessun musicista grande come Dante » mi ri
sponde.

—  Ma se lei torna a leggere e a studiare un musicista del passato 
come fa leggendo Dante, chi sceglie?

« Allora penso a Beethoven, il musicista più omologabile alla 
grandezza di Dante... Beethoven è il più grande di tutti, perché ha 
rischiato più di tutti ».

—  Lei dunque non condivide il giudizio, che è stato così comune 
a tanti musicisti della sua generazione, sulla supremazia di Mozart; e 
anche in questo lei si colloca su un piano molto diverso dai neoclassici 
della sua generazione...

« Che il Don Giovanni di Mozart —  risponde —  sia la più 
grande, la più vasta, la più completa opera che sia mai stata scritta per 
il teatro, questo è un altro discorso... Ma Beethoven ha avuto bisogno 
di più di un secolo per esser capito: fu Paul Bekker, verso il 1917, ad 
accorgersi quanto Schoenberg abbia ereditato da Beethoven, e quale 
fosse il ” ponte ” che legava questi due musicisti. (Pensi, ad esempio, 
alla Suite op. 29 di Schoenberg e alla Sonata op. 101 di Beethoven)...
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E non c’era bisogno del signor Adorno per parlare del superamento 
del concetto di bèllo  e di bru tto : nella Missa sóletnnis di Beethoven, 
ultimo episodio, i concetti di bello e di brutto non esistono più..-. 
Esiste l ’espressione... ».

Daliapiccola si sofferma un attimo, per sistemare la sigaretta in 
cima al bocchino; poi aggiunge: « Va da sé, s’intende, che io ammiro 
moltissimo Bach, e lei ha visto tutta quella parte a specchio nella 
scena del regno dei Cimmeri; e poi anche Monteverdi. Del resto 
Monteverdi è legato in qualche modo a quella prefigurazione di Ulisse 
che mi accompagna da tanti anni: perché non è certo un caso che 
Labroca mi chiedesse la trascrizione del "Ritorno di Ulisse in patria, 
per il ” Maggio ” del 1942... E fra gli antichi, accanto a Monteverdi, 
amo molto anche Gesualdo... ».

— Mi dica ancora una cosa, maestro: ha letto di recente qualche 
studio su Verdi che lo abbia particolarmente interessato?

« Non direi... Del resto ormai preferisco Verdi ai libri su Verdi: 
Sandro Materassi dice che quando ha sentito un pezzo del Ballo in 
maschera suonato da me al pianoforte, non gli piace più nessuna 
esecuzione... Lui esagera; ma effettivamente Verdi, a parte quello che 
gli fanno dire, e quello che effettivamente ha detto, di ” teorico ” 
(quella frase: ” Torniamo all’antico, ecc. ” ha fatto più danni della 
grandine, usata da quelli che parlan sempre di ispirazione), è un 
grandissimo musicista... Mia moglie dice che, quando avrò finito l ’U- 
lisse, io devo continuare gli studi che ho fatto sulla sua opera e 
scrivere un libro su Verdi... ».

—  Ma a proposito dell’ispirazione, mi consenta una domanda 
banale: lei non crede all’ispirazione?

« Ispirazione è una parola che non amo; ma per un motivo simile 
a quello che ho per la parola ” recupero ” Credo per esempio che 
Firenze abbia dato molto, e di determinante, alla mia fantasia; ma ho 
sentito sempre, fin da giovanotto, la repulsione per certo fiorentini
smo di maniera, quello da puzzo di gatto, che mi circondava quando 
ero studente, e tutti parlavano di ” ispirazione ” ... s’intende alla ma
niera di Mascagni... Quindi io non adopero mai la parola ispirazione, 
preferisco usare un’altra espressione: ad esempio: ” mettere in moto 
la fantasia ” ».

— Lei crede di aver più nemici fra i giovani o fra gli anziani 
musicisti?

« I miei peggiori nemici sono senza età, e escono quasi di sotto
terra: ma sono coloro che hanno provato a dirigere un mio lavoro, o a 
leggerlo, o a farsene un’idea, e non sono riusciti a decifrarlo... Allora 
diventano miei nemici... Ma siccome hanno le caratteristiche che ho 
detto non contano. Anzi, debbo dirle una cosa: nel suo librone sul
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” Maggio ” 13 sono venuto a conoscenza di alcune critiche, simili fra di 
loro, che furono scritte sia dopo la ” prima ” di Volo di notte che 
dopo la ” prim a” del Prigioniero: la prima volta fu Barilli che si 
preoccupò del conto spese che la mia opera avrebbe fatto giungere 
alla direzione del teatro; la seconda volta un tizio che non ricordo e 
che pensò a tutti i denari perduti inutilmente dallo Stato italiano per 
la messinscena del Prigioniero... Ebbene, questa volta, per YUlisse, 
almeno questo tipo di critiche non potrà esser fatto, e se volessi 
scherzare potrei dire che la ” prima ” di questa mia opera sarà fatta a 
Berlino proprio per togliere certe preoccupazioni all’erario... ».

« A proposito di erario: ho letto la legge per il teatro, diciamo la 
cosiddetta ” legge Corona ” . Un anno fa, in una riunione a Roma in 
cui parlammo anche Petrassi ed io, dissi chiaro e tondo che era meglio 
restare senza una legge, piuttosto che avere una cattiva legge... Fui 
profeta: difatti abbiamo una legge, ma cattiva, che sarà dannosissima; 
e non per colpa dei musicisti, mi pare, ma della demagogia che in 
Italia ormai prende tutti, perfino qualche persona seria... Ma tornia
mo alVUlisse di Berlino: non scriva, s’intende, che la mia opera sarà 
data all’estero perché ce l ’ho con i teatri italiani o con i critici 
italiani; perché la ragione vera, in realtà, è questa: capisco che YUlis
se è un’opera di difficilissima realizzazione musicale e scenica, e nelle 
attuali condizioni del teatro italiano nessuno avrebbe potuto darmi 
quello che mi dà il teatro di Berlino. Pensi che io potrò risiedere là 
per quattro mesi e seguire le prove dell’opera, già previste in ogni 
particolare e per un periodo di tempo assolutamente inimmaginabile 
in Italia... ».

Daliapiccola guarda l’orologio, e mi chiede di accompagnarlo fuo
ri. « Così continuiamo —  dice —  ... anche perché io sono un pessimo 
soggetto per le interviste, come per le fotografie... Lo scrisse anche 
Weaver: Daliapiccola è gentile nella conversazione, ma è un pessimo 
soggetto per le interviste ».

Difatti, mentre ci avviamo verso Forte dei Marmi (Daliapiccola si 
ferma da un calzolaio a ritirare una scarpa, e anche il calzolaio lo 
conosce per una celebrità del luogo, come Henry Moore, che abita in 
fondo a via Civitali, verso le Apuane) Dallapiccola continua a parlare, 
e mi chiede che cosa so della « rivoluzione » nella curia romana e se 
ho letto per caso un librettino uscito in Francia per la guida dei 
confessori. (« Ho notato con molto interesse —  mi dice —  che sul 
sesto comandamento ci sono poche paginette; del resto il sesto co- 
mandamento, basta guardarsi intorno, ormai deve preoccupare la 
Chiesa molto meno di altri; infatti ha trovato in questo librettino 
francese una casistica molto più ampia sui peccati dei datori di lavoro 
e sul pagamento delle tasse: e mi sembra giusto »). Sempre a questo
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proposito rammenta Giovanni XXIII, verso il quale l ’ammirazione di 
Daliapiccola è senza limiti: « Si potrebbe dire —  dice —  che San 
Pietro e Giovanni XXIII sono stati i più grandi Papi, nel senso 
essenziale del termine: gli altri, anche se qualche volta santi, al 
confronto di questi due sembrano funzionari della Chiesa... ».

Mentre lo saluto, si ricorda di qualcosa che gli è venuto alla 
mente: « Lei forse’ lo ha già saputo da Veretti: quest’anno non farò 
più lezione al conservatorio, perché ho chiesto di andare in pensione. 
Diranno che è una colpa; ma sono veramente stanco di questa attività, 
anche se so di avere avuto alcuni giovani allievi ai quali credo di aver 
insegnato qualcosa, pur facendo soltanto il professore di pianoforte 
complementare... E  a proposito di quanto le ho detto sui giovani 
compositori di oggi, può scrivere che io, fin da ragazzo, mi son sempre 
guardato intorno, e continuerò a guardarmi intorno: nel 1920, con i 
pochi mezzi di uno studente di provincia, mi accorsi di Debussy; nel 
1924, nella famosa serata alla Sala Bianca per il Pierrot Lunaire 
diretto da Schoenberg, ero una delle due persone che applaudivano; 
nel 1935 a Praga feci il decisivo incontro con Webern... Nel 1951 ho 
guardato a Luigi Nono come ad una scoperta... E ora continuerò a 
guardare. Ma per carità: questi giovani non si adontino dei fischi: la 
mia generazione ne ha avuti tanti (e quella di Malipiero anche di 
più), ma tutto sommato i fischi fanno bene al carattere... Se uno ce 
l’ha, s ’intende ».

NOTE

9 L ’incontro con Daliapiccola a cui si riferisce la stesura di questa intervista 
avvenne a Vittoria Apuana, in una villetta di via Cividali, nell’estate del 1967.

10 Era « Il Mattino dell’Italia Centrale » (diventato in seguito « Giornale del 
mattino ») in cui ero stato assunto nel 1949, rimanendovi ininterrottamente fino al 1957. 
Dal 1960 al 1963 ne sarei stato direttore responsabile. Questo quotidiano scomparve 
nel 1966.

11 Si tratta dell’IR I, per il quale curai nel 1963-64 la pubblicazione di Macchine di 
G.F. Malipiero e di Musica per ottoni di G. Petrassi. La partitura di questi due lavori 
uscì come supplemento della rivista « Civiltà delle macchine ».

12 È, ovviamente, la « Nuova Rivista Musicale Italiana ».
13 Si tratta di II Maggio Musicale Fiorentino (dalla prima alla trentesima edizione), 

Firenze, Vallecchi Editore, 1967.
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Penderecki ha trentaquattro anni14 e nemmeno la barba scura che 
circonda il suo sguardo pungente e aperto riesce a dargli un tono 
grave: potrebbe sembrare un prete-operaio, ancora con poca esperien
za del mondo e molta sicurezza di sé, anche se quando parla appare 
riflessivo, compito, perfino umile; o forse un tecnico, uno di quegli 
specialisti in gabbanella bianca che s’incontrano nelle sale di registra
zione, e sono insieme puntigliosi e distaccati di fronte alla musica. Ma 
sotto l ’aspetto di quest’uomo ben costruito, che si trova a suo agio sul 
divano di un salotto o seduto sul bordo di un marciapiedi (l’ho visto 
così a Perugia, insieme con la giovane moglie, e sembrava ricordare 
certe fotografie di Castro e dei suoi amici) c’è la pacatezza di chi sa di 
essere « qualcuno» , senza ombra di nevrosi: quasi avesse già davanti 
a sé tutto il disegno di quello che dovrà fare, con orientale pazienza 
ma anche con tranquilla tenacia.

Difatti, quando gli ho spiegato i motivi del nostro incontro (far 
conoscere, insieme alla sua poetica, la sua figura di compositore, 
specialmente in relazione ad alcuni problemi culturali di oggi) egli ha 
risposto senza esitazione e con chiarezza; e dopo molte ore di collo
quio, nel corso delle quali non era mai capitato che egli dovesse dirmi 
nulla di « riservato » (come succede nelle interviste, quando al giorna
lista si dice: « Questo lo dico, ma non lo scriva... ») era Penderecki a 
domandare se volevo sapere ancora qualcosa, e sembrava anzi deside
roso di continuare nel nostro giuoco di domande e risposte, in quel 
suo tedesco scorrevole, « da straniero », che tanto ha facilitato il 
nostro incontro nel lungo pomeriggio passato insieme a Perugia.

Il punto di partenza è stato la Passio et mors Domini Nostri Jesu 
Chris ti secundum Lucam, che fu presentata dal Festival di Venezia 
del 1966 e che quest’anno è risultata fra le opere vincitrici del 
« Premio Italia 1967 ». Penderecki è sembrato non conoscere i giudi
zi che vennero dati in Italia di questo suo lavoro; e quando li 
ho riassunti, facendogli notare le riserve di certi ambienti musicali, 
che videro nella Passione una specie di indietreggiamento, rispetto a
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precedenti posizioni della sua « avanguardia » (ci fu chi azzardò per 
Penderecki la definizione di « Respighi del serialismo »), e anche le 
perplessità di quei settori politici che temevano un « disimpegno » del 
giovane musicista polacco; quando insomma ho suggerito a Penderecki 
i motivi per una eventuale risposta polemica, egli è sembrato non 
accoglierla direttamente. E ha parlato di se stesso come se dovesse 
dettare la voce di un dizionario.

« Dopo le prime composizioni, ci sono nella mia attività tre lavori 
che io considero importanti, e per certi aspetti fondamentali per i 
successivi sviluppi della mia musica. Essi sono: Thretti alle vìttime di 
Hiroscima per 52 archi, nel 1961; Polymorphia per 48 archi sempre 
del 1961 e Anaclasis per archi e sei gruppi di percussioni, che è del 
1960. È da queste tre opere che si diparte e si sviluppa una mia 
nuova tecnica nell’impiego degli strumenti ad arco, e anche una nuova 
tecnica di scrittura; e già in questi lavori si può notare che essi erano 
scritti contro la scuola cosiddetta ” neowerberniana ” . Successivamen
te ho voluto fare non qualcosa di nuovo, ma di diverso: ho sentito il 
bisogno di forme più vaste, di grandi forme, quelle che la scuola di 
Darmstadt e il "puntillismo ” non sopportano e che invece io ho 
provato a realizzare, cominciando proprio dalla Passione. Il testo, 
s’intende, mi interessava soprattutto per il suo contenuto; ed era il 
testo stesso a suggerire gli sviluppi di quelle grandi forme, senza 
rinnegare alcuna esperienza musicale precedente. Certo, però, con 
libertà, in una concezione seriale e non dodecafonica del linguaggio 
sonoro.

« Che poi si avvertano degli agganci di tipo gregoriano (anche se 
non hanno nulla a che fare col canto gregoriano vero e proprio) non 
deve suscitar meraviglia: sono cresciuto in una famiglia cattolica, e il 
contenuto stesso della Passione è la base prima del mio interesse per 
questo testo, così ben sviluppato dal principio alla fine. E  quindi 
anche certe assonanze gregoriane nascono dal clima stesso della narra
zione, per la quale ho scritto una musica severa, potrei dire ortodossa, 
che possa giungere direttamente al mio scopo. Né si faccia ingannare 
dal fatto che per questa Passione io abbia ricevuto uno dei ” Premi 
Italia ” : questo mio lavoro è ” radiofonico ’’ soltanto nel senso che 
mi fu ordinato dalla Radio di Colonia; ma io non ho scritto questa 
partitura per la radio e ho avuto presente, invece, proprio l’acustica di 
una grande chiesa, con quel tanto di effetti stereofonici che mi servi
vano ».

« Quanto poi a quello che alcuni dissero di me —  prosegue senza 
alterare il suo tono, e semmai con un certo sorriso —  dopo la 
” prima ” italiana della Passione, io penso che questo lavoro non sia 
stato un passo indietro, e anzi lo considero proprio un passo in
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avanti: non foss’altro perché ora mi è più chiaro che il mio modo di 
comporre (basato anche sulle esperienze precedenti, come ho detto) 
non è adatto soltanto alle ” piccole forme ” , come potremmo chiamare 
le composizioni ispirate dalla scuola di Darmstadt, ma anche alle 
” grandi forme ” di cui ho detto prima... ».

—  Forse —  lo interrompo —  pensa anche lei come Henze, il 
quale ha dichiarato che dopo tanti anni di « totale cromatico » un ac
cordo di do maggiore può dar la sensazione di una piacevole novità e 
suona bene...

« Non proprio così: ma certo, anche nella mia Polymorphia, dopo 
tutti i quarti di tono che ci sono, l ’accordo di do maggiore è come una 
catarsi... E anche nella Passione l ’accordo finale di mi maggiore appare 
davvero come l’unica soluzione, perché fino a quel momento la Pas
sione non la poteva trovare... Non si tratta dunque di un ” recupero ” 
di accordi che suonan bene o suonan male: si tratta di scrivere musica 
convincente, di scriver convincente; e per questo non c’è da aver 
paura degli accordi tonali. Ma ritornare alla tonalità, come qualcuno 
crede, sia pure come correttivo di tanti anni di ” totale cromatico ”  è 
impossibile: c’è passato di mezzo la musica elettronica... ».

—  Lei non ha dubbi, quindi, che la musica sia un fatto di 
comunicazione; e lei scrive forse pensando ad un pubblico, ad un 
ambiente, a persone determinate che debbono « consumare » il frutto 
del suo lavoro e trarne delle emozioni. Non crede cioè alla musica che 
si rivolge a pochi eletti, paga di sé.

« No, quando scrivo —  risponde Penderecki —  penso al pubbli
co. Non mi fraintenda: voglio il pubblico, ma non scrivo perché il 
pubblico mi applauda. Però, anche cercando di essere fedele a me 
stesso, ho sempre davanti a me una grande massa di persone a cui 
debbo rivolgermi come musicista e come uomo... Senza dubbio —  lei 
lo avrà già pensato —  dicendo così mi metto in contrasto con molte 
delle correnti musicali contemporanee... ».

È stato da questo momento che la conversazione di Penderecki 
ha avuto qualche punta polemica non soltanto sottintesa; ma c’è 
arrivato per gradi, come seguendo un quadro sistematico che, egli si è 
fatto di sé, e sul quale non ha dubbi e misteri.

« Quando ho cominciato a comporre, i primi musicisti che mi 
hanno fatto da punto di riferimento sono stati Bartók e Stravinsky. 
Questi due musicisti sono stati per me due veri e propri ” punti di 
partenza ” . Più tardi mi ha attratto la musica di Pierre Boulez: mi 
interessava e la studiavo con grande attenzione, anche se la mia 
musica non ha nulla a che fare con la sua. Io sono nato il 23 
novembre del 1933, e non le sembri strano che io abbia potuto saltare 
da Bartók e Stravinsky a Boulez, e che io non le rammenti, invece,
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l'influenza su di me di Schoenberg o di Webern: di fatto, anche se ho 
dovuto studiare la musica di questi due musicisti, posso dire che le 
loro opere (e non dico che si tratti di cattive opere) non mi hanno 
influenzato. Schoenberg e Webern, aggiungo, non hanno detto niente 
che potesse servire alla mia intelligenza e alla mia sensibilità... Boulez 
invece, sì, e anche Messiaèn, pur essendo due musicisti ” francesi ” 
(lei capisce che cosa voglio dire? Esiste la moda ” francese ” , la 
pittura ” francese ” , insomma un modo di essere chiaro, elegante, 
intellettuale, che è ” francese ” e diverso da me); ma Boulez continua 
ad interessarmi anche ora, dopo Darmstadt... ».

—  Se lei ha potuto « saltare » Schoenberg e Webern, che sono 
come i capostipiti di una certa generazione di musicisti del Novecento, 
che cosa dice allora di Bruckner e di Mahler?

« Penso che anche un cattivo compositore può aver scritto musica 
buona: ad esempio non posso negare l'espressività e la bellezza dei 
Kindertotenlieder di Mahler. Ma la musica di questi due illustri 
compositori dell'Ottocento proprio non riesco a capirla, né saprei dire 
se è più importante l'uno o Taltro... Del resto, a esser sincero, tutta la 
musica del passato mi interessa poco, specialmente se è l'Ottocento... 
Anche il melodramma italiano del secolo scorso non mi attrae; o 
meglio, mi piace Rossini, che personalmente ritengo più grande di 
tutti gli altri musicisti italiani, compreso lo stesso Verdi. Se poi si va 
più indietro nel tempo, allora gli autori che amo sono Bach e Monte
verdi; e mi attraggono molto Okeghem, Obrecht, Orlando di Lasso e 
Gesualdo da Venosa: questi li studio ancora per come conducono le 
voci, per Parmonizzazione... ».

—  Insomma non le interessa nessuno dei grandi romantici, nem
meno il suo conterraneo Chopin?

« Chopin proprio non lo sopporto: forse perché ho sentito troppa 
musica sua... in Polonia la fanno dappertutto, e la radio la trasmette 
quasi in continuazione. Ma fra i musicisti dell'Ottocento uno mi 
interessa davvero: è Cajkovskij... ».

—  Non c'è per caso una punta polemica, un riallacciamento alle 
celebri e sorprendenti affermazioni di Stravinsky in questo suo giudi
zio? Né credo che condivida certi atteggiamenti « ufficiali » della 
Russia, dove ho trovato dei musicisti e dei musicologi che esaltavano 
Cajkovskij anche a svantaggio di Mussòrgski, perché dicevano che il 
primo ha melodie più belle del secondo e perfino che un'opera come 
La Dama di Picche è più attraente del Boris Godunov.

«N o: amo Cajkovskij per motivi esclusivamente musicali, fuori 
da ogni polemica e da ogni sollecitazione contingente, come quelle che 
lei dice di aver accertato in alcuni ambienti della Russia di oggi. Nulla 
di tutto questo: Cajkovskij mi attrae come un maestro per la forma
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delle sue composizioni, per quelle sue ” grandi forme ” che, come le 
ho detto in principio, sono state il mio impegnativo punto di applica
zione come musicista... E Cajkovskij sa dominare le grandi forme, e 
mi ha insegnato molte cose... Con questo non fo paragoni, né mi 
metto a dire che preferisco questo musicista ad un grande musicista 
come Mussorgski; però ora Cajkovskij mi interessa di più... ».

—  Visto che abbiamo toccato incidentalmente il mondo sovietico, 
qual è il musicista russo del Novecento che stima di più?

« Sostakovic, penso: specialmente la Prima e la Quarta Sinfonia 
sono molto belle... ».

—  E Prokof’eo?
« Meno... In genere, poi, non mi piace la musica da camera, e 

dello stesso Sostakovic non amo i Quartetti. Le piccole forme, lei lo 
avrà capito, non mi interessano, perché mi sembrano più facili... io 
invece sto cimentandomi con le grandi forme, che mi costringono ad 
un’applicazione più difficile. Ho cominciato a scrivere, per questo, una 
Messa ortodossa russa, su testo antico slavo (quello della Chiesa 
ortodossa, appunto), e dovrò finirla entro il prossimo anno, perché la 
”  prima ” di questa opera dovrebbe essere data ai primi del 1969 a 
Mùnster... ».

—  Ma perché, dopo la Passione e ora dopo questo Dies Irae 
presentato a Perugia, lei continua a comporre musiche su testo reli
gioso? Queste opere rispondono a sollecitazioni di carattere formale, 
sono cioè suggerite dal desiderio di quelle « grandi forme » di cui 
parla spesso, o racchiudono un suo messaggio, una sua volontà più 
direttamente collegata all’impegno cristiano? Lei mi ha detto poco fa 
che la sua educazione in una famiglia cattolica ha lasciato tracce nel 
suo stesso comportamento di musicista...

« Le mie —  risponde Penderecki —  non sono quelle che si 
chiamano comunemente ” composizioni religiose ” . Per Luigi Nono 
—  lo so —  io sono un comunista religioso; né io nego di essere, 
personalmente, un credente: ma non voglio rivolgermi soltanto ai 
cattolici, e nemmeno voglio che il Cristo in cui credo (è un fatto mio 
personale) si presenti agli uomini come un segno confessionale. Per 
me compositore (nella Passione e nel Dies Irae, dove non ho usato il 
testo dell’antica liturgia ma passi tratti dall’Apocalisse di San Giovan
ni e da poeti antichi e moderni), il Cristo è il simbolo più alto della 
sofferenza di tutti gli uomini, valido per tutti gli uomini, a qualsiasi 
fede appartengano... È vero, poi, che queste mie composizioni sono 
anche il risultato della mia propensione verso le grandi forme, capaci 
di suscitare emozioni a vasto raggio, in un pubblico non ristretto... ».

—  Ma lei resta un musicista di avanguardia, e pensa che il suo 
linguaggio musicale di per sé possa essere compreso da chi ha poca
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dimestichezza con la musica contemporanea? E non si è posto, ad 
esempio, i problemi che nel mondo politico sovietico continuamente 
riaffiorano, come quelli appunto della « comprensibilità » dell’arte mu
sicale da parte delle masse?

« Il problema non mi si è posto, anche perché la situazione musi
cale in Polonia è molto diversa da quella che esiste in Russia, forse, e 
anche da quella italiana. Qui da voi i concerti sono frequenti soltan
to da qualche intellettuale, dai critici e dagli snob 15 : in Polonia, invece, 
il pubblico è molto diverso, e ad ascoltare le mie composizioni vengo
no le persone che normalmente si interessano di musica, di quella 
antica e di quella moderna. Per esempio la mia Passione è stata 
eseguita per otto volte consecutive e l ’hanno conosciuta almeno ven
timila persone... E posso garantirle che non si tratta di un fenomeno 
politico: la politica non c’entra nella musica e io so distinguere 
soltanto la buona musica e la cattiva musica, né credo esista quella 
che vien chiamata ” musica borghese ” o ” musica socialista ” ... Lo so, 
in Italia, negli ambienti di sinistra, questo è un problema molto 
dibattuto: so per esempio che si sono formati come due schieramenti 
fra i fautori della musica di Luigi Nono e quelli di Sylvano Bussotti, e 
i primi accusano i secondi di favorire una musica non ”  impegnata ” 
e ” borghese ” . Da parte mia io non riesco a capire queste distinzioni, 
perché penso, ad esempio, che senza le esperienze di John Cage 
nemmeno Nono avrebbe potuto scrivere certe cose, e insomma tutti e 
due questi musicisti —  Nono e Bussotti —  fanno parte di uno stesso 
mondo... Ma può darsi che io non conosca bene la situazione culturale 
italiana; né forse ho capito bene certi articoli... In Italia sono stati 
soprattuto i critici musicali dei giornali comunisti a dir male delle mie 
musiche, lei lo sa... ».

—  Ma lei che cosa conosce della musica italiana contemporanea? 
Non le interessano, ad esempio, Daliapiccola e Petrassi? Che cosa 
pensa di Bussotti e dei compositori più giovani?

A questo punto Penderecki ha sorriso: si è guardato intorno, 
come per cercare un appiglio qualsiasi che potesse alleggerire il peso 
di quanto stava per dire, per la prima volta timoroso di apparire 
troppo superbo e sicuro di sé. E quasi mormorando ha detto:

« Se debbo esser sincero, in genere a me interessa soltanto la mia 
musica, e non conosco particolarmente bene né la musica contempo
ranea italiana né quella di altri Paesi. Certamente ne ascolto, non a 
casa mia (in casa mia non si sente che musica di Stravinsky), ma 
andando ai concerti, per avere un’idea esatta di quello che si fa e per 
essere, come si dice, al corrente... Di Petrassi, ad esempio, conosco 
la Serenata, che mi è molto piaciuta; trovo che Dallapiccola ha scritto 
opere molto belle, come Volo di notte e i Canti di prigionia... E lei mi
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domanda dei compositori che hanno press’a poco la mia età: ce ne 
sono di molto bravi, come Henze e Nono; anche Bussotti credo abbia 
talento (Er ist sehr talentiert, ha precisato), ma credo che non sia 
tanto un compositore quanto piuttosto un grafico, da vedere più che 
da ascoltare... Ma non conosco il Sestetto 16 che è stato presentato a 
Venezia, e di cui tutti mi hanno detto bene... Fra i compositori non 
italiani, anche Ligeti è un buon musicista. Ma non credo, come qual
cuno ha detto, che ci siano analogie fra me e lui ».

Dopo un po’ di silenzio, di cui Penderecki sembrava attendere 
pazientemente le mie domande, gli ho chiesto se scriverà un’opera per 
la Scala di Milano, come si disse lo scorso anno dopo il successo della 
.Passione al festival di Venezia.

« No, sto scrivendo un’opera per il teatro di Amburgo: un lavoro 
che durerà tre ore, dal titolo I  diavoli di Loudun, e ha per argomento 
un processo di stregoni del XVII secolo... Si tratta anche qui di una 
grande forma, come lei capisce, senza particolari problemi di scrittu
ra... C ’è chi cambia linguaggio quando passa dalla musica sinfonica a 
quella per il teatro, credendo che per favorire i cantanti si debba 
usare una scrittura più accessibile e più chiara, anche nella parte 
strumentale; ma questi sono problemi che, tutto sommato, dovrebbe
ro sempre essere presenti ad un compositore; il quale però non può 
rinunciare, scrivendo per il teatro, a tutte le sue esperienze preceden
ti, che lo hanno reso certamente più ricco. È un po’ come il caso della 
musica elettronica: io non credo che questo filone della musica si 
sostituirà alla musica fatta servendosi degli strumenti tradizionali. 
Personalmente posso dire di avere studiato la musica elettronica per 
qualche migliaio di ore, perché lo ritenevo molto necessario, anche se 
poi ho cercato di creare una nuova tecnica dei vecchi strumenti ad 
arco. Ma l’esperienza elettronica mi ha servito proprio per questo, 
anche se non credo —  come certi affermano —  che questo tipo di 
musica col tempo sostituirà tutti gli altri mezzi di produzione sono
ra... ».

La conversazione ha toccato quindi altri motivi: mi interessava, 
anche in rapporto alle caratteristiche delle sue musiche più recenti (in 
cui par di avvertire una certa propensione per un decorativismo di 
tipo « orientale », per l ’affresco musicale pur nell’uso di tutte le 
malizie della tecnica contemporanea, e in particolare di quella germo
gliata all’ombra di Darmstadt) conoscere il mondo culturale di Pende
recki. Ho provato a capir qualcosa delle sue letture e dei suoi gusti 
per le arti figurative; e mi sembra di poter dire che la sua residenza 
stabile a Essen, in Germania (in Polonia, mi ha detto, abita soltanto 
durante le vacanze, in agosto e in settembre), e la sua appartenenza 
anagrafica e  geografica all’area europea non fanno di lui un uomo
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legato in qualche modo alla vecchia Europa: quella in cui gli intellet
tuali polacchi parlavano più facilmente ilfrancesce (che Penderecki 
non conosce) e guardavano alla « cultura » come ad un fenomeno 
caratteristico della Francia, della Germania e dell’Italia. Il mondo di 
Penderecki, in questo senso, sembra senza un organico retroterra, 
come si può intuire anche dalla sua « partenza » da Boulez saltando 
Schoenberg e Webern. Per questo, quando gli ho fatto la domanda 
consueta in tutte le interviste di persone importanti (« Che cosa 
vorrebbe salvare per sé, della musica del passato, nel caso che un 
cataclisma distruggesse tutti i nostri patrimoni artistici e letterari? »), 
la risposta di Penderecki è stata abbastanza disarticolata.

« Se accadesse un cataclisma —  una guerra atomica terribile, per 
esempio, qualcosa che mi costringesse a restar lontano dal mondo — 
mi basterebbe aver con me le opere di Johann Sebastian Bach. Se mi 
dicessero che non posso disporre che di un autore, di un libro solo 
insomma, non avrei esitazione: direi senz’altro Bach... ».

E fin qui nulla di strano. Ma quando gli ho domandato qual era il 
pittore che avrebbe cercato in ogni modo di « salvare », ci ha pensato 
un po’, e poi ha detto: « Amo molto la pittura di Hieronymus Bosch, 
il pittore fiammingo del secondo Quattrocento: mi interessano le Sue 
allegorie bizzarre e mostruose e lo trovo molto originale... ».

—  E fra i libri, che cosa vorrebbe salvare? —  ho domandato.
Penderecki è rimasto quasi imbarazzato, per la prima volta nel

corso del nostro colloquio. Ha pensato un po’ e con l’aria di scusarsi 
(come se dovessi attendermi da lui una citazione di Dante e di Goe
the) ha risposto: « Personalmente cercherei di salvare le opere di 
William Faulkner... Sì, lo scrittore americano Faulkner, che mi ha 
sempre molto interessato e ha suscitato in me emozioni vivissime... ».

—  Ma lei non mi ha detto finora quale opera musicale del Nove
cento le abbia procurato una emozione molto profonda, di quelle —  
come ha detto Malipiero per il Sacre du printemps —  che sembrano 
quasi cambiare il corso della vita. C ’è fra le musiche del nostro secolo 
qualcosa che abbia prodotto in lei quello che Malipiero attribuisce al 
Sacre di Stravinsky?

« Sì, anch’io ho provato qualcosa di simile quando per la prima 
volta ho conosciuto la Sinfonia di Salmi di Stravinsky: questo lavoro 
ha inciso nella mia sensibilità e nella mia pratica musicale proprio per 
l ’emozione, e non per l ’interesse tecnico... I miei interessi tecnici le ho 
detto quali sono stati nella mia gioventù (Bartók, Stravinsky, e poi 
Boulez, più gli antichi come Okeghem, Obrecht, Orlando, Gesualdo); 
ma forse nessuna opera ha prodotto in me l’emozione della Sinfonia 
di Salmi... ».
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—  Posso farle una domanda, diciamo così, politica? Qui a Perugia 
#n dirigente musicale dei complessi della Radio di Berlino Est, in una 
conferenza stampa per illustrare i programmi dei concerti dati alla 
Sagra Musicale Umbra, ha detto che Georg Philipp Telemann ha 
subito molti danni dal fascismo. Lei sa quali abbiano potuto essere 
questi « danni »? E come spiega che le scelte musicali, nei programmi 
della Germania Est, non siano molto aperte nei confronti di alcune 
tendenze dell’avanguardia contemporanea? Insomma, perché quello 
che è possibile in Polonia non è possibile nella Germania di Ulbricht?

« Caro amico —  ha risposto sorridendo —  io non sono che un 
tnusicista, e non sono un politico. Dovrebbe domandarle a un politico 
futte queste cose... forse qualche suo collega dell’ ” Unità ” potrebbe 
risponderle. Ma io no: gliePho detto anche prima: davvero non riesco 
a capire la polemica che si fa in Italia sulla musica ” borghese ” e su 
quella ” impegnata ” Per me —  è una cosa vecchia, lei dirà —  ma 
esiste soltanto la buona musica e la brutta... e non sono un uomo 
politico; tutt’al più un comunista religioso... ».

NOTE

14 L ’incontro con Penderecki avvenne a Perugia durante la Sagra Musicale Umbra 
del 1967, quando fu data la prima esecuzione in Italia del Dies Irae, che il giovane 
maestro polacco aveva dedicato, come si sa, alle vittime di Auschwitz.

15 Non meravigli questa osservazione di Penderecki: effettivamente in Italia la vita 
musicale aveva, nel 1967 — a livello di costume e di « consumo » — caratteri molto 
diversi da quelli riscontrabili oggi, specialmente nelle regioni del Nord e del Centro.

16 Allude a sestetto vocale misto Ancora odono i colli che il Sestetto Luca 
Marenzio presentò in prima esecuzione al Festival di Venezia, il 15 settembre 1967.
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KARLHEINZ STOCKHAUSEN



Dopo Gian Francesco Malipiero, Henze, Dallapiccola e Pendere- 
cki ho potuto avere un colloquio con Karlheinz Stockhausen durante 
la sua « tournée » in Italia, nel dicembre dello scorso anno17, quando 
è venuto a Roma (accolto anche all’Accademia di Santa Cecilia) e a 
Perugia, dove egli ha tenuto un concerto di musiche proprie che ha 
suscitato particolare curiosità e ammirazione. Stockhausen, per la veri
tà, ha spiegato in numerosi scritti la sua suggestiva e sistematica 
« poetica » e presto avremo occasione di conoscerla più da vicino 
nella vasta introduzione del libro che Mario Bortolotto ha dedicato ad 
alcuni musicisti delle generazioni più giovani18. Bortolotto, d’altra 
parte, è considerato da Stockhausen il critico più attendibile della sua 
opera, tanto che, appunto in occasione del nostro colloquio nella hall 
di un albergo romano, il suo nome è venuto ad aperturam libri.

« La Nuova Rivista Musicale Italiana si interessa delle ” poeti
che ” dei musicisti contemporanei? Bene —  ha detto Stockhausen — ; 
per quel che mi riguarda, se ha qualche incertezza si rivolga a Mario 
Bortolotto: lui mi conosce molto bene e potrebbe rispondere, in mia 
vece, a tutte le sue domande ».

Stockhausen appare un uomo senza complessi, sicuro di sé. Parla 
un ottimo francese, risponde senza mezzi termini anche alle domande 
più scabrose, per il semplice fatto che per lui non esistono, forse, 
domande che lo mettano in imbarazzo: è talmente sicuro delle sue 
« invenzioni » e delle sue « scoperte » (sono i termini entro i quali 
egli racchiude, com’è noto, tutta la vera storia della musica) che non 
esiste per lui, appena quarantenne, un rispetto reverenziale per questo 
o quel musicista, del passato o del presente. Può citare nomi notissimi 
e celebrati, e dire su di loro il più negativo giudizio, ma senza dar la 
sensazione di aver nei loro confronti un qualche accanimento passiona
le; appunto perché è sicuro di sé, nel modo più scoperto. E  quando 
gli ho chiesto di potermi servire di un piccolo registratore non si è 
affatto adontato: anzi, ogni tanto domandava se era davvero in funzio
ne, quasi con la curiosità di chi è avvezzo ad un rapporto quotidiano
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con questi mezzi di comunicazione, che di sicuro per lui non hanno 
segreti.

Il risultato di un « colloquio » con una personalità così singolare, 
tutta ben costruita anche se può di volta in volta apparire disarticola
ta dalla storia dell’arte musicale, è abbastanza sconcertante: perso
nalmente ho avuto più volte la tentazione di controbattere le afferma
zioni del mio illustre interlocutore, ma mi son limitato a far la parte 
dell’avvocato del diavolo, nella speranza — non sempre esaudita — 
di costringere Stockhausen entro i binari di una problematica che mi 
sembra dovrebbe essere comune fra tutti i musicisti, e fra tutti coloro 
che si occupano di arte e di poetiche. Ma Stockhausen non si lascia 
scalfire: parla, e spiega la sua visione della musica, con la sicurezza di 
un grande scienziato, di un chirurgo o di un ingegnere. Ha davanti a 
sé un mondo da esplorare — questo lo dice di continuo, quasi con 
fanatismo — di fronte al quale gli uomini, in fondo, sembrano non 
contare più nulla. Ad un certo punto del colloquio, quando mi è scap
pata la parola « espressione » , ha avuto l ’unico attimo di impazienza:

« Ma perchè — ha detto — mi vuol far parlare di problemi che 
esulano dalla mia natura? Gli uomini vanno oggi sulla Luna; ma un 
uomo che va sulla Luna che cosa ” esprime ” ? Io credo che non 
esprima nulla; ma l ’andar sulla Luna è tuttavia un fatto molto impor
tante... Ogni epoca ascolta con nuove orecchie... soltanto il mondo dei 
contenuti oggettivi può essere di carattere universale. Oggi l ’espres
sione individualista di se stessi non esiste più: per un uomo che è 
andato su una stella, quando tornerà e vedrà un albero, i suoi occhi 
saranno rinnovati e resi diversi da questa esperienza... ».

Direi che queste parole mi hanno dato la chiave per capire Sto
ckhausen, dove vuole arrivare, quali siano le sue probabilità di « e- 
sprimersi » (anche se questo termine lo trova riluttante, anzi del tutto 
indifferente). Le « cose importanti » che sono state fatte nella musica 
portano, per Stockhausen, soprattutto il suo nome. Come si potrà 
dedurre dal colloquio che sto per riportare, con fedeltà di cronista.

— Lei, maestro, porta il cognome di una famiglia di musicisti 
tedeschi vissuti fra il fine del Settecento e i primi di questo secolo: ha 
qualche parentela, anche lontana, con loro?

« Non ho nulla a che vedere con gli Stockhausen ai quali allude. 
Ho- studiato regolarmente la musica, per diventare professiore di 
pianoforte, alla Hochschule fiir Musik di Colonia... Ho studiato anche 
la composizione tradizionale, prima di fare le mie prime scoperte... ».

— Sui dizionari si legge anche che lei ha studiato a Parigi, fra il 
1952 e il 1953, con Messiaen e Milhaud. Che cosa può dirmi di 
questo periodo?
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« Ho avuto stima di questi vecchi musicisti, ma non posso dire di 
èssere stato loro allievo o di averne subito in qualche modo un 
influsso: avrò avuto due o tre lezioni, ma non credo che siano state 
decisive per il mio modo di concepire la musica... Nel 1953, con 
Kontra-Punkte per dieci strumenti, ho fatto le mie prime scoperte... 
Milhaud e Messiaen non hanno avuto più nulla da dirmi... ».

—  Lei avrà notato, attraverso le interviste pubblicate in varie 
occasioni da musicisti come Malipiero e Dallapiccola (e da artisti più 
giovani, come Henze, Penderecki e Bussotti) che da qualche tempo 
anche certi nomi, classificati dal grosso pubblico fra i musicisti di 
avanguardia, hanno espresso le loro critiche, talvolta in forme di vero 
e proprio disappunto, verso la « scuola di Darmstadt ». Come spiega 
questo fenomeno, che sta sempre più accentuandosi, unendo musicisti 
di tendenze artistiche e culturali molto diverse? Crede che l’accani
mento contro le « voghe darmstadiane », come le chiama Bussotti, sia 
una specie di peccato di ingratitudine, specialmente da parte di alcuni 

r musicisti più giovani che a Darmstadt hanno indubbiamente guardato 
con grande interesse?

Stockhausen non sembra dare importanza alla domanda. « Molti 
dei musicisti che mi ha rammentato non sono mai stati a Darmstadt, 
o se ci sono stati fu una combinazione: per la loro mentalità non 

/hanno bisogno di Darmstadt, e Darmstadt... non ha bisogno di loro. 
La musica sta prendendo possesso di emozioni raffinate, di sentimenti 
che non hanno nemmeno un nome preciso: ora alla musica interessa 
scoprire e inventare, e chi non ha questi interessi e pensa ancora ad 
una musica « personale » (mi capisce che cosa voglio dire?) non può 
riconoscere meriti alla scuola di Darmstadt... Ma il musicista è come 
un biologo, a cui interessa l ’infinitamente grande e l’infinitamente pic
colo, e in questo senso nelPultimo decennio sono state fatte migliaia 
e migliaia di scoperte... ».

—  Mi scusi, ma se la musica ha soprattutto questa attitudine 
scientifica, lei viene a considerare il musicista come una specie di 
eremita, pago di sé e delle sue scoperte, senza contatto con la vita 
degli altri e con i loro sentimenti. Lei sa a questo proposito che un 
musicista della sua generazione, Luigi Nono, non può accettare di 
chiudere la musica nel campo delle « invenzioni » e delle « scoperte », 
il cui valore è fine a se stesso se non diventa un problema di comuni
cazione... Nono, ad esempio, si preoccupa di dare alla sua musica un 
contenuto di carattere politico, che interessi gli operai con i quali vuol 
comunicare certi problemi...

« Certamente può farlo —  risponde Stockhausen con indifferenza 
—  anche i Beatles fanno la stessa cosa... e in modo molto più effi
cace... ».
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—  Capisco: ma per meglio inquadrare il suo pensiero, vuol dirmi 
se ci sono dei musicisti di questo secolo che lei sente più vicini, e 
forse addirittura determinanti nella scelta del suo modo di far musica?

« Oh, è semplice: hanno contribuito tutti, di volta in volta... i 
buoni musicisti, s’intende... Ognuno ha aggiunto qualcosa d ’importan
te: soprattutto Schoenberg, ma anche Debussy, Stravinsky, We- 
bern...; soprattutto Schoenberg e Webern. Poi anche Varèse... ».

—  Come avrà letto —  tanto per meglio chiarire la mia domanda 
sui musicisti di questo secolo —  Henze e Penderecki hanno fatto 
delle scelte ben precise fra i compositori che lei ha ricordato: Henze, 
ad esempio, non crede che Webern abbia contribuito in qualche modo 
alla sua musica, e invece attribuisce grande importanza a quella di 
Schoenberg; Penderecki va anche oltre, e dice di non sentirsi legato 
né a Webern né a Schoenberg...

« Ma è semplicissimo: ci vuole una certa coscienza storica per 
capire quelli che sono veramente importanti da altri che servono sul 
momento... Penderecki, per esempio, era un compositore che ha basa
to la sua opera direttamente, dico direttamente, sulla mia opera... Per 
questo non ha più bisogno di riconoscere i meriti di Webern. Pendere
cki è diventato per la gente un fenomeno curioso dal tempo in cui si 
trovava ad Amburgo, nel 1960, e stava a tutte le prove di una mia 
composizione, Carré, e l ’ha studiata nota per nota. Da allora egli ha 
trovato un trucco —  se così posso dire —  di cui si serve in ogni sua 
composizione: da allora è diventato un nome, ad un tratto... Ma egli 
sta per sparire come è venuto... ».

La signora Stockhausen, che sta ascoltando con aria divertita le 
risposte di suo marito, a questo punto interviene e mormora qualcosa 
per invitarlo a maggiore prudenza. Ma egli continua con indifferenza a 
bere il suo tè e a spalmare il burro sul pane. E con l’aria di uno che 
crede di aver detto molto meno di quello che avrebbe potuto dire 
soggiunge, guardando verso la consorte: « Non ha alcuna importanza 

sparirà presto... sicuramente ».
A questo punto ho ricordato a Stockhausen che qualcuno ebbe 

modo di definire Penderecki, dopo la « prima » a Venezia della Pas
sione secondo San Luca, « un Respighi del serialismo ».

« Oh, è vero, è proprio così —  soggiunge Stockhausen — . E mi 
sembra che si potrebbe dire la stessa cosa anche di ” monsieur Hen
ze ” (il nostro colloquio si è svolto in francese), e anche lui sparirà 
presto... ».

—  Ma lei è davvero molto sicuro!, gli dico.
« Sì, sì —  dice Stockhausen, mentre la moglie continua a sorride

re, divertita — . Ma se lei vuol sapere quali sono i musicisti che io
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considero importanti, almeno nelle ultime generazioni, ecco: per me 
sono prima di tutti Henri Pousseur, Luciano Berio, John Cage, Pierre 
Boulez... E poi... Lamonte Young... Johannes G. Fritsch... Von Biel... 
Ichiyanagy... ».

—  Ma le opere di Dallapiccola e di Petrassi non le interessano, 
oppure le sono interessate in passato?

« Lei sa certamente che Dallapiccola da molti anni non ha più 
pubblicato nulla.. Ha scritto un’opera sola... ».

—  No, due...19.
« Ah, sì, Il Prigioniero e Volo di notte... Volo di notte l ’ho visto 

ad Amburgo... Ma questo musicista non mi ha mai interessato, non so 
perché... ».

—  E  Petrassi?
« Lo stesso... Lei sa: le composizioni di Petrassi sono scritte 

benissimo, ma io sono portato ad interessarmi, per mia indole natura
le, soltanto di chi fa delle vere scoperte. Come nelle scienze... ».

—  Ma anche le « vere scoperte » hanno dei punti di aggancio col 
passato...

« Sì, ma i musicisti che lei ha ricordato non hanno fatto scoperte 
importanti. Invece tutti i musicisti che io le ho ricordato poco fa, 
ognuno di essi ha fatto almeno una scoperta, se non due o tre o 
quattro; e scoperte che sono, a mio giudizio, universalmente impor
tanti per la coscienza musicale di oggi. E io non vedo, nell’opera di 
Petrassi, che egli aggiunga qualcosa a queste scoperte valide per tutto 
il mondo. Petrassi fa della buona musica personale, questo è vero; è 
certamente molto importante, ma non lavora sul piano di una ricerca 
” spersonalizzata ” (lei capisce che cosa voglio dire?). Come ormai è 
nelle scienze: poche settimane fa è stato messo il cuore di una donna 
nel corpo di un uomo: è stata una cosa sensazionale ma nella musica 
abbiamo mille scoperte sensazionali, di questa importanza, negli ulti
mi dieci anni, e Petrassi non ne ha fatta una... non ha trasportato un 
cuore musicale! ».

—  Ma forse questo non è il fine di Petrassi...
Stockhausen sembra non raccogliere la mia interruzione, e conti

nua: « Mi indichi una sola invenzione di Petrassi, e sarà pronto a 
studiarla. Che cosa ha fatto in questo senso? ».

—  Ma mi scusi, anche Mozart, che cosa ha fatto nel senso che lei 
attribuisce alla musica?

« Ah, no: Mozart ha portato un contributo, ha inventato delle 
forme... ».

—  Ma ha usato tranquillamente anche quelle di Michael Haydn, 
riuscendo ugualmente a fare della buona musica...
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« Ecco, sì, è vero: a a quel tempo non era importante fare delle 
scoperte. Oggi invece è molto importante scoprire... inventare... per 
fare dellà nuova musica... ».

Il discorso sarebbe diventato troppo delicato, per poterlo prose
guire senza che la ricerca di un « colloquio » si trasformasse in un 
inopportuno dibattito. Ho preferito quindi domandare a Stockhausen 
il suo parere su alcuni dei più giovani musicisti italiani, cominciando 
da Berio, l ’unico italiano da lui ricordato fra i musicisti « importanti ».

—  Oltre Berio, ci sono altri musicisti italiani che interessano la 
sua attività, e nel senso diciamo così « scientifico » che lei considera 
essenziale per il rinnovamento della musica del Novecento?

« Certamente: altri sono meno importanti, ma per esempio Dona- 
toni ha scritto due o tre opere molto interessanti... E  anche Aldo 
Clementi ha scritto delle partiture che mi hanno molto interessato...: 
anche se certe cose non hanno camminato molto bene, egli ha almeno 
posto in modo serio alcune questioni di notevole valore. E poi... 
certo, anche Nono di una volta, fino al 1958... »,

—  Vi è compreso II canto sospeso, allora...
« Sì, certamente... Ma anche in quest’opera riuscita, Nono (la 

questione, capisco, è delicata) ha fatto molti errori, specialmente nello 
strumentale... Ha troppo poca pratica musicale, come Bussotti. Ma 
Nono almeno ha un pensiero musicale, sul piano degli intervalli e 
delle armonie, che è orientato nella musica oggi esistente: egli si 
pone ogni giorno il problema di controllare la sua coscienza musicale 
in rapporto con la musica scritta da musicisti come Schoenberg, We- 
hern, o come alcuni maestri del Rinascimento... Ma ascolta male... 
Pensa, pensa e pensa, e scrive quello che pensa, ma molte delle cose 
che scrive non camminano... Nel caso di Bussotti, poi, le cose vanno 
assai peggio... ».

—  Ma lei non conosce il Sestetto Odono i colli, che è stato 
presentato a Venezia all’ultimo festival di musica contemporanea? 
Anche alcuni critici di temperamento conservatore hanno considerato 
questo lavoro... nell’ambito della, musica!

« Ah, sì? Bene, bene... Ma io non lo conosco... ».
A questo punto Stockhausen aveva l’aria di aver detto tutto e 

siccome nel corso del colloquio si era parlato molto di « scoperte » e 
di « invenzioni » (i due termini che conducono alla « forma », come 
egli scrisse in un articolo del dicembre 1963 20, e che sfociano nella 
distinzione fra oeuvre e ouvrage), senza mai accennare a qualche pro
getto concreto per il futuro, ho domandato se a Stockhausen interes
sava il teatro di oggi.

« Mi interessa molto —  ha risposto —  e sto per tentare anch’io 
di scriver qualcosa... ».
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—  Ma lei condivide certi giudizi dati da Boulez sul teatro musica
le di questo secolo, e degli ultimi anni in particolare? Per esempio: 
che cosa pensa dei Bassaridi di Henze?

« Ho ascoltato qualche frammento dei Bassaridi alla radio, e ho 
chiuso subito l ’apparecchio. E di quello che ho visto direttamente io, 
penso che non resterà niente... Non c’è un contributo importante, 
capisce? Non si aggiunge nulla alla coscienza generale, su un piano 
Oggettivo intendo dire: non si tratta qui della mia estetica o del mio 
gusto: il mio gusto non è importante... Oggi il modo di avvicinarsi 
alla musica è diverso: personalmente io ho un modo di avvicinarmi 
scientifico, se lei vuole, come un biologo che vuol vedere come stanno 
le coso... Voglio portare un contributo alla musica in generale: non mi 
interesso, dunque, di una nuova opera teatrale o di una nuova compo
sizione ben scritta e che è ” finalmente della musica ” Abbiamo tanta 
musica che non abbiamo bisogno di aggiungervi un pezzo... ».

—  Ma allora lei non crede nella musica come in un mezzo per 
esprimersi...

« Non mi interessa più questa questione dell’ ” esprimersi ” ... 
Quello che è veramente importante oggi è che la musica rappresenti 
davvero un’evoluzione dello spirito, come una nuova scienza: un 
uomo che va sulla Luna non si esprime affatto, si esprime con tutta la 
sua volontà, con la sua energia... E un grande contributo musicale, 
oggi, è qualcosa di simile, cioè è qualcosa che contribuisce alla vita 
spirituale di tutti... La musica non sarà mai la stessa dopo una nuova 
composizione: dopo VOrfeo di Monteverdi, ad esempio, tutta la mu
sica è cambiata... ».

—  Ma è cambiata per esprimere cose nuove, in modo diverso... 
D ’altra parte esiste una storia della tecnica che può essere, sia pure in 
astratto, distinta dalla storia dell’espressione. Io in questo momento 
faccio il provocatore, ma lei sa certamente che esistono musicisti che 
non hanno « inventato » nulla e hanno saputo esprimersi, e altri che 
hanno una grande importanza nella storia della tecnica i quali, invece, 
non hanno portato alcun contributo alla storia dell’espressione arti
stica...

« Ma oggi non si può più distinguere la tecnica dall’espressione... 
Nell’epoca musicale, che io credo sia definitivamente scomparsa alla 
metà di questo nostro secolo, è stato dato agli uomini una specie di 
pane musicale, qualcosa da mangiare... per essere contenti, per far 
divertire, ecc. Ma dopo il 1950 si è formata una nuova concezione 
dell’arte, che la rende non più separata dalla vita delle scienze ma un 
contributo sociale (in termine di organizzazione di suoni) per costruire 
una nuova coscienza, una nuova consapevolezza del mondo in cui 
viviamo...
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—  Ma se lei vede l’arte soprattutto come una continua ricerca, 
che cosa pensa oggi dei suoi primi Kontra-Vunkte per dieci strumenti 
del 1953? Li ha messi da parte come cose superate?

« Niente affatto: sono risultati di una ricerca che io considero 
ancora validi: ho trovato qualcosa di vero, e questa verità non può 
cambiare... ».

—  E allora, mi scusi, vorrei porle delle domande un po’ curiose, 
come ho fatto con altri musicisti intervistati prima di lei: questo, 
s’intende, per contribuire di riflesso ad un suo ritratto, di lei uomo, 
con i suoi gusti, le sue avversioni e le sue simpatie. Ebbene: se ci 
dovesse essere un evento che la costringesse a dover scegliere di 
salvare le opere di un solo autore, del passato o del presente, quale 
sarebbe? Per esempio: Penderecki mi ha detto che porterebbe con sé 
le opere di Bach. E lei?

« Se io non potessi, liberamente, avere le cose di cui ho bisogno 
quando io sono impegnato a comporre, non vorrei niente... Il mio 
interesse è orientato soltanto da quello che sto per fare, da ciò che 
debbo fare; altrimenti non mi interesso di questo o di quest’altro... E 
ascolto partiture e mi occupo di musiche quando esse mi servono per i 
miei problemi, per i problemi nei quali io sono lanciato in un deter
minato momento... Il mio interesse per gli altri è legato sempre al mio 
interesse personale; e se io non posso aver tutto a mia disposizione, 
allora non voglio niente... Non vorrei niente, perché non potrei pre
vedere quello che prima o dopo potrebbe interessarmi... Potrei avere 
accanto a me tutta l’opera di Beethoven e di Bach e non toccarla 
mai... ».

—  E per le sue letture, si interessa di molti libri oppure è di 
quelli che approfondiscono di volta in volta pochi libri, e magari con 
un solo libro, letto più volte e meditato, coprono lunghe stagioni della 
loro attività?

« Ho amici molto ben informati che mi consigliano letture in ogni 
settore delle scienze: non ho letture abituali, ma un libro mi basta per 
molto tempo. Ad esempio l’ultimo libro che ho studiato è stato 
Versuch einer nicht aristotelischen Logik di Gotthard Giinter: è suf
ficiente, lei capisce: tre o quattro frasi bastano una giornata... ».

—  E fra i pittori contemporanei a chi vanno le sue preferenze?
« Io conosco personalmente tutti i pittori che oggi sono impor

tanti... ».
—  E fra gli italiani?
« Ne conosco abbastanza... C ’è un buon pittore, di cui non ricordo 

il nome, ma mia moglie me lo dirà... ».
La moglie interviene e dice: « Sì, Gianfranco Baruchello, è molto 

importante (parla in italiano); ma anche Trova... Non li conosce?
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Stockhausen si è alzato, scusandosi di dover uscire. Si infila un 
mantello ampio, di strana foggia, svolazzante e lanoso, e attraversa a 
passo svelto la hall delPalbergo, seguito dal pianista Rzewski e da 
Fritsch con i quali sta preparando il suo concerto a Santa Cecilia. « Ci 
vedremo domani, alla tavola rotonda all’Accademia di Santa Cecilia 
-— mi dice salutandomi — . È molto interessante discutere di musica, 
non le pare? ».

NOTE

17 II colloquio si svolse all’Hotel Plaza di Roma, nel dicembre 1967.
18 Cfr. Mario Bortolotto, Fase seconda, Studi sulla Nuova Musica, Torino, 

Einaudi, 1969.
19 Nel dicembre del 1967 non si conosceva ancora la partitura di Ulisse, la terza 

opera di Dallapiccola, che fu rappresentata per la prima volta a Berlino, sotto la dire
zione di Lorin Maazel, il 29 settembre 1968.

20 Cfr. lnvention et decouverte, in « La musique et ses problèmes contemporains », 
Collection « Cahiers Renaud-Barrault », Julliand, 1963, pagg. 147-168.
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GOFFREDO PETRASSI



Sulla poetica di Goffredo Petrassi esiste, e non da poco tempo, 
una grande quantità di scritti: più di trent’anni, ormai, di ininterrotta 
attività di compositore, appena punteggiata da qualche articolo che 
porta la sua firma (ma in questo settore Petrassi sembra ormai essersi 
deciso al silenzio), hanno fatto sì che sulla figura di questo musicista, 
tanto emergente nella produzione contemporanea, si siano incontrati 
studiosi e critici delle più diverse formazioni, da Guido M. Gatti a 
Luigi Pestalozza, da Gianandrea Gavazzeni a Mario Bortolotto, da 
Fedele d ’Amico a Massimo Mila e a Roman Vlad. Ma se l ’oggetto di 
questo interesse —  cioè Petrassi artista e uomo —  continua ad 
attrarre generazioni diverse, l’illustre musicista romano, con la sua 
attività, sembra destinato ad essere di volta in volta una specie di 
elemento di distinzione, e talvolta quasi di frattura, fra i suoi estima
tori di un tempo e quelli di oggi. E  se sono restate le amicizie, 
Petrassi stesso sa che certi suoi lavori più recenti hanno provocato 
qualche turbamento fra i suoi coetanei e invece un entusiasmo e 
un’adesione intellettuale sempre più vivi fra i critici delle generazioni 
più giovani. Di fatto, Petrassi si trova oggi in una posizione che lo 
fa apparire spesso fra le « avanguardie », anche se alcuni settori di 
punta nella musica contemporanea non gli riserbano un trattamento di 
favore rispetto ad altri « vecchi »; d’altra parte il suo cammino di 
compositore, se si presenta fra i più « aperti » sul mondo del dopo
guerra, non rinuncia ad una pacata, ma netta differenziazione, né 
sembra intenzionato a barattare il proprio umanesimo con recenti 
mitologie intorno agli « anni zero » della musica.

È  da questo problema di un supposto « anno zero » della musica 
che ha preso l ’avvìo questo colloquio21, avvenuto nella casa romana di 
Goffredo Petrassi. L ’intervista con Stockhausen era stata pubblicata 
da pochi giorni, già molte riviste e settimanali (anche italiani) si erano 
occupati del giovane caposcuola tedesco, ma ho trovato Petrassi in un 
atteggiamento di sereno distacco, senza alcune delle divagazioni pole
miche che pure gli sono naturali: quasi che avesse a lungo meditato
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non solo sulle questioni artistiche che il musicista tedesco, e altri della 
sua generazione, pongono ai loro colleghi più anziani, ma anche sul 
comportamento moralmente più efficace da tenere nelle attuali circo
stanze. Per questo la conversazione di Petrassi ha toccato spesso i 
« peccati », per così dire, che egli non è disposto ad accettare; ma 
evitando quasi sempre i « peccatori ». È stato un discorso, cioè, per 
problemi, nei quali la poetica di Petrassi è emersa senza che egli 
avesse bisogno di citare molti nomi di musicisti suoi contemporanei.

—  Lei sa —  così ho cominciato —  che secondo recenti enuncia
zioni, rimbalzate dall’estero anche in Italia, alcune correnti di avan
guardia (fra le quali milita ad esempio Pousseur) considerano il 1950 
l’« anno zero » della musica europea. Pensa che possa esistere davve
ro, nella storia di un’arte come la musica, un « anno zero »? E 
comunque qual è la sua opinione?

« Non credo di poter esprimere in proposito un’opinione molto 
precisa —  ha risposto Petrassi — . Che gli avanguardisti pensino in 
un certo modo è un loro diritto, perché la ragione di esistere dell’a
vanguardia è quella di provocare fratture nella storia e nel cammino 
dell’arte. Ma se è un diritto dell’avanguardia dire certe cose, noi 
abbiamo d’altra parte il diritto di non accettarle. Mi spiego: il 1950 
può essere considerato una data abbastanza importante, nel senso che 
effettivamente c’è stato una specie di supposto ” anno zero ” . Ma 
questo ” anno zero ” si riallacciava ad alcuni precedenti: 1’ ” anno 
zero ” partiva almeno da Webern, il quale è un ” trait-d’union ” fra 
il passato e 1’ ” anno zero ”  che comincia. Webern serve da anello di 
congiunzione, dunque; e anche se posso ammettere che nel 1950 sia 
cominciata una nuova prospettiva per la musica, non posso però ac
cettare che questa cominci con un ” anno zero ” , perché la musica è 
stata e sarà, e fra qualche anno vedremo che anche il 1950 sarà stato 
soltanto un’indicazione, allo stesso modo dell’anno del Sacre du prin- 
temps. Il Sacre fu senza dubbio l’opera di un eversore, ma noi vedia
mo adesso come anch’essa si sia collegata ad un tutto... Così anche 
gli eversori del 1950 si vedrà, in futuro, che non sono stati così 
eversori... ».

—  Ma in che rapporto si trova lei, in questo momento, con gli 
eversori di oggi?

« Lei mi vuol portare su un discorso che adesso sempre più di 
frequente si fa su di me: non capisco, devo dire, perché mi trovi da 
qualche parte ad essere additato come una specie di campione, o di 
segnacolo (non so come dire), di una certa marcata propensione verso 
l’avanguardia. Ma i miei rapporti con l’avanguardia sono di dare e di 
avere: credo forse di aver contribuito a dare qualche cosa e di aver 
anche ricevuto: questo sì. È molto difficile dire, certo, che cosa ho dato
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e che cosa ho ricevuto... Non posso dire di aver contribuito troppo 
all’avanguardia nel senso della musica come ” scoperta ” ... questo 
credo di no; ma posso aver contribuito ad alimentare, nei giovani 
prima di tutto, un senso di rivolta contro la situazione stabilizzata, e 
poi anche un senso critico e una curiosità per la ricerca. Non indica
zioni tecniche, dunque... Quello che ho ricevuto... è venuto dalla mia 
natura, che è stata sempre curiosa dei fatti artistici; dico artistici, 
come vede, e non soltanto musicali, perché inglobo tutto, e per me 
l ’artista è una unità (che poi si differenzia attraverso le varie tecniche, 
che possono essere quelle pittoriche, quelle musicali, ecc.). Curioso 
come sono sempre stato — dicevo — ho anche assorbito alcune 
proposte che sono state fatte dall’ ” avanguardia ” , ma direi più volen
tieri dai giovani... Non dimentichiamoci le prime parole di Schoenberg 
nel suo Trattato di armonìa-, questo libro l ’ho imparato dai miei 
allievi, è frutto delle mie esperienze a contatto con i giovani... Perché 
i giovani, come ricevono, così dànno... Ebbene, io sono fra quelli che 
non rifiutano quello che i giovani possono dare; e questo forse verrà 
dalla mia formazione autodidattica, non so...

« Ma voglio raccontarle un episodio —  prosegue Petrassi — . In 
novembre, in Israele, mi son sorpreso a fare delle confessioni che 
finora non avevo fatto a nessuno. Alla Biblioteca nazionale di musica 
di Tel Aviv hanno registrato una mia ” confessione e lì ho detto 
che una delle ragioni della mia curiosità è la fame... la fame nei due 
sensi, in quello fisico e in quello spirituale; perché in gioventù non ho 
avuto abbastanza da mangiare (sempre nei due sensi). E questo ha 
sviluppato in me un appetito che non si placa mai, forse perché 
suscitato ancora dal timore — come nei complessi infantili — che mi 
venga a mancare qualche cosa... Come succede alle persone che da 
povere diventano ricche: un ricco che è stato povero non sarà mai un 
ricco autentico, come un ricco di tradizione... C’entra anche un po’ di 
psicanalisi qui dentro, ma mi sembra che questo paragone sia un po’ 
indicativo per chi voglia spiegare il mio atteggiamento di insaziabile 
curiosità... Non so se sono stato chiaro... ».

— Ma di fronte a certe « pazzie » logiche dell’avanguardia (met
tiamo quelle di Stockhausen) lei ha comprensione oppure no?

« Generalmente sono portato alla benevolenza; il rifiuto viene 
dopo, quando ho creduto di capire...; di capire, cioè, le ragioni per cui 
un artista opera in un modo invece che in un altro... ».

— Ma lei, ad esempio, non può certo accettare l ’affermazione che 
la musica deve oggi essere considerata una « scienza »... fatta di in
venzioni e di scoperte...

« L ’arte è stata sempre... ” des inventions et des decouvertes ” 
Ma nel caso di Stockhausen mi pare che si tratti di un caso di aggior-
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namento... È evidente che siamo in un’epoca in cui si scontrano due 
culture, quella umanistica e quella scientifica; e c’è chi ha sposato la 
seconda. Ma questa è una cosa alla quale non posso assolutamente 
aderire: per me la cultura umanistica è ancora valida (anche se penso 
ad una cultura umanistica che accolga in sé molte sollecitazioni che le 
vengono dal mondo della scienza); e se non escludo, dunque, che i 
riflessi delle altre discipline possano toccare l’arte, ciò non significa 
che l’arte come tale debba essere snaturata... Se si vuole, la si può 
arricchire, non certo, però, cambiando la sua natura... ».

—  A questo punto, maestro, scusi una digressione. Lei ricorda 
certamente (e so che ora, ripetuta da altri, questa lontana definizione di 
Gavazzeni può anche infastidirla) l ’etichetta di « barocco romano » 
con cui furono segnalate le sue prime composizioni; ora le chiedo se 
oggi sarebbe possibile, usandola con lo stesso rispetto di trent’anni fa, 
applicare questa stessa etichetta anche alle sue composizioni più re
centi, quelle, cioè, che Gavazzeni dice di non riuscire più a capire...

« Oggi bisogna intenderci, prima di tutto, sul significato che vo
gliamo dare al ” barocco ” , di solito usato quasi in senso limitativo e 
spregiativo... Io penso invece il barocco come uno stato permanentè 
dello spirito umano... E le spiego perché. Il barocco è stato un 
movimento di rottura delle forme stabilite dal Rinascimento, e quin
di un’alterazione del concetto di bellezza, che nel Rinascimento si ap
poggiava a canoni estetici ben precisi. Il Barocco li ha sovvertiti... Allo
ra, dunque, tutti i movimenti artistici si possono rifare a questo 
atteggiamento dello spirito... anche il dadaismo! E certe avanguardie 
di oggi (parlo di avanguardie in genere, non solo di quelle musicali, 
ma di quelle che operano nel teatro, nella letteratura, nella politica, 
ecc.) potrebbero essere ricondotte a questa categoria ” barocca ” dello 
spirito... Ebbene, se il barocco è inteso in questo senso io non avrei 
alcuna difficoltà a riconoscere che ancora adesso questa definizione è 
valida per i miei lavori più recenti... Ma se per barocco s’intende, 
come fu il caso dei miei primi lavori, certo tipo di estroversione, un 
gusto per le forme ampliate, esornative, magniloquenti, ecc., allora 
non credo che sia possibile applicare questa definizione ai miei lavori 
più recenti... ».

—  In questi ultimi lavori, anzi, si potrebbe dire che lei stia 
facendo quasi un cammino a ritroso rispetto a quel « barocco » che 
distingueva le sue prime composizioni...

« Si, è vero, mi sto allontanando da quel ” barocco ” primitivo... 
Ma il ” barocco ” in cui credo —  quello che ho chiamato una catego
ria dello spirito, e che è un termine del tutto inedito, mi sembra —  è 
un’ansia di sempre nuove esperienze... In questo senso posso accettar
lo anche per le mie composizioni più recenti. Del resto lei avrà notato
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come io, generalmente, non ripeto cose già fatte, e specialmente quelle 
che sono riuscite; perché il ” possedere ” una cosa mi spinge subito al 
desiderio di provare l ’esperienza di nuove cose... »

—  Ma negli ultimi tempi c’è stata nel mondo musicale qualche 
« esperienza » altrui da cui è stato turbato, magari con la violenza di 
un vero e proprio « scandalo »?

« Mi turbano soltanto le grandi riuscite delle opere d’arte. Gli 
esperimenti non mi turbano mai: mi possono disorientare, ma che 
incidano fortemente su di me non credo... ».

—  Lei non ha avuto, dunque —  negli ultimi dieci anni, mettiamo 
—  uno choc simile a quello che Malipiero dice di aver provato 
all’ascolto del Sacre?

« Le ripeto: ciò che mi turba è sempre l’opera d’arte, e mai l ’espe
rimento come tale. Certo, se vado indietro con la memoria, tutta la 
mia formazione è stata un susseguirsi di chocs: per esempio il giorno 
che ho ascoltato la Sinfonia di Salmi, il giorno lontanissimo in cui 
andai ad ascoltare il Pierrot Lunaire in via dei Greci (fra parentesi la 
storia della prima tournée italiana del Pierrot Lunaire comincia a 
farmi divertire: sta diventando la spedizione dei Mille, alla quale una 
volta sembrava ci fossero stati tutti... Anche a questo Pierrot Lunaire 
sembra che ci siano stati a migliaia, dopo trent’anni!...). Il concerto di 
Schoenberg era a due passi dal negozio in cui ero commesso, e chiesi 
il permesso di potervi assistere: fu una grande impressione, anche se 
non ci capii assolutamente niente, allora; ma rimasi completamente 
traumatizzato, dato che mi trovavo davvero in uno stato di innocenza 
culturale... Fu un fatto che non portò conseguenze immediate, ma in 
seguito fu inglobato in tutto un processo culturale: un processo di 
impossessamento, potrei dire, che ha dato frutti molti anni più tardi. 
Del resto anche quando ascolto YOrfeo di Monteverdi provo uno 
choc... ».

—  Ma per restare agli ultimi anni, può farmi un quadro delle 
forze musicali che hanno suscitato il suo interesse, sia pure in senso 
negativo?

« Io ho un fondo, tutto sommato, abbastanza scettico, e per questo 
non mi contento di uno choc superficiale. Ne posso aver avuti, come 
tutti; ma poi la riflessione li ha riassorbiti, e quindi ne ha estratto le 
componenti positive (che sono quelle da continuare a considerare) e 
ha rifiutato le componenti negative. Ora non le potrei dire un’opera 
esemplificatrice, una di quelle che mi ha permesso di dividere dati 
positivi e negativi... Posso dire che un’opera che mi ha molto interes
sato, a suo tempo, è stato Le marteau sans maitre di Boulez... mi 
interessò enormemente, ma non vorrei ricordarla come l’unica opera 
che mi abbia attratto: è soltanto un esempio delle tante opere che mi

73



hanno interessato fortemente... Così anche qualche cosa di Stockhau- 
sen... ».

—  Quali cose di Stockhausen?
« Per esempio il Gesang der Junglinge im Feuerojen mi fece 

abbastanza riflettere, perché si collocava in un momento in cui la 
musica elettronica era di attualità... Questo mi fece considerare alcuni 
problemi, visto che in altre precedenti audizioni di musica elettronica 
e concreta io avevo rifiutato questa esperienze... ».

—  Ma ora che cosa pensa della musica elettronica?
« La musica elettronica la rifiuto lo stesso, se intesa in senso 

autonomo... Sono assolutamente all’antitesi di quello che pensa Pietro 
Grossi, riguardo al futuro di questa musica, che secondo alcuni do
vrebbe addirittura essere sostitutiva della musica come finora è stata 
fatta... Ormai i giovani usano i mezzi elettronici quando ne sentono il 
bisogno, inserendoli nei tessuti sonori diciamo tradizionali; ma a me 
personalmente non verrebbe mai in testa di usare nella mia musica —  
anche in questo senso limitato, ” ad hoc ” —  un mezzo elettronico. 
Né tanto meno mi passa per la mente di cercar di ottenere effetti 
” elettronici ” con altri mezzi... La musica elettronica e la musica 
” tradizionale ” sono due mondi diversi; e io d’altra parte sono con
vinto che si possa scrivere della musica... anormale con mezzi normali, 
anche se sono curioso di tutte le possibilità che vengono offerte, 
talvolta in modo perfino grandioso, dai giovani che usano i mezzi 
elettronici. Debbo dire poi che, anche se su di me certe ricerche fuori 
della musica europea non hanno alcun riflesso, sul piano della cultura 
non posso non interessarmi all’allargamento dell’area sonora a dispo
sizione dei musicisti, perché ormai non riguarda più i mezzi da usare 
ma lo stesso modo di vedere la musica... Noi occidentali non siamo 
più il centro intorno al quale ruota la cultura del mondo (è il cammi
no del mondo, anche in altri campi, che ci porta a questo)... Che poi 
queste considerazioni abbiano un riflesso su quello che scrivo, pur
troppo è quasi fatale che avvenga... se si riflette sulle vicende del 
mondo... ».

—  Ma proprio perché lei medita sugli avvenimenti del mondo —  
e torno quindi ad una delle precedenti domande —  c’è stato qualcosa 
che le ha suscitato un senso di repulsione morale, negli ultimi anni, 
nel campo della cultura in genere e in quello della musica in particola
re? Che cosa dice, ad esempio, della celebre frase di Adorno sulla 
poesia non più possibile dopo Auschwitz?

« Certe profezie non sono nuove: anche Hegel, mi sembra, parlò 
della morte dell’arte più di cento anni fa; e invece abbiamo visto che 
l’arte non è morta. È fatale, poi, che certe affermazioni drastiche siano 
fatte dopo periodi di grandi sconvolgimenti, che incidono non soltan-
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to sulle cose ma sul morale degli uomini... E quindi credo che, 
nonostante Adorno, l ’arte non morirà. Perché poi deve morire? Sareb
be come preconizzare la morte dell’uomo... ».

— Lei, dunque, nel suo scetticismo nasconde una vena ottimi
stica...

« Direi, più che ottimistica, positiva... Avere un senso positivo dei 
fatti della vita, non è necessariamente essere degli ottimisti... ».

Approfitto di una breve pausa nelle parole di Petrassi (poche 
volte l ’ho trovato così incline ad una meditazione tanto calma e 
misurata, a volte quasi con una leggera ombra di tristezza) per ripete
re anche a lui la domanda che ho fatto ad altri musicisti nel corso di 
questi « colloqui »:

— Quali sono i suoi autori preferiti, nel mondo della letteratura e 
della musica? I suoi gusti pittorici si conoscono, e basta guardarsi 
intorno: non vedo nelle sue stanze un quadro figurativo... Ma nel 
campo della musica contemporanea, e specialmente in quella del pas
sato, ha qualche autore, per così dire, « de chevet »?

« Ho sempre avuto dei ” livres de chevet ” , e ne ho ancora; anche 
se, purtroppo, un complesso di circostanze, fra le quali la vista non 
buona, non mi consente più l ’assiduità di un tempo... Una volta non 
passava giorno che non suonassi un po’ di Clavicembalo ben tempera
to, le Sonate di Mozart, di Scarlatti, ecc... Ma non si trattava di una 
lettura: era proprio quella specie di esercitazione spirituale che noi 
facciamo ricorrendo agli stessi temi, per approfondirli sempre di più... 
Potrei chiamarle ” esercitazioni automatiche ”, perché il fatto di suo
nare, ad esempio, tutti i giorni delle Fughe di Bach o delle Sonate di 
Scarlatti è un esercizio spirituale ” automatico ” : non ci partecipiamo 
totalmente, con tutto il nostro spirito, ma da questo contatto discende 
sempre un nutrimento, anche se lo facciamo passivamente... Ho citato 
due autori, ma potevano essere questi e altri: i miei autori ” de 
chevet ” sono stati anche Monteverdi, Frescobaldi e Gesualdo; e non 
dimentico Palestrina, certamente. Ora sto occupandomi, in un senso 
generale, anche della musica precedente: dei Fiamminghi e della mu
sica trovadorica soprattutto, e di Perotinus, di Guillaume de Ma- 
chault... insomma di tutta l ’area precedente il Rinascimento... ».

— Mi sembra che ne venga un quadro abbastanza significativo del 
suo gusto e delle sue curiosità intellettuali. Fra l ’altro quasi tutti gli 
autori di cui mi ha fatto il nome rientrano in un’area che, grosso 
modo, è estranea al « teatro »: sono dei polifonisti o degli autori di 
musica strumentale (a parte Monteverdi). Lei non ha quindi alcuna 
tentazione di tornare ad alcuni capostipiti dell’Ottocento (far la « vera 
lettura », ad esempio, di Verdi, di Schumann, di Wagner e così via)...
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« Che ci siano, nella letteratura per il teatro musicale, tanti autori 
che io amo, non significa che io senta il bisogno di ricorrervi spesso... 
Naturalmente di fronte a Verdi (non voglio ripetere delle banalità)... 
nessuno può dire che io sia un antiverdiano... Ma gli autori che 
culturalmente mi stimolano di più sono quelli che le ho detto, più di 
qualsiasi opera teatrale... ».

—  E  questo mi conferma il quadro...
« Non so se da questo si può dedurre —  dice in tono serio 

Petrassi —  la mia mancata vocazione teatrale... ».
—  Non credo: semmai si potrebbe trovare la via per meglio 

comprendere la sua disposizione ad un certo virtuosismo strumentale, 
la sua fiducia, in sostanza, nella vitalità degli strumenti... Ci sono dei 
musicisti che adoprano gli strumenti come degli accessori; ma per lei 
non sono così...

« Gli strumenti sono il mezzo per esprimermi... E anche quando 
sono ricorso al clavicembalo, l ’ho scelto perché il suo timbro faceva 
parte delle mie ricerche e delle mie necessità... Non ho pensato al 
Settecento, né alla letteratura per clavicembalo... ».

—  In sostanza lei mi ha confermato che la sua intelligenza arriva 
più direttamente al mondo strumentale, o polifonico in senso lato, che 
non a quello teatrale...

« Certo. Tanto per farle un esempio, quando io penso a Monte
verdi non lo vedo tanto come un fatto teatrale ma come un fatto 
musicale. Perché a me interessa (è stato detto più volte) la fantasia e 
l ’invenzione musicale, ma in senso autonomo; e questa è anche una 
delle ragioni inconscie per le quali io ho preferito (forse sarà la mia 
natura, la mia educazione) avvicinarmi alla musica strumentale, e 
pratico più volentieri la musica strumentale che quella vocale... Per
ché mi sembra di essere più libero nelle mie invenzioni... ».

—  Ma con questa sua scelta di mezzi, in un momento in cui si 
parla tanto di contenuti (i quali, com’è ovvio, difficilmente possono 
fare a meno delle parole) non le sembra che la sua posizione rischi di 
apparire isolata in una specie di aristocrazia creativa, che si preclude 
quel tipo di « impegno » (uso un termine che ha ormai una significa
zione, in senso lato, politica) la cui necessità è oggi tanto dibattuta in 
molti settori della musica più giovane?

« Io non ho mai rinunciato ad un ” impegno ma il mio impe
gno rifugge da una determinazione politica. Il mio è stato sempre un 
impegno umano: oggi invece c’è una strumentalizzazione che crea da 
una parte 1’ ” impegno ” a cui lei allude, e dall’altra il ”  disimpegno ”
10 non mi sento, invece, fra i ” disimpegnati ” ... Perché in un artista
11 primo impegno è verso il suo lavoro, e coinvolge quindi la sua 
posizione morale... ».
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—  L’arte è quindi per lei ancora un fatto eminentemente persona
le ed espressivo. Ma in che senso?

« Io sono sempre stato contrario all’arte sentimentale e all’ ” e- 
spressione ” intesa come sentimento... Ma questo non toglie che l’arte 
sia anche un fatto espressivo, un’emanazione della nostra ricchezza 
interiore (e qualche volta della nostra aridità interiore)... Insomma 
uno specchio (se siamo aridi verrà proiettata la nostra aridità, in 
termini artistici). Ma quello dell’espressività è un termine molto equi
voco: far l’arte significa esser partecipi del lavoro degli uomini, della 
loro fatica... La fatica umana, in fondo, a che cosa serve? Serve alla 
dignità dell’uomo. E in questo senso è il mio impegno... Perché 
davvero ci può essere tutto: il divertimento, la fantasticheria, il sen
timento anche... Ma non dimentichiamo che c’è anche il cammino 
verso la perfezione umana (che è irraggiungibile, e di questo dobbia
mo tenerne conto), e la nostra perfezione, cioè il nostro cammino 
verso di essa, è quello che comunichiamo agli altri attraverso la nostra 
povera opera... Per questo io mi sento in qualche modo partecipe del 
divenire dell’uomo. Che poi l’uomo scelga una direzione o un’altra, 
una società o un’altra per il suo vivere quotidiano, queste sono altre 
questioni... In coscienza, quindi, non potrei dirmi disimpegnato: tutto 
l’arco di quello che ho fatto mi sembra che non mostri soltanto una 
ricerca di esornatività... ».

—  Ebbene, giunto a questo punto, lei deve consentirmi di tradurre 
con più precisione i suoi orientamenti. Faccia conto che io sia un suo 
allievo, e le chieda di dirmi quali sono le forze, giovani e meno 
giovani, che le sembrano in qualche modo da additare ad esempio...

Petrassi non mi lascia finire il discorso, ed esce in un’affermazione 
che mi ha quasi sorpreso:

« Arrivato a questo momento io le dico la mia grande ammirazio
ne per un uomo, Ezra Pound: il quale tace da molto tempo, e questo 
è uno degli esempi di raggiungimento nel vivere umano. Non voglio 
dire del passato politico di Pound; ma per me questo silenzio è 
emblematico... E io purtroppo ho parlato molto!... Quanto poi alle 
” forze ” di cui mi domanda, in coscienza non posso dire niente: 
proprio in virtù di quei miei interessi cui ho accennato in principio 
della nostra conversazione. Se io non mi interessassi che a niente o a 
pochissimo, allora due o tre nomi li potrei fare; ma siccome io so che 
la parabola della musica nuova non è terminata ed è ancora in cammi
no, non voglio far nomi: che poi resterebbero fissati sulla carta, come 
farfalle trafitte... Cosa che io non desidero fare... Perché poi sarebbero 
delle futilità, e potrei escludere dei nomi che domani potrebbero 
invece interessarmi... ».
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—  Capisco: ma allora mi dica il suo pensiero sulla possibilità dei 
« recuperi » tonali, di cui si parla (avrà visto che cose ne pensano 
Henze e Dallapiccola)...

« Quando sento della musica scritta ancora con la regola dell’otta
va, penso che si tratti di un fenomeno antistorico... E  sono anche 
contrario a queste forme di ” pop-music ” che si vanno sperimentando 
da qualche tempo, con le citazioni della musica vecchia in un contesto 
nuovo... Nelle ultime cose che ho scritto —  questo è vero —  ci sono 
delle notazioni singolari: lei sa che quando scrissi la Serenata fece 
abbastanza impressione un accordo di la maggiore in un contesto che 
non era affatto tonale. Ebbene, questi accordi perfetti io ogni tanto li 
uso; ma non si tratta di un ” recupero ” , io li chiamo, attualizzandoli, 
”  accordi di stupore ” ... Perché in un contesto che non ha più alcun 
rapporto con la tonalità come noi l ’abbiamo intesa, questi accordi per
fetti dànno veramente un’impressione che non posso che chiamare ”di 
stupore ” . Potrei dire anche di ” charme ” , di ” sorpresa ” , di ” novi
tà ” non certo di ”  recupero ” : perché significherebbe recuperare 
tutta un’area storica e un’area artistica già passate (che non dico che 
abbiamo rifiutato ma da cui certo siamo distanti) e quindi inglobarla e 
strumentalizzarla: ma questo a me non interessa affatto... ».

—  Mi può dire, a questo punto, che cosa sta facendo ora, o 
almeno quali sono le cose più importanti che ha in mente per la sua 
attività?

Petrassi, quasi si aspettasse la domanda, non ha tergiversato:
« Non sto facendo niente, assolutamente niente... ».
—  Ma è possibile?
« Sì, è possibile, ed è la verità. Che io poi possa fare un piccolo 

pezzo, non significa far cosa importante. E dico che non fo niente 
perché in questo momento non ho qualcosa di molto voluminoso fra 
le mani... La mente, certo, seguita a lavorare... Vedremo... ».

—  E per quel che riguarda le sue letture abituali, che cosa mi può 
dire? (prima mi ha risposto sulle sue letture musicali soltanto)...

« Posso dirle che sono sempre curioso, ma che mi sto allontanando 
sempre più dalla narrativa, che mi interessa sempre meno... ».

—  È un dato abbastanza ben accertato nella cultura di oggi, dove 
la saggisitca sta avendo il sopravvento sulla narrativa...

« Per esempio —  prosegue Petrassi —  io ho letto con grande 
interesse L ’uomo ad una dimensione di Marcuse, che trovo un libro 
fondamentale... ».

—  E  perché vedo sul suo tavolo una ultimissima edizione della 
Bibbia? Mi scusi la domanda, forse indiscreta...
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« Le dirò che ho voluto comprare una nuova edizione perché la 
voglia di rileggermi questo gran libro mi è venuta dopo il mio recente 
viaggio in Israele... ».

—  Qualche suo amico dirà, allora, che anche lei è stato « accalap
piato » dalla propaganda israeliana!...

« Capisco a chi allude... ma creda, il viaggio in Israele ha risveglia
to in me molto del misticismo che credo di aver sempre avuto den
tro... E per questo ho sentito il bisogno di rimeditare la Bibbia... ».

—  Bene; ma a questo punto mi consenta ima domanda, diciamo, 
pratica e politica. Cioè questa: qual è la situazione del teatro in Italia 
dopo la « legge Corona »? 22.

Petrassi si sofferma un momento a pensare, poi dice:
« Credo sia troppo presto per dire ” dopo la legge Corona ” . Gli 

effetti non si sono ancora visti: per il momento è una confusione 
totale ed è uno smarrimento totale. Ma siamo soltanto a due o tre 
mesi dalla legge (che del resto non viene ancora applicata)... Quindi 
aspettiamo. Che la legge sia assolutamente imperfetta, è vero; ma è pur 
sempre il primo tentativo di regolarizzare una certa situazione. E non 
dimentichiamo che la ”  legge Corona ”  non è soltanto la ” legge sul 
teatro ” (come sempre è il teatro che assorbe in Italia tutta l ’attenzio
ne!)... ma una legge che pone delle possibilità, finalmente, anche per 
quell’altra fetta di attività che non è il teatro... ».

Il colloquio era ormai finito: Petrassi è tornato ancora sulle sue 
recenti letture mistiche (mi ha detto che pensa di rileggere il Corano e 
il Talmud, dopo la Bibbia), sui suoi ultimi acquisti di quadri, sulla 
figlia che cresce. E  accompagnandomi verso la porta, proprio sulla 
soglia mi ha detto: « Veda un po’ lei che cosa può fare di questa 
chiacchierata... avrei saputo esser polemico anch’io, come altri, ma 
credo che non sia il caso di far pettegolezzi ».

NOTE

21 L ’incontro con Petrassi avvenne il 6 febbraio 1968. Il maestro abitava allora in 
via Flaminia 43.

22 La cosiddetta Legge Corona (Legge n. 800, per l’ordinamento degli enti lirici e 
delle attività musicali) era stata approvata il 14 agosto 1967.
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Uscendo dalla casa di Milloss 23 (un quartiere qualsiasi della Roma 
novecentesca, con i grandi tendaggi alle finestre, il portiere nella 
guardiola, i gerani e i cartelli di « affittasi »), dopo una giornata 
passata a interrogarlo e farlo parlare di sé, mi sono accorto di risco
prire in me il coacervo di impressioni che avevo provato, molti anni 
fa, durante un lungo colloquio con un monaco alla Certosa di Firenze. 
Trenta, quarantanni fra la propria cella e il giardino vicino (gli stessi 
odori di una cucina, i silenzi della notte, e drammi misteriori) faceva
no sì che quel monaco vestito di bianco, abituato a scandire lentamente 
le parole, senza che riuscissi a scoprire un accento dialettale che mi 
fosse in qualche modo familiare, mi apparisse come avvolto in un 
enigma: poteva essere un tedesco, forse un francese, ma non lo avrei 
potuto capire da alcun segno. Perché egli era soltanto un monaco, e 
parlava del « mondo » —  con grande chiarezza e con profonda cono
scenza di tanti problemi —  ma sembrava che fosse nato lì, in una 
cella della Certosa. Né riuscivo a immaginarmelo bambino, né ero 
riuscito a sapere perché un bel giorno aveva deciso di ritirarsi proprio 
in quel convento, ad inseguire e a far sue —  giorno per giorno, con 
pazienza —  le immagini e le certezze della sua fede.

Anche con Milloss ho provato qualcosa di simile: come se passan
do dalla compiutezza di alcune sue opere coreografiche, e cercando di 
rifare a ritroso il cammino dei molti « perché » della sua arte, mi fossi 
trovato di fronte una specie di monaco, che tutto riconduce all’osser
vatorio della sua Certosa, e non sai se è ungherese o tedesco, francese 
o italiano. A questa impressione contribuiscono, nel caso di Milloss, 
gli stesssi suoi dati biografici: perché nacque nel 1906 in Ungheria, a 
Ujozora (un piccolo centro passato alla Jugoslavia dopo la prima 
guerra mondiale), ma le sue prime parole furono in francese e in 
tedesco (le lingue di conversazione dei suoi genitori, il padre farmacista 
e biologo e la madre pianista); poi imparò l’ungherese quando comin
ciò a frequentare le scuole pubbliche, e dopo i primi viaggi all’estero 
apprese l ’italiano e altre lingue. Per cui oggi, dopo trent’anni dalla
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sua prima apparizione all’Opera di Roma e cittadino italiano dal 
1960, se qualcuno gli domanda qual è la lingua in cui saprebbe meglio 
esprimersi, Milloss risponde: « La mia vera lingua è... un des-esperan- 
to! ». E aggiunge (proprio con la semplicità di un monaco che parla di 
un mistero della fede): « La mia vera lingua è la danza ». E  bisogna 
credergli, anche se un’affermazione del genere può sembrare —  a chi 
come noi non conosce il modo di liberare il proprio corpo dalla forza 
di gravità —  più un atto di fede che una constatazione oggettiva.

Eppure non si riuscirebbe a spiegare la poetica di Milloss se non 
si conoscessero le tappe della sua iniziazione alla danza e al teatro, 
quella predestinazione di cui ora egli parla come di un fenomeno 
misterioso, davvero più grande di lui. Era bambino —  racconta —  e 
gli piacevano le cerimonie ecclesiastiche, e tutto ciò che poteva essere 
rito e spettacolo insieme: non aveva ancora sei anni e già inventava 
cerimonie (« vere e proprie messe », dice sorridendo) con i suoi com
pagni. Ma fu a sei anni e mezzo —  e il ricordo è oggi preciso, come se 
ancora le immagini fossero vivissime —  che egli provò dentro di sé 
l ’emozione della danza, in uno spettacolo dei Balletti russi all’Opera 
di Budapest, nella stagione invernale del 1912-13.

« Mio padre —  racconta —  mi aveva osservato attentamente nei 
miei giuochi, e pensò —  cosa che allora non si faceva —  di portarmi nel 
suo palco per vedere Nijinsky nello Spettro della rosa. Quel balletto 
mi impressionò profondamente: ricordo sì i meravigliosi salti di 
Nijinsky di cui si parla ancora oggi, il suo famoso « volo »; ma non fu 
questo che m’impressionò... È che io, quella sera, vidi davvero lo 
spettro della rosa... la vibrazione, la trasfigurazione di quell’uomo... 
Tanto che quando Nijinsky, alla fine del balletto, si presentò a ringra
ziare più volte per gli applausi che gli facevano, ad un certo momento 
io domandai a mio padre: ” Ma quando viene lo spettro della rosa? ” . 
E  mio padre mi rispose: ” Ma è lui, il famoso Nijinsky, lo spettro 
della rosa! ” (sento ancora la voce di mio padre che mi diceva così, 
perché per me quella serata doveva essere fatale). E  invece io gli 
risposi: ” Ma no, papà; questo non è lui: è un uomo grosso... non è 
lo spettro... ” Nijinski, difatti, era un uomo molto muscoloso, ma 
quando ballava io non avevo avuto modo di osservare il suo fisico. 
Vede: nella risposta che un bambino X (per caso io) diede a suo padre 
mezzo secolo fa, si potrebbe trovare una definizione della danza... E 
rivela che Nijinsky era veramente un genio... ».

« Fu dopo quella serata —  continua Milloss —  che mio padre, 
appassionato di musica e di belle arti, pensò di mandarmi a lezione di 
danza: così, come fanno i ragazzi di buona famiglia quando vanno a 
lezione di pianoforte o di violino. Ma non mi domandò mai, fino a 
quando non finii il liceo classico, quali erano le mie intenzioni perché
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era un uomo molto riservato. (Quando avevo bisogno di parlare con 
lui dovevo chiedergli un appuntamento! e lo faceva per abituarmi ad 
una indipendenza che oggi apparirebbe ” moderna ” ). Un bel giorno, 
appena finite le scuole, mi chiamò e mi chiese: ” Allora, che cosa hai 
scelto? ” La danza ” , risposi. E ricordo che mio padre impallidì: 
” Proprio l’arte più difficile vuoi scegliere? ” , mi disse. ” Ma ce la 
farai? Perché non continui, piuttosto, a studiare la musica? ” ... ».

—  Quali erano stati i suoi studi musicali, fino a questo momento? 
—  domando. Milloss sorride, e allarga i suoi grandi occhi chiari, come 
se si fosse aspettato la mia interruzione.

« Avevo già un po’ diretto l’orchestra al conservatorio... Ma i miei 
studi erano stati fatti qua e là, sempre a causa degli spostamenti a cui 
la mia famiglia era stata costretta dalla guerra mondiale. Avevo co
minciato a cinque anni a studiare il violino; a otto anni mi misi a 
studiare il pianoforte, poi a dieci anni il fluato; e poi ancora il 
contrabbasso... insomma un po’ tutti gli strumenti. Ma mi interessava 
soprattutto la struttura della musica, la sua teoria, per cui ad un certo 
momento non sapevo suonare nessuno strumento... Ma era la danza 
che mi attraeva. E quando mio padre, quella stessa volta di cui le 
stavo parlando, insisteva a domandarmi: ” E se non riuscirai, che cosa 
potrai fare? ” , io risposi: ” Papà, farò il mendicante ” . E allora mio 
padre si rassegnò, e anzi rispettò la mia decisione, anche se non era 
più in grado di aiutarmi molto finanziariamente. Mi dette qualcosa 
perché io potessi recarmi a Parigi, ma non era a Parigi che io mi sarei 
potuto fare le ossa... Mio padre, mentre mi trovavo là, aveva scritto 
ad un suo amico, che era professore alla Sorbona, perché cercasse di 
trovarmi qualche scuola in cui potessi ampliare la mia cultura sulla 
danza e non soltanto fare gli esercizi accademici: si preoccupava che 
non riuscissi come ballerino, e che potessi almeno fare il critico, 
l’insegnante, insomma qualcosa di utile sul piano pratico. E fu proprio 
questo amico di mio padre a indicarmi l’Università di Berlino. ” Lì 
trova tutto —  mi disse —  ma non qui a Parigi: a Berlino c’è Curt 
Sachs per la storia della danza, lì c’è Fritz Bòhme per la fenomenolo
gia, c’è Rudolf von Laban come docente privato di danza... Vada a 
Berlino ” . E io sono andato a Berlino, dove ho approfondito un po’ i 
miei studi e lì ho dato il mio primo concerto di danza nel 1928, in 
una delle sale della ” Sturm ” È stato il primo recital con le mie 
composizioni, e in quell’occasione ho ricevuto il primo contratto dal
l’Opera di Stato, e subito come solista. Ma il lavoro-dell’Opera non 
mi interessò molto, e preferii accettare impegni di recitals in varie 
città e soprattutto andare in provincia, dove c’era l’unica possibilità 
di svolgere una carriera anche come coreografo... ».

—  Ma qual era il suo stile, la sua tecnica, in quegli anni?
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« Ecco: questo periodo è molto interessante. E  le spiego perché. 
Vivevo in un momento particolare, in cui mi giungeva direttamente il 
clima dell’espressionismo, le sue sollecitazioni e le sue suggestioni. 
D ’altra parte io avevo ricevuto un’educazione familiare del tutto lati
na: mio padre parlava tutte le lingue latine, dal latino classico al 
portoghese; faceva parte di quell’aristocrazia che aveva parteggiato 
per l ’Italia quando aveva dichiarato guerra all’Impero austro-ungari
co; insomma ci aveva messo nel sangue questo amore per i paesi 
latini. Per cui restava in me, proprio nel momento in cui prendevo 
contatto con l’espressionismo, una specie di dualismo: da una parte 
sentivo l’influenza di questo movimento, legato alle vicende del tem
po, e dall’altra la presenza in me di una cultura di strutture più 
serene, orientate verso credenze diverse; per cui già allora provavo 
dentro di me una sorta di resistenza all’espressionismo ”  ufficiale ” , e 
anzi quasi un conflitto con l’espressionismo, che era un risultato di 
problemi soprattutto di carattere sociale... (Forse se fosse esistito 
allora l ’esistenzialismo, questa sarebbe stata la mia strada, perché esso 
è più legato ad una concezione globale della vita...). E  fu proprio 
allora che scoprii come la tecnica della danza libera non fosse più 
sufficiente: perché troppo arbitraria, mentre io sentivo il bisogno 
dell’ordine, amavo l’architettura, e sentivo anche per la danza la 
necessità di una struttura più severa. Mi interessava insomma l’e
spressionismo come fatto spirituale, ma non come fatto tecnico. Per 
questo correvo dalla scuola di Laban, per la danza libera, alle scuole 
di danza classica, per non perderne il contatto... Fu nel 1927 che vidi 
la Pavlova danzare: meravigliosa, capace di superare il peso del corpo 
e di ottenere una spiritualizzazione di ogni movimento. E  questo per 
me era un fatto molto importante: la danza libera —  dicevo —  mi 
educa al potenziamento della materialità del corpo, e se questo tipo di 
espressione è giusto che debba esistere, non è tutto, e bisogna trovare 
una sintesi... Fu nell’estate del 1927 che venni in Italia da Cecchetti, 
e presi da lui lezione per due mesi e mezzo. Cecchetti gridava: 
” Bisogna cantare il passo... ” Un’immagine bellissima; ma mi colpì 
ancor più il fatto che durante le sue lezioni, che duravano un’ora e 
mezzo, Cecchetti facesse combinazioni tecniche dei cosiddetti ” temps 
liés ” . Come mai Laban —  mi domandai —  è contrario alla danza 
classica intesa come Positionslehre (basata cioè sulle posizioni), e 
sostiene invece la Beivegungslekre (basata cioè sulle correnti del mo
vimento)? Perché Laban è contrario alla danza accademica soltanto 
per questo motivo, quando invece proprio Cecchetti insisteva sui 
” temps liés ” e gridava ” Cantare il passo? ” .

Milloss si sofferma un attimo nel ricordo di Enrico Cecchetti, lo 
straordinario ballerino nato a Roma in un camerino del Teatro di Tor
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eli Nona (suo padre e sua madre erano ballerini), e morto in seguito al 
malore che lo colse durante una lezione alla scuola di ballo della Scala, 
il 12 novembre 1928. « I segni... —  dice —  ogni uomo nasce con i 
suoi segni, e io ci credo... Sa che mi sono accorto, proprio in questi 
giorni, che il primo balletto in cui danzai in Italia era l’Enea di 
Roussel? Enea mi indicava la via di Roma!... ». Poi, accendendo 
un’ennesima sigaretta, riprende la sua narrazione.

« Quando tornai da Laban —  continua Milloss —  gli dissi di 
questa mia esperienza con Cecchetti. Lui non si meravigliò: ” Cec- 
chetti è grande —  disse — ; ma provi ad andare nelle altre scuole, e 
vedrà ” . Effettivamente aveva ragione; Laban perse però il suo giuo
co, nella ricerca di una nuova tecnica che sostituisse quella della danza 
accademica, perché la vita di un uomo non può bastare a trasformare 
le basi tecniche di un’attività che ha esperienze secolari... Ma Laban 
resta per me ugualmente una delle figure essenziali della storia dell’ar
te, e non soltanto della danza ».

—  Quindi, proprio lei che per il Mandarino miracoloso di Bartók 
è stato più volte catalogato tra gli espressionisti, di fatto si stava 
staccando sempre più, già prima del 1930, da questo filone culturale... 
Mi ha ricordato Nijinsky, la Pavlova, Cecchetti...

« E  devo aggiungere —  m’interrompe Milloss —  che al progressi
vo distacco dall’espressionismo contribuirono soprattutto i miei viaggi 
in Italia: scoprire il sole, imparare a conoscere le opere del Rinasci
mento non nelle sale dei musei ma nelle cose che s’incontrano per la 
strada... Insomma posso dire che nel 1935, quando fui costretto a 
lasciare la Germania, avevo una mia posizione, che ai fautori della 
danza libera appariva già allora non perfettamente ” moderna ” ».

—  E l’incontro con Bartók, allora, su che basi di comprensione 
avvenne?

« In lui sentii subito quello che cercavo. Vede: quando incontrai 
Bartók a Budapest, era già tre anni che svolgevo anche attività di 
coreografo (il mio primo lavoro era stato ad Augusta nel 1932) e quin
di mi ero imbattuto per forza in Stravinsky. Fare un balletto sulla 
musica di Stravinsky era un’acrobazia intellettuale, un divertimento 
straordinario, perché tutto era già stato perfettamente ” calcolato ” 
dal musicista (lei sa che Stravinsky ha un’ottima conoscenza tecnica 
della danza classica). Invece nelle partiture di Bartók sentivo che la 
musica non si risolveva in un fatto intellettuale... (non voglio dire, 
s ’intende, che la musica di Stravinsky manca di doti espressive e 
poetiche; cerco di accentuare certe caratteristiche): la musica di 
Bartók aveva un motore, e bisognava cercarlo; e allora ci si accorgeva 
di avere a che fare con un titano... Un titano umile, dimesso, finché 
non metteva le mani sulla tastiera del pianoforte; e anche la sua
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musica non si risolveva, coreograficamente, col cervello e col ”  diver
timento Perché poneva continuamente dei perché: pensi alla Sona
ta per due pianoforti, al Secondo concerto per pianoforte, al Quinto 
Quartetto...

« Dunque, nel 1936, quando ero coreografo al Teatro Nazionale 
di Budapest chiesi di parlare con lui. Mi aveva detto che avrebbe 
avuto una mezz’ora di tempo per me, e invece ci restai quattro ore 
indimenticabili. E fu in quell’occasione che gli domandai come mai 
non componesse un balletto equivalente al Tricorno di de Falla. 
Bartók mi rispose che se avesse dovuto scrivere una commedia come il 
Tricorno sarebbe stata una commedia troppo amara. ” Perché non si 
rivolge a Kodàly? ” , mi disse. Ma siccome mi venne fatto di rispon
dergli (non perché non stimassi Kodàly, ma perché lo sentivo nella 
tradizione) che allora avrei preferito piuttosto una Rapsodia di Liszt, 
Bartók impallidì, e mi sussurrò, dolorosamente: ” Ma come! Anche 
lei parla così di Liszt?... Ma lei sa chi è Liszt? ” . Si alzò e si sedette al 
pianoforte: e quell’omino umile, che nascondeva le mani durante le 
conversazioni, improvvisamente mi apparve come un titano. Suonò lo 
stesso pezzo più volte, poi si alzò e volle che lo potessi seguire con la 
musica (era una delle Valses oubliées). E alla fine mi disse: ” Vede? 
Qui c’è tutta la musica di oggi! ” . Ne rimasi impressionato nel pro
fondo: perché era un uomo assoluto, nell’arte come nella politica... 
Lei sa che quando a Dusseldorf i nazisti fecero alcuni concerti della 
cosiddetta ” musica degenerata ” , per timore di complicazioni con 
l’Ungheria (che aveva un regime in verità molto lontano dalle idee di 
Bartók) tolsero il suo nome da questi concerti, nei quali in un primo 
tempo anche Bartók appariva. E allora Bartók protestò con una lette
re aperta all’ambasciatore del Terzo Reich a Budapest, e questo fatto 
fece sì che non si potè più dare l’esecuzione pubblica della mia 
coreografia del Mandarino miracoloso, neppure in un teatro privato 
(all’Opera il Mandarino era già stato proibito in precedenza a causa 
del contenuto del libretto)... Bartók, così, potè vedere la mia coreo
grafia soltanto durante la preparazione nel mio studio e ne fu molto 
contento. Del resto ero stato io a suggerirgli di trasformare il suo 
lavoro, oggi celebre, da pantomima in balletto. iMi aveva domandato, 
una volta, perché il Mandarino era sempre così male accolto dal 
pubblico. ” È forse la mia musica —  diceva —  che non suscita 
interesse? ”  E  io gli risposi che la sua musica era meravigliosa, ma 
che non poteva essere realizzata con una pantomima: gli attori ri
schiano di ripetere troppe volte le stesse cose, o debbono restare 
immobili ad aspettare la musica, che ha significati che vanno ben al di 
là dei vari riferimenti aneddotici... Così nacque il mio balletto; e fu la 
rivalutazione della tecnica classica, perché il Mandarino è solo in
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apparenza un balletto espressionista... Purtroppo Bartók, come le ho 
detto, non potè mai vederlo in un’esecuzione pubblica. Gli dissi: 
"Maestro, ripasserò ogni dieci giorni questa coreografia, per non di
menticarne neppure una parte, finché non potrò presentarla in pubbli
co ” . Ma questo non fu più possibile in Ungheria e nemmeno in 
Germania (a Colonia, dove era stato messo in cartellone, era stato 
proibito da Adenauer, allora sindaco della città!)... ».

—  Fu l’ultima volta che vide Bartók?
« Lo rividi l ’ultima volta nell’inverno 1937-38; poi lui partì, e 

non vide mai il suo Mandarino, che potè esser fatto così come lo 
avevo immaginato (e allora io stesso ballavo la parte del protagonista) 
nel 1942 alla Scala: pensi, proprio in un periodo come quello, e con i 
rapporti che l’Italia aveva con la Germania nazista! Ma ebbe molto 
successo, e vennero anche molti musicisti a vederlo: ricordo che c’era 
anche Dallapiccola... ».

Milloss continua la sua narrazione. Nel 1938 venne a Roma, 
quando era direttore artistico dell’Opera Tullio Serafin, e Milloss ha 
per questo maestro parole di grande stima e affetto: Serafin —  dice 
—  dopo quasi mezzo secolo che non c’era più l’abitudine degli spetta
coli di balletto, volle lui stesso dirigerne alcuni, rinunciando perfino 
alle opere liriche più in voga. « Fra i vecchi era il più giovane e 
onesto, e aveva una struttura musicale severa, per cui lavoravo con lui 
con maggior sicurezza di quanto non fosse possibile con De Sabata, 
che pure era grandissimo per la sua magìa di direttore, ma che ogni 
sera poteva essere un’incognita ». E fra i direttori Milloss ricorda 
ancora con grande stima Kleiber e Mitropoulos. Ma è di Toscanini che 
egli parla con particolare passione: ricorda che dopo aver lasciato 
l’Opera di Roma nell’estate del 1945, e dopo aver fatto con Labroca, 
Previtali e Fasano un piccolo festival romano che non ebbe molta 
fortuna, tramite Walter Toscanini era stato chiamato alla Scala, dove 
Toscanini aveva mostrato grande apertura e comprensione verso il 
balletto. Milloss era stato incaricato di montare una nuova versione di 
Coppelia e del Tricorno, e un giorno Toscanini volle assistere ad una 
prova.

« Si lavorava allora —  continua Milloss —  al Palazzo dello Sport, 
perché la Scala non era ancora del tutto ricostruita e si attendeva la 
riapertura con i concerti di Toscanini. Appena fui pronto col Tricorno 
il vecchio venne a vedere: a quella prova erano presenti con lui 
Ghiringhelli, Abbiati, Pick-Mangiagalli e Giordano, che stavano sedu
ti, mentre Toscanini stette in piedi tutto il tempo, osservando atten
tamente. E alla fine esclamò davanti a tutti: ” Se ai miei tempi aves
sero fatto le coreografie in questo modo, avrei preferito dirigere 
i balletti. Perché questa è musica pura! ” ».
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Ma dopo che Toscanini tornò in America, cominciarono per Mil- 
loss gli anni dei continui spostamenti da Parigi a Buenos Aires, da 
Stoccolma a Firenze, dalla Scala a Vienna, e infine di nuovo a Roma, 
chiamato da Bogianckino 24, dove tenta di riprendere quei filoni di 
attività che gli sono stati possibili all'estero e con difficoltà molto 
maggiori nei teatri italiani.

— Ma di che ordine sono le difficoltà che incontra in Italia? 
domando.

« Prima di tutto il balletto non è ancora considerato a sufficienza 
come un fatto d'arte autonomo. E poi, le nostre scuole! Abbiamo una 
scuola nazionale di danza (un'Accademia, addirittura) che non ha 
prodotto neanche un elemento di fila, e che non ha una classe maschi
le... Lo può dire: per me una scuola del genere non è un'Accademia. 
E il bello è che in Italia per esercitare la professione si chiedono 
proprio i diplomi di questa Accademia... Eppure se abbiamo ballerini, 
in Italia, lo si deva al fatto che le altre scuole fanno del loro meglio, e 
non possono far di più: perché un'autentica scuola dovrebbe essere 
un internato (come in Russia e come c'è già in Inghilterra), in cui 
fosse possibile anche una maggiore preparazione culturale, scientifica, 
storica, ecc. Quindi il balletto italiano non potrà riprendere quota se 
le scuole non saranno adeguatamente riformate: perché non è che 
manchi la qualità dei professori. Mancano le strutture...

« Poi c'è la situazione economica. I ballerini italiani sono pagati 
forse bene se si considera che hanno l'obbligo di lavorare soltanto 
quattro ore al giorno; ma sono mal pagati per esigere che lavorino di 
più, come invece sarebbe necessario. Perché quattro ore di lavoro al 
giorno, per un ballerino non sono nulla: un ballerino, per produrre, 
deve essere in continuo esercizio... altro che quattro ore! Un ballerino 
deve fare almeno un’ora e mezzo al giorno di « classe », per essere in 
condizione di imparare una composizione. (Ma i teatri non li possono 
obbligare a questi esercizi, stando alle regole sindacali). E poi non si 
possono stabilire per i ballerini delle paghe proporzionali a quelle 
degli orchestrali e dei coristi: bisogna ricordarsi che la carriera di un 
ballerino è molto più breve ed esige sforzi particolari... (Non si lavora 
seduti, non si legge, si deve imparare tutto a memoria, ecc.) ».

— Ma quali sono gli ambienti da cui oggi escono i ballerini?
« Le uniche scuole stabili sono quelle della Scala, dell'Opera di

Roma e del San Carlo di Napoli. Escono i manifesti, qualche mamma 
sa che la carriera del ballerino finisce con la pensione, e iscrive la figlia 
(più raramente il figlio) ai corsi. Ma l'esame per accedere a queste 
scuole è soltanto fisico, ed è difficile capire in un bambino fra i sei e i 
dieci anni quale sarà la sua vera attitudine. Comunque, una volta 
iscritto, si troverà certamente a fare il ballerino... A Firenze, come lei
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sa, il caso è diverso: perché al Teatro Comunale i ballerini arrivano 
da due scuole private, quella della Collin e quella della Salvetti... 
Insomma, proprio in Italia, dove è stato creato tutto quello che 
concerne la danza (la struttura, il contrappunto, le regole della co
reografia), dove ci sono state le più grandi figure del balletto (pensi al 
fiorentino Gaspare Angiolini, a Salvatore Viganò che è il coreografo 
più geniale di tutta la storia della danza, l ’inventore del ” coreo- 
dramma ” , ecc.), dove il balletto ha raggiunto una forza universale, 
siamo ora in queste condizioni. Ma è proprio per questo che io son 
voluto restare qui in Italia, magari meravigliando certi critici che mi 
domandano spesso perché non mi sia fermato in Francia: in Francia, 
anche se hanno avuto e hanno ingegni di prim’ordine, pensano piut
tosto a fare dei ” ballets ravissants ” ma non sentono la danza come 
un’architettura, come un dramma architettonico, come un contrappun
to coreografico... ».

—  Ma per quel che riguarda il materiale umano di cui dispone 
l’Italia, che cosa ha da dire?

« Il materiale umano non è affatto inferiore, anche in questo seco
lo, a quello straniero. Qualcuno lo dice, ma non è vero: abbiamo dei 
talenti di prim’ordine, e come in passato sono fra i migliori del 
mondo. La prima Silphide fu la Taglioni, la prima Giselle la Carlotta 
Grisi, la prima Coppelia la Bozzacchi, la prima Silvia la Sangalli. 
Questo nella storia del balletto francese. E  a Vienna lo stesso: Clau- 
dina Cucchi, Fanny Cerrito, ecc. E anche in Russia: la prima Bella 
Addormentata fu Carlotta Brianza, la prima interprete del Lago dei 
Cigni Pierina Legnani, il primo Uccello Azzurro fu Cecchetti, che fu 
l ’ultimo grande maestro dei balletti russi. E l’ultima maestra veramen
te brava, a Parigi, fu la Zambelli, morta pochi anni fa a Milano... Se 
l ’Italia ha prodotto tutto questo, perché non sarebbe possibile in 
questo secolo? Si tratta di aver di nuovo delle istituzioni che funzio
nino ».

La conversazione prosegue, quasi per giri concentrici, sempre sulla 
danza. È difficile portare Milloss a parlare di argomenti che non 
abbiano un qualche rapporto, magari anche misticheggiante e metafisi
co, con la danza. Ci può essere, nelle sue parole, una battuta contro 
un critico, un giudizio « ab irato » contro un ballerino; ma perfino le 
vicende sindacali, la politica, la religione trovano sempre qualche 
contatto con i problemi della danza. Della musica, però, Milloss parla 
con un ardore e una competenza piuttosto rari, anche in confronto 
con altri illustri suoi colleghi; eppure, nei confronti di un’arte così 
« sorella » della danza, egli afferma nettamente, e quasi con stizza 
talvolta, le sue distinzioni.
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« Vede —  mi dice —  io so che certe distinzioni logiche di un 
tempo sono state superate. Il pensiero più recente ha scoperto che 
non c’è più differenza fra chimica e fisica, fra spazio e tempo. Però 
certe distinzioni —  specialmente quella fra spazio e tempo —  sono 
ancora necessarie sul piano logico. E quanti errori si sarebbero potuti 
evitare, specialmente nell’ultima produzione musicale, se questa di
stinzione fosse stata ancora presente! La danza è più complessa delle 
altre arti perché si realizza nello ”  spazio ” e nel ” tempo sta qui e 
sta lì, fa da ponte, e deve essere conscia di questa sua condizione. Per 
questo il coreografo deve conoscere bene le arti del ” tempo ” e dello 
” spazio ” ... D ’altra parte, come si potrebbe essere dei veri artisti se 
non si conoscessero anche le altre arti?... ».

—  Lei è conosciuto come un coreografo che ha una conoscenza 
tecnica della musica assai sviluppata, degna di un professionista. Si 
può dedurre, quindi, che i suoi balletti nascono direttamente dalla sua 
assidua consuetudine con la musica?

« È una domanda pericolosa, la sua: ma io credo che le immagini 
dei miei balletti non necessariamente siano nate da un ” prima ” che 
è soltanto di musica. Anzi, spesso sento di dover creare qualcosa, 
oppure ne immagino le strutture coreutiche e non trovo la musi
ca... Perché la danza non racconta la musica: cammina parallelamente 
con la musica, ma non è l ’interpretazione (o almeno non lo è necessa
riamente) della musica. Posso dirle, ad esempio, che tutti i miei 
balletti sinfonici su musiche di Bartók sono nati perché certe musiche 
di questo grande mi aiutavano a far uscire fuori di me certe immagini 
di oggi... della croce che portiamo, come segno del nostro tempo, e 
che io non mi rifiuto di portare. Ma ho lavorato anche su musiche 
classiche, quando il problema coreografico era la ” continuità nel 
movimento ” , quando avevo il bisogno di serenità e come di pulirmi 
dall’angoscia di oggi. La musica dell’Ottocento, per esempio, non mi 
servirebbe per esprimere l ’oggi: mi induce alla ” danse d’école ” , e 
per questo non desidero fare un balletto su musiche di Chopin, che 
pure è un musicista che io amo tanto... ».

—  Mi scusi una domanda forse indiscreta: ma come ogni artista 
ha bisogno di una specie di ginnastica intellettuale per mantener desta 
la propria fantasia e la propria intelligenza (lo studio di musiche 
altrui, i concerti, le letture, ecc.), lei che tipo di « ginnastica » fa?

« Quando so di dover lavorare, il miglior esercizio è quello di star 
solo, per non parlare con nessuno. Certo: leggo, vado a veder mostre 
di pittura, ascolto musica; ma come avvenga, per così dire, la ” fecon
dazione ” necessaria al ” fare ” , è un mistero. Il balletto che ho 
realizzato di recente su E stri25 di Petrassi non mi veniva, e mi è nato
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poi improvvisamente durante un esercizio dei solisti ai quali avevo 
insegnato le prime battute... Il mistero è grande, mi creda... ».

—  Ma lei che ha preso parte tanto attiva alle vicende dell’avan
guardia, o almeno di certe avanguardie, del nostro tempo, non le è 
capitato mai di sentirsi vecchio, incapace di capire le ultime cose, di 
avere perplessità di giudizio?

« Perplessità parecchie, negli ultimi tempi. Ma, creda: preferisco 
che mi si consideri un vecchio e un conservatore, prima di dover dire 
—  mettiamo —  di aver visto all’ultima Biennale di Venezia qualcosa 
che sia ancora pittura. E mi fo accusare volentieri di essere vecchio 
quando ascolto la musica di certi signori... Anche questo che sta 
accadendo (gli scioperi degli studenti, l ’inquietudine generale, ecc.) 
sono fenomeni di disorientamento: sono mancanze di contatto con 
una superiore realtà. Anche nel balletto sarebbe facile fare le strambe
rie di certi giovanotti, con un po’ di fantasia; ma con che diritto? Io 
non credo di averlo; e cerco, invece, una sostanza, una solidità, una 
coerenza, un’armonia di struttura. E  per questo ammiro Balanchine, 
che è all’opposto della mia sensibilità, ma che ha un’assoluta coscienza 
della solidità strutturale della danza, e non conosce il gusto della 
deformazione. Lei capirà quindi perché con Estri di Petrassi mi sia 
sentito a casa mia, come in passato (e ancora oggi) con le musiche di 
Dallapiccola: perché c’è ordine, logica, desiderio di chiarezza... ».

—  Ma il pubblico, come le sembra che reagisca?
« Il pubblico, e specialmente quello italiano, è già pronto a capire, 

e sarebbe lietissimo (lei lo vide già a Firenze alcuni anni fa) di seguire 
gli spettacoli di balletto... Anzi sarebbe più facile, le ripeto, oggi in 
Italia fare un buon teatro coreografico, piuttosto che un buon teatro 
lirico. Solo che non sempre si trova lo spirito di sacrificio necessario 
per un’attività professionale veramente costruttiva... ».

E  ritorno, così, a vedermi davanti il monaco Milloss. Per cui 
quando gli ho domandato, seguendo lo schema usato con altri, se per 
caso avesse degli hobby, ero già sicuro della risposta che mi avrebbe 
dato: « Non ne ho mai avuto il tempo... Mi diverto un giorno a sentir 
musica, un altro a visitare una mostra di pittura, un altro a leggere un 
libro (l’ultimo che mi ha entusiasmato è stato il Mito di Sisifo di 
Camus)... Ma non so fare altro: invidio Balanchine che sa anche 
cucinare in modo meraviglioso, e io invece devo andare dalla portiera 
anche per un uovo. Non so guidare l’automobile... ».

Poi, quasi abbassando gli occhi (che Milloss tiene invece quasi 
sempre intensamente aperti e tesi) aggiunge sorridendo: « Mi diverto 
a cercare l ’armonia... che è tanto difficile, perché è in rapporto con 
l’infinito... ».
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NOTE

23 II colloquio con Milloss avvenne in un giorno imprecisato del settembre I96g
nella sua casa di Roma. ’

24 Massimo Bogianckino, all’epoca di questo colloquio con Milloss, aveva da p0C0 
lasciato la direzione artistica del Teatro dell’Opera di Roma, dove era stato chiamato 
nel 1963, per assumere quello di direttore artistico del Festival di Spoleto. Successiva- 
mente, com’è noto, Bongianckino passò a Santa Cecilia, alla Scala di Milano e al 
Teatro Comunale di Firenze.

25 La prima assoluta di questa coreografia era stata nel corso del Festival di 
Spoleto del 1968.
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LUCIANO BERIO



Capitai a Milano, a casa di Berio (una casa provvisoria, per pochi 
mesi, perché da alcuni anni svolge in prevalenza la sua attività negli 
Stati Uniti) poche sere dopo la « prima » di Votre Faust di Pousseur 
alla Piccola Scala 26, quando una parte del pubblico si era messa a 
cantare « Va pensiero » per protesta contro il musicista belga: Berio 
parlava di questo spettacolo con grande rispetto e con qualche per
plessità, ma era rimasto colpito soprattutto dal pubblico; anzi appari
va irritato come di fronte ad un fatto che lo interessava direttamente: 
« Che vergogna —  disse — . Creda, ho proprio visto il volto della 
Scala: sembrava un pubblico di avvinazzati... ».

Ma l’irritazione di Berio non si manifesta con una sfuriata, di 
quelle che alterano il tono della voce e fanno avvampare il volto: nel 
suo modo di parlare si avverte qualcosa di sotterraneo, di parzialmen
te espresso, di controllato, e forse agisce in questo atteggiamento 
riservato —  chiuso ed essenziale, di uno che può dire anche cose di 
fuoco senza alterarsi —  la sua origine ligure e la sua educazione 
« nordica », con innesti di flemma anglosassone. Eppure, per quanto 
faccia, traspare nel suo modo di parlare, e anche nelle sue stesse 
contraddizioni, il temperamento di un uomo che sa di avere le proprie 
idee, e le difende con tenace ostinazione, senza escandescenze, spesso 
col gusto di chi sa di poter demolire anche soltanto con un’allusione 
un personaggio o un mito importante. Qualche mese fa, ad esempio, 
intervistato alla radio in un ciclo commemorativo di Varèse, dichiarò 
di amare questo musicista soprattutto perché non scriveva lettere e 
diari destinati ai posteri; e tirò così un sasso in piccionaia, con 
freddezza, proprio contro un compositore italiano che i dizionari indi
cano fra i suoi maestri27 Ma senza rancore, mi sembra; semmai con 
una certa superbia.

Così, quando gli ho chiesto se conosceva quali fossero le accuse di 
alcuni suoi colleghi (che sottolineano la sua « borghesia », specialmen
te dopo che ha fatto la sua prima apparizione al festival di Spoleto, il 
suo « opportunismo » e i suoi atteggiamenti filoamericani), Berio non
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ha fatto alcun cenno di meraviglia: ha sorriso con una punta di 
disprezzo e mi ha ricordato di essere figlio di un organista, a sua volta 
continuatore di una lunga serie di musicisti di Oneglia. In casa sua ha 
detto che conserva ancora molta musica manoscritta dei suoi avi, e di 
recente ha trovato fra Paltro una cantata « del dilettante Stefano Be- 
rio », suo trisnonno e tutt’altro che mediocre compositore, che porta 
la data del 1782. « I miei nonni erano bravi musicisti di provincia, 
poco conosciuti perché rimasti sempre a Oneglia, dove anch’io sono 
nato il 24 ottobre 1925... Altro che industriali, come qualcuno si è 
divertito ad insinuare! Il nome Berio, del resto, è molto comune in 
Ligura... ».

« Sia chiaro, però —  prosegue Berio —  che io non credo alla 
cosiddetta ” estrazione borghese ” Oggi quello che fu definito il cu
scinetto della borghesia non esiste più, e non avrebbe nemmeno senso 
parlare ancora di ” borghesia perché ormai siamo tutti borghesi, e i 
conflitti di oggi sono estremi proprio perché sono fra i poverissimi e i 
ricchissimi. E la riprova di questo è nell’opera lirica: che non ha più 
un senso, oggi, proprio perché non è più quel ” punto d’incontro ” di 
cui la borghesia di un tempo si serviva, attuando anche in questo 
campo una sua tipica funzione sociale... Quanto poi alPessermi ” ven
duto ” all’America, come qualcuno sostiene, potrei rispondere sempli
cemente dicendo che l’America mi piace, perché (parlo soprattutto 
degli Stati Uniti) è un grande paese, complesso e misterioso, dove 
tutto quello che accade —  si voglia o no —  è destinato a ripercuoter
si anche altrove. E siccome mi piacciono le giovani generazioni ameri
cane —  così ricche e così piene di interessi —  sento che in esse ci sono 
davvero molti dei problemi e dei destini del mondo intero. Da parte 
mia, dunque, portando il mio contributo di insegnante 28 in questo 
ambiente così carico di stimoli vitali, credo di non essere affatto un 
” opportunista ” E poi è ridicolo giudicare di una persona dalla sua 
collocazione geografica. Non ha senso; e certo recente antiamerica
nismo mi fa lo stesso effetto di quando assistei a Roma, qualche anno 
fa, ad una scena disgustosa per la strada: nel Congo c’era stato 
l’eccidio di Kindu, la radio ne aveva appena dato la notizia quando la 
gente si avventò su due poveri negri che stavano passando, ignari di 
tutto, e non erano nemmeno congolesi... Si trattava, come si dice, di 
un’esplosione di razzismo; ma quanto ” razzismo ” c’è oggi, anche al 
di fuori dei colori della pelle! L ’avversione per gli Stati Uniti o per la 
Cina, ormai si equivalgono... ».

Il discorso potrebbe continuare a lungo, e Berio non dà affatto la 
sensazione di sentirsi a disagio. Ma per seguire tm certo ordine nella 
ricognizione dei suoi problemi di musicista e del suo gusto prendo 
spunto dalla voce Berio del recente Dizionario della Utet: « è stato
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allievo di G. C. Paribeni e di G. F. Ghedini... si è perfezionato con 
Dallapiccola presso il Berkshire Music Festival di Tanglewood... ».

— Sente di dover qualcosa — domando — a questi tre musicisti, 
sia pure a livelli diversi?

« Sì molto, ma soprattutto a Paribeni e a Ghedini. Con Ghedini, 
certo, ho avuto molti scontri, anche perché era un uomo difficile e 
amaro, ma l ’ho ammirato sempre come musicista e come insegnante: 
conosceva molto bene il barocco italiano e credo di averlo imparato a 
capire soltanto da lui, insieme a molte cose importanti sulla strumen
tazione, di cui egli aveva una tecnica sicurissima... Paribeni era un 
angelo: di lui ho sempre ammirato la profonda dottrina, il suo attac
camento di insegnante, ma anche la sua straordinaria bontà... Quanto 
a Dallapiccola, rincontro con lui è stato molto importante, ma non 
posso dirmi suo allievo, anche perché sarebbe stato difficile far molto 
in appena cinque o sei settimane che l ’ho frequentato a Tanglewood; 
ma direi che rincontro con Daliapiccola, che specialmente allora era 
una tappa ineliminabile nella storia della musica del Novecento, è 
stato significativo non tanto per la ” composizione ” quanto per le sue 
interessanti divagazioni ».

— Ma a proposito di Dallapiccola, ha sentito YUlisseì
« No, pensavo di poterlo conoscere qui a Milano, se non succede

va il famoso crollo ...29. Ma lfidea di un’opera che finisce con un 
uomo, si chiami pure Ulisse, che arriva in barchetta su un palcosceni
co d ’opera, cantando, e scopre d’un colpo Iddio, mi sembra piuttosto 
irriverente. Non sono un seguace di McLuhan ma è pur vero che 
anche in musica talvolta il mezzo è il messaggio. Questo è vero per un 
concerto per pianoforte e orchestra (quando se ne accettano i mecca
nismi essenziali che concorrono alla sua definizione) ed è tanto più 
vero per l ’opera. Ho vissuto tanto tempo in mezzo alle opere e, forse 
anche per questo, mi risulta del tutto incomprensibile come si possa 
cercare di scriverne una. Chissà, forse perché esistono i teatri d’opera. 
Per sua natura la ” situazione ” opera (cioè dramma con musica, che 
progredisce in maniera più o meno lineare verso una catarsi finale) è, 
di per se stessa, più significante dei contenuti che gli autori vogliono 
versarle dentro. L’opera, cioè, per un complesso abbastanza intricato 
di circostanze (non solo musicali e drammaturgiche), tende a svilire e 
a semplificare ogni contenuto. Ogni contenuto diventa cioè ” operisti
co ” e, come direbbe Brecht, significante solo in quanto opera. È pur 
sempre vero quello che appunto Brecht scriveva intorno al 1930, e 
cioè che un uomo morente è una cosa seria, se però l ’uomo canta, 
mentre muore, la cosa diventa assurda: per non essere tale il pubbli
co dovrebbe cantare con lui. È senz’altro la boutade di un grande 
poeta che forse non capiva né amava neanche le opere di Mozart;
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però racchiude molta verità, soprattutto per chi si interessa di teatro 
musicale ».

—  In Italia e nel mondo, però, il teatro musicale è ancora seguito 
con molto interesse. Anzi, che cosa pensa a tal riguardo della vita 
musicale italiana in questi ultimi anni?

« La vita musicale italiana è estremamente disordinata. Secondo me 
c’è troppo denaro indirizzato verso i teatri d’opera: che sono meravi
gliosi e necessari musei, ma bisognerebbe che al confronto si facesse 
qualcosa di più per altri tipi di attività musicale... ».

—  Ma scusi, non pensa che in Italia debba essere ancora risolto il 
problema di far conoscere questi « musei » a chi non ne ha la minima 
idea? Non pensa, ad esempio, che un contadino di Grosseto volentieri 
si comporterebbe come un abbonato della Scala, se gli fosse data 
almeno la possibilità di conoscere dal vero il Rigoletto di Verdi?

« Non credo affatto che esista il problema di portare almeno il 
Rigoletto ai contadini della Maremma toscana. Penso invece che i 
contadini di Grosseto, e di tanti altri posti d’Italia, decentrati rispetto 
ai maggiori teatri musicali, sarebbero assai più contenti se potessero 
conoscere un lavoro di Brecht, con musica o senza musica... Lo so che 
l’opera può essere molto bella: il contadino di Grosseto può avere il 
suo Rigoletto dalla Televisione, purché questa si limiti a trasmetterlo 
come documento, da un grande teatro, e non voglia invece proporre 
quegli imbarazzanti falsi dove, tra tante altre cose, i cantanti fanno 
finta di cantare... Ma quello che c’è dietro il costume dell’opera lirica, 
mi creda, per il settanta per cento non riguarda più noi: è roba da 
museo e avrebbe un senso vero e preciso soltanto se la situazione si 
capovolgesse —  quasi —  rispetto ad oggi. L ’opera cioè dovrebbe 
essere ascoltata soltanto dopo un’educazione musicale radicalmente 
diversa, altrimenti anche il Rigoletto che lei vuol portare a Grosseto 
apparirà in una luce sbagliata... Invece, nella pratica musicale italiana, 
l’opera si ascolta ancora come cent’anni fa: la gente va per sentire i 
cantanti e per seguire una ” storia ” E la realtà resta quella di 
sempre: una vita musicale ” ricca ” , ma senza l’insegnamento della 
musica nelle scuole; e poi capita come è accaduto a me in questi 
giorni: sono andato alla Biblioteca di un famoso Conservatorio (non 
posso portarmi dietro tutti i miei libri, quanto torno in Italia!) per 
chiedere le partiture della Valse di Ravel e della IV Kammermusik di 
Hindemith, e non le ho trovate... ».

Il discorso ha toccato incidentalmente anche i programmi di stu
dio dei nostri conservatori (la « romanza » all’esame di composizione, 
gli esercizi di armonia, il « canto accompagnato » ecc.): Berio a que
sto proposito non ama le boutades di certi suoi colleghi che si vantano 
di non ricordarsi più come si porta avanti uno sviluppo di Fuga, e sa
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anzi di avere « la mano esercitata ». Ma a suo giudizio i programmi di 
studio nelle scuole di composizione dovrebbero almeno subire una 
modifica di tempi: prima si dovrebbe studiare il contrappunto e poi 
l ’armonia. « Per chi ha sensibilità musicale oggi anche Paria dà la 
possibilità di assimilare funzioni armoniche —  afferma — . Perché mai 
come ora il nostro orecchio è esposto ad una molteplicità enorme di 
sensazioni musicali: si tratta poi, certamente, di riordinarle, di saperle 
sistemare; e per me lo studio del contrappunto, intendo dire lo studio 
severo del contrappunto, è ancora necessario, dovrebbe in ogni caso 
costituire la prima disciplina intellettuale del musicista. La coordina
zione del molteplice è una condizione essenziale alla sopravvivenza, 
non solo musicale ».

—  Ma in che modo lei passa con disinvoltura da un certo tipo di 
scrittura ad un’altra? Non pensa, ad esempio, che ci sia una contrad
dizione (e potrebbe confermarla lo stesso atteggiamento diverso del 
pubblico e di alcuni critici in proposito) fra i suoi Folk Songs, per 
mezzosoprano e sette esecutori del 1964, e Passaggio e Laborintus II  
del 1962-63? E come concilia la « piacevolezza » dei primi e una 
certa « azione di disturbo » prodotta dagli altri due lavori?

Berio riflette un po’, accendendo una ennesima « Gauloise ». E 
risponde alle domande come se riprendesse, sull’argomento, un di
scorso lasciato aperto da sempre, e forse per lui quasi irritante.

« Non concilio —  risponde —  perché non ce n’è bisogno. I due 
termini non sono contraddittori perché la musica è un distrubo piace
vole (piacevole anche intellettualmente, beninteso, altrimenti non la si 
fa né la si ascolta). A meno che dietro quei due termini non voglia 
celare altre categorie di... sensazioni come molle e duro, dolce e 
amaro, giallo e verde, consonante e dissontante, bello e brutto, vero e 
falso. Sono convinto che la percezione evoluta e culturalmente re
sponsabile di un fatto musicale va ben oltre i termini di ” piacevolez
za ” e di ” disturbo ” . Sì, lo so che vengo criticato in questi termini, 
ma trovo che è una critica sbagliata e senza bersaglio soprattutto se si 
oppongono i Folk Songs (che sono in essenza una antologia di 
documenti popolari) al resto del mio lavoro. È un po’ come opporre 
Priboutki o le Danze Puntene al resto dell’opera di rispettivi autori. 
Tutto qui. Ma il fatto è che a questo tipo di binarismo elementare si 
aggrappa mani e piedi solo chi, per mancanza di strumenti, semplifica 
orrendamente la realtà. Trovo spesso in Italia la mania di collocare 
” filosoficamente ” una cosa senza essersi presa la pena di una descri
zione e di una conoscenza approfondita della cosa e del contesto in cui 
essa si è sviluppata: quella delle generalizzazioni è una retorica che io 
detesto e che contribuisce a corrompere la realtà. Ma in musica la 
faccenda non è poi tanto grave e, per quel che mi riguarda, si riduce a
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una serata allegra in casa d’amici che leggono ad alta voce passi 
memorabili di Luigi Pestalozza sul Falstaff e su Stockhausen, o di 
Nono sulla realtà socio-economica del pianeta terra. Ben più grave, mi 
sembra, è per la scienza: non per nulla i migliori scienziati italiani se 
ne vanno in America dove, malgrado tutto, possono lavorare in un 
clima che non è più quello del pragmatismo ad oltranza e privo di 
consapevolezza ideologica di una volta. Dunque, la ” piacevolezza ” 
(una volta ne ha scritto anche d’Amico, in polemica non so con chi) e 
il ” disturbo ” non sono pedine di una strategia e di una logica volte, 
a seconda dei casi, a fini malvagi o a fini di salute pubblica e politica. 
Questo lo può pensare un cattivo allievo di Adorno... Ma son chiac
chiere. Vorrei solo dire che le cose non sono tanto semplici e che in 
uno stesso individuo ci possono essere moltissimi aspetti apparente
mente contrastanti fra loro e che in ognuno di noi non esiste né può 
esistere (per quanto ambita sia) una assolutezza di espressione e di 
comportamento. Così è. L’esperienza musicale, attraverso un’opera o 
una poetica è sempre un po’ analoga alla vita: in tutt’e due i casi si 
tratta di processi cumulativi che richiedono costanti aggiustamenti e 
nei quali non si sa mai bene dove finisce la pancia e comincia il 
cervello. O forse lo si sa. Che ci sia una correlazione, a dispetto dei 
latini, tra i piaceri intellettuali e i disturbi intestinali? O vicever
sa? ».

« Quanto ai Folk Songs e alle loro ” piacevolezze ” ho ben poco 
da dire: non me ne vergogno affatto. Si tratta, in essenza, di una 
trascrizione e una elaborazione sulla base di una filologia immaginaria 
e, proprio per questo, molto rigorosa. Degli undici pezzi che li com
pongono io ne ho scritti di sana pianta solo due, molti anni fa. Con 
Folk Songs mi interessava semplicemente preparare dei pezzi per la 
voce di Cathy Berberian che me li aveva chiesti. Ma mi accorgo ora 
che forse le motivazioni erano più profonde. Proprio in questi giorni, 
infatti, mi trovo impegnato su due lavori che sono, per me, molto 
importanti, e che fanno esplicito riferimento al folklore. Uno, per sole 
voci e nastro, è in gran parte basato su testi di canzoni popolari del 
Nord Italia e a corrispondenti modelli di emissione vocale ” sponta
nea ” . In questo lavoro mi interessano soprattutto i processi di nasa- 
lizzazione; recentemente ho potuto approfondirli un poco presso i 
laboratori Bell Telephone nel New Jersey con un programma di com
puter che permette la sintesi (e quindi l ’analisi) dei processi vocali. 
L ’altro lavoro è per sola orchestra e assimila — o meglio, tenta di 
assimilare — certe inflessioni siciliane, soprattutto quelle delle ” ab- 
bagnate ” , cioè delle ” invocazioni ” dei venditori nelle strade. Ne ho 
registrate molte quando ero in Sicilia l ’estate scorsa. Mi interessano i 
documenti... il contesto che li produce e la generazione di contesti
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differenti che possano trasformare quei documenti con tutto il ri
spetto che è loro dovuto. E poi mi interessano tutte le tecniche vo
cali autentiche, quelle cioè non influenzate dall’opera devastatrice e 
cretina delle canzonette della radio e della televisione (Enzo Jannacci 
a parte, però: conosce il suo ” Ho visto un re ” ?) e dal ” belcanto 
Mi interesso a tutto quello che concerne la voce, alla voce non 
” impostata ” , alla voce nel microfono, che parla, che risuona nella 
testa, nel naso, nel petto e, si fa per dire, nell’utero... La musica non è 
la manifestazione sonora di un cod ice... è anche un fatto, espressivo, 
ovviamente, cioè un cod ice di cod ici — se si potesse dire così — o, 
anche, una polifonia di codici che talvolta entrano in conflitto fra 
loro. L ’importante è di non collezionare aneddoti e che l ’uso di ele
menti contrastanti riveli nel musicista un processo di analisi sempre 
desto e operante... ».

—  A tal proposito, lei che nel 1954 fondò con Maderna lo studio 
di fonologia musicale presso la Rai di Milano non pensa che nel 
frattempo il panorama elettronico sia cambiato? Nel senso che molti 
entusiasmi sono venuti meno, le grandi industrie si ritirano deluse... 
per aver perduto la battaglia con le orchestre sinfoniche (senza pensa
re che c’era chi credeva di poter rifare elettronicamente la voce della 
Callas...) ecc.

Berio sorride (sempre un po’ a mezzo come fa lui) per riprendere 
con decisione il suo discorso. « Non credo si possa dire che il mio 
avvicinamento alla musica elettronica sia stato dettato dalla moda: 
basta conoscere le mie cose per capire che tutta l ’esperienza della 
musica seriale portava inevitabilmente all’adozione dei mezzi elettro
nici. Ma anche se credo che in questo momento la musica elettronica 
non sia ancora pronta per una vita autonoma, tuttavia fra la musica 
con i mezzi tradizionali e quella elettronica è scoccato una specie di 
corto circuito, e quasi una fusione: e ne è venuto per tutti e due 
questi ” filoni ” un dare e un ricevere, e in sostanza un allargamento 
dei modi di ” percepire ” e di ” far musica ”... Prenda per esempio il 
mio Omaggio a J o y c e : qui ho affrontato il problema del passaggio 
dalla lettura di un testo ad una percezione ” musicale ” dello stesso, 
ma non partendo da un’idea precostituita di ” musica ” ... perché ogni 
fatto ” musicale ” deve dirmi qualcosa di più di quel che sapevo 
prima, si tratti pure di un ” fatto di disturbo ” ... ».

— Ma non le sembra che esista oggi un manierismo del disturbo?
« Non lo nego; ma è un fenomeno intimamente legato al salutare

bisogno di provocazione che c’è nell’aria, in un mondo in cui gli 
apparati industriali e quelli politici stanno sempre più assumendo lo 
stesso volto. Per questo mi piacciono i lavori di Kagel, le sue esperien
ze televisive, le sue mescolanze e i suoi travestimenti; per questo il
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Passaggio è una specie di meta-opera che si rivolge (non ne è però 
l ’aspetto più importante) contro l’apparato operistico. Ma, tornando 
alla musica elettronica, io ci sento una incredibile complessità di 
problemi (e forse è proprio per questo che, passati gli entusiasmi 
utilitaristici, ora le grandi industrie si ritirano...), i quali sono di per 
sé la testimonianza che non si può parlare di declino, anzi: le interes
serà sapere, per esempio, che non c’è, oggi, un solo istituto universita
rio, negli Stati Uniti, che non abbia un piccolo studio per la musica 
elettronica, e già si fa un gran parlare dei ” computers ” ».

—  E lei che cosa pensa dell’impiego dei « computers » nella 
musica? C’è chi afferma che il futuro dell’arte dei suoni è proprio in 
questi congegni...

« Per ora vedo il ” computer ” come un prezioso strumento di 
analisi. Personalmente, non mi aspetto ancora la ” musica ” dai 
” computers e il grosso equivoco, di chi pensa ad un immediato 
futuro musicale tutto delegato a questi meravigliosi congegni, sta nel 
fatto che si fa coincidere il comporre con la produzione di note 
secondo determinate proporzioni... Ma al musicista interessano le 
trasformazioni ” interne ” del suono, e se per caso il ”  computer ” 
affronta la battaglia con le orchestre sinfoniche la perde di sicuro... 
Due anni fa, a Cambridge, ho ” parlato ” con un "computer ” , in 
particolare con un ” programma ” linguistico di una complessità allu
cinante elaborato presso il MIT. Pensi che l’ordigno rispondeva sem
pre con impressionante esattezza sintattica e grammaticale a tutte le 
mie domande, e sempre à propos. Tanto che, ad un certo momento, 
per vedere come avrebbe reagito ad un’ingiuria, dissi: ” Va’ al diavo
lo... ”  E il ” computer ” mi rispose: ” Questi pensieri infantili sono 
spesso nella tua mente?! ” Una cosa davvero allucinante: pensi che 
quando mi divertivo a dire delle parole senza senso il ” computer ” 
tornava indietro e, prelevando dalla sua memoria, ripeteva la mia 
ultima domanda sensata! E allora ho pensato anch’io di far qualcosa 
con questi meravigliosi apparati: il prossimo novembre studie
rò un ” programma ” speciale, preparerò un pezzo per un solista, e lo 
costruirò in modo da provocare delle reazioni sulla base di quel 
programma. Dunque è un campo che penso di lasciare aperto anche 
alla musica... ».

In sostanza, Luciano Berio di fronte al mondo dei suoni è « aper
to »: chiude o meno in una direzione o in un’altra a seconda del 
bisogno di provocazione che è in lui; e se segue con la curiosità 
dell’alchimista e del poeta i fenomeni della musica elettronica (anche i 
più cauti e i più perplessi riconoscono che Berio è uno dei pochi che 
sa innestare la musica elettronica su quella degli strumenti tradiziona
li) parla con fervore della voce umana: ha in progetto di fare in
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futuro un « collage-documento » di voci, prese dalla realtà e montate 
secondo il « codice dei codici » della musica. Per questo —  mi ha 
detto —  ha già registrato la voce di Stravinsky, il musicista che 
predilige e a cui dice di dover molto. Poi registrerà le voci di altri 
personaggi, studiando come farle diventare, da « materiale », musica...

—  Ma quali sono, domando, i suoi interessi culturali fuori della 
pratica musicale? Che libri legge?

Sono un lettore disordinato... Ma non di romanzi. Adesso però ho 
ripreso Vuomo senza qualità di Musil, meraviglioso esempio di polifo
nia... Ma lo leggo come se fosse un saggio. Leggo molti libri contem
poraneamente, di solito di saggistica; qualche volta li porto in fondo, 
più spesso procedo per letture parallele, un po’ di qua un po’ di là, 
alternandole. In questi ultimi mesi mi sono occupato molto di foneti
ca acustica e, me n’ero dimenticato, della Struttura assente di Umber
to Eco ».

—  E ha qualche hobby?
« Non saprei dire: ho molta ammirazione per chi è bravo... con 

le mani e, come a Brecht, mi piacciono molto gli oggetti antichi che 
recano la traccia delle mani che li hanno usati. Infatti ho una piccola 
collezione di vecchie, usatissime lampade a olio. Per esempio mi 
sembra quasi una cosa magica veder lavorare un liutaio: una volta a 
Palermo parlai con uno che mi disse che doveva cambiare la ” cate
na ” di un contrabbasso perché lo strumento aveva la voce troppo 
” francese ” ... E come fa a cambiargli la voce? gli domandai. E lui mi 
rispose con sicurezza che era possibile, cambiando la posizione della 
” catena ” Se per hobby poi s'intende andare a pescare, ma al modo 
mio, ho per hobby la pesca: intendo dire la pesca vera, non quella a 
canna sui fiumi, ma in mare, con la rete. Mi piace prender molti pesci, 
mangiarli, regalarli agli amici; mi son portato una rete con ” trema
g l i  ” di 150 metri, che ho comprato a Oneglia, anche in America; 
solo che ha le maglie troppo fitte per l ’Atlantico, e mi è successo di 
prender tanti pesci da doverli ributtare in mare. Una vera disgra
zia... ».

Il colloquio, ora, può concludersi. Sul divano in cui Berio è 
seduto c’è un bel registratore portatile: gli domando se per caso ha 
registrato la nostra conversazione. Berio dice di no; ma non mi 
meraviglierei se un giorno, in quel suo famoso « collage-documento », 
mi trovassi a far parte del materiale necessario alla musica di Berio, e 
a diventare un piccolo, ignaro frammento del suo bisogno di provoca
zione.
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NOTE

26 Votre Faust di Pousseur fu rappresentato il 15 gennaio 1969 alla Piccola Scala 
di Milano.

27 Alludeva, evidentemente, a L. Daliapiccola, di cui aveva seguito le lezioni, nel 
1951, presso il Berkshire Music Festival di Tanglewood (Mass.), negli Stati Uniti.

28 Berio insegnava allora alla Juilliard School of Music di New York.
29 Berio alludeva al crollo di una parte dell’intonaco del soffitto della Scala, caduto 

il 2 gennaio 1969 sulla platea del teatro, provocando il rinvio della rappresentazione di 
Ulisse.



MAURICIO KAGEL



Venuto a Roma col « Kolner Ensemble fur Neue Musik », Mauri- 
ciò Kagel non ha suscitato quell’atmosfera di ufficialità un po’ attonita 
e scandalizzata che accolse Karlheinz Stockhausen, alla fine del 1967: 
ha preparato un concerto per la stagione pubblica della Rai all’Audi- 
torium del Foro Italico, ha impressionato i tecnici del suono per la 
sua formidabile bravura, come per la sua cordialità e le sue battute di 
spirito (« Ma non si sa mai, a parlar con lui —  mi ha detto uno di 
loro —  fin dove scherza e fin dove fa sul serio... »), ma non è stato 
ricevuto a Santa Cecilia. E forse non Pavrebbe nemmeno voluto; 
perché Kagel, argentino di nascita e di passaporto, tedesco di residen
za, ma di fatto « felicemente senza patria » —  come si definisce — , 
tiene a non aver niente di professorale, preferisce anzi esser considera
to un « franc-tireur » della musica, e non ha « proprio nulla da sparti
re —  come ha scritto Mario Bortolotto 30 —  con i nipotini di We- 
bern ». Nemmeno con loro. Per questo « procede ogni volta accettan
do il massimo rischio, quello del non-significato, e spinge le sue opere 
fino alle possibilità di dissoluzione, di non-esistenza » (è sempre Bor
tolotto che scrive), e suscita così Porrore « dei critici di gusto e degli 
iscritti al club dei Sensibili » perseguendo finalità musicali che sono il 
« rifiuto di ogni scelta ».

Così la prima esecuzione in Italia di Der Schall, con quei suoi 
strumenti veri e inventati (ad esempio un tubo di plastica per innaffia
re, trasformato in una specie di tromba-serpente lunga una decina di 
metri e che trasmette le sue vibrazioni sulla membrana di una gran- 
cassa; oppure una fantastica « chitarra » —  un’assicella con elastici in 
tirare, di diverso spessore —  o una serie di campanelli, fissati su una 
tavoletta e suonati da Caskel come un violino, strisciando Parco sul
l’orlo dell’uno o dell’altro, con la testa un po’ piegata sulla spalla 
sinistra, proprio come un violinista vero...); la « prima » di Der Schall 
—  dicevo —  è stata data al Foro Italico di Roma, insieme con 
Montage e la Kammermusik fiir Renaissance-Instrumente. E il pubbli
co è stato ad ascoltare, un po’ divertito, un po’ attonito, qualcuno ha
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magari sorriso; ma nessuno si è scandalizzato. Del resto, se anche ci 
fosse stato qualche fischio, Kagel non si sarebbe meravigliato: lui si 
sente un « franc-tireur », crede nella propria individualità, « nei mi
lioni e milioni di individualità che esistono al mondo », —  come dice, 
apponendole al concetto di « massa » —  e probabilmente si sarebbe 
divertito ad invetar lì per lì una sua « reazione » che utilizzasse anche 
i fischi.

Io almeno mi immagino che sarebbe accaduto qualcosa di simile, 
conoscendo le sue geniali realizzazioni televisive, i suoi montaggi 
sonori e la sua straordinaria capacità di reagire alle sollecitazioni 
altrui, comprese le interviste. E difatti il « colloquio » che ho avuto 
con lu i31 si è mosso su una tematica che, in fondo, lo rendeva davvero 
diverso da tutti i precedenti, compreso quello con Stockhausen: per
ché Kagel non vuole apparire un « ispirato », né d’altra parte assume 
atteggiamenti di scettico cinismo. Sa di essere un umorista, e si serve 
di questa sua attitudine anche per dire cose abbastanza serie; ma ad 
interrogarlo ci si trova nella condizione di non poter sapere, sul 
momento, nemmeno se ha ragione o ha torto a dire quel che dice, e 
soprattutto a scriver la musica che scrive: per il semplice fatto che nel 
suo pensiero tutti « hanno ragione » e nessuno, né egli offre soluzioni 
che non siano altro che le « sue », perché non crede in alcuna « uni
versalità ». Anzi ha in odio proprio tutti coloro che —  nella musica 
come nella politica —  la vogliono addirittura imporre, scettico com’è 
« verso tutto ciò che si manifesta in modi apodittici ». Per cui non mi 
è restato che ascoltarlo, sollecitandolo a parlare; e il punto di partenza 
è stato fornito proprio dalle frasi di Bortolotto che ho citato in 
principio, ma in particolare da questa: « Se vi è un problema che oggi 
(e non da oggi soltanto) accomuna i musicisti responsabili, è senz’altro 
l ’aspirazione diffusa ad uscire dalla storicità dei precedenti, delle le
zioni, come si suol dire, degli autori esemplari o classici. Essa pertanto 
respinge ogni formula, ogni schema, ogni elemento compositivo che 
rechi con sé la traccia della storia, cioè della violenza ».

—  Che cosa mi può dire in proposito? —  ho chiesto a Kagel — . 
La storia è anche « come siamo fatti », è anche la « natura » che si è 
formata attraverso i nostri predecessori... È anche, quindi, «non 
violenza »...

« È evidente —  risponde Kagel —  che Bortolotto non pensa alla 
violenza... guerriera; ma credo che con questo termine egli voglia 
significare ciò che in tedesco si chiama ” Bòsheit ” (Difatti io sono 
” cattivo ” nel mio procedere compositivo, cattivo con me stesso). 
Perché prima di tutto debbo dire che non scrivo la musica per il 
pubblico, ma soltanto per i musicisti; e l’urgente responsabilità che un 
compositore ha verso la società è difatti verso i musicisti: soltanto
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essi vogliono, e aspettano musica da me. Questa è la mia responsabili
tà sociale; e la mia gioia, anzi, nasce proprio quando mi accorgo di 
essere necessario ai musicisti. Ora mi interessano i rapporti psicologici 
che passano fra il compositore e gli interpreti; perché mentre sappia
mo che cos’è il pubblico — la massa — che cosa siano gli esecutori 
non lo sappiamo molto bene. E mi interessa anche la composizione 
come un’interpretazione di se stessa... ».

— È sempre stata così...
« Credo però che ogni individuo, se si accinge ad un’investigazio

ne di se stesso giunge sempre a scoprire qualcosa di nuovo; perché 
ogni individuo è diverso dall’altro, è un mondo distinto, con possibilità 
differenti di ” linguaggio ” Io credo ad una cosa sola: alla massima 
individualità, perché sono un ” franc-tireur ”, e amo nella musica 
anche i ” franc-tireurs ” , e così anche nella pittura e in altre discipli
ne. Insomma amo quelle persone che sono capaci di dire di no alla 
moda; e fanno soltanto quello che vogliono fare e niente di quello che 
i consumatori si aspettano. Come compositore, a chi debbo rendere 
conto se non soltanto a me stesso? Vivo una volta sola, e quindi sono 
obbligato alla massima indipendenza di opinione... ».

— Ma lei dice che scrive per la « società dei musicisti », piccola o 
grande che sia: pensa che ad essa ci sia da trasmettere un qualche 
contenuto, una tecnica, una serie di esperimenti? In sostanza: che 
cosa sente di aver da comunicare a questa « società »? E rispondendo 
forse dovrà dire che cosa è per lei la musica, sia pure in rapporto a 
quella società ristretta per la quale si sente impegnato a scrivere.

« Quando si ascolta una Sonata di Mozart, il suo ” pensiero ” o i 
suoi ” sentimenti ” sono quella Sonata: sarà compito della critica 
intravvedervi contenuti particolari... Se per esempio Bortolotto trova 
nella mia musica delle cose a cui non avevo mai pensato, ciò è asso
lutamente legittimo da parte sua, perché questa è la sua funzione; 
il suo mestiere è difatti scoprire che cose c’è dietro un testo musi
cale... ».

— C’è il rischio, però, di affermare che tutte le interpretazioni 
siano legittime... Per esempio: che effetto farebbe a lei uno che 
dicesse che Der Schall è, inconsapevolmente, l ’espressione di un bi
sogno di ritornar bambini, a riscoprire l ’essenza delle cose più sem
plici, più varie e più sorprendenti? Veramente il ragazzo che si apre al 
mondo ha emozioni del genere: infatti si può divertire anche con un 
elastico che batte su un legno, oppure si accorge dei diversi modi con 
cui può essere suonato un campanello. Se insomma uno le dicesse che 
in Der Schall ha fatto rivivere le prime emozioni acustiche di un 
ragazzo, che cosa direbbe?
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« Ah, sarei molto, molto felice. Perché un’idea fondamentale di 
Der Schall è quella di tornare ad ascoltare i più puri processi sonori: 
tornare a scoprire il nuovo negli strumenti conosciuti e sconosciuti... ».

—  Ma com’è che lei sente il bisogno di tornare indietro? Di non 
continuare cioè quel filone —  anche linguistico —  che nella storia 
appare in sostanza come una catena di contenuti? Perché lei vuol 
correre il rischio, come dice Bortolotto, del « non-significato »? È 
soltanto una necessità polemica nei confronti di un certo mondo, 
oppure risponde ad un effettivo bisogno di lei artista?

« Io mi sento un continuatore della grande tradizione musicale: 
fino ad ora si è detto, mettiamo, ” da Mozart a Webern ” , ma fra 
” x ” anni si dirà anche ” da Mozart a Kagel ” ... Creda, non sono 
polemico: se dieci anni fa avessi ascoltato quello che i critici dicevano 
di me sarei dovuto tornare in Argentina e smettere di fare il composi
tore. Ma per me era importante essere coerente e sincero, e fare una 
ricerca di me stesso con la più grande oggettività per arrivare alla più 
intensa soggettività... ».

—  Ma quando lei applica un bocchino di tromba ad un tubo per 
innaffiare, lei può dire onestamente che si è deciso a questo più per 
una ricerca di carattere acustico, che non per demitizzare —  per 
esempio —  le caratteristiche della tromba?

« Questo è un punto molto importante. Non sono mai stato 
interessato a ” épater les bourgeois ” , perché ciò appartiene ad un 
romanticismo ormai passato, che poteva forse andar bene cinquan
tanni fa... Ma ormai la borghesia è dappertutto. Lo dissi anche a 
Palermo nel dicembre ’68: la stessa sinistra è in uno stato pauroso di 
imborghesimento. La borghesia di sinistra o la sinistra borghesia!... 
Anche i compositori comunisti sono borghesi musicali. Dunque, per 
tornare allo ” épater ” : io ho sempre cercato di investigare me stesso 
in un linguaggio sonoro personale e non di far paura a questo o a 
quello. Se uso un tubo da giardino è perché sono affascinato dal fatto 
che la vibrazione che parte da un lato, e giungerà dopo venti metri su 
una grancassa, sarà diventata una modulazione a ” controllo remoto ” , 
un suono assolutamente magico e misterioso. Sono insomma ancora 
una volta affascinato dal fatto che si può far la musica con ogni genere 
di materiale sonoro (e anche non-sonoro!). Der Schall è l’esempio di 
una musica composta con elementi sonori di qualità molto bassa 
accanto ad altri di qualità altissima: ma tutto ciò dà la gamma di un 
universo sonoro che è la mia realtà acustica. E la mia realtà è tutto: è 
ascoltare la radio, andare in macchina, telefonare, vedere la televisio
ne... e trasformare queste ” realtà-realtà ” in realtà musicali... ».

—  In pratica, dunque, il suo mondo sonoro è senza confini.
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« Sì, senza confini! Der Schedi, per esempio, potrebbe continuare 
per delle ore: è un continuum di una realtà acustica in costante 
rinnovamento ».

—  Ma non pensa che l’uso degli strumenti elettronici avrebbe 
dato a lei maggiori possibilità di quelle offerte dalla forzatura delle 
voci di certi strumenti antichi?

« Difatti quando presentai la mia Kamtnermusik fiir Renaissan- 
ce-Instrumente l ’obiezione che mi fu fatta era questa: —  Perché 
usare strumenti antichi se essi suonano come strumenti moderni? Ma 
la problematica di questo mio lavoro stava proprio nel far suonare il 
” passato ” senza banalizzarlo. Ho studiato a fondo un gran numero 
di strumenti antichi, ho visitato i musei di Bruxelles, Parigi, Stoccol
ma, Berlino, Praga, Budapest; sono stato in tutti i musei più impor
tanti e oggi sono un grande esperto di strumenti del Rinascimento. 
Ho voluto poi conoscere le opere teoriche (Praetorius, ecc.), e dopo 
aver tenuto per tre anni in casa strumenti antichi di ogni sorta —  
imparando a pizzicarli, a sfregarli, a percuoterli, ecc. —  ho accumula
to l ’esperienza necessaria per giungere alla modernizzazione espressiva 
degli strumenti rinascimentali. Vede: un cromorno, ad esempio, ha 
una sonorità incredibilmente ” nuova ” , brutta e pura, senza profumi; 
ma senza la mia conoscenza tecnica non avrei potuto scoprire tutta 
l ’emotività del presente concentrata nel passato... »

—  Quindi lei non ha voluto rompere i ponti col passato...
« Niente affatto: ho voluto ricominciare a ripensare la storia... 

Perché io sono molto curioso: a me interessa tutto, il passato, il 
presente, l ’avvenire immaginario; mi interessa il teatro, il cinema, i 
generi musicali più diversi... Quando ho fatto certi pezzi di ” teatro 
strumentale ” , come sono chiamati, anch’essi sono musica pura: Ma
tch, per esempio, se si ascolta per radio è musica pura (pura musica da 
camera) perché non sono necessari gli elementi visivi: è un Trio, in 
fondo. Ma quando poi si ascolta in teatro, è la negazione della musica 
pura; perché quello che mi interessa è proprio questa dialettica della 
negazione. La funzione del compositore è in sostanza far vedere certe 
contraddizioni e dire sottilmente, senza violenza: ” Questo è così, ma 
potrebbe essere anche in un altro modo ” È la stessa sottigliezza che 
avverto nelle opere del passato che io amo ».

—  Nelle sue partiture si nota una grande precisione e sottigliezza 
di indicazioni, ma lei scrive ormai pensando ad un mondo sonoro che 
non ha più necessità delle vecchie note, perché è passato oltre... Può 
anche usarle, ma esse non fanno più parte di un « sistema », e lei fa 
della musica con mezzi che sembrano interessare la sua fantasia più 
per la loro provocazione timbrica che per le loro possibilità struttura
li... (i vecchi concetti di armonia, di sviluppo verticale o orizzontale,
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ecc.). Ma questo che cosa significa per lei? Un superamento del 
passato, uno sganciamento da esso, oppure un momentaneo interesse 
per questi fatti timbrici, staccati dalla « storicità » che anche il timbro 
può avere?

« L ’osservazione è giusta. Ma vede: appena ho cominciato a per
cepire in termini acustici, cioè fin da bambino, non ho mai pensato 
alla musica da fare con le ” note ” , ma alla musica da fare con i 
” suoni Il suono è un fatto molto complesso, ed è per questo che 
sono contro gli insegnanti di conservatorio perché ammazzano la fanta
sia tecnica parlando ancora in termini di note e non di suoni... Certo: a 
me il timbro interessa, ma non ho mai fatto la cosiddetta ” musica 
timbrica ” , che è una sorta di specializzazione... e mi fa ridere; perché 
i compositori non debbono essere specializzati, ma esser completi e 
complessi come complessa è la realtà sonora in cui vivono. (Come si 
fa a dire: ” Io sono il rappresentante della nuova musica sacrale, della 
musica spaziale, ecc. ” ?). Per questo io posso usare anche le note 
come si faceva uh tempo; ma mi servo sempre di indicazioni molto 
precise. L ’eclettismo è odioso, perché è il culto della efficienza; ma la 
vera mancanza di ortodossia è una penitenza meravigliosa. Guardi la 
partitura di Der Schall: è tutta scritta, non c’è un solo momento 
aleatorio. Ma io non voglio accettare una musica aleatoria a priori, o 
negarla a posteriori...: ho una formazione filosofica, prima che musica
le, ed essa è basata su un rapporto di scetticismo verso il mio mestie
re... ».

—  Ma se è vero, come scrive Bortolotto, che la sua musica si attua 
come « labirinto in cui non esiste nessun filo di Arianna », quale 
crede debba essere il nostro destino —  o, se vuole —  la nostra 
funzione di ascoltatori?

« Credo che la funzione di cui parla debba essere quella di scopri
re dei rapporti nel mondo sonoro proposto dal compositore. Io non 
sono contrario alle interpretazioni ” false ” : esse sono in fondo posi
tive perché mostrano che il materiale musicale proposto dal composi
tore ha molti sensi. E ciò è positivo, per me, perché io non voglio fare 
della pedagogia, né credo che i compositori debbano fare delle opere a 
senso unico, cioè dei pezzi con un contenuto educativo immanente... 
Ad ognuno la propria funzione: ci sono i musei, i conservatori, gli 
insegnanti, ecc. Se lei mi dice che Der Schall le è sembrato come un 
universo sonoro scoperto da un bambino, dirò ” perché no? ” . Lei ha 
pensato da sé, non ha imparato una lezione assimilata già da me... 
Non voglio far con la musica il servizio religioso! Voglio dare a chi mi 
ascolta la possibilità di pensare e di scoprire altre forme di comunica
zione auditiva ».
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—  Ma arrivati a questo punto, come si fa —  secondo lei —  a 
distinguere la musica bella da quella brutta? Oppure non esiste più, 
addirittura, la possibilità di usare questa distinzione, e si deve ricorre
re ad un’altra aggettivazione? E in questo caso, come si differenzia 
criticamente la musica di Kagel da quella di un suo imitatore?

« Non so se lei è un crociano: ma credo che la critica abbia 
bisogno oggi di altri strumenti. Già da Wagner in poi è chiaro che 
non si può più parlare in termini di ” bello ” e di ” brutto ” senza 
malinconia, e difatti i mezzi critici furono messi in crisi da questo 
fenomeno, che è certamente il più complesso del secolo diciannovesi
mo. ” Bello ” e ” brutto ” sono distinzioni di carattere primitivo, 
rispetto a fenomeni psicologici di una enorme complessità come sono 
quelli che intercorrono fra la musica e l’ascoltatore, o fra il composi
tore e l’esecutore. Quando io ascolto della musica che non mi piace 
non dico mai che è brutta, ma che non mi interessa... ».

—  Si potrebbe allora usare la distinzione fra « espressivo » e 
« non espressivo ».

« No: perché il ” non espressivo ” può essere di una enorme 
bellezza! Non esiste per me alcuna musica che non sia il risultato di 
un impegno espressivo: sarà espressiva in modo cattivo o sublime, ma 
sempre espressiva. Se uno adopra delle note e non dice niente, anche 
questo è un risultato della sua espressività! In Der Schall io mi 
esprimo dal principio alla fine... Anch’io credo che ogni compositore, 
quando scrive della musica, lo fa perché non si può esprimere con 
altri mezzi. (Questo, ovviamente, lo stato ideale: perché c’è gente che 
fa il compositore soltanto per non annoiarsi!)».

—  A questo punto cercherò io di trovare un contenuto nella sua 
musica. Per esempio potrei dire che la sua musica —  anche per la 
conoscenza che io ho di alcuni suoi lavori televisivi —  è una « musica 
di protesta »: una protesta ad esempio contro la cultura cosiddetta 
borghese, da contestare. Ma lei da un lato viene a trovarsi su un 
fronte ben preciso —  quello appunto antiborghese —  e dall’altro si 
oppone a coloro che, pur essendo antiborghesi, dànno alla loro pole
mica un contenuto del tutto diverso. Prendiamo ad esempio Luigi 
Nono: le sue composizioni hanno un impegno antiborghese indubbio; 
ma le colpe della borghesia sono, per Nono, proprio nell’individuali
smo, nella mancanza di ideali sociali, ecc.: e quindi per Nono, lei 
Kagel è la quintessenza del gusto borghese, perché continua ad insi
stere sull’individualismo, secondo lei sempre più necessario per libe
rarsi dall’incubo della società di massa. Che cosa mi può dire, dunque, 
a tal proposito?

Kagel sembrava che aspettasse da tempo l’occasione di chiarire 
questi problemi. Non ha avuto alcuna esitazione nel rispondere, quasi
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non avvertisse il tono un po’ paradossale che certe sue affermazioni 
avrebbero potuto assumere (dato che c’è chi accusa Nono di esser 
molto vicino ai « cinesi » e non certo un tipico rappresentante di 
ortodossie di tipo zdanoviano). E anzi ha scandito bene le sue parole, 
quasi che dovessi scriverle sotto dettatura.

« Luigi Nono —  ha risposto —  è per me un esempio elegante 
della borghesia di sinistra, un rappresentante tipico del dilettantismo 
politico della borghesia intellettuale. Le parole della sinistra borghese 
sono insopportabili, e hanno fatto danni enormi al mondo. Certamen
te Nono non è un menzognero, e crede in quello che fa; ma egli è la 
proiezione —  come si dice in psicologia —  della cattiva coscienza 
della borghesia. Nono non viene da una famiglia proletaria, ed è figlio 
di una famiglia della grande borghesia veneziana... ».

—  Ma scusi: Nono può sentire il peso e la colpa, diciamo, di 
quello che la borghesia ha fatto fino ad oggi, e cerca di provvedere...

« Sì, lo riconosco. Ma le sue azioni sono troppo temperamentali, 
idealistiche, e non sono pensate politicamente... Lui è sul piano uma
no molto amabile, ma nella musica egli è un intollerante, uno dei più 
intolleranti che io abbia mai conosciuto. E il suo meccanismo psicolo
gico è molto borghese: lui solo crede di aver ragione, lui solo crede 
di essere tollerante; e lui scrive Intolleranza contro tutti coloro che 
non pensano che i comunisti abbiano ragione... Così non si può 
sistemare il mondo comunicativo; perché le strutture di ogni ordine 
sono molto più complesse. Io sono nato in una famiglia in cui le 
prime cose che ho imparato erano politiche: un grande scetticismo 
verso le istituzioni, verso le ” verità” regolamentate. Da giovane 
sono stato con molti trotzkisti e anarchici, ho collaborato con loro 
nell’attività culturale, che non era certamente a favore del regime 
militare argentino. Mio fratello è stato in carcere, e così mia sorella, e 
siamo stati tutti perseguitati —  com’era naturale per studenti che 
lottavano per la libertà —  dalla dittatura di Peron... È fuori di 
dubbio, per me, che in Italia un intellettuale non può essere né al 
centro né alla destra, ma deve essere a sinistra. Ma come? Con 
intelligenza, non nel modo con cui Nono è alla destra musicale. Sei o 
sette anni fa, a Darmstadt, Nono diceva: ” Bisogna mandar via Cage, 
bisogna non sentire la musica di Kagel, perché essi non fanno musica 
seriale o dodecafonica... vengono a disturbare la nostra vita con la 
loro musica e le loro teorie... ” Nono diceva questo; dando esempio 
di un’intolleranza che per me è troppo borghese... ».

—  Ma allora lei identifica sempre l’intolleranza con la borghesia?
« Abbastanza... ».
—  Guardi, però, che molte delle cose migliori fatte in Italia sono 

avvenute in seguito a rotture all’interno della borghesia. Pensi ai

116



primi movimenti socialisti: sono nati in case borghesissime... Anche 
Lenin, del resto, era un borghese...

« Anch’io, certo... Ma io intendo dire che bisógna distinguere fra 
la necessità di operare politicamente e quella di operare musicalmen
te nella politica. Non credo che sia necessario fare come musicista 
quello che si deve fare, assolutamente, come cittadino. Se io vedo fare 
una cosa ingiusta, devo dirlo come uomo, non ho bisogno di dirlo in 
musica: un chirurgo non può operare uno stomaco sul piano politico, 
ma può adempiere molto bene ad una funzione sociale positiva. Così 
anche il compositore. Ma quando sono seduto ad un tavolino non 
opero politicamente!... Il teatro politico come atteggiamento misti- 
co-sociale è per me un’esperienza trascurabile, tant’è vero la borghesia 
lo usa ora tranquillamente per passare una serata, con Brecht, Peter 
Weiss, ecc. ».

La conversazione è continuata a lungo, fino ad approdare dopo 
varie divagazioni politiche al Kagel che vive in Germania, con la 
moglie e due figlie, che legge moltissimo e « fa musica tutto il gior
no », come dice. Ad un certo momento, indicandomi il registratore, 
scandisce: « Vorrei che lei aggiungesse anche questo: per me la musi
ca è una ne-ces-si-tà. Io vivo per la musica e della musica: per gli altri 
la musica è soltanto, in fondo, un modo di ” enterteinment ” dopo le 
ore 20, di buona o cattiva qualità. Per me tutta la musica ha un 
fascino, sia antica che contemporanea... ».

—  Ma lei ha qualche punto di riferimento, qualcosa che va al di 
là di una pura curiosità intellettuale e la colpisce più nel profondo?

« Non ho alcun hobby: il mio hobby è la musica. Ma ho rapporti 
fortissimi con la pittura e con le arti visive; e io stesso ho una colle
zione di quadri... ».

—  Di chi sono?
« Ho idee particolari in proposito: se dovessi dare un consiglio 

direi di non comprare mai i quadri di pittori che non sono del paese 
in cui si abita. Perché le emozioni visive sono relative come quelle 
acustiche, e un quadro è sempre in rapporto con un ambiente: per 
questo negli ultimi anni ho sempre comprato quadri di giovani pittori 
tedeschi, e adempio così anche ad una funzione sociale... ».

—  Ma lei che vive in Germania, non ha possibilità di militare in 
alcun partito: non c’è nemmeno il partito comunista!

« Sono molto felice di essere uno straniero, in Germania e altrove. 
Sono condannato ad essere straniero ovunque; e ciò mi dà una felicità 
meravigliosa ».

Ci siamo lasciati in piazza del Popolo, invasa dal sole di mezzo
giorno: Kagel si era fatto fotografare, aveva suggerito le inquadratu
re, e forse si era divertito come quando prepara i suoi film televisivi:
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questa volta il personaggio « che potrebbe essere così ma potrebbe 
essere anche in un altro modo » (come aveva detto a proposito della 
funzione del compositore) era proprio lui. E difatti si è fatto inqua
drare sullo sfondo di un Nettuno, e ha alzato il braccio anche lui come 
se. impugnasse un tridente. Nella fotografia la finzione è riuscita a 
meraviglia: Kagel in primo piano, vestito di scuro, e sullo sfondo un 
ignaro Nettuno tutto bianco, che continuava a reggere il tridente 
(senza accorgersi che gli era stato portato via).

NOTE

30 Cfr. le note illustrative per il concerto all’Auditorium del Foro Italico (14 
aprile 1969)

81 L'intervista con Kagel avvenne a Roma, nella sede della NRMI, nella primavera 
del 1969.
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LUIGI NONO



Luigi Nono abita a Venezia, nel quartiere popolare della Guidec- 
ca: ci eravamo incontrati molte volte, prima di questo « colloquio », 
davanti alla Fenice, a Roma e a Firenze; ma erano stati brevi scambi 
di saluti, spesso polemici, perché Nono si sente sempre in trincea, e 
quindi sospettoso, combattivo e appassionato nei suoi odi e nei suoi 
amori. E chi gli si avvicina, anche se non è uno dei suoi « nemici », 
rischia sempre di restar compromesso —  proprio come al fronte —  
dal tiro incrociato che parte della sua « trincea », anche nel caso in cui 
cercasse di presentarsi come paciere. Quando sono riuscito finalmente 
a recarmi a casa su a32, e stavo seduto davanti a lui nel chiarore 
nebbioso e spoglio della laguna, mi sembrava a momenti di esser 
quasi il plenipotenziario incaricato di una trattativa: un plenipoten
ziario « borghese », s’intende, a cui per Poccasione si consentiva un 
dialogo più o meno provocatorio, e su argomenti non soltanto musica
li. Perché nella poetica di Nono la politica, i fenomeni sociali, i miti 
della società industriale come della rivoluzione cinese hanno un peso 
non accessorio: sono il suo « impegno » di musicista, e non possono 
essere elusi attraverso un questionario di estetica; ed è per questo che 
il nostro colloquio ha dovuto essere articolato in un modo tutto 
particolare, usando un dizionario —  direi —  che è stato diverso da 
quello che mi ha messo in comunicazione con Dallapiccola o con 
Henze, con Donatoni o con Sauguet.

Mentre si parlava, un cane lupo di aspetto non rassicurante —  che 
mi aveva fatto fermare perplesso davanti al cancelletto del giardino di 
Nono, e che in realtà si è poi rivelato mansueto e dolcissimo —  
giocava con un bastardo nero, anch’esso timido e quasi sonnolento; e 
la signora Nuria (la figlia di Schoenberg) accudiva alla casa. Ogni 
tanto la più piccola delle bambine di Nono, Bastiana, veniva a curio
sare, e il padre si rivolgeva a lei con grande mitezza, prendendola 
sulle ginocchia, interrompendosi per parlarle sottovoce. Dalla laguna 
veniva soltanto il rumore di qualche barcone, il muggito lontano di 
una sirena; e guardandomi intorno, sotto Pocchio vigile di una foto-
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grafia di Che Guevara, con una grande riproduzione di « Guernica » 
di Picasso, ogni tanto provavo davvero l’impressione di essere appro
dato in uno strano « ritiro »: quello di un intellettuale che molti a 
Venezia conoscono soltanto come « Gigi ». (Quando cercavo la sua 
casa, un ometto anziano mi aveva detto: « Luigi Nono? Chi? Lo 
scrittore?... ». « No, fa il musicista », avevo risposto. Ma lui aveva 
replicato: « Sì, insomma, è lo stesso... È un bruno grando, che chia
mano Gigi? »).

—  Dunque, maestro: da dove cominciamo? —  gli ho chiesto. So 
che lei sta lavorando ad una nuova composizione che sarà presentata a 
Roma dalla Rai il 28 febbraio. Mi vuol dire qualcosa?

« Sì: effettivamente in questi ultimi tempi sto lavorando ad una 
vasta composizione tutta basata sulla voce, usata dal vivo ed anche 
elaborata e composta su nastro33. I testi sono di Carlos Franqui, 
poeta cubano rivoluzionario, che ha una grande storia dietro di sé, 
perché è stato con ” Fidel ” nella Sierra Maestra, è stato il direttore 
del giornale clandestino rivoluzionario, il direttore della radio clande
stina... Ci siamo conosciuti nel 1968 all’Avana ed è nata fra noi una 
grande ammirazione ed amicizia, perché è davvero un uomo straordi
nario: è di origine contadina e attraverso la rivoluzione ha liberato se 
stesso e un’inventiva poetica nuova. Di lui ho scelto alcuni poemi, che 
presto appariranno tradotti anche in Italia, nei quali si rispecchiano 
certi aspetti della vita cubana...: aspetti magici di quella cultura, la 
scena di una fucilazione contro un muro, la sparizione di Camillo 
Cienfuegos —  quasi leggenda popolare —  una visione notturna di 
Cuba, la lotta rivoluzionaria. Nel testo ho incluso anche alcune frasi 
del ” Che ” Guevara... Lavorando con Marino Zuccheri allo studio di 
fonologia di Milano penso di aver trovato anche una nuova tecnica 
acustica per la riproduzione del nastro magnetico; evitando cioè la 
staticità della diffusione del suono da fonti meccanicamente fisse, e 
consentendo la mobilità continua di quattro, otto, dodici nastri. Non 
è più quindi la continuazione elettronica della tecnica dei ” cori spez
zati ” , e la fissazione su nastro non è più qualcosa di definitivo, 
perché gli esecutori —  cioè noi stessi —  possono variarne di continuo 
la direzione sonora, l’intensità ecc. ».

—  Mi pare di aver capito; ma fra trenta o quarant’anni gli 
esecutori troveranno delle indicazioni sufficienti —  un progetto, un 
grafico —  per poter eseguire nel modo più ortodosso queste variazio
ni dei nastri magnetici della sua composizione?

« Ma fra trenta o quarant’anni —  risponde subito Nono —  ci 
sarà altra musica. Io lavoro per oggi, nei problemi di oggi: non penso 
mai alla musica del futuro, che credo sia un concetto ottocentesco, di 
quando si scoprì la ” storia ” della musica. Questo della musica del

122



futuro è un concetto che lascio volentieri ai visionari musicisti te
deschi; allo stesso modo credo che il continuo ritorno al passato, 
impostoci dal consumismo di oggi e dall’industria culturale, sia una 
sorte di bloccaggio per tentar di farci perdere il senso dei problemi 
della nostra epoca: sono convinto che anche attraverso la musica di 
oggi (indipendentemente dal fatto che sia legata a un testo o no) è 
possibile analizzare, conoscere e intervenire nella nostra vita. Non per 
un riscontro settoriale, tecnologico, sociologico o estetico, ma proprio 
per scelte culturali-politiche che illuminano l’uso, la funzione e la 
finalità dei mezzi tecnico-espressivi a disposizione o ” inventati ” dal 
musicista ».

—  Si può innestare a questo punto, mi sembra, una domanda. Lei 
forse ricorderà il mio « colloquio » con Henze34 e in particolare le sue 
affermazioni contro Adorno, il quale aveva affermato che dopo Ausch
witz non ci può essere più posto per la poesia. Henze invece sostenne 
che proprio perché c’è stata la tragedia di Auschwitz c’è necessità 
della poesia: una poesia che forse a lei appare soltanto un bisogno di 
evasione e di disimpegno, più che un modo di inserirsi nella « verità » 
di oggi, quale che sia, bella o brutta, per aderirvi, per trasformarla 
o per combatterla. Ebbene: che senso ha invece per lei la frase di 
Adorno a cui Henze si riferiva?

« Io non sono d’accordo né con Adorno né con Henze. La frase di 
Adorno mi appare viziata dall’incapacità di un metodo, o di un pen
siero, di andare avanti: è la tipica negatività di quel filone del pensie
ro tedesco che si rinchiude nell’hegelismo di sinistra e rifiuta lo 
sviluppo della filosofia (Marx, soprattutto Das Kapital) e la rivoluzio
ne nella storia (rivoluzione bolscevica, cinese e cubana). Insomma è 
soltanto una reazione emotiva, sentimentale, che nemmeno ai addice 
ad un uomo che avrebbe dovuto saper usare in tutt’altro modo il suo 
raziocinio. Da parte mia, lei sa che intenzionalmente ho ricordato 
Auschwitz dopo la mia collaborazione con Peter Weiss e Erwin Pisca- 
tor per L ’istruttoria, e ho scritto Ricorda cosa ti hanno fatto in 
Auschwitz', ricordare significa anche riscoprire nella contemporaneità 
gli avvenimenti di un certo periodo e contribuire a renderli irrepetibi
li, eliminandone le cause. Può la musica questo? Sono convinto che 
deve avere la sua parte. Perciò io sono contrario a quelli che parlano 
di un ” rifugio ” nella poesia e nel ” bello ” : il ” bello ” usato come 
categoria assoluta fa parte di una certa mentalità classista... ».

—  Perché classista?
« Intendo dire il bello come categoria assoluta, data una volta per 

sempre, che fa parte di una precisa stratificazione culturale ed è pa
trimonio di una certa classe e addirittura sembra avere una deter
minata delimitazione geografica dall’Atlantico agli Urali. Io invece
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sento in modo fortissimo la necessità (che non ritrovo in quasi nessu
no dei musicisti contemporanei) di uscire anche da questo concetto 
eurocentrista... ».

—  Ma anche Stockhausen dice di non credere nelPEuropa come 
unica culla dell’arte...

« Bene: questo accenno a Stockhausen mi consente di chiarire il 
mio pensiero. Egli si rifa —  mettiamo in Stimmung —  a certi fatti, 
stimoli o ambienti sonori che si riscontrano in India (mi riferisco a 
certe ritualità buddiste del Tibet) e li usa in modo colonialistico 
(questo termine lo dissi già nel 1959 a proposito di una pratica 
musicale di Cage): astraendoli dal loro contesto, dalla loro funzione e 
dalla loro storia in un modo tipicamente neoclassico (Messiaen in 
questo « caso India » insegna). Hymnen, poi, è per me fra le compo
sizioni più esemplari di un preciso atteggiamento imperialistico: di 
Karlheinz I anziché di Wilhelm II (ma è lo stesso...). Per chiarire 
questo punto, mi riferisco sia alla ” lettera aperta alla gioventù ” 
scritta da Stockhausen e pubblicata nella ” Frankfurter Allgemeine 
Zeitung ” e in ” Melos ” nell’estate del ’68 (” prendiamo parte alla 
grande rivoluzione dell’umanità, poiché sappiamo ciò che vogliamo... 
Non lasciamoci più coinvolgere in una rivoluzione sia essa francese 
vietnamita cecoslovacca russa africana. È la rivoluzione della gioventù 
del mondo per gli uomini superiori ” , e sappiamo bene a cosa han 
portato gli ” uomini superiori ” !), sia alle note di presentazione che 
egli ha stampato nel programma del festival di Venezia del ’69. Anche 
il suo misticismo (ancora Messiaen insegna) —  quello di cui qualcuno 
si è meravigliato —  non mi ha affatto sorpreso: Stockhausen è l ’ese- 
pio classico della contraddizione fra una mentalità estremamente irra
zionale e illogica e la sua capacità tecnologica; ma quest’ultima è 
intesa in modo evoluzionistico, con lo stesso atteggiamento che ha 
Prieberg in Musica ex machina, che è poi un atteggiamento tipicamen
te neocapitalista, imperialistico direi: ” Noi siamo più bravi, e vivia
mo in un paese che è più bravo degli altri... ” , senza avere la mi
nima coscienza critica su quanto è costato questo ” esser più bra
vi ” , cioè a quale prezzo di sfruttamento e di oppressione socio-eco
nomica tutto ciò sia stato possibile, e a quale necessità imperialista 
risponda la cultura o civilizzazione ” superiore ” Io invece, nei miei 
viaggi nell’America Latina come nella partecipazione alla lotta di 
classe europea —  che tanto mi hanno aiutato nella mia maturazione 
— mi sono reso conto che ci sono condizioni sociali nelle quali si sta 
sviluppando una lotta contro l ’oppressione: una lotta che è anche 
contro l’oppressione di una cultura ” superiore ” eurocentrica, e chiede 
e rende possibile un’altra arte e un’altra cultura; e proprio perché 
aderisco a questa situazione non affermo un primato aprioristico della

124



tecnologia. Ho sempre presenti i partigiani del Vietnam: essi non 
usano soltanto i missili terra-aria, ma ancora i pali appuntiti e le 
bombe di bambù ».

—  Anche lei però usa degli ultimi progressi tecnologici, come 
Stockhausen.

« Certo. Ma in modo critico, contro il sistema che li ha prodotti. 
Che il mio atteggiamento sia, in sostanza, lo stesso di uno Stockhausen 
o di un Cage, fa ridere per l ’incapacità analitica di quanti lo afferma
no... ».

—  Ma non può negare che ci siano dei punti di partenza comuni: 
Patteggiamento estetico di uno come Bussotti può essere anche in 
contraddizione col suo, considerati i diversi « testi » a cui vi riferite. 
Ma c’è una specie di orientamento generale (la « fase seconda », per 
intendersi, a cui si riferisce Mario Bortolotto col suo recente libro) 
che vi accomuna un po’ tutti: Berio, Nono, Bussotti, Stockhausen... 
Anzi c’è chi nota una contraddizione, semmai, proprio nel suo modo 
di essere musicista: il linguaggio di Nono appartiene all’avanguardia, 
ma sono in molti ancora a non capirlo, non solo fra i borghesi ma 
soprattutto fra gli operai. Come mai, allora, lei che sente così da 
vicino l’urgenza di far propri i bisogni di larghe masse popolari, di 
Europa e di America, non si è posto il problema di usare un linguag
gio di facile comunicazione? Tutto sommato, le teorie di uno Zdanov 
possono essere avversate da un « borghese » come me, ma non da uno 
come lei!...

Nono si aspettava queste domande. Ha sorriso un attimo, si è 
alzato per prendere un sigaro cubano « Hupmann », si è segnato 
qualche appunto su un taccuino. « Il problema è centrato —  mi di
ce — . Ma qui c’è ormai da chiarire almeno dieci argomenti... anche se 
lei ho l’impressione che faccia un po’ l’avvocato del diavolo, per 
stuzzicarmi su questioni —  come quella di Zdanov —  sulla quale il 
mio parere è chiaro da tempo... ».

« Dunque —  riprende Nono, seguendo la scaletta che si era pre
parata —  si tratta prima di tutto di notare un fatto: il problema della 
trasformazione dell’uomo, dell’uomo intero. Invece in alcuni paesi si 
è data maggior importanza ad una trasformazione di tipo economici
stico (processo pubblico di produzione, trasformazione e diffusione di 
beni materiali ecc.) e questa, che è senz’altro una fase importante 
della rivoluzione, di fatto ha bloccato la trasformazione dell’uomo. 
Non a caso l’esplosione giovanile degli ultimi anni si è centrata pro
prio su questa indicazione: la trasformazione dell’uomo. Che è poi 
uno dei motivi fondamentali del pensiero e dell’azione di ” Che ” 
Guevara come dei contrasti e delle contraddizioni all’interno della 
Repubblica Popolare Cinese che hanno originato la rivoluzione cultu-
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rale. Per questo, ad esempio, credo che anche un musicista come 
Bussotti, collocato in un’altra situazione —  in un’altra società cioè —- 
avrebbe altri modi di far musica; né troverei contraddittorio che con 
la sua posizione (anche lei la chiama ” decadente ” ) egli potesse pren
der parte alla rivoluzione socialista ed essere iscritto al partito comu
nista. Perché ognuno di noi è in continua trasformazione, anche se in 
ognuno di noi pesano l’educazione ricevuta, le abitudini, le condizioni 
sociali, ecc.; e io sono molto più d ’accordo con la teoria delle cento 
scuole (la ” teoria dei cento fiori ” ) di Mao che non con Zdanov: la 
rivoluzione per me non è soltanto una trasformazione di tipo econo
mico, ma una liberazione degli individui; com’è stato del resto della 
rivoluzione sovietica fino all’avvento del ” realismo socialista ” per 
quanto riguarda la produzione artistica ».

—  Ma ha vinto proprio la tendenza di Zdanov, e probabilmente 
per necessità di tipo rivoluzionario... forse proprio per salvare i risul
tati della rivoluzione assicurandole, per così dire, un ecumenismo 
anche di carattere linguistico...

Nono, scaldandosi un po’, risponde: « La rivoluzione non è man
dare i contadini a teatro allo stesso modo dei borghesi: Maiakovskij 
—  e io sono d’accordo coi lui —  si domandava se era davvero un 
fatto rivoluzionario mandare i contadini al Bol’soj per continuare a 
fargli sentire ancora La Traviata... ».

—  Ma se si considera che La Traviata è un bene, e se una parte 
era esclusa dal godimento di questo bene, i contadini e teatro sono già 
un fatto positivo...

« Non escludo certo che La Traviata sia un bene; ma essa non può 
essere un fatto che blocca tutta una programmazione teatrale, quella 
necessaria ad un teatro rivoluzionario. A tal proposito io sono d’ac
cordo con i cinesi, quando durante la rivoluzione culturale hanno 
preso posizione contro Shakespeare o Beethoven: questo atteggia
mento, qui in Occidente, è stato inteso in modo falso, perché in Cina 
non si prendeva posizione contro la grandezza di uno Shakespeare o 
di un Beethoven, ma contro la loro strumentalizzazione a guisa di 
” bloccaggio ” del cammino culturale rivoluzionario... ».

—  Ma non si può capire la musica di Nono se prima non si è 
capito, mi pare, quella dei suoi predecessori... Come si fa a seguire la 
musica di Nono se non si conosce quella di Verdi?

« Ah, qui non sono affatto d’accordo: ho personalmente delle 
esperienze che dimostrano tutto il contrario. È invece possibile pro
prio cominciare dalla musica di oggi e poi tornare indietro... anche 
nell’insegnamento si dovrebbe seguire questa strada... Bisogna rove
sciare completamente le prospettive storicistiche di una certa società 
in cui siamo cresciuti... ».
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A questo punto Nono apre una digressione sulle « sospette simpa
tie » che certi intellettuali non comunisti hanno per Zdanov, special- 
mente in rapporto alle sue musiche. E da questo passa a parlare della 
costante « falsificazione » che la critica, e specialmente quella tedesca, 
fa del suo lavoro di compositore. Salvo il caso di Luigi Pestalozza e 
Armando Gentilucci, in Italia —  dice Nono —  tutti insistono sulle 
comuni origini darmstadtiane della musica sua e di quella di altri 
musicisti con i quali, invece, egli non sente nulla in comune.

« Nel 1953 —  prosegue Nono —  ci fu a Darmstadt un concerto 
molto importante: c’era Kreuzspiel di Stockhausen, Structures pour 
deux pianos di Boulez e il mio Espana en el corazón. Com’è possibile 
che allora i critici unificassero queste tre composizioni su una stessa 
tecnica? Com’è possibile analizzare queste tre composizioni all’interno 
di una stessa unità stilistica o tecnica? Si è trattato di una falsificazione 
dovuta ad interessi di egemonia culturale tedesca... ».

—  Ma lei potrebbe ugualmente far parte di un certo mondo 
tecnico e conservare ugualmente la sua originalità...

« D ’accordo. Ma come si spiega —  dopo che ognuno di noi in que
sti ultimi anni ha maturato la propria posizione, i propri problemi, i 
propri atteggiamenti sociali —  che io mi ritrovo ad essere attaccato 
dai compositori e dai critici di diverso orientamento: da Stockhausen 
e, in parte, anche da Maderna; da Berio come da Pousseur... e con 
argomenti simili a quelli che hanno provocato la mia rottura con la 
casa editrice Schott, e per i quali le radio e istituzioni musicali 
tedesche con rare eccezioni mi boicottano da anni? Perché vogliono 
isolarmi, man mano che io maturo un linguaggio e una posizione mia, 
che è distinta e contraria a quella egemone oggi nel mondo occidenta
le, non solo per la tematica scelta, ma anche proprio nella tecnica 
compositiva. Il puntillismo è contrario alla mia tecnica di relazioni e 
rapporti sonori come l’alea è contraria al mio processo compositivo, 
anche se necessariamente la si ritrova nel momento iniziale di ricerca 
e di sperimentazione. Stockhausen ora torna addirittura ai ” concerti 
da camera ” , come se si fosse ancora ai tempi della Società del Quar
tetto, quando prima parlava della trasformazione delle sale, delle 
forme sferiche (che poi non sono state inventate da lui, ma da Mon- 
drian, e molti anni fa! ). La mia aspirazione, invece, è quella di poter 
far musica per investire strade, piazze, campi, istituzioni, unitamente 
alla classe operaia e contadina in lotta ».

—  Ma lei pensa che il pubblico a cui si rivolge aspetti da lei 
proprio questo tipo di « presenza »? Gli operai russi, ad esempio, che 
pure vengono da una rivoluzione, chiedono a Rostropovich molti 
« Canti del cigno »... Nel 1950 quando gli artisti russi giunsero a 
Firenze, al Maggio musicale, Rostropovich suonò proprio il Canto del
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cigno  di Saint-Saéns, e Daliapiccola, invece, presentava II prigion ie
r o ... Tanto che rimasi, ricordo, molto sorpreso; la « musica nuova » 
che Mario Zafred aspettava allora dai paesi del socialismo — mi 
domandai — è tutta qui?

Nono sorride. « Lei qui ha un giuoco facile », mi dice con un po’ 
di amarezza.

— D’accordo. Conosco difatti la sua posizione; e ricordo le criti
che che lei fece a Felsenstein quando a Venezia disse di non conoscere 
Il prigioniero  di Daliapiccola... Ma come mi spiega, ad esempio, il fatto 
che lei si sia rivolto anche agli operai italiani, recentemente, con una 
composizione 35 che utilizza le scritte apparse sui muri di Parigi nel 
maggio del 1968? Come stabilisce una « comunicazione » con loro, 
che non conoscono il francese? Lei artista ha certamente il diritto di 
restare suggestionato da questi rivoluzionari, ma lei si è rivolto ad un 
livello di cultura che è, diciamo, borghese: superiore a quello a cui 
dovrebbe essere destinato il suo impegno di « militante » di cui mi ha 
parlato finora.

« Ma questo è il dramma di oggi: io vivo in questa società, 
comune a quanti oggi vogliono la trasformazione della società e non si 
limitano a banale ribellione moralistica che si ricompone poi nella 
droga e negli hippies o nella riproposta dell’uomo superiore, e i mezzi 
di comunicazione di massa sono in mano allo stato borghese... Il mio 
dramma è qui: sentire che mi debbo giostrare usando i mezzi tecnici 
di oggi, in possesso di quelle stesse organizzazioni contro le quali 
sono destinato a scontrarmi; d’altra parte sento anche il bisogno di 
” verificarmi ” con un altro pubblico, diverso da quello tradizionale ».

— E non sarebbe più semplice, allora, rinunciare a certi mezzi — 
che poi, come dice, sono motivo di scontro — e usarne altri di più 
facile, diciamo, appetibilità?

« Ovviamente non posso parlare della classe operaia in generale. 
Ma la mia esperienza in numerosi circoli di operai e di studenti mi ha 
confermato una grande facilità di recezione dei miei lavori elettronici, 
assai maggiore — ad esempio — di quanto non accade per il mio 
Canto sospeso... Il che rovescia la sua prospettiva storicistica: non è 
vero che si deve conoscere il ” prima ” per capire il ” poi ” . Anzi, è 
proprio il contrario... Quindi lei può capire che la questione non si 
riduce al testo usato — come molti banalmente affermano — , ma è in 
rapporto con la percezione della musica nelle varie formanti: materia
le acustico usato - processo compositivo - in quale modo una tematica 
di lotta di classe diventa musica - tempo e modo di ascolto psicofisico 

intervento nella vita e nella lotta di oggi... ».
— A me però è stato raccontato che un operaio, dopo aver 

ascoltato la Fabbrica illuminata, le disse: « Perché dopo che abbiamo
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passato una giornata fra i rumori dell’officina, tu torni a farceli senti
re? Non abbiamo questo bisogno, ma semmai di una musica che ci 
riposi ».

« Sì, è vero: ci sono state anche reazioni di questo tipo. Gastro
nomico, direbbe Brecht. Altri mi hanno dichiarato che la realtà della 
fabbrica è anche molto più ” violenta ”  di quanto non sortisse dalla 
Fabbrica illuminata, ma altri ancora mi hanno detto di aver preso 
coscienza, proprio ascoltando questo lavoro, dello stato di alienazione 
in cui essi si trovano, diventati come dei robot. Certo, ci possono 
essere anche centomila operai che non sentono il bisogno della musi
ca, e non solo della mia; ma questo non cambia i termini del proble
ma... io stesso posso, ad esempio, non sentire il bisogno della poesia 
di oggi. L ’importante è che non ci siano delle barriere precostituite, 
dal consumo o dall’industria: in questo senso la mia esperienza a 
Cuba è stata fondamentale, e mi son convinto che se vivessi in 
un’altra società comporrei in altro modo, vivendo, partecipando, a- 
mando in altro modo. Perché difatti a Cuba —  dove ho avuto rappor
ti con uomini di governo, con guerriglieri, con contadini, con studenti, 
con ragazzi —  il mio modo di comunicare era diverso, senza le 
barriere dalle quali siamo qui ritardati (cioè categorie estetiche, stra
tificazioni codificate, ecc.). Lì ho trovato una freschezza diversa, ap
punto di quanti han trasformato, han fatto una rivoluzione ».

—  Ma lei pensa che, in questa « freschezza » di cui parla, si 
capirebbe l 'Ulisse di Dallapiccola, ad esempio, meglio di quanto non 
possa essere accaduto a Milano?

« Senza dubbio anche in Italia esiste una parte della società italia
na che si riconosce in Daliapiccola, musicista che io ammiro anche se 
ho saputo che ci sono stati all’Aquila dei giovani che gli domandarono 
come mai, dopo duemila anni, ancora avesse interesse per un testo di 
San Paolo. Ma vede: Dallapiccola è cattolico, eppure usa testi quasi 
sempre di eretici, di contestazione quindi; tanto che mi capitò in 
Venezuela, ad un festival in cui eravamo stati invitati Penderecki ed 
io, di chiedere proprio a Penderecki come mai egli si rifacesse, invece, 
sempre ai testi più ortodossi. Perché —  domandai —  tu che vieni da 
uno Stato socialista ti presenti con un incredibile rigore vaticanale? 
Teillard de Chardin ti ha mai provocato? E —  visto che siamo in 
America Latina —  Camillo Torres? Ebbene: Penderecki non sapeva 
chi fosse Camillo Torres!... ».

Avrei potuto continuare sulla strada proposta da Nono per chie
dergli come mai proprio in un paese socialista si fosse non informati 
sull’esistenza di un prete rivoluzionario, salutato come un martire da 
grandi masse di diseredati dell’America Latina. Ma ho preferito ripor
tarmi alla musica.
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—  Di fatto —  ho proseguito —  lei differisce da Stockhausen e da 
altri propri nella definizione della musica: per lei, dunque, la musica è 
un mezzo di comunicazione e di espressione...

« Senz’altro: l ’ho sempre detto e scritto: è un mezzo di interven
to, attivo o passivo, nella società attuale. Ma vede: quando Stockhau
sen dice come ha detto a lei che far la musica è come fare un 
trapianto cardiaco 38 o andare sulla Luna, non è in contraddizione con 
se stesso. Egli è l’esemplare tipico della società neocapitalista di oggi: 
il suo è un modo di accettare passivamente i risultati della tecnica, 
anche se questo significa l ’annullamento della presenza individuale, 
dell’operaio come del musicista... ».

—  Ma mi levi una curiosità: qual è la sua reazione di fronte alle 
accoglienze, negative o positive, di un pubblico che ascolta le sue 
composizioni? Come spiega, ad esempio, che un coro come quello 
della SAT 37 riesca a riempire teatri enormi, a trovare una concordanza 
immediata con ceti diversissimi, a suscitare l’ammirazione degli operai 
comunisti come dei nazionalisti più nostalgici?

« Mi spiego tutte queste cose, come sempre, con la storia... Non 
credo che gli operai abbiano bisogno di essere ” consolati ” da certe 
musiche come quelle eseguite dai bravissimi cantori della SAT: c’è 
una società, di fatto, che ha la capacità di imporre i propri prodotti... 
In realtà l’esperienza mi dice che dove c’è una classe operaia in 
situazione di lotta —  non di consumismo, di goduria, ecc. —  io ho 
trovato una freschezza di comunicazione, negativa o positiva, autenti
ca e diretta. Cosa che non riscontro in altre situazioni, specialmente 
qui da noi, con pubblico tradizionalmente selezionato. Cosa che non 
ho trovato nemmeno a Fiesole, dove con un’amministrazione comu
nista l’Azienda del turismo organizza una stagione di concerti pensan
do al pubblico degli stranieri e dove i fiesolani non mettono pie
de... » 38.

—  Ma scusi, lei come farebbe a chiamare in un teatro il pubblico 
di Fiesole che non pensa di andarvi?

« È semplicissimo: il pubblico di Fiesole non va ai ” suoi ” con
certi perché non si è ancora operato in una certa direzione, non si è 
superato un modo di impostazione culturale che è ancora tipicamente 
borghese... Lo stesso accade al Comunale di Bologna: che iniziative ha 
preso che possano essere considerate un’alternativa alla Scala? ».

—  Mi faccia un esempio...
« Intanto-bisogna cominciare ad uscire dai teatri. Il problema non 

è quello di portare gli operai al teatro, che è un concetto populi
stico... ».

—  Ma mi creda: i contadini della Maremma toscana considerereb
bero una conquista quella di poter vedere a Grosseto un’opera come
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si fa a Firenze... Mi consenta di dirle che certe sue proposte mi 
sembrano un po’ come se si sostenesse la necessità di cure dietetiche 
per chi ha ancora da risolvere il problema della fame...

« Può darsi che abbia una parte di ragione. Ma io sono un musi
cista militante, che fa musica in quanto intende intervenire in una 
certa situazione sociale; e quindi penso che anche quando potessi 
proporre ai contadini di Grosseto un’edizione della Traviata dovrei far
lo in modo mediato, non utilizzando lo ” strumento ” che mi è offerto 
dall’opera di Verdi soltanto sul piano sociologico (come sarebbe 
quando lei vorrebbe allargare la conoscenza della Traviata ad un 
pubblico più grande di quello che attualmente la può conoscere), ma 
sul piano politico: cioè, liberato da tutto il rituale che una cultura di 
classe diversa vi ha costruito intorno... ».

Ormai la posizione di Nono al riguardo era abbastanza chiara, ed 
egli ha fatto più volte riferimento a Pestalozza, uno dei pochi critici 
che egli abbia ricordato con termini di consenso durante il nostro 
lungo colloquio. Nel frattempo si era fatto buio: la signora Nuria era 
uscita con le bambine, e capivo che Nono aveva i suoi diagrammi che 
lo aspettavano; per questo ho cercato di rivolgergli alcune domande 
diventate consuete nei miei colloqui con i musicisti: ha qualche musi
cista « del cuore » a cui si rifa volentieri? che cosa legge? ecc.

« Ho certamente la mia storia —  ha risposto Nono —  anche dal 
punto di vista artigianale di me musicista. Ma proprio per questa 
liberazione dall’eurocentrismo di cui le ho parlato debbo dirle che non 
ho un musicista particolare a cui mi richiamo. Non lo consideri dema
gogia: ma io oggi mi interesso più volentieri al fenomeno della voce: 
a come parlano, per esempio, gli operai di una fabbrica tessile invece 
che quelli metallurgici o i contadini; e studio la loro vocalità negli 
ambienti di lavoro, a casa... Ritengo che sempre il musicista si sia 
riferito a una parlata o a un ceto sociale: penso a Musorgskij, a 
Bellini, a Verdi, a Janàcek, allo stesso Schoenberg. L’esperienza 
dell’America Latina anche qui mi è stata utilissima: ho fatto, ad 
esempio, degli studi sul modo di parlare di Che Guevara, attraverso 
alcuni nastri; e le assicuro che dal punto di vista acustico espressivo il 
modo di parlare del ” Che ” è di una bellezza... come la più bella 
melodia di Bellini: di un Bellini di oggi, s’intende, con tutto il 
contesto politico-sociale diverso. Lei capisce dunque che non mi si 
può mettere accanto a Henze o a Penderecki, come ho visto in alcune 
interviste: Henze e Penderecki sono in sostanza dei neoclassici come 
Stockhausen... ».

—  Ma Penderecki si pone questo rapporto con la società di cui lei 
ha parlato.
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« Sì: però quando se lo è posto è naufragato musicalmente (veda 
la Passione secondo S. Luca). Quelli della scuola di Darmstadt si sono 
fermati come davanti ad un muro. Cage, in fondo, ha almeno intro
dotto una trasformazione di tipo sociologico nel concerto; ma non ha 
portato avanti l ’indagine sul materiale sonoro, sulla tecnica compositi
va, sulla finalità sociale della musica. E allora salta fuori quest’ultima 
ondata di neoclassicismo che accomuna un po’ tutti, da Castiglioni a 
Stockhausen, e non a caso fanno una grande esaltazione di Stra- 
vinsky... Son tutti dei nipotini di Stravinsky!... ».

Avevo finito il nastro del registratore e mi son dovuto fermare. 
Abbiamo continuato a conversare ancora per un po’, si è parlato della 
Scala, di Dallapiccola (l’unico nome di musicista che Nono ha ricorda
to con senso quasi di devozione, accanto a quello di Malipiero) e 
dell’esecuzione di Ulisse alla Scala. Quando mi ha salutato sulla porta 
di casa, come per un accordo i due cani mi hanno accompagnato fino 
al cancelletto del giardino, continuando a guardarmi mansueti e so
spettosi, quasi fossero consapevoli di essere gli amici privilegiati di 
quel bruno grando che a Venezia chiamano « Gigi ».

NOTE
32 II colloquio con Luigi Nono avvenne nella sua casa di Venezia il 14 gennaio 

1970. Cfr. anche il riferimento a pag. 122 in: L. Pinzauti, La musica e le cose, 
Firenze, Vallecchi, 1977.33 Si tratta di Y  entonces comprendiò per voce femminile, coro, nastri magnetici, 
generatore di frequenza e filtri.

34 Cfr. il capitolo dedicato a Henze, pag. 23 e segg.35 È U «  volto, del mare - Non consumiamo Marx, nel 1969, che fu commissionato 
dal Comune di Chatillon, nella periferia di Parigi.36 Cfr. il capitolo di Stockhausen, pag. 61.

37 È il complesso costituito dalla Società Alpinisti Tridentini, che ha sede a Trento ed è costituita da cantori dilettanti i quali, da più di mezzo secolo, hanno 
diffuso un vasto repertorio di canti di montagna e popolari.

38 Questa affermazione polemica di L. Nono —  che provocò a Fiesole perfino un dibattito in consiglio comunale, con maggioranza di sinistra —  si riferisce all’Estate 
Fiesolana, la cui programmazione musicale faceva capo a Piero Farulli.
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FRANCO DONATONI



Dell’uomo Donatoni conoscevo poche cose: sapevo che era vero
nese, poco più di quarantenne 39 (è nato a Verona il 9 giugno 1927); 
che era un musicista di preparazione scolastica diligentissima, secondo 
le regole di un tempo; che dopo aver cominciato col maestro veronese 
Piero Bottagisio aveva studiato con Ettore Desderi a Milano, con 
Lino Liviabella a Bologna e che aveva seguito il corso di perfeziona
mento di Pizzetti all’Accademia di Santa Cecilia. Che era insomma 
uno dei tanti esempi, come accade in politica, di figlio rivoluzionario 
venuto su in una famiglia di onesti, e qualche volta illustri « conser
vatori »: l’idea che si fosse affannato ad educare un tal rampollo un 
uomo pieno di desideri « espressivi » e di languidi ricordi come Li
viabella, o un maestro severo e riottoso come Pizzetti, già mi aveva 
fatto sorridere quando, tanti anni fa, a Palermo, leggevo perplesso le 
note illustrative del Quartetto IV  (Zrcadlo) che Donatoni aveva pre
sentato alla quarta Settimana internazionale della Nuova Musica: « Il 
nome Zrcadlo —  così portava l’anonimo programma —  ha un aspetto 
enigmatico, il cui significato il compositore vuole conservare soltanto 
per sé. Il pezzo è formato da numerosi gruppi di materiale sonoro 
predisposto che gli esecutori mettono insieme servendosi di un crite
rio organizzativo singolarissimo e imprevisto. In base a questo crite
rio, si possono avere due quartetti totalmente diversi. Perciò, nella 
esecuzione a Palermo, si avrà alla fine della prima parte del program
ma la presentazione del primo quartetto e all’inizio della seconda 
parte la presentazione del secondo quartetto ».

Enigmi, « gruppi di materiale », « criterio organizzativo », « met
tere insieme » la musica: l ’idea che per un allievo di Liviabella e di 
Pizzetti si usassero questi termini un po’ mi irritava, anche se sapevo 
che Donatoni « sapeva la musica » sul serio. In seguito, nel giro di sei 
o sette anni, vennero fuori diverse composizioni di Donatoni, assai 
più interessanti del Quartetto IV, e dimenticandomi di Pizzetti e di 
Liviabella mi sono adattato alla fisionomia di questo singolare musi
cista, imprevedibile in tutto; e ho avuto, anzi, il torto di entusia-
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smarmi per Puppenspiel II  (dico « torto » perché gli esegeti ufficiali 
della Nuova Musica, in fondo, non sono di questo parere; e meno che 
mai è d ’accordo con me lo stesso Donatoni); tanto che, in previsione 
di questo « colloquio », pensavo di servirmene come di una specie di 
grimaldello per entrare nella fortezza del musicista veronese, invo
gliarlo a dire qualcosa che aiutasse a capire —  al di là delle « bouta- 
des », dei sottili giuochi di parole e degli scherzi di uno scetticismo 
quasi gioioso e disincantato —  qualcosa della sua poetica e dei suoi 
privati atteggiamenti intellettuali. Ma debbo riconoscere che la mia 
fatica ha cozzato contro un personaggio che sembra divertirsi a far di 
sé un fenomeno fortuito; un po’ come quando si cerca di ricostruire 
un quadretto con i cubi delle scatole dei ragazzi: si mette insieme una 
figura, ma se per caso i cubi cascano in terra bisogna ricominciare da 
capo, scegliendo fra otto possibilità. Nel caso di Donatoni mi sembra
va addirittura che il suo divertimento fosse quello di rovesciare conti
nuamente la scatola, per misurare la mia capacità di reazione, o forse 
soltanto per sperimentare se i cubi della sua personalità, messi a caso 
l’uno accanto all’altro, riuscissero ad esser ugualmente un paesaggio, 
un animale, una casetta, una figura insomma.

Ci eravamo visti più volte, prima del nostro colloquio « profes
sionale »: luogo dell’incontro un celebre caffè di Piazza del Popolo a 
Roma. Da poche settimane, allora, Donatoni si era lasciato crescere la 
barba e il suo volto avrebbe potuto ricordare benissimo un musicista 
ottocentesco, di Cajkovskij mettiamo, o dello stesso Verdi, se avesse 
un po’ di capelli a zazzera. Ma appena cominciò a parlare di sé, 
sorbendo golosamente un bel gelato di cioccolata, non c’era più alcuna 
possibilità di rimandi ottocenteschi: Donatoni parlava di « materia
le », di « resto del materiale » e di « frammenti », di « catalogazio
ne », « esercizio di copiatura » e « scelte puramente visive », di un 
« levare » e di un « togliere », di « ornamentazione alla cieca » e 
simili. Era un racconto, del resto, di quanto aveva spiegato a Fedele 
D ’Amico qualche tempo prima a proposito di Souvenir.

« D ’Amico non ci credeva, e anzi si arrabbiava mentre gli raccon
tavo come avevo fatto a comporre Souvenir con materiali di Sto- 
ckhausen... Raccolsi circa trecento frammenti, e con questi inzeppai 
molti fogli di partitura, in modo che ogni parte ritornellasse se stessa 
sino al massimo di tredici ritornelli per la parte più breve. Poi tagliai 
la partitura in 120 fettine numerate, che elaborai con altrettanti 
metodi differenti di trasformazione della materia (seconda stesura); 
quindi preparai tanti bigliettini: a destra tenevo quelli che indicavano 
le battute, a sinistra quelli che indicavano la durata del frammento 
della seconda stesura da ricopiare (da un quarto a tredici quarti). Ad 
esempio: battuta 31, undici quarti: ricopiare; battuta 29, tredici
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quarti: ricopiare; battuta 58, sette quarti: ricopiare... Poi introdussi 
un principio di ornamentazione alla cieca; togliendo una battuta sì e 
una no, mettiamo; oppure riportando soltanto le note che erano 
scritte pianissimo, o servendomi solo di quelle che avevano una certa 
dinamica... Il mio piacere era insomma quello di copiare e ricopiare. 
Alla fine arrivai così al pezzo definitivo, che D ’Amico non voleva 
credere che fosse nato così... ».

Raccontando queste sue avventure compositive, Donatoni sem
brava divertirsi un mondo, continuando a mangiare il suo gelato di 
cioccolata. « Non ti meravigliare anche te —  dice —  e non tirarmi in 
ballo la vecchia storia del fonditore che deve pur fondere la materia 
per farne qualcosa, né venire a dirmi che i vasi ci sono pieni e vuoti, 
che bisogna distinguere fra contenente e contenuto... Io il vaso non ce 
l’ho! ».

—  Ammettiamo che sia come tu dici: ma a te musicista —  nel 
momento che ti applichi a queste scelte « visive » con l’aiuto del caso, 
con le tue striscioline di carta, e cose del genere —  che cosa interessa?

« Vedi: la materia e l’atto sono due cose qualitativamente diverse, 
due fatti qualitativamente differenti, che dovrebbero congiungersi, ma 
questa sintesi non c’è, né è possibile. Per me l 'opera sono le ceneri: 
voialtri critici prendetene atto come volete, è compito vostro. La 
separazione è l’operare; il volatile, quello che non resta è ciò che mi 
interessa ».

Non è che il pensiero di Donatoni mi fosse chiaro: ebbi anzi la 
sensazione che egli tentasse di raccogliere, sul filo della fantasia, il 
ricordo di lontane letture, mettiamo una battuta di Bortolotto, un 
aforisma di Adorno; oppure che tentasse a tutti i costi di tener 
separato quello che io volevo unire, per conoscerlo meglio. Come se 
dicesse: « Per me fare il musicista è questo; i critici e il pubblico 
pensino di me quello che vogliono: è affar loro, e non ci voglio né 
posso entrare ». Tento perciò una domanda pratica, perfino banale.

—  Ma quando tu ascolti un’esecuzione di Puppenspiel40 che cosa 
ti sembra? Ti dà un’emozione, ti dice qualcosa, protesti se non ese
guono quello che hai scritto?

« Non mi interessa affatto ascoltarlo, e possono eseguirlo come 
vogliono. Non è più roba mia: era ” mio ” mentre lo facevo, perché 
era un mio modo di stabilire un rapporto fra me e una certa materia. 
Ora tocca agli altri trovarci quello che vogliono. A Edimburgo, per 
esempio, mi hanno detto che Abbado e Gazzelloni hanno fatto una 
esecuzione strepitosa di Puppenspiel, ma non ci sono andato. Che 
c’entravo io? Vado soltanto alle ” prime ” , ma non perché mi interes
si ascoltare quello che ho fatto: soltanto perché non si dica che sono 
uno snob... Del resto io sono dell’avviso che gli esecutori vanno
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lasciati fare: in fondo quando Ravel si adirò con Toscanità perché il 
Bolero non gli sembrava più ” suo ” aveva torto...: una volta scritto 
non era più di Ravel ».

—  Scusa tanto —  lo interrompo — . Ma Beethoven...
Non fo a tempo a completare il mio discorso che Donatoni, 

agitandosi con ilarità, esclama: « Non mettermi fra i piedi i grossi... 
Voialtri critici avete sempre la manìa dei confronti... ».

—  Allora dimmi —  sono costretto a replicare —  come fai tu a 
distinguere un pezzo di Schoenberg da uno scritto da XY : perché tu 
dici che il primo ti interessa, ti piace, ti commuove forse, e il secondo 
no?

« È semplice: dipende dal grado di affinità che Schoenberg o il 
signor XY riescono a stabilire con me. E guarda che non parlo di 
bellezza: la bellezza non c’entra. C ’entra forse anche un dato senso
rio: ma il sensorio è la massima tentazione, perché ci porta ad indul
gere verso i nostri difetti. E invece, se vogliamo conoscerci dobbiamo 
prima di tutto andare contro le nostre abitudini. Vedi: ogni opinione 
serve per sopraffare l ’opinione degli altri, ha una tendenza alla violen
za; ma se io resto solo non ho bisogno di sopraffare nessuno. Perché 
in realtà esiste soltanto la materia a cui si deve prestare attenzione, 
che deve essere osservata nel tentativo di conoscerla. Conoscendola 
abbiamo la misura di noi stessi... Anche a mio figlio, che mi ha 
raccontato un sogno (aveva visto da una parte una strada bella, 
grande, piacevole, e dall’altra una in salita, piccola e stretta, che non 
gli piaceva: ma poi aveva scelto —  mi ha detto —  proprio quella 
più piccola) ho detto che aveva fatto bene: bisogna andare contro le 
nostre abitudini, contro quello che ci piace. Se non conosceremo nulla 
di quello che ci circonda, avremo almeno la possibilità di conoscere 
che ogni cosa è modificabile, dimenticandoci nella modificazione ».

—  Scusa tanto —  gli dico scherzando —  hai scelto il gelato di 
cioccolata perché non ti piace?

« Se vuoi posso prenderne un altro di nocciola! Ma qui non ho 
nulla da conoscere. Lo so bene che il gelato di cioccolata è così e non 
in altro modo... Quando ti dico che bisogna andare contro le nostre 
abitudini non è per puro negativismo: è perché non c’è alcuna pos
sibilità di conoscere quello che ci circonda. Invece tutta l ’arte occiden
tale aspira e ambisce ad esser sempre una Genesi, ad essere una 
metafora dell’atto creativo. Ma io non creo niente, capisci? Non faccio 
che inventare procedimenti di trasformazione. Questo è tutto. Va da 
sé, quindi, che i miei problemi non sono quelli di ” esprimere ” o 
meno... ».

—  Può darsi —  gli obietto —  che tu esprima qualcosa senza 
averne la volontà, oppure credendo in questi « procedimenti di tra-
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sformazione » che poi diventano, per chi li fruisce, un quid diverso... 
Ma visto che sembri negare l’esistenza di valori obiettivi nella 
storia dell’arte (Schoenberg uguale a XY, a seconda del « grado di 
affinità » con chi ascolta le loro composizioni), che cosa risponderesti 
ad uno che ti domandasse qual è la tua poetica, e in che modo pensi 
che questa potrebbe essere inquadrata fra le esperienze culturali (o 
anche soltanto artistiche e politiche) di questo dopoguerra?

« Ebbene: a questa domanda risponderei che ho tendenza ad 
operare come in un circolo, verso l’indeterminato... Il pensiero di per 
sé, del resto, è indeterminato, ma la nostra necessità di operare nasce 
in certo modo da misteriosi antecedenti. Insomma io non dico: io 
penso, ma io sono pensato ».

—  Quindi se qualcuno ti facesse osservare che, tutto sommato, la 
tua attività di musicista risente —  anche su un piano tecnico e non 
soltanto dialetticamente —  dell’influsso di musicisti per i quali non 
mostri nemmeno una particolare assonanza spirituale, che cosa dire
sti?

« Ripeterei quello che ti ho detto prima: siamo agiti... ».
—  Allora ti fo una domanda che interesserebbe Luigi Nono: 

come pensi di ottemperare ai tuoi doveri di artista in una società 
come la nostra dove la « civiltà delle immagini » esige una immediata 
chiarezza di comunicazioni anche per i livelli culturali più bassi?

« Debbo dirti che questa domanda non mi interessa affatto. 
Quando verrà la "rivoluzione” vedremo: i profeti di cui non si 
avverano le profezie mi sembrano dei cialtroni, e non voglio atteg
giarmi a profeta. D ’altra parte, è vero che l’arte con l’a maiuscola, 
l ’arte autonoma sul piano estetico la considero morta. Ma è forse una 
novità, è forse qualcosa di mostruoso? Per la civiltà occidentale di ieri 
forse sì, per quella di oggi proprio no: arte e opera sono parole 
diffamate dai reggitori di ” lumi ” , in realtà le tecniche hanno già 
mutato la funzione. Ma non sta a me enunciare definizioni... chi vuol 
sapere qualcosa di più sulla ”  funzione artigianale ” , anziché fruire il 
frutto... fruttifichi ».

Donatoni appariva quasi eccitato dal colloquio; e forse si diverti
va, come con le sue partiture, a proporre striscioline del suo pensiero 
all’interlocutore indiscreto. Gliel’ho detto: —  Non mi hai spiegato 
ancora perché la dodecafonia di Schoenberg non è quella di XY; mi 
dici che per conoscer se stessi bisogna andare contro le proprie ten
denze, e poi mangi tranquillamente il gelato che ti piace; affermi che 
l’arte come fatto autonomo sul piano estetico è morta e poi sostieni 
che il problema del rapporto fra la tua musica e la società non ti 
interessa... Allora passiamo a qualche domanda meno impegnativa, 
forse. Per esempio questa: —  Quali libri leggi?
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« Non credere che legga molto. Ho visto in un tuo articolo che, 
per paradosso, hai scritto qualcosa del genere: bella cosa i tempi in 
cui i musicisti si vantavano di aver fatto soltanto la scuola elementare, 
ma scrivevano la musica! Tu dicevi questo in polemica con noi, forse; 
ma non credere che io abbia studiato molto di più... (sono ragioniere, 
lo sapevi?). Però, sì, leggo anch’io: per esempio in questi giorni ho 
letto il Paragrano di Paracelso e La gaia scienza di Nietzsche. Ho letto 
anche il Faust di Goethe, La vita è sogno, e altri libri che per la verità 
avrei dovuto leggere da tempo... Non molto insomma ».

—  Ma ti interessi della musica dei tuoi colleghi?
Donatoni ha fatto una smorfia, ha mosso gli occhi qua e là come

se volesse riflettere sull’opportunità di rispondere. Poi ha detto:
« Sì, certo, mi interesso della musica degli altri... ».
—  Ma in che modo? Sul piano tecnico o sul vecchio piano estetico?
« Sul piano estetico forse no... Comunque non mi servo della

distinzione fra bello e brutto. E poi tutto dipende da una quantità di 
stimoli che mi si propongono di volta in volta: nulla di organico, 
comunque. Del resto, posso interessarmi anche del cinema; ma in 
certi casi sono cieco e sordo... ».

—  Anche i musicisti hanno qualche hobby: tu per caso ne hai 
qualcuno?

« Il mio hobby è la musica! », dice quasi sghignazzando.
—  Ma se io ti chiedessi: a quali musicisti del passato (intendendo 

fra questi anche alcuni « classici » del Novecento, come Bartók, Stra- 
vinsky, Prokof’ev, Schoenberg ecc.) devi le tue più profonde e deter
minanti emozioni, o gli insegnamenti più sicuri, di chi faresti i nomi?

« Non c’è dubbio, di Mahler. Direi proprio, anzi, di Mahler letto 
attraverso Adorno, perché dopo quanto ho appreso da quel grande 
uomo ho ascoltato Mahler in modo molto diverso... ».

—  E quali sono secondo te le caratteristiche musicali degli anni 
Sessanta?

« La distruzione della struttura, la fine della violenza dell’intellet
to sulla materia, il gusto della separazione, la fine del mondo dell’ope
ra... ».

—  Eppure —  gli dico scherzando —  andrei volentieri a sentire 
YOtello con te...

« E che credi, diamine? Piangerei di commozione! Ma, come ti ho 
detto prima —  e tu credevi che non facessi sul serio —  bisogna anche 
agire contro se stessi, se ci si vuol conoscere. Per me oggi è lo 
sperimentalismo il fine ultimo a cui può aspirare un musicista ».

—  E se uno ti chiedesse che cosa pensi dei ” nipotini di Webern ” , 
come li chiama Bortolotto. Ti senti anche tu fra questi?
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—  Nipotini di Webern non ne conosco. Del resto non ho nemme
no conosciuto il... nonriò! Quanto a me debbo dir questo: man mano 
che si impara a giocare si preferiscono giuochi sempre più difficili; 
quindi è molto improbabile che io mi metta a scrivere in do maggio
re... Comunque chissà: una grossa esperienza, per me, è stata ad 
esempio la trascrizione per pianoforte della partitura dell 'Ulisse di 
Dallapiccola: un lavoro di una coerenza impressionante. Questo è un 
uomo che perde una giornata sulla collocazione di una nota, per 
rimaner fedele a se stesso, anche se nessuno si accorgerebbe che quella 
nota è quella giusta o meno... Ma ti ripeto: non mi venire a chiedere 
” che cosa esprimo ” . Io non esprimo nulla: che cosa vuoi che espri
ma questo bicchiere che ho davanti? Sei te che ti picchi a volere che il 
bicchiere, a seconda della sua forma, debba significare questa cosa o 
quest’altra! ».

—  Quali sono dunque, in questo momento i compositori a cui 
rivolgi la tua maggiore attenzione e stima?

« Intanto Stockhausen. Che pena a Venezia! I suoi adoratori si 
dileguarono tutti, e in che brutto modo si comportò la critica nei suoi 
confronti! Anche quelli che lo trattavano rispettosamente, che parla
vano di colonne sonore... Ma si scherza: è il più grande musicista 
contemporaneo, in un momento di crisi forse. Ma io amo gli opposti: 
così guardo con attenzione anche Feldman, e ammiro Bussotti, per
ché fa le cose più differenti da quelle che potrei fare io... Comunque 
sia, convincetevene: segno e suono hanno fatto divorzio, il sapere è 
pura operatività, dell’estetica non so che farmene —  almeno di quella 
vecchia —  perché bisogna andare oltre: l ’arte è pura prassi... poi 
tocca a voi! ».

Il colloquio è finito: Dona toni si asciuga il sudore (era una caldis
sima giornata romana) come se avesse fatto una lunga camminata. 
Restiamo ancora un po’ a parlare in piazza del Popolo, gli indico 
alcune belle ragazze che passano. « Come fai a dire che questa ti piace 
o non ti piace? ». E lui: « Ma sì, posso dirti che mi piace questa o 
quella; ma non la cambio mica; è così; chissà in che rapporto è con 
me. Credi, convinciti: non siamo noi ad agire: siamo agiti! ».

NOTE

39 II colloquio che servì per la stesura di questa intervista avvenne a Roma, in un 
giorno imprecisato della primavera 1970.

40 Intendevo Puppenspiel n. 2, per flauto e orchestra, del 1965. L ’esecuzione a cui 
accenna poco dopo Donatoni, quella di Edimburgo, avvenne durante il festival del 
1969.
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HENRI SAUGUET



In occasione della rappresentazione al « Maggio » della sua Vo- 
yante 41, che ha avuto la regìa di René Clair, Henri Sauguet è giunto a 
Firenze con molti giorni di anticipo sulla « prima », ha diretto le 
prove con molta assiduità, ha fatto passeggiate nei dintorni, ha man
giato e bevuto con gusto raffinatissimo, da vero intenditore, nelle più 
note trattorie fiorentine, e contrariamente a quel che accade quando 
gli autori si fanno vedere in teatro, nessuno ha avuto motivo di 
rammaricarsi di lui, perché appariva sempre tranquillo, sereno e gio
viale con tutti. E molti stupivano di vedersi davanti un signore 
arzillo, prontissimo nelle battute di spirito, mentre s’immaginavano di 
doversi imbattere in un illustre vecchione, considerando che era già 
noto quasi cinquantanni fa come musicista d’avanguardia, quando 
divideva i suoi amori fra Satie e Stravinsky, e snobbava Wagner in 
nome di Debussy. Invece ha meno di settant’anni (è nato a Bordeaux 
il 18 maggio 1901), e si sente tutt’altro che un accademico, anche se 
non esita a dire il proprio parere —  con elegante ferocia e con 
maliziosi sorrisetti —  su certe avanguardie di oggi come su alcuni 
grandi del passato.

Il nostro colloquio è cominciato proprio da alcune idee che ricor
rono di frequente nei discorsi dei musicisti più giovani: Sauguet li 
conosce quasi tutti personalmente, e non li giudica col distacco della 
persona anziana. Con la sua mimica riesce perfino ad imitarne gli 
atteggiamenti (« Non si meravigli —  mi dice —  perché in vita mia ne 
ho fatte di tutte e sono stato anche ” comédien ” »), come se avesse 
l ’abitudine di passare intere giornate con Nono o con Berio, con 
Dallapiccola o con Messiaen, con i giovani e i meno giovani. Perché di 
fatto li sente tutti « colleghi », magari un po’ curiosi e strampalati, e 
perfino in certi casi un tantino strani e avventati, ma pur sempre 
aderenti alla sua stessa « corporazione », dove le mode fanno più 
vittime del colera e dove tutti, da qualche tempo, si son dati a 
teorizzare e non soltanto a scriver musica.
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« Vede —  mi dice —  hanno tirato fuori la storia dell’ ”  anno 
zero ”  della musica, che poi non si sa quando dovrebbe essere colloca
to, se intorno al 1950 oppure addirittura ai tempi di Debussy. Ma 
” l ’anno zero ” non esiste, non se ne può parlare: semmai ognuno di 
noi può dire di aver avuto un ” anno zero ” , quando si è trattato di 
decidere che strada prendere, in che porta entrare e con quali mezzi. 
Pensi alla mia generazione: scoprii Debussy che avevo quindici anni e 
me ne innamorai. Ma che cosa mi aveva dato Debussy? Mi aveva 
soltanto lasciato libero di scegliere, insegnandomi —  e non è poco —  
che il mondo classico era finito e che era nato un nuovo modo (ma 
quale sarebbe stato il mio? ) di fare la musica. Questo ”  modo nuo
vo ”era ed è una realtà; e qui ha ragione Boulez, quando dice che 
Debussy ha dato la possibilità di andare molto più lontano di lui. 
Ravel, in confronto, non ha aperto nulla, anche se è ima personalità 
estremamente interessante e piena di fascino... Insomma, Debussy ha 
liberato la musica dal romanticismo, ha travolto le vecchie forme, e ha 
inventato 1’ ” instantanéisme ” , quello che poi ha portato alla musica 
aleatoria —  è vero, la responsabilità in certo modo è sua —  e alla 
teorizzazione dell’ ” anno zero ” Ma bisogna pur sempre distingue
re: tutti abbiamo i nostri nonni, e tutti obbediamo a leggi di natura. 
Ma quando sento dire e leggo che la musica delle ultime avanguardie 
ha spostato la musica fuori dalle leggi temporali, allora dico che 
questo non è possibile, e che si è fatto confusione. La musica, secondo 
la sua legge naturale, si svolge nel tempo e si basa sulle sensazioni e 
sulla memoria; in Debussy la memoria non è più necessaria, ma il 
tempo, la successione è necessaria anche per la comprensione delle sue 
opere... ».

—  Lei è dunque del parere di Ansermet...
« Senz’altro, Ansermet era, del resto, un musicista e un amico che 

ammiravo moltissimo, anche nei suoi libri teorici; ma lui li poteva 
scrivere: lei lo sa, era un matematico, un uomo abituato a pensare... 
Non capiva Schoenberg, ma credo di intuire perché; perché io stesso 
—  e allora ero giovanissimo —  non provai una grandissima impres
sione quando m’imbattei nel Pierrot Lunaire, la prima opera che io 
abbia conosciuto di lui. Era il 1921 e la dirigeva Milhaud: lei forse si 
meraviglierà di quanto sto per dirle, ma avendo avuto da qualche 
tempo la rivelazione del cubismo, quando ascoltai la musica del Pier
rot Lunaire mi sembrò di sperimentare un fenomeno terribilmente 
sorpassato e lontano, molto ” prima della guerra ” . Insomma, mentre 
in quegli anni avevamo il desiderio di provare in musica cose molto 
nuove, sulla strada che ci era stata indicata da Debussy, la conoscenza 
delle opere di Schoenberg non riuscì ad essere qualcosa di più di una 
curiosità musicale... ».
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—  Ma allora che cosa la colpì più profondamente in quegli anni?
« Ebbene, fin da quei tempi mi interessavano i giovani che sape

vano liberarsi da tutte le convenzioni. Per questo la prima conoscenza 
del Sacre di Stravinsky mi provocò una emozione che il Vierrot 
Lunaire non mi aveva dato: era proprio come un temporale che mi 
costringeva a guardare avanti, e forzava il mio orecchio a dirigersi in 
una certa direzione... Mi piacevano Satie, Auric, Milhaud, più tardi 
Prokof’ev (verso il 1921 ancora non lo conoscevo, ma la sua acidità 
armonica mi attrasse ben presto, specialmente nei nuovi spazi che egli 
apriva al pianoforte). E  ancora in quegli anni mi interessavo a Pou- 
lenc, meno a Honegger (che è una specie di prolungamento beethove- 
niano nella musica francese del Novecento), e molto anche a Bartók, 
di cui conoscevo già molte cose. Del resto Milhaud portava a Parigi 
anche le prime esecuzioni di opere di Webern, di Berg e di Schoen- 
berg, e già allora preferivo Webern al suo maestro. Poi quando 
Casella fece conoscere a Parigi la musica di Malipiero (e conobbi 
allora De Chirico e De Pisis) me ne entusiasmai... ».

—  E  venendo a tempi a noi più vicini, quali nomi mi indiche
rebbe?

« Senza dubbio ricorderei per primi Dallapiccola e Petrassi; poi 
Berio, Maderna e Nono. Per Nono, certo, con le sue idee politiche, la 
vita non è facile: lo vidi proprio io, che ero con lui, che cosa gli 
capitò durante un nostro viaggio in Russia... Ma Nono resta un buon 
musicista; e sa che le dico? In fondo anche lui è la conferma che 
l’influsso germanico in Italia ha sempre portato buoni frutti. In Fran
cia invece... ».

—  Allude forse a Boulez, che ha preso parte tanto attiva nella 
vita musicale germanica?

« Boulez non c’entra: in fondo è più vicino a Debussy che a 
Schoenberg. Semmai sa che cosa potrei dirle? Per capire Boulez vorrei 
farle questo paragone: Boulez è un meraviglioso orologiaio. Se gli 
mostri un orologio, piccolo o grande che sia, egli sa smontarlo in mille 
pezzi, e lo sa anche tranquillamene rimontare, senza lasciar fuori 
alcuna vite. Però, stranamente, un orologiaio così bravo, se per caso 
uno gli domanda l’ora non sa dirtela, non ha mai nemmeno un 
orologino a portata di mano... ».

Sauguet sorride, divertendosi della sua parabola, che ha l’aria di 
aver detto più di una volta e con successo. Allora gli chiedo di un 
altro francese illustre, Olivier Messiaen.

« È  una grande personalità » mi dice. Ma non aggiunge altro; 
perché in fondo —  mi par di capire —  le « grandi personalità » non 
gli sono del tutto simpatiche. A Sauguet piace certamente —  e difatti 
me ne dà conferma poco dopo —  un musicista estroso come Jolivet,
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che però —  aggiunge —  « è un po’ vittima della forte personalità di 
Messiaen ». Né mi sorprendo quando il discorso ci porta su Berlioz, e 
Sauguet dice: « Ma questa non è la musica di un genio! È una musica 
” sale ” , sporca... Del resto, si dice che anticipi Strauss e Mahler: è 
giusto che sia così, anch’essi sono musicisti che fanno una musica di 
questo tipo... Verdi invece... quanto è meraviglioso, specialmente il 
primo Verdi, quando la vita ha il sopravvento sull’interesse musicale! 
Veramente mi sorprendo di quel che dice Boulez, quando sostiene che 
Verdi è un autore ” borghese ” e che non ha nulla a che vedere col 
” quarto stato ” ” Borghese ” è Meyerbeer, non Verdi ».

—  E di Puccini che cosa pensa?
« Anch’io da ragazzo non amavo Puccini, ma ora so apprezzarlo... 

Ma sa chi ho molto stimato? Vincenzo Tommasini, che era mio 
grande amico. Ora qui in Italia lo avete dimenticato, e non so capire 
perché: era un musicista finissimo, un uomo colto, delicato... ».

La conversazione di Sauguet procede con trapassi logici anche 
bruschi, ma l’eleganza del discorso, una piacevolezza tutta francese di 
rendere « agréable » qualsiasi argomento, anche il più polemico, fanno 
sì che sia quasi impossibile seguire un ordine preciso nello svolgimen
to delle domande. Sono soprattutto gli « amici », di cui Sauguet 
sembra molto più ricco dei suoi colleghi, ad offrire l ’occasione di 
lunghe parentesi e di divertentissime divagazioni. Cerco di riportarlo 
all’avanguardia dell’« anno zero » e gli chiedo qual è la sua posizione 
nei confronti di alcuni musicisti di punta. Ed ecco un’altra immagi
ne:

« Di fronte alla musica di avanguardia io sono come la vacca che 
guarda passare il treno... Anch’io sono stato d’avanguardia, ma non 
posso sapere dove il treno andrà... Mi sono interessato di musica 
concreta, ho fatto anch’io i miei esperimenti, ho realizzato una specie 
di polifonia ” concreta ” Ma per me la musica resta l ’arte di combi
nare i suoni in modo ” agréable e invece è su questo terreno che è 
cambiato tutto, e i musicisti sono diventati dei teorici... ».

—  Ma lei ascolta le loro musiche?
« Certamente. Anzi debbo dirle che io mi tengo lontano dalle loro 

idee più che dalla loro musica. Se la loro concezione è sbagliata, come 
io credo, non è detto che non possano essere ugualmente degli artisti! 
Purtroppo, fin dall’apparizione della dodecafonia tutti vogliono essere 
di avanguardia; perché, tutto sommato, essere di avanguardia oggi è 
una sicurezza, è l ’apertura di tutte le porte, è il successo della moda. 
Al tempo mio, invece, quando avevo venticinque anni, essere di 
avanguardia era soltanto un rischio... Per questo mi sembra sia stata 
importante l ’idea di programmare un ” Maggio ” imperniato sulle 
musiche fra il 1920 e il 1930 42: quando, come ho detto, era un
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rischio comporre certe opere che oggi, forse, possono anche farvi 
sorridere, voi giovani... ».

—  Ma quali sono i musicisti di avanguardia che conosce di più, 
almeno fra quelli italiani?

« Senza dubbio conosco Berio meglio di Nono, ma li trovo tutti e 
due molto interessanti. Berio in particolare è un musicista formidabi
le... Quanto a Stockhausen (per fortuna non è italiano!...) io dico che 
non è un musicista: è senza dubbio una forte personalità, altrimenti 
non riuscirebbe a fare quel che fa, ad esercitare il potere quasi di 
ipnotismo che ha su tante persone intelligenti. Ma più che un musici
sta egli è, semmai, uno psicanalista della musica... ».

Anche qui nasce un’altra divagazione. Sauguet ha letto la mia 
intervista con Stockhausen di due anni fa, si ricorda alcune afferma
zioni perentorie del maestro tedesco, e le ripete divertito, roteando i 
suoi occhi mobilissimi di « comédien ».

« La musica è un mezzo di comunicazione, altro che scoperte e 
invenzioni! La musica non è mai stata assimilabile alla chirurgia o ai 
voli spaziali... ».

—  Ma se uno le chiedesse qual è il « suo » musicista, quello di 
cui vorrebbe salvare ad ogni costo l’opera nel caso di un ipotetico 
diluvio, di chi mi farebbe il nome?

« Debbo dirle francamente che se mi fosse richiesto di salvare un 
libro, cercherei di salvare un libro... di carta da musica! Anche perché 
i miei ” musicisti del cuore ” sono stati sempre diversi, e cambiavano 
a seconda delle circostanze. Ma forse, se davvero dovessi scegliere, 
direi che salverei prima di tutto le opere di Debussy... ».

—  E le sue letture di che genere sono?
« Leggo di tutto, perché ho molti interessi: le ho detto che sono 

stato anche attore, e perciò seguo molto da vicino quello che si fa in 
teatro e nel cinema. Ad esempio conosco tutti i film di Visconti, che 
considero un grandissimo regista; e naturalmente amo i film del mio 
amico René Clair. E quanto alle letture leggo di tutto, con curio
sità ... ».

—  Lei ha per caso qualche hobby?
« Oh, sì, la cucina... ».
L’avevo già capito dai modi quasi rituali con cui era stato con me 

a tavola, in un noto ristorante di Firenze: aveva dato perfino dei 
consigli al cameriere, aveva fatto confronti di vini, soppesando l’« ar- 
rière-goùt » di questo e di quello, proponendo accostamenti di pie
tanze e di contorni. La cucina come la musica, in fondo: un’arte di 
rendere « agréable » la combinazione di cibi e di bevande, magari 
abbandonandosi a qualche bizzarria, uscendo dalle convenzioni, ma 
nel rispetto della « natura ».
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NOTE

41 La Voyante di Henri Sauguet fu rappresentata al Teatro della Pergola di Firenze 
la sera del 29 maggio 1970, insieme con i Trois Opéras minute di Darius Milhaud e a 
Relàche, il balletto di Francis Picabia (nella nuova versione di René Clair e Aurelio 
Milloss) con la musica di Erik Satie. L’intervista avvenne durante il periodo di prove 
per questo spettacolo.

42 II XXXIII Maggio Musicale Fiorentino del 1970 fu infatti programmato da 
Roman Vlad, allora direttore artistico del festival, avendo particolare attenzione per le 
musiche del neoclassicismo: ad esempio Les biches di F. Poulenc, Apollon Musagète e 
Persépbone di I. Stravinsky, La giara di A. Casella e Venfant et les sortileges di M. 
Ravel.



GIAN CARLO MENOTTI



« Sono talmente antiquato che mi considero un seguace di Plato
ne », mi dice Gian Carlo Menotti cominciando il nostro colloquio 
sulla sua « poetica » 43. Ci eravamo dati appuntamento dopo una rap
presentazione di « La Marna Repertory Theater », che al Teatrino 
delle sei di Spoleto aveva realizzato in modo tutt’altro che platonico 
la « domestic tragedy » Arden of Faversham: barboni scalzi, grida 
terribili, lotte furibonde e dal vero, deliri sessuali e rito di castrazio
ne, e una sorta di trenodia finale intorno al corpo nudo di un giovane 
evirato (ma soltanto per finta, almeno questo) avevano suscitato in
sieme sgomento ed entusiasmo. Menotti era fra gli entusiasti, e chi lo 
aveva visto applaudire non avrebbe certamente pensato che quel si
gnore in prima fila, dall’aspetto di quarantenne (ma in realtà assai 
vicino ai sessantanni) potesse affermare senza reticenza di esser tut
t’altro che propenso ad avallare le ultime avanguardie sperimentali, e 
di seguire con mente scettica anche molti dei grandi nomi degli ultimi 
cinquant’anni, compresi Stravinsky, Hindemith, Schoenberg e tanti 
altri. Menotti, insomma, « conservatore » soltanto nella sua musica, e 
« avanguardista » nel resto della sua attività di uomo di teatro, di 
organizzatore e di uomo di gusto?

Tutto il nostro colloquio, almeno all’inizio, sembrava sotto il 
segno di questa contraddizione. Prima di lasciar parlare Menotti gli 
riassumo in breve le posizioni più importanti emerse nelle dichiara
zioni dei musicisti, vecchi e giovani, con i quali ho avuto modo di 
intrattenermi: cerco di mettere in rilievo le affermazioni più provoca
torie, quelle sull’« anno zero », sull’« impegno » e il « disimpegno », 
sull’arte come « scoperta e invenzione », sulla « morte del bello », 
ecc. Menotti mi ascolta, ma non si scandalizza di questo o di quello; 
per il semplice fatto che, nel profondo, tutte le distinzioni estetiche e 
sociologiche degli ultimi cinquant’anni di musica lo trovano ugual
mente « scandalizzato ». E nonostante le polemiche più recenti, Nono 
e Stockhausen, Henze e Berio, Dallapiccola e Stravinsky provocano in 
lui una stessa posizione di scetticismo se non addirittura di repulsione.
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« Vedi — mi dice — sono un antiquato rispetto a tutti questi 
miei illustri colleghi. Per me l ’arte esiste; e ancora nel senso di una 
forma di memoria che si riferisce ad un ” mondo di bellezza ” (chia
malo come vuoi) che aspetta di essere captato e riscoperto da noi. Per 
questo dico di essere un seguace di Platone; ma del resto anche Joyce 
ha scritto che l ’immaginazione non è che una forma di memoria... Così, 
io credo nella magìa di un tema, di una melodia e nel loro potere di 
rispecchiare questo ” mondo di bellezza non è forse vero che una 
bella melodia, quando è tale, dà la sensazione di essere già stata udita? 
E non è forse vero che dà l ’impressione di qualcosa di inevitabile? 
Ebbene: tutta la mia attività di artista è in questa ricerca dell’inevita
bile, non del nuovo. Perché il compositore è una specie di rabdomante 
che certa l ’acqua nascosta. Non è a casaccio, o per caso che la scopre; 
deve possedere la bacchetta divinatoria. Invece siamo arrivati, ora, a 
teorizzare proprio 1’ ” alea ”, la musica affidata al caso; e si dice, anzi, 
che questa è una forma di progresso rispetto al passato, come se l ’arte 
fosse un prodotto industriale e ” progredisse ” L’arte invece si rife
risce sempre a fattori eterni e non progredisce mai, perché ciò che 
appare valido sul piano estetico nell’arte di duemila anni fa risponde 
alle stesse caratteristiche di ciò che è valido anche nell’arte di oggi. 
L’importante, ripeto, è aver la consapevolezza di andare in cerca 
dell’inevitabile: e forse in questo continua ancora ad apparirmi e- 
stremamente vera e suggestiva una frase di Plotino, che ricordo anco
ra dal tempo in cui studiavo filosofia... Non ricordo con esattezza il 
testo; ma la sostanza è questa: ” Non è il flautista che crea la melo
dia, ma è la melodia che acchiappa il flautista ” ... ».

— Ma i seguaci dell’alea — lo interrompo — potrebbero dirti che 
proprio attraverso questo abbandonarsi al caso essi hanno la possibili
tà di svelare una sorta di armonia superiore, una « armonia delle 
sfere » altrimenti non attingibile... Insomma che soltanto attraverso 
l ’alea la « melodia » acchiappa il flautista...

« Quante volte mi hanno detto — risponde Menotti — che sono 
un dionisiaco! Invece no: semmai potrei essere considerato un apolli
neo. Per questo io penso che quando si insiste sull’ ” alea ” si sottoli
nea un valore marginale, e soltanto marginale, della musica. Ma c’è 
qualcos’altro, e ben più importante: l ’arte è forma, è ricerca di propor
zione nel ricordo, e non basta acchiappare qua e là, alla ricerca della 
” espressione ” Per me l ’arte è fatta, sì, come dice Croce, di espres
sione; ma di espressione entro un giuoco, entro una forma: una specie 
di sfida all’intelligenza dell’uomo... S’intende, il ” giuoco ” presuppo
ne che uno conosca le ” regole del giuoco ”, altrimenti è una realtà 
senza senso; ma perché la fuga sopravvive ancora? Perché ha ancora 
un suo valore il sonetto o la sonata? Proprio perché esse rappresenta-
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no questo giuoco-sfida aperto alle più diverse forme di espressione... 
Fra parentesi, a questa concezione dell’arte-giuoco, io ci sono arrivato 
molto prima e indipendentemente dalle teorie di Huizinga e di Lé
vi-Strauss, i quali vorrebbero addirittura dimostrare che tutta la civil
tà nasce dal giuoco ».

—  Mi pare evidente da questo discorso che l’attuale « querelle » 
fra Nono e Stockhausen sull’« eurocentrismo », sul canto popolare e 
sul « colonialismo » della cultura europea rispetto a quella di altre 
civiltà ti è perfettamente estraneo. Nono potrebbe dirti, ad esempio, 
che non c’è nessun giuoco, nessuna sfida all’intelligenza nella canzone 
di un contadino cubano.

Menotti ha una reazione immediata: « Ma se la canzone di un 
contadino è uguale a un Lied di Schubert, dov’è l ’arte? Certo, tutta 
l ’arte nasce dalla vita: si tratta, però, di trasferire gli elementi della 
vita a quel ” divino giuoco ” , come lo chiamo io, che trasforma le 
melodie dei popoli più diversi, le loro danze, la loro sensibilità in un 
fatto d ’arte. Altrimenti si resta al folklore... Si potrebbe perciò dire 
che ogni arte ha una radice nel folklore; mentre invece questi 
signori, che parlano di ” eurocentrismo ” e di ” colonialismo ” , si 
servono di un linguaggio musicale che non ha alcuna radice popolare, 
e in sostanza è rivolto soltanto ai loro colleghi! Che senso ha tutto 
ciò? Vedi: io non sono comunista, ma sto leggendo con molto inte
resse il Che cos’è la letteratura di Sartre, il quale dice, press’a poco, 
che non esiste letteratura senza l’aiuto del lettore. Da parte mia 
aggiungo che bisogna comporre non soltanto con i propri orecchi ma 
anche con quelli di chi ascolta; perché l’arte non è una ricerca pura
mente soggettiva e solitaria, ma in fondo una forma di amore... Lo so; 
molti dicono e scrivono che io scrivo musica per piacere al pubblico, e 
anzi che io teorizzo questa necessità. Invece non ho scritto mai cose 
del genere, anche se affermo che l’artista è una specie di profeta, ma 
non di quelli destinati a parlare al deserto: un profeta che deve saper 
trovare chi lo ascolta, e non soltanto qualche collega o qualche critico; 
che deve saper trovare e seguire la propria strada, ma in una zona 
dove si possa anche vivere... ».

—  E  allora che cosa pensi della polemica sempre ricorrente fra i 
seguaci di Zdanov e quelli, per intendersi, che sostengono invece —  
sempre nel mondo di sinistra —  la legittimità anche politica e sociale 
delle opere di Luigi Nono?

« Sono polemiche ridicole, che restano in un circolo chiuso e 
ristretto. Il popolo non c’entra e non ne sa nulla. Perché il loro 
” popolo ” è quello stesso che va da un festival all’altro... Ma non ci 
vengano a raccontare storie: la gente continua ad applaudire Verdi e 
Beethoven e non sa nulla di certe beghe. Vogliono Albinoni e Bach,
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e tengono nelle loro stanze i manifesti della ” belle époque ” ... Ma la 
vera tragedia sai qual è? Che non abbiamo più pubblico; perché da 
troppo tempo l ’uomo (comunista o fascista che sia) non ha più il 
coraggio di rivelarsi, di rivelarsi nudo, di esser se stesso. Verdi, 
invece, ha avuto il coraggio anche della sua volgarità, e la gente può 
dire: ” Dio l’aveva fatto così come di tutti gli artisti, del resto, 
perché quelli veri si rivelano attraverso l’orrore, la miseria, il buon
gusto, tutto quello che hanno... cioè la verità di se stessi... ».

Forse Menotti pensava anche agli straccioni di « La Marna reper- 
tory theater », o forse ha letto nel mio volto l’intenzione di collegare 
le sue ultime parole con le scene viste la sera prima al Teatrino delle 
sei. Si è alzanto dalla poltrona, ha finito di bere un bicchiere di 
champagne, e come proseguendo il suo discorso mi ha detto:

« Scrivilo pure: preferisco la volgarità di Verdi al finto intelletua- 
lismo di Boulez e alla sua aristocrazia... ».

—  Ma questo è un giudizio definitivo su Boulez? Non c’è nella 
sua attività qualcosa che ti interessa, mettiamo il suo modo di diri
gere?

« Sì, è vero, è un buon direttore d ’orchestra. Ma sai che cosa dissi 
una volta, quando Goléa mi aveva chiamato ” il Puccini dei poveri ” ? 
Che io preferivo essere il Puccini dei poveri, piuttosto che il Boulez 
dei ricchi... ».

Il ricordo sembra divertirlo ancora. Ma prosegue:
« Ammiro Boulez dove altri lo ammirano meno, e cioè per un 

certo suo talentaccio d’interprete; ma i suoi scritti, ad esempio, li 
trovo di una pretenziosità che rasenta il comico, un vero ” precieux 
ridicule ” . Anche con Boulez i critici cadono nello stesso errore che 
hanno fatto con Schoenberg: tutti tendono a considerare il caposcuola 
viennese come un grande intelletto, mentre era soltanto un bravo 
musicista, estroso e dotato di immaginazione, ma non sempre di buon 
gusto. Pensa a quelle sue trascrizioni di Bach: neppure Stokovski 
(scrivilo pure, io la penso così) è stato capace di proporre trascrizioni 
così brutte... E lo stesso potrei dire per molte cose lette nella Harmo- 
nielehre, un libro pieno di buchi e di conclusioni arbitrarie a cui 
semmai preferisco il trattato di Hindemith. Ma anche Hindemith 
rispetto a Bach! Spiegami dove sta la differenza in termini non plato
nici, se ci riesci: mica nel giuoco contrappuntistico!... Il giuoco con
trappuntistico esiste anche in Hindemith, ma a quest’ultimo purtrop
po mancava la bacchetta del rabdomante o il divino specchio. La sua 
musica è sempre interessante ma mai inevitabile. Come avrebbe detto 
il vecchio Busoni, è soltanto la mimica del temperamento. L’inevita
bile!... ».
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Menotti canta l’inizo di Du bist tvie eine Blume, poi accenna il 
monologo di Otello, Dio mi potevi scagliare.

« Spiegami, spiegami: perché queste melodie funzionano? E non 
sono nemmeno una melodia, se si segue il trattato di Hindemith! È 
che qui il bastone del rabdomante ha funzionato, ha scoperto la vena; 
e invece questi della musica aleatoria, anche quando scoprono qualco
sa che luccica, non se ne accorgono... Wagner, invece, se ne accorgeva 
e come: quando attacca i Maestri cantori lo sa benissimo di aver 
scoperto la vena giusta, e impone agli altri la sua certezza... Pensa... ».

Si mette a cantare con entusiasmo il celebre do-sol-sol-sol, si 
muove, si toglie e si rimette la giacca, aspettando un mio cenno di 
assenso. E invece gli domando: —  Ma c’è qualche musicista, contem
poraneo che ti interessa? Oppure pensi che siamo alla vigilia della 
morte dello sperimentalismo, dopo di che si tornerà a comporre anche 
in do maggiore? E che dici, mettiamo, di un Luciano Berio o di un 
Luigi Nono?

Menotti scuote la testa come per dirmi la sua perplessità e il suo 
atteggiamento negativo nei confronti di tutto e di tutti. « Non sono 
un profeta —  mi dice — . Ma penso che sia giunto il momento di 
finirla con la regola di ” épater les bourgeois ” Si parla di ” musi
ca popolare ” , di ” musica per il popolo ” , e intanto l’unica vera
mente popolare, che funziona in Tunisia come al Polo Nord, è il 
jazz. Ma anche il jazz dov’è arrivato? È diventato un fatto d’arte? Ci 
ha provato Gershwin, ma con risultati parziali. Invece mi sembra 
sintomatico come il nuovo folklore dei Beatles stia arrivando ad una 
sorta di primitivismo che piace proprio ai più giovani. Per cui penso 
che probabilmente si tornerà ad una rinascita della monodia, di una 
nuova monodia, semplice e chiara. Io stesso, se nascessi ora, tenterei 
cose semplici, una musica che potesse rientrare con naturalezza nelle 
case, perché mi sembra che ci sia in questo senso molta attesa, spe
cialmente da parte delle generazioni più giovani: tutti questi giova
notti che suonano la chitarra, che sentono il bisogno di riunirsi in 
nuove comunità (ma questo è un problema grandissimo, che ci fareb
be discutere chissà quanto)... Ma non sanno da dove cominciare: se 
uno dà a questi giovani una partitura di Nono, che cosa se ne fanno? 
Ed è mai possibile che la musica debba continuare ad essere un 
linguaggio accessibile soltanto a chi è musicista? E  poi si parla di 
comuniSmo! Ma io, quando scrivo, preferisco suscitare qualcosa nel 
mio medico di Spoleto, che è persona amabilissima, civile, ignara delle 
regole musicali, piuttosto che piacere a Nono o a Dallapiccola! ».

—  Eppure a Spoleto sono state programmate anche musiche di 
estrema avanguardia: è venuto Berio, Pousseur, Henze...
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« È vero; ma io sono uno scettico: la mia passione è la chiarezza e 
l ’ordine, e per questo ammiro tanto Voltaire. E  siccome sono uno 
scettico, mi batterò fino alla morte perché ognuno abbia la possibili
tà di dire quello che vuol dire. Con me, invece, questi signori si 
comportano in modo ben diverso: io sono un escluso dai loro festival, 
e mi sembra davvero un cosa del tutto barbara... ».

—  Ma possibile che tu non abbia trovato nei musicisti degli 
ultimi cinquant’anni qualcuno che ti abbia dato un’emozione, e che 
non abbia influito in qualche modo nel tuo modo di comporre? Altri 
tuoi colleghi hanno quasi tutti un musicista del Novecento a cui si 
riferiscono: ora Stravinsky, ora Schoenberg, ora Webern. E  tu?

« Certe cose di Stravinsky mi piacciono », risponde Menotti con 
tranquillità. « Ma non le prime. Mi piacciono quelle del periodo di 
Les Noces, e devo dire che anche il Sacre, tante volte citato, non mi 
ha mai entusiasmato particolarmente, perché vi trovo qualcosa di 
intenzionale e non di ” inevitabile ” . Del resto, anche fra i musicisti 
del passato, c’è da qualche tempo la tendenza a rivalutare gli eccentri
ci: ora si fa un gran parlare di Gesualdo da Venosa, appunto perché 
certi suoi giri armonici appaiono ” moderni ” e mandano in sollucche
ro i critici. Ma come si fa ad accostare Gesualdo a Orlando di Lasso? 
Questo sì che è un grandissimo musicista, e anzi se tu mi chiedessi —  
come hai fatto con altri —  quali libri di musica salverei in attesa di 
un diluvio, direi senz’altro quelli di Orlando di Lasso... ».

—  Ma ci sono dei musicisti a cui tu devi una qualche gratitudine 
almeno sul piano, diciamo così, del mestiere?

« Certamente ho anch’io i ” miei ” musicisti, anche se non li 
considero più grandi di altri. Molti si meraviglieranno di quello che 
sto per dire: ma su di me ha avuto una grande influenza Domenico 
Scarlatti. Poi anche Schubert, che amo anche di più. E  infine, per quel 
che riguarda le mie opere, ha influito su di me Musorgskij... Lo so: 
molti dicono che sono un ” pucciniano ma in fondo la musica di 
Puccini non mi commuove molto, quello che invece ammiro in lui è la 
sua tecnica veramente sbalorditiva e originalissima nel costruirsi un 
suo proprio ”  parlar cantando ” . Le forme di Puccini sono difficilissi
me da analizzare, e il suo ” segreto ” difficile da apprendere... Io non 
ci sono riuscito, anche se lo ammiro molto, e soprattutto in Boheme e 
in Tosca... ».

— E II Tabarro? Piaceva anche a Pizzetti...
« Il Tabarro lo ammiro molto meno... Ma Puccini è il solo com

positore che abbia creato davvero il ” parlar cantando ” , in un modo 
miracoloso... È la solita storia del rabdomante, in fondo... ».
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—  Ma perché, almeno finora, il teatro musicale sembra averti 
attratto più dalla musica sinfonica e da camera? È un caso dovuto a 
particolari circostanze o una scelta precostituita?

« È una specie di destino strano, che mi segue fin dalla mia prima 
opera teatrale. Perché in realtà la mia educazione con Rosario Scalerò 
fu tutta basata sulla musica tedesca e su quella francese. Alle sue 
lezioni, di opera lirica non si parlava mai. È accaduto però che dopo 
la mia prima opera tutti hanno continuato a ordinarmi lavori teatrali; 
invece mi piacerebbe scrivere musica da camera, e meno per l’orche
stra, perché il suono della grande orchestra —  questo mostro della 
vita musicale americana —  mi ha stancato. E poi in fondo l’orchestra 
si è fossilizzata a Debussy e Ravel. Si è data troppa importanza al 
colore: Bach è sempre bello su qualsiasi strumento, si può canta
re... ».

—  Ma anche Debussy non si può quasi mai cantare, ed è impossi
bile trascriverlo. Eppure...

« Capisco, capisco. E io ti dico che il suo genio ci ha portati nel 
vicolo chiuso in cui la musica si dibatte da cinquant’anni... Te l’ho 
detto all’inizio: sono un antiquato e sono rimasto a quel che diceva il 
mio maestro, che nella musica distingueva soltanto i punti di arsi e 
quelli di tesi. Il che valeva anche sul piano armonico. Perché quando 
dicono che io evito le dissonanze, non dicono il vero; solo che anche 
la dissonanza ha una funzione, deve avere una funzione. È la tensione 
che precede il riposo: per fare un passo, uno prima deve alzare il 
piede e poi posarlo fermamente per terra. La musica contemporanea 
ha castrato la dissonanza, le ha tolto la sua vera funzione dinamica: la 
maggior parte della musica di oggi si agita, fa rumore, ma non cam
mina ».

—  Mi sembra ci sia rimasto ben poco da chiarire nella tua « poe
tica ». Tutto è chiaro e coerente, e non ti offendi se ti considero un 
conservatore. Quindi passo alle domande di contorno, che possono 
servire al tuo ritratto: per esempio, hai qualche hobby?

« Berio ha quello della pesca in mare. Dev’esser bello. Ma il mio 
hobby è fatto di ambizioni segrete: quelle per cui ho cassetti pieni di 
poesie, di drammi, ecc. perché credo di aver scritto qualcosa di buono, 
specialmente in inglese. E un altro hobby, che è poi una specie di 
superstizione, è quello della lettura: finora non mi sono mai addor
mentato senza aver letto qualcosa, al punto di credere che se un 
giorno mi addormenterò senza aver letto sarà segno che sto per 
morire... e quindi cerco di leggere tutte le sere!... E poi mi piace il 
tennis... ».

—  Finalmente un punto di contatto con Schoenberg!, gli dico. Ma 
Menotti non raccoglie e continua gli ultimi particolari del suo ritratto:
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non gli piacciono le automobili, non ama la velocità, disprezza le 
macchine sportive « che fanno strisciare il sedere per terra », mentre 
l ’auto ideale, per lui, sarebbe un taxi di Londra, con i sedili alti ed 
eretti. Gli domando anche se è vero che lascerà presto gli Stati Uniti 
per stabilirsi definitivamente in Italia, magari come direttore artistico 
di un teatro italiano.

« Tutti continuano a scrivere di me chiamandomi ” il compositore 
italo-americano ” . Ma io ho il passaporto italiano, e sono italiano. 
Quanto a trasferirmi in Italia è impossibile perché è diventato il paese 
più rumoroso del mondo. In Europa, sì, tornerò, ma andrò al nord, 
dove ancora c’è un po’ di tutela del silenzio; qui in Italia il silenzio è 
un lusso che va al di là dei miei mezzi... Forse potrei fermarmi a 
Venezia, anche se il silenzio è relativo. Comunque vedremo... ».

—  E se uno ti chiedesse se sei contento di quanto hai fatto nella 
vita che cosa risponderesti?

« Potrei dire soltanto che, se rinascessi, non farei il festival di 
Spoleto. Che guai, che pasticci... Stasera mi hanno detto che il procu
ratore andrà a vedere lo spettacolo del teatro ” La Marna ” . Chissà 
che cosa succederà... Ma ti par possibile che io debba, poi, riempirmi 
di debiti per chiamare questo o quel complesso di avanguardia: il mio 
guaio è sempre lo stesso: ammiro Voltaire, amo la musica, ma sono 
uno scettico pieno di entusiasmo. E  l’entusiasmo mi rovina, anche con 
i critici! Mi definisco un malinconico Don Chisciotte. Come diceva 
Flaubert, per essere infelici bisogna avere almeno un filo di speranza ».

NOTE

43 L ’intervista con Menotti avvenne a Spoleto durante il festival dei Due Mondi 
del 1970.
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SYLVANO BUSSOTTI



Incontrarmi con Sylvano Bussotti per stendere un « colloquio » 
sulla sua poetica ha costituito per me un fatto inconsueto nella mia 
attività professionale: quasi venticinque anni fa lo avevo avuto mio 
compagno di classe al Conservatorio Cherubini di Firenze, poi era 
passato un lungo periodo di tempo in cui non avevo saputo più nulla 
di lui (erano gli anni di Parigi e del suo noviziato presso Max Deu- 
tsch), finché me l’ero visto riapparire —  lui protagonista ed io spetta
tore e critico —  come un « nome » della più spericolata avanguardia, 
vestito anche in modo strano, una specie di piccolo Cage italiano che 
il più delle volte mi irritava e altre mi sbalordiva. La mia memoria 
doveva ogni volta cercar di ricomporre in una logica il ricordo che mi 
era rimasto di lui con quanto vedevo e ascoltavo; perché la presenza 
di quel ragazzino vivacissimo (dotato di una stupenda calligrafia, e 
pungente grafico già quando aveva quindici anni) nella classe di ar
monia e contrappunto di Roberto Lupi, mi era rimasta nella mente 
come qualcosa di sensazionale e insieme di dolce e non provocante. 
Bussotti, quando lo conobbi, veniva dalla classe di violino di Gioac
chino Maglioni, un illustre didatta che aveva intuito le sue doti e che, 
con generosità rara, lo aveva consigliato di non limitarsi allo studio di 
uno strumento; e se dovessi dire in sintesi quel che mi è rimasto di 
quei pochi anni trascorsi insieme in una stessa scuola (io già « anzia
no » e lui alle prime armi) potrei ricordare, di Sylvano Bussotti, la 
straordinaria capacità di commuoversi di fronte alla musica, la sua 
fanatica adorazione di Luigi Daliapiccola (che ancora, nell’immediato 
dopoguerra, suscitava le diffidenze di molti suoi colleghi professori di 
conservatorio) e il suo modo di scriver le note, preciso e puntiglioso, 
quasi ricalcato sulle partiture del suo ideale maestro (Daliapiccola, 
appunto). Ma non potrei ricordare come suonassero i suoi compiti di 
armonia, come Bussotti si destreggiasse nel contrappunto fiorito che 
Lupi faceva fare in gran quantità, prima ancora dell’armonia tradizio
nale; rammento, invece, il suo primo lavoro destinato ad una esecu
zione pubblica, in un saggio del « Cherubini »: era un trio sul nome
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di Bach, piuttosto difficile e, credo, rigorosamente dodecafonico, che 
richiese —  nel clima musicale di quegli anni —  una lunga preparazio
ne da parte degli esecutori, uno dei quali ero io.

Poi, come ho detto, per molti anni non seppi più nulla di Bussot- 
ti. Quando lo rividi, mi pare ad un festival di Venezia, il ragazzo che 
avevo conosciuto come una illustrazione di Ciuffettino era diventato 
un uomo, stravagante la sua parte, gentilissimo e feroce nei giudizi, 
che poteva parlare in francese e citare Thomas Mann, e si vestiva con 
raffinato gusto provocatorio. E  la sua musica, che ancora sul ricordo 
scolastico mi immaginavo « fiamminga », mi apparve invece improba
bile e urtante, tutta affidata all’istinto: una sorta di neo-barocco 
dell’alea, un continuo sussultar di volute timbriche e armoniche, un 
incastro pretestuoso di cose raffinatissime e volgari. Tanto più scon
certanti in quanto premeditate, le une e le altre, nel senso di dar 
comunque spettacolo di sé e di costituire una specie di sfida per tutti. 
E alle impressioni della musica si aggiungevano di anno in anno i 
ripetuti enigmi grafici (questi sì in legame diretto con le attitudini di 
Bussotti ragazzo), le conferenze-concerto, gli scritti che cominciavano 
ad essere ospitati su riviste italiane e straniere, perfino un film scon
certante proiettato nelle Sale Apollinee della Fenice e di cui ancor 
oggi mi sfugge il senso. Insomma le mie riserve su Bussotti erano 
totali o quasi; e forse erano soltanto un modo appassionato e polemi
co di attendere, per ristabilire un filo conduttore che mi era sfuggito 
fra il presente e il passato più lontano, quando Bussotti piangeva 
ascoltando il duetto d’amore dell’Otello e restava come intontito di 
fronte al Pelléas et Mélisande. Poi, in tempi più recenti, apparvero 
il madrigale Ancora odono i colli e un lavoro imponente come The 
Rara Requiem: due opere di riconciliazione, per me, con Bussotti 
compositore, più che di conversione; ma anche due lavori che mi 
hanno riacceso la curiosità di un colloquio con lui, come ho già fatto 
con altri musicisti del nostro tempo. E  l’occasione di questo nostro 
incontro (« Sono vecchio, allora —  mi aveva detto per telefono ri
dendo —  se è arrivato il mio turno per i tuoi ” colloqui ” ... ») è stato 
un pomeriggio a Siena, nel giorno 44 in cui il nome di Sylvano Bussotti 
figurava sui manifesti dell’Accademia Chigiana per un « incontro » 
con gli allievi della celebre istituzione. Lo avrebbe presentato Franco 
Donatoni, un’altra punta dell’avanguardia in un ambiente un tempo 
piuttosto restìo ad accogliere la musica e i musicisti « moderni ».

Quel giorno Bussotti non si era messo la camicia con le guarnizio
ni di pizzo (come appare sulla copertina di un disco, rievocando una 
figura che potrebbe esser di Nemorino, di Turiddu, ma anche di uno 
dei Tre Moschettieri), aveva una giacca scura, appena ornata (come un 
ricordo del Ciuffettino che conobbi al conservatorio di Firenze) di
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piccole àncore sui risvolti, come le stellette dei soldati; e l ’unica 
concessione — del resto oggi non più di gusto osé — un grande, 
bellissimo pendaglio appeso ad un « collier ». Per il resto, un Bussotti 
formato accademia, tranquillo, pacato, in vena di confidenza: un con
versatore piacevolissimo, attento e cauto, venato di punte sentimentali 
complesse e cariche di umori.

— Cominciamo il nostro colloquio — gli dico — con una pre
messa: tu sai che io non capisco certe manifestazioni paramusicali che 
hanno preceduto, o accompagnato, la tua attività di musicista. Quindi 
mi sembra logico che tu debba chiarire qual è la tua posizione nei 
confronti della musica. Le domande sono molteplici. Credi che oggi 
sia cambiato, ad esempio, il modo di ascoltare la musica rispetto a 
cinquanta o cento anni fa? Che ci sia una nuova maniera di « capir
la »?  E ti senti fra coloro che compongono avendo la consapevolezza 
di vivere una crisi che è tipica del nostro tempo, e del nostro tempo 
soltanto (fino alla teorizzazione dell’impossibilità di comunicare, del 
silenzio e simili) e che la musica sia un giuoco bizzarro, ormai, stacca
to da quelli che un tempo si dicevano i bisogni espressivi dell’artista? 
Oppure credi ancora nella musica, « polisensa » per natura, ma sem
pre mezzo di comunicazione e di espressione? E in che modo, per 
quel che ti riguarda?

« Molte di queste domande — risponde Bussotti — in un certo 
periodo della mia vita me le son fatte spesso: in sostanza mi son 
chiesto più volte se le cose sono cambiate, oppure se non cambiano 
mai. E ricordo che quando lessi il Romanzo di un romanzo di Thomas 
Mann mi fece molta impressione la teoria dei cicli che egli vi abbozza, 
con quel senso quasi biblico di cui Mann è maestro. Ne rimasi colpito 
anche perché mi spiegava certe mie posizioni, ad esempio quel mio 
atteggiamento, che potrebbe sembrare vagamente panteistico e che 
credo sia sempre stata una mia caratteristica, nel senso di una estre
ma, curiosa adesione a tutto ciò che è umano in quanto tutto è 
” umano ” : il mondo è ” umano ”, Dio è qualcosa di ” umano ”, ecc. 
Tutto ciò, tradotto in termini concreti, può assumere rapidamente il 
volto del teatro; e quando mi vien fatto di riflettere mi accorgo che il 
mio primo, infantile contatto con la musica è stato proprio un enne
simo ” coup de théàtre ”, e comunque veniva sempre come compo
nente di una tendenza al teatro. In parole povere: come tutti i bam
bini fanno i loro disegnini, io disegnavo teatri, anche perché fin da 
piccolissimo frequentavo il Teatro Comunale di Firenze, dove mio 
padre era maschera, e seguivo gli spettacoli del cosiddetto ” cantuccio 
dei bambini ” , istituito in periodo fascista per consentire ai genitori di 
assistere agli spettacoli d ’opera, mentre i ragazzi stavano a vedere le 
marionette nel ridotto. Questi, dunque, sono i ” fatti esterni ” — dai
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quali poi ci sarà chi vuol trarre chissà quali deduzioni —  ma che 
comunque rimangono fatti concreti e indubbiamente formativi in una 
certa direzione... Mia madre mi faceva le marionette, io disegnavo i 
costumi, ma senza preoccuparmi minimamente di sapere se quei co
stumi e quelle marionette sarebbero stati destinati ad uno spettacolo: 
anzi debbo dire che mi ci son voluti molti anni per concepire che un 
pezzo di musica si scriveva sulla carta perché doveva essere ” esegui
to ” ... E  voglio sottolineare in proposito che per me, per lungo tempo, 
scriver musica o pensare ad una pièce di teatro è stato un fatto 
eminentemente astratto... Questa attrazione costante dello ” spettaco
lo ” —  di uno ” spettacolo ” , ti ripeto, concepito in modo astratto, 
fuori dai problemi della sua pratica realizzazione —  è venuta, credo, 
anche da quella autentica formazione culturale che ho ricevuto pro
prio nelPambito della famiglia. Cioè secondo modi che erano tipici 
della civiltà umanistica, e particolarmente di quella fiorentina. Se poi 
si aggiunge un fratello maggiore che è pittore, e l ’accoppiamento della 
” scuola fiorentina ” con quella veneta del pittore Tono Zancanaro, 
mio zio materno (insomma, due grandi civiltà di ” visivi ”  rappresen
tate in casa, e succhiate fin da bambino), ci si rende conto di quale 
possa essere stata la mia formazione. Aggiungi, poi, i privilegi dell’es
sere il cocchino di famiglia, l ’ultimo nato, a cui si è portati a 
conceder tutto e a consentire frequentazioni non del tutto consone 
alla sua età... Da bambino, ad esempio, i miei amici erano Comisso e 
Curiel, ricordo di aver visto Pavese arrivare a casa di mio zio Tono 
con una valigia di libri... insomma avevo tutti i caratteri terribili 
dell’ ” enfant prodige ” , anche se il mio medico curante (che era il 
padre di Claudio Scimone, il direttore dei ” Solisti veneti ” ) protesta
va contro le mie abitudini, predicendo che sarei diventato mingherlino 
e che avrei avuto tempo a far l’artista... Di fatto mio zio Tono mi 
regalò un violino (” un quarto ” ) quando non avevo ancora cinque 
anni: un’idea del genere non poteva venire che in un certo clima. Ma 
son grato ai miei genitori di non aver non dico sfruttato ma anche 
soltanto favorito le mie attitudini di ” enfant prodige” ; altrimenti 
avrei potuto davvero esaurirmi in queste frequentazioni non idonee 
alla mia età... ».

—  Se stessi facendo un’intervista per un rotocalco —  gli dico —  
ci sarebbe quanto basta per intitolarla: « Un musicista rovinato dai 
pittori », oppure « Il musicista che ha imparato dai pittori », secondo 
i gusti...

« Eh sì —  risponde Bussotti — . In realtà mentirei se dicessi che 
ad un certo momento ho fatto una scelta fra la pittura e la musica. 
Questa scelta è ancora da fare: tanto che questa indeterminatezza mi 
è rimasta, e rimane tuttora proprio in quelle cose che tu dichiari,
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gentilmente, di non capire. Le mie tendenze in direzioni diverse e 
antitetiche, secondo modi che possono anche apparire dispersivi, risal
gono insomma ad una mia educazione di base, ad una mia formazione 
familiare, di cui del resto sono fiero, e non per motivi propagandisti
ci... Mi vanto di appartenere ad un certo tipo di proletariato, ad un 
mondo che era quello di mio padre e di mio zio, con una cultura fatta 
abbandonando le scuole elementari alla quarta, nemmeno alla quin
ta!... A tal proposito, anzi, devi scusarmi una digressione: sono molto 
grato a Mila, che certamente non sapeva le cose che ti sto raccontando, 
e che dopo aver ascoltato i Sestetti credette di intuire una mia solida 
cultura liceale. Per uno come me, che non è andato oltre la quarta 
(perché entrai subito dopo al conservatorio), questo era il più grande 
elogio che potesse venirmi da un critico. Ho cercato di farmela, certo, 
questa cultura ” liceale ” , e ne ho davvero —  come dice Mila —  la 
nostalgia; tanto che se una sera non ho nulla di particolare da leggere 
vado a riguardarmi qualche antologia di poeti, di quelle fatte per le 
scuole...

« Ebbene, tornando alla tua domanda, io penso che questa mia 
”  costante ”  di interessi umanistici, nati insieme con la mia fanciullez
za, ” dispersi ” verso la musica e le arti figurative, la poesia, ecc. 
dovrebbe stare a dimostrare una sorta di fede, romantica (se vuoi) e 
incrollabile che non mi ha lasciato mai. Io ho fede nel mondo, e per 
me il mondo non muore, e in me c’è una fiducia profonda in un 
"qualcosa ” , che potrei dirti di non saper definire (ma farei il finto 

ingenuo) in modo circostanziato e concettuale, e che lascio intuire 
soltanto attraverso il mio lavoro, nelle forme mediate che tu cono
sci... ».

—  Siamo però tornati, con quello che hai detto, ad una specie di 
domanda centrale. Tu credi a questo « fare », che è poi il tuo modo di 
essere. Ma questo modo di essere s’identifica col tuo modo di espri
merti...

« Esattamente, non ho dubbi... ».
—  Quindi tu sei, in certo senso, molto al di qua —  come potrei 

dire —  di uno Stockhausen che va in cerca di « invenzioni » e di 
« scoperte », nega il valore espressivo della musica...

« Certo, proprio così: difatti reagisco sempre a certe affermazioni, 
anche se tu mi citi un musicista di cui amo enormemente moltissime 
cose. Se Stockhausen è definito, evoluzionisticamente, ” di avangur- 
dia ” , io non sono di avanguardia, nel modo più assoluto. Ti dirò anzi 
che da qualche tempo noto con un compiacimento sincero che il mio no
me figura sempre con minore frequenza nei festival e invece sempre più 
spesso nelle stagioni normali... Di fatto io sono sempre stato lontano 
da questo problema delle ” invenzioni ” e delle ” scoperte ” , e ti dirò
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— se consenti anche a me di tirar fuori un’unghietta! — che certi 
miei colleghi mi fanno in proposito anche un po' di pena... Non c’è 
mica soltanto il dramma di Stockhausen, che arriva alle soglie del 
suicidio (come mi ha detto un critico francese) ogni volta che ha 
portato a termine un lavoro, e si angoscia per cercare la ” novità ” di 
quello successivo. Ma pensa ad una finissimo musicista come Evange
listi (il suo dramma del silenzio... non riesco a capire perché si debba 
farla tanto lunga), che chissà poi quanto soffre. Io invece sono assolu
tamente indifferente di fronte a certi problemi, proprio per la fede di 
cui ti ho parlato... ».

— Ma tu credi di non esser mai venuto meno a questa tua 
« fede » (di cui bisognerebbe conoscere con più concretezza Poggetto), 
sia per motivi pratici che per desiderio di sollecitazioni polemiche? 
Oppure anche soltanto per quella curiosità artigianale che porta ogni 
tanto a non esser coerenti con se stessi, proprio per il fascino che 
esercita, su tutti quelli che « fanno », il « fare » altrui?

« Vedi: credo che sia vero quello che mi faceva osservare Dona- 
toni alcune settimane fa, quando mi disse che il mio primo moto di 
fronte alla pagina bianca è quello di riempirla di segni... D’altra parte 
sono fiero — altrettanto quanto delle mie origini familiari — di una 
mia coerenza, e per dimostrarla sarei disposto ad analizzare ogni nota 
della mia musica e ogni parola delle mie lettere, dei miei scritti e dei 
miei disegni. Ma se tu mi poni il problema delle possibili incoerenze 
dovute alla mia curiosità artigianale, ebbene io ti dico invece che non 
si tratta di ” concessioni ” ma proprio del loro contrario. Perché 
l ’artigianato è la valvola di sicurezza, il banco di prova dell’andare in 
fondo alle proprie cose... ».

— ;Ma una delle caratteristiche dell’artigiano è sì questa sua 
estrema curiosità, ma anche la tendenza a mostrare soltanto prodotti 
finiti. Il suo è un lavoro pieno di interessi, ma anche di rigorosa 
selezione: un seggiolaio non ti farà mai vedere una sedia allo stato di 
esperimento, di prova... Invece l ’impressione mia è che tu abbia 
messo in circolazione anche opere « non finite », rispondendo a solle
citazioni del momento, ad un desiderio di provocare, di « épater les 
bourgeois »... Quel filmetto presentato a Venezia qualche anno fa, ad 
esempio, non lasciava certo intuire che fosse il lavoro di un raffinatis
simo visivo, ma semmai di un dilettante in vena di protestare...

Il ricordo di questo episodio veneziano non era forse il più grade
vole che io potessi proporre a Bussotti. Mi spiega che si trattava in 
effetti di materiale grezzo, che avrebbe avuto tutt’altro valore e si
gnificato quando lo avessi visto nel contesto di un film compiuto. 
Tuttavia Bussotti è perfettamente convinto della propria coerenza, e 
della moralità che fa da supporto a quella specie di libido che egli
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trova nel « relazionare sempre di più ». Il ricordo in un medico che, 
quand’era ragazzo, lo consigliava a non disperdersi e a scegliere la 
musica o la pittura; come pure l’invito di un editore che, di recente, 
gli ha chiesto di dedicarsi esclusivamente alla grafica, appaiono a 
Bussotti come segni di tentazioni diaboliche alle quali si vanta di aver 
resistito, accentuando anzi « la tendenza e relazionare sempre di più »
—  come dice —  e a occuparsi di musica e di teatro, di regìa e di 
scenografia, ecc.

—  La tua —  osservo scherzando —  potrebbe essere chiamata 
allora una « etica della curiosità » o, se vuoi, « della disponibilità »...

« Mi piace di più ” etica della disponibilità ” , perché rientra più 
coerentemente nel quadro che ti ho fatto di me bambino; e mi sembra 
si colleghi con una tradizione umanistica la quale non solo non è 
morta, ma non ha da esser morta... Consentimi un po’ di faccia tosta; 
ma io son dell’avviso che questa ” etica della disponibilità ” sia uno 
dei requisiti che io pretenderei da chi vuol far dell’arte. Viene alla 
mente Leonardo, ma non lui soltanto, e non importa citare uno così 
grande; di fatto, intere civiltà sono nate —  dentro e fuori dell’Europa
—  da una concomitante poliedricità di interessi che ha caratterizzato 
il fare degli artisti e degli uomini di cultura. Pensa al teatro orientale, 
che per secoli è stato fatto da gente in grado insieme di cantare, 
ballare e dipingere; pensa alla tradizione della nostra commedia del
l’arte; pensa al barocco... Bernini non è mica soltanto un architetto, e 
in fatto di musica doveva aver le sue idee ben precise se, come si sa, 
ha attuato per i suoi spettacoli teatrali perfino effetti di stereofonia... 
Pensa ai Gabrieli a Venezia... Insomma la « strada maggiore » delle 
civiltà più importanti mi sembra che stia in questo continuo interse
carsi di interessi diversi nelle stesse persone. E tutto sommato questo 
mio richiamarmi all’umanesimo è la mia poetica... E poi, forse è ormai 
il caso di dirlo, e di fare una di quelle dichiarazioni senza ritorno che 
tanto fanno paura: tu stai sedendo di fronte al più sfrenato degli 
individualisti, e credo che tu non abbia mai avuto dubbi in proposito. 
Di conseguenza io sono dell’avviso, considerata qual è la condizione 
della grande maggioranza degli uomini (come soffocati da un mecca
nismo che è più grande di loro, che li annulla e tende in certo modo 
ad impedire ogni possibilità di sopravvivenza "libe ra” ), che il com
pito dell’artista sia quello di rendere sempre più ” complesso ” (il 
termine è usato in un film di Kluge che mi ha fatto molta impressio
ne) il grado della sua arte: il compito dell’artista è proprio quello di 
contrapporre creazioni estremamente ” complesse ” alla miseria a cui i 
più sono condannati (il che, s’intende, può essere anche una manife
stazione polemica contro i detentori del potere, contro l’estremo rosso 
o contro l’estremo nero). Di fatto questo è il mio atteggiamento: se
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vuoi di reazionario (il fasto barocco, il suono del clavicembalo —  ad 
esempio — da proporre in un momento di spettacoli ” poveri ” e 
veloci, ecc.), ma dettato dalla consapevolezza che la mia risposta alla 
società non può essere che di ordine artistico, cioè di carattere indivi
dualistico... ».

— Nono direbbe che tu vieni meno, in questo modo, ai tuoi 
doveri di « operatore culturale » nei confronti della società di cui fai 
parte, e che ha precisi problemi da risolvere...

« E io gli risponderei che questo mio atteggiamento individualisti
co è il solo modo autentico e operante che io ho di contribuire alle 
esigenze della società in cui vivo... ».

— Ma non pensi che potresti essere accusato di una forma di 
paternalismo, di cui anzi ti senti come investito?

« Sarò certamente accusato di paternalismo. Ma io non intendo 
esercitarlo tanto sul pubblico quanto sulle cosiddette ” strutture por
tanti ” . Nelle mie realizzazioni sceniche sono ormai giunto ad una 
minuzia di indicazioni che è veramente dittatoriale, e non lascia più 
spazio né a scenografi né a registi, ecc... Lavoro soltanto io, con uno 
sforzo forse non necessario sul piano pratico; solo che, sul piano 
artistico, debbo essere in condizione di preparare uno spettacolo 
” mio ”, con i mezzi più individualizzati e individualistici, al limite 
del dispotismo reazionario. La funzione dell’artista è in fondo quella 
di un despota... ».

— Ma considerando questa tua insaziabile curiosità artigianale, 
questa tua libido di « fare », tu che dici di provare la nostalgia della 
cultura liceale hai mai provato un uguale stato d’animo per quel che 
non hai potuto fare al conservatorio? C’è chi racconta che Scherchen 
non ti abbia voluto ammettere ai suoi corsi perché non avevi studiato 
l’armonia tradizionale...

Bussotti sorride, in fondo con un certo compiacimento. « Siamo 
già all’aneddotica » mi dice. « Ebbene — continua — questo episodio 
attribuito a Scherchen è inventato: ebbi rapporti con Scherchen sol
tanto dopo la Passion selon Sade, quando a Palermo mi giunse una 
sua cartolina di auguri. Lo avevo conosciuto, insieme con altri allievi 
di Dallapiccola, mi pare dopo la prima a Firenze dei Canti di prigio
nia... Una stretta di mano, e basta... In realtà non ho alcuna nostalgia 
di studi regolari in conservatorio; semmai mi piacerebbe poter tornare 
a studiare il violino, dove con Gioacchino Maglioni ero andato abba
stanza avanti. E a proposito di questo grande uomo, di cui non ho 
frequente occasione di parlare nelle mie note biografiche, ci tengo 
parecchio a dire che debbo molto alla sua memoria, perché egli fu il 
primo a capire come ero fatto... chiamò mio padre e gli disse che 
dovevo fare il compositore...
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« Ma torniamo al mio artigianato... il fare artigianale è talmente 
sano rispetto a quello ingegneristico che, anche sul piano musicale, 
vivo nella mia beata ignoranza, e senza nostalgie. Per il violino sì un 
po’ di nostalgia ce l ’ho, come ti ho detto; anche perché lo considero lo 
strumento ” soprano ” , lo ” strumento della melodia ”  (qui non ho 
alcun punto di contatto con Donatoni che parla di ”  suicidio dell’in
tervallo ” ecc. perché la melodia esiste...). E di conseguenza, quando 
Bortolotto si rallegra che i miei Frammenti all'Italia siano rimasti dei 
frammenti, e non siano approdati ad uno spettacolo, ragiona senza 
tener conto che tutto quel che in me appare frammentario è espres
sione di uno stesso amore per il barocco, per la ” macchina ” , per lo 
spettacolo (in quanto avvenimento da ” spectare ” ). Difatti sto por
tando avanti due lavori: il Lorenzaccio 45, che ha come sottotitolo 
” melodramma romantico ” , e un altro lavoro, che s’intitola Opera46, 
accoglierà finalmente tutti i frammenti del mio teatro ipotetico, quello 
che finora non ho potuto realizzare: una rilettura del proprio passato 
dai Rara ai Sestetti e al Requiem... Ma non perché, come qualcuno ha 
detto superficialmente, io voglia vivere di rendita: soltanto per dare a 
Cesare... quel che è di Cesare, e far ritrovare l’unità della mia storia 
” barocca ” ... Del resto tengo come spia di controllo un terzo lavoro 
che sto portando avanti, il pezzo per quartetto e orchestra (destinato 
al Quartetto Italiano), l’unico ormai di carattere puramente musica
le... 47.

« Quindi se dovessi dire che la musica costituisce la prevalente 
sorgente sotterranea della mia attività, esiterei; anche se potrei dire 
che non c’è nulla, del mio ”  fare ” , che non sia in qualche modo 
legato alla musica... Ma forse ho divagato troppo... ».

—  Del conservatorio, è evidente, non hai nostalgia. Ma se tu 
dovessi scegliere un autore al quale ti senti particolarmente grato per i 
suggerimenti che da dato alla tua curiosità, e alla tua « disponibilità » 
artigianale, chi ricorderesti, fra i musicisti di oggi o del passato?

« Sto soffrendo molto nel momento stesso in cui lo dico, ma 
Mahler è il musicista che amo di più. E sto soffrendo perché, ormai, è 
diventato un musicista di moda, e nell’amore per lui ci sono (lo devo 
proprio dire) gli onesti e i disonesti... Ma ora, in relazione alla tua 
domanda, ci terrei a parlare di due persone, antitetiche fra loro, con le 
quali non ho praticamente più rapporti (uno addirittura non lo vedo 
da una decina di anni): ti meravigli se ti dico che queste due persone 
sono Boulez e Daliapiccola? Forse no... Ma vorrei parlarne. Perché i 
miei affetti per Dallapiccola, per quel che riguarda la mia formazione, 
sono talmente profondi che, quando è accaduto il distacco (sono dieci 
anni che non lo vedo più), è stato una cosa concreta e tutt’altro che 
platonica... (Quando parlo di formazione non mi riferisco a quanto
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Daliapiccola può avermi insegnato, perché io dico sempre che quel che 
so l'ho imparato da Max Deutsch)...

Questo accenno al « distacco » da Daliapiccola, di cui avevo senti
to parlare più volte, mi ha sempre incuriosito ricordandomi la fanatica 
ammirazione che Bussotti nutriva per « Gigi » (come da ragazzo ama
va chiamare il « suo » maestro). Gli chiedo allora:

—  Mi puoi dire perché questo distacco è avvenuto?
Bussotti accenna ad un « Mah » che non lascia prevedere la narra

zione di un episodio degno di apparire nell'aneddotica dallapiccoliana. 
« Vedi —  mi dice —  una volta lessi, mi pare in Ecce Homo di 
Nietzsche, una frase del genere: ” Guai a quel discepolo che non mi 
strapperà la corona di maestro e non mi si rivolterà contro Questa 
frase la lessi molti anni fa e mi commosse molto, e la prima persona a 
cui pensai fu Daliapiccola... Ti rispondo con una parabola... ».

Bussotti non mi dà tempo di esercitare la mia curiosità sulla sua 
parabola e prosegue: « Per quanto riguarda Pierre Boulez dico che è 
il musicista, pur nella sua grande lontananza da me, che sento come il 
più vicino ai miei interessi. E se c'è tutto un periodo dell’opera di 
Dallapiccola che mi commuove come i Kindertotenlieder, non c'è 
minima novità di Boulez, non ci sono dieci note di Boulez (fatte con 
tutta la fatica che si conosce, con i drammi che si vuole) che non 
suscitino in me un interesse enorme, ben oltre le chiacchiere e le 
polemiche in cui Boulez è sempre più coinvolto... ».

—  Diventa quindi una domanda logica, a questo punto, chieder
ti quali sono i pittori che ti interessano di più, e che suscitano più da 
vicino la tua curiosità...

« Qui sono davvero imbarazzato: te ne potrei citare una infinità. 
Certo, mi piace la pittura di mio fratello, l'opera di Tono Zancanaro, 
il lavoro di Mario Ceroli, Kalinowski o Emmanuel Péreire, tutti 
diversi l'uno dall'altro... tanto per non smentirmi. Ma debbo confes
sarti che leggo avidamente le dispense di storia dell'arte di Rizzoli, su 
Leonardo e altri di questa statura...

—  Il solito liceale —  gli dico scherzando.
« Sì, sì —  risponde Bussotti ridendo —  proprio il solito liceale ».
—  E allora, tanto per fare anche a te una domanda che è stata 

consueta con molti altri musicisti, se ci fosse un diluvio di quale 
musicista cercheresti di salvare le opere?

« Dirai che sono il solito individualista; ma io salverei soltanto 
l'opera di Bussotti. E  te lo dico non come una boutade, ma con molto 
patetismo... ».

—  E allora, visto che si è parlato tanto di « curiosità », di artigia
nato, di umanesimo ecc. diventa logica anche la domanda sui tuoi 
hobby. Ne hai?

172



Bussotti sembra illuminarsi di gioia. « È una domanda che non 
capisco —  mi dice —  perché non capisco che si abbiano degli hobby... 
Tutta la vita è un hobby! Una volta in Francia giocai sul termine 
” amateur ” , che vuol dire dilettante, e dissi: ”  J ’aime... j ’aime beau- 
coup... je suis amateur ” . Sì, tutto è così dilettantesco nella vita! La 
mia fede, la mia curiosità, la mia fede in quel ” qualcosa ” che ti 
dicevo all’inizio, è in fondo questo amore... ».

Allora azzardo la domanda: —  È vero che ti stai occupando di 
preparare uno spettacolo destinato al Martirologio cristiano di Jacopo 
da Voragine (la Leggenda Aurea)} È anche questa una tua curiosità, 
e in parole povere è un tuo esercizio di gusto o una scelta ideologica, 
se non addirittura religiosa in senso cristiano?

« No, no: particolarmente in senso cristiano, con la figura di Gesù 
al centro di questo spettacolo che ho in testa. Del resto, lo sai, le mie 
prime forme di teatro, da ragazzo, io le immaginavo attraverso quel 
che potevo vedere all’oratorio dei padri Filippini di piazza San Firen
ze... ».

Confesso che quest'ultima risposta mi lasciò muto e perplesso. 
Uscimmo verso la Chigiana che stava facendosi notte: Bussotti si 
guardava intorno in silenzio, mormorando ogni tanto: « Che bella 
città, peccato che la conosco poco ». Portava sotto braccio una grande 
partitura, un disco e il suo giacchettino nero; e per un attimo mi 
sembrò di tornare indietro di venticinque anni, io « anziano » e lui 
ragazzo: un ragazzo che piangeva ascoltando VOtello e il Pelléas.

NOTE

44 II colloquio con Sylvano Bussotti avvenne nell'agosto del 1970.
45 Lorenzaccio fu rappresentato alla Fenice di Venezia il 6 settembre 1972.
46 Si tratta in realtà del « dramma lirico » Nottetempo rappresentato al Teatro 

Lirico di Milano, a cura del Teatro alla Scala, il 7 aprile 1976.
47 Allude a I  semi di Gramsci, per quartetto d'archi e orchestra (1967-1970), di cui 

più tardi apparirà la versione per quartetto solo, Quartetto Gramsci, 1971.
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NINO ROTA



Lentamente, sospirando fra una frase e l ’altra, con lunghissime 
pause di riflessione e di stupore, anche Nino Rota si è sottoposto ad 
una intervista: non a Bari, dove lui milanese abita da più di trentan
n i48, ma nella sua casa romana, in una stanzetta piena di libri e di 
ammennicoli, appollaiata fra i tetti che guardano via della Scrofa, e 
come sospesa —  se ci si affaccia alla finestra —  sul mercatino di 
piazza delle Coppelle, nel cuore della vecchia Roma. E già questa 
abitazione non mondana (non è un « attico panoramico », con giardini 
pensili, terrazze, dondoli e ombrelloni), di un uomo imparentato col 
cinema e con la televisione, basterebbe a far di Rota un caso « sui 
generis »; perché Rota è anche quello delle musiche di Napoli milio
naria, dei Vitelloni, della Dolce vita, di Rocco e i suoi fratelli e di 
Otto e mezzo-, ha lavorato per Rita Pavone e ha visto da vicino molte 
favolose bellezze dello schermo, ma è rimasto il più strano ed ostinato 
miscuglio di bravura e di semplicità fra i musicisti italiani intorno ai 
sessantanni (Rota è nato a Milano il 3 dicembre 1911) e soprattutto 
il più cordiale e solitario. Né fra questi due termini c’è maggior 
contraddizione di quanto non ci sia fra molte circostanze della sua 
vita, che dal di fuori sembra davvero tutta imprevedibile: l ’« enfant 
prodige » del 1922 prenderà una laurea in lettere con una tesi su 
Zarlino; mentre è allievo di Pizzetti e di Casella imita le opere di G. 
Francesco Malipiero ma non quelle dei suoi maestri; e se continua a 
scrivere musica « facile », ha alle spalle una grande varietà di espe
rienze: la lunga dimestichezza con Casella e la scuola di direzione 
d’orchestra di Fritz Reiner, i corsi di storia della musica di Johan 
Baptist Beck e le conversazioni con Fellini e con Visconti, la pratica 
d’insegnante e di direttore al Conservatorio di Bari e i ricordi di una 
formazione musicale che « per li rami » risale ad una élite borghese di 
Lombardia, ammirata di Verdi, ma più disposta verso la musica da 
camera « oltramontana » che non a simpatizzare per il teatro d’opera.

« I miei peccati non sono d’ignoranza, come vede », dice Rota 
rispondendo alle prime domande. Mi ascoltava da tempo, gli avevo
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spiegato perché facevo questi « colloqui » con i musicisti; e lui sospi
rava, seduto davanti al pianoforte, e moveva le dita sulla tastiera, in 
continui arpeggi muti, come per darsi un contegno. Gli avevo chiesto 
come si sentiva collocato nel panorama musicale di oggi: perfettamen
te a suo agio oppure no? E nella sua « facilità » c’era forse anche una 
punta di polemica con i « difficili »? Rota si guardava intorno, sorri
deva, sembrava che non volesse rispondere; e poi, lentamente, aveva 
cominciato a parlare.

« È difficile rispondere... ma mi sembra di poter dire che la pole
mica, nei miei atteggiamenti, ci sia —  se c’è — in minimo grado. 
Vede: forse le sembrerà perfino strano; ma la mia famiglia, tutto 
l’ambiente in cui son vissuto, è stato sempre molto di avanguardia. 
Mio padre e mia madre erano musicisti e persone colte, e i loro gusti 
erano tali che fin da piccolo io ho avuto una specie di presunzione: 
cioè la sicurezza di non poter essere altro che moderno, e non per una 
scelta intellettuale, ma per natura. Il problema di non essere ” à la 
page ” , che tanti sentono da ragazzi e anche da vecchi, io non l’ho mai 
avuto: ero sicuro delle mie scelte proprio per l’educazione che ave
vo ricevuto in famiglia. Più tardi, certo, questa educazione subì molti 
sviluppi, ma nessuna preoccupazione di rimanere addietro. Del resto 
io ascolto tutto, e se dovessi passare un esame puramente auditivo, 
forse dimostrerei di conoscer più cose io, dell’avanguardia di oggi, che 
non certi specialisti... Quindi, se sono un peccatore, i miei peccati non 
sono d ’ignoranza... ».

Rota sorride, continua a fare arpeggi muti sulla tastiera del piano
forte, e non so perché mi ricorda Giorgio La Pira (forse perché anche 
La Pira vive solo, modestamente, pur avendo rapporto con i « gran
di » della terra). E mentre gli domando qual è il suo atteggiamento di 
fronte a certe poetiche del Novecento, e se egli per caso resta perples
so anche sul piano di una comprensione logica di molte idee, gli 
ricordo a mo’ di esempio le dichiarazioni di Stockhausen: « ora alla 
musica interessa scoprire e inventare... il musicista è come un biolo
go... la musica come una nuova scienza », ecc. Allora Rota riprende il 
discorso, con tranquilla sicurezza.

« Quando leggo certe affermazioni —  dice —  la mia personale im
pressione è che si tratti di fenomeni di impreparazione filosofica, di un 
uso improprio di concetti, o di concetti sbagliati. Se si chiamassero le 
cose col loro nome, resterebbe ben poco; e difatti quando uno ha la 
pazienza di mettersi a smontare certi pseudo concetti, i risultati sono 
molto divertenti... D ’Amico è straordinario in questo lavoro di smon
tatore di concetti sbagliati... ».
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—  Resta il fatto, tuttavia, che il « mondo di Stockhausen » esiste, 
e ha perfino dei fanatici imitatori. Lei non lo accetta, ma forse capisce 
da dove nasca, in quale contesto culturale sia cresciuto...

« Sì, posso capirlo; ma non è che volendolo concettualizzare ci si 
guadagni qualcosa di più che lasciandolo allo stato fluido: quel che mi 
colpisce è l’uso tutt’altro che logico di concetti scientifici. Mentre il 
lato interessante di queste esperienze è pur sempre soltanto in un 
apporto di tipo auditivo: ascolto, difatti, e avverto gli elementi che 
eventualmente potrei far miei, ma una gran quantità di « materiale »
—  come si dice oggi —  non serve né a me né a chi lo adopra. E non 
serve perché siamo tornati ad un modo di sentire settecentesco, fatto 
di meraviglia sonora ma anche di sazietà di quella nostra tradizione 
che considera l ’opera musicale come un prodotto continuamente musi
cale, pur riconoscendo che i legamenti che lo sorreggono sono spesso 
soltanto dei cascami... E forse, in questo senso, hanno ragione quelli 
che, senza essere grandi nature musicali, sono però dei buoni ” regi
sti ” della musica... Ma forse sto divagando... non so... ».

—  Non vorrei averla fuorviata con riferimento a Stockhausen. E 
forse sarà meglio riprendere dalla sua formazione musicale, con una 
domanda del genere: —  Lei sente di dover qualcosa, almeno sul piano 
dell’artigianato, ad uno o più musicisti, antichi o moderni che siano?

Rota sospira, e si guarda intorno come smarrito. « Non si mera
vigli —  dice —  ma se lei mi parla di artigianato non so proprio 
rispondere: il problema dell’artigianato —  non so nemmeno se debbo 
dirlo o no —  non l’ho mai avuto, nemmeno da ragazzo. Se però uno 
mi domanda quali autori mi hanno affascinato di più, allora posso 
rispondere più facilmente: Wagner, per esempio, è stato uno di que
sti, e ricordo che quando avevo otto o nove anni mi mettevo a cercare 
sul pianoforte gli accordi di Wagner... Però quando da bambino 
scrissi un oratorio (L ’infanzia di San Giovanni battista è del 1922 e 
avevo quindi undici anni), di wagneriano in questo lavoro non c’era 
nulla: c’era tutto quello che avevo imparato ascoltando musica classi
ca in casa, ma Wagner no... ».

—  Ma avrà pur dovuto apprender da qualcuno gli elementi tecnici 
necessari a mettere insieme una partitura...

« Io imparai tutto quel che mi serviva ad una scuola di solfeggio 
che frequentai quando avevo sette anni. Era una scuola straordinaria, 
bellissima, che non ho più ritrovato: la teneva a Milano il maestro 
Alessandro Perlasca, che aveva inventato una specie di meccàno musi
cale, una scatola con crome, biscrome, quartine, terzine, e i ragazzi 
imparavano attraverso il dettato musicale a riconoscerle e a sistemarle
—  proprio come se si trattasse di un giuoco di meccàno —  su uno 
speciale pentagramma. Con questo sistema il maestro Perlasca aveva
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ovviato a tutte le difficoltà di grafia dei principianti, e il solfeggio non 
era una cosa noiosa; tanto che io dopo un anno di lezioni sapevo 
scrivere tutto quello che volevo, pur essendo uno scolaro tutt’altro 
che esemplare, anzi pessimo... Scrissi allora sinfonie, oratori, riempii 
quintali di carta da musica, perché il mio divertimento era quello di 
far musica... Anzi, cominciai a giocare come tutti gli altri ragazzi 
soltanto quando avevo quindici anni... ».

—  Ma dopo il fascino di Wagner, nel frattempo, quale altro 
musicista lo aveva attratto?

Rota ancora una volta è incerto: guarda la sua mano destra che fa 
gli arpeggi muti sulla tastiera del pianoforte, si volta in qua e in là, 
sospira. « Si faceva tanta musica in casa mia —  osserva come fra sé 
—  e ho imparato ad amare tanti musicisti. Praticamente conoscevo 
ima quantità enorme di musica da camera, mentre il mondo dell’opera 
cominciai a frequentarlo molto più tardi. Il bello è che a quattordici 
anni scrissi un’opera, ma in casa mia di Verdi e di Puccini non si 
parlava nemmeno... Mia cugina cantava Schumann, e anche le musiche 
di Pizzetti o di Ravel, fresche di stampa, ma mai una romanza 
d’opera... ».

—  Ancora però non mi ha detto quali furono i musicisti che, 
dopo Wagner, esercitarono un fascino particolare su di lei!

« Già, è vero... —  Uno per esempio fu Malipiero —  lo imitai 
anche, per un po’, abbastanza deliberatamente... ».

—  Ma che cosa lo attraeva di Malipiero?
« Chissà... andavo a periodi, del resto. A ventitré anni, quando 

scrissi un quintetto che mi sembra sia rimasto fra le mie cose più 
felici, mi ero liberato dell’influsso di Malipiero. E  già da tempo mi 
attraeva Stravinsky. L ’ho anche frequentato a lungo di persona, Stra- 
vinsky: in quanti viaggi l’ho seguito, anche all’estero... Ma i fanatismi 
per cui passai da ragazzo lei non li immagina neppure: Satie, per 
esempio... ».

—  In pratica, però, dopo quel maestro Perlasca di cui mi ha 
parlato, chi lo avviò ad uno studio metodico della composizione?

« Il mio primo maestro, diciamo così, ” regolare ” fu Pizzetti, 
quando avevo quattordici anni... Facevo il contrappunto con lui (e lui 
insegnava un contrappunto che, di fatto, era sempre il contrappunto 
... di Pizzetti!), ma la suggestione che esercitava su di me la figura del 
Maestro non m’impediva di continuare a comporre, e a mio modo. 
Poi venni a Roma e studiai con Casella, e anzi fu lui a consigliarmi di 
prendere il diploma, nel 1930. Lui era anche un uomo pratico, e 
insistè perché facessi gli esami e tutto quello che era necessario per 
avere il ” foglio ” del conservatorio; con un po’ di resistenza da parte 
mia, perché in casa tutti avevano fatto il musicista (mio nonno, mia
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nonna, mia madre) ma nessuno aveva preso il diploma... Ma Casella 
capiva che i tempi erano cambiati, ed era proprio una persona supe
riore; tant’è vero, Punico musicista di cui posso dire di non aver 
subito alcun influsso è stato proprio Casella. Ma lui capiva anche le 
nature lontanissime dalla sua ».

Al ricordo di Casella la narrazione di Rota sembra accendersi di 
un certo entusiasmo. Poi mi parla della borsa di studio che lo portò a 
frequentare il Curtis Institute di Filadelfia, e dell’insegnamento di 
Rosario Scalerò. « La sua scuola mi ha interessato moltissimo », dice.

—  In che senso? Si può parlare in questo caso di una disciplina 
artigianale, di un allenamento al « far musica » condotto secondo 
precise regole? Oppure anche di un inquadramento di carattere este
tico?

« Per rispondere vorrei fare una premessa: che secondo me la 
composizione, fondamentalmente, non si può insegnare. Ad esser sin
cero dovrei dire che già quando avevo undici anni credevo di sapere 
come si fa a tenere in piedi un pezzo. Dopo, sono cambiati i contenu
ti, ho acquisito molte nozioni in più... ma forse i ferri per fare un 
lavoro ” mio ” ce li avevo già da ragazzo. Comunque, i miei maestri li 
ho avuti e li ho amati, anche se erano diversi fra loro. Casella aveva 
un atteggiamento oggettivo, pieno di comprensione verso i suoi allie
vi. Scalerò mi fece ricominciare tutto da capo, costringendomi a lavo
rare su modelli precisi (di volta in volta il Lied, il preludio corale, i 
canoni per pianoforte, i corali, ecc.). Questi maestri hanno molto 
influito sull’allargamento dei miei orizzonti musicali, meno sulle mie 
capacità artigianali... Io pensavo all’opera e alle voci, fra l ’altro, e 
Scalerò invece seguiva i classici tedeschi, e di teatro lirico alle sue 
lezioni non si parlava mai... Mentre io da un pezzo avevo scoperto 
Stravinsky, Malipiero, Ravel... ».

—  Ravel più di Debussy?, domando. Ma Rota non risponde: 
muove la testa, continua a fare i suoi arpeggi muti sulla tastiera, mi 
guarda sorridendo come per farmi capire che non vorrebbe entrare 
nelle polemiche più recenti suscitate dagli esegeti della Nuova Musica. 
Poi sussurra: « Ravel ha fatto tutti capolavori... ma nemmeno nei 
suoi confronti potrei dire di aver avuto una specie di innamoramento ».

—  E il cinema?
«N el 1942 cominciai ad esser preso nell’ingranaggio cinemato

grafico... E questo ebbe influenza su di me... ».
—  In che senso?
« Prima di tutto, in senso pratico. Intendo dire non per i denari 

che vi si guadagnano o per la fama, o cose del genere; ma nel senso 
che un tipo come me, a contatto col cinema, dovette riconoscere in 
questa attività un campo dove di volta in volta l ’imperativo è quello
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di ottenere una riuscita limitatamente agli scopi prefissi. Io invece ero 
portato, fino ad allora, a non realizzare rapidamente, ad avere incer
tezze, a distrarmi... e lì invece ero costretto a misurare la mia facilità 
d ’invenzione, e anche a pormi problemi critici. Perché, vede, io ho 
senza dubbio una certa fluidità d ’invenzione; solo che le cose che 
invento, appena le ho scritte, è come se mi si svuotassero e spesso non 
riesco più a capire se ho nelle mani un ” materiale ” (come si dice 
oggi) cattivo oppure buono. Sono un pessimo giudice; ma questa 
qualità negativa mi ha servito molto, nel cinema, specialmente quando 
ho lavorato con buoni registi, con quelli capaci di entrare anche nel 
fatto musicale, e in certo modo di darmi dei suggerimenti... ».

—  Il cinema, dunque, è stato un fatto importante. Ma per lei la 
musica da film rappresenta, come è accaduto per altri, una specie di 
« seconda attività », un impegno di carattere minore, prevalentemente 
pratico, oppure lei non avverte differenze?

« Ho una natura così poco pratica che, come vede, il cinema non 
ha cambiato per nulla la mia vita. Né d ’altra parte lo considero una 
” seconda attività perché, di fatto, ne ha tratto vantaggio il mio 
stesso sviluppo psicologico, e anche musicale. Certo un lato negativo 
c’è stato: quello di aver dovuto perdere tanto tempo... Non tutti i 
film valgono ugualmente la pena ».

—  Ma quando lei scrive una canzone per Rita Pavone si diverte? 
E il suo atteggiamento mentale in che modo cambia rispetto ai suoi 
impegni, diciamo, « seri »?

« La mia attività obbedisce senza dubbio a due propositi diversi: 
ci sono le mie cose personali, che io stesso mi propongo di realizzare; 
e ci sono quelle che mi vengono proposte dagli altri. Il cinema e Rita 
Pavone mi sono state imposte da altri, con problemi che però mi 
interessano; anche perché —  questa è la verità —  ogni problema mi 
interessa, essendo curioso di veder come può esser risolto, indipen
dentemente dal giudizio di valore che potrei dare sulle cose. Per 
questo le canzoni della Pavone non nacquero da sé: ci fui per così 
dire costretto da una mia carissima amica, mentre altri miei amici si 
preoccupavano per me (le deve fare queste canzonette, o non le deve 
fare? si domandavano). E tentai: con materiale vecchio e nuovo, 
andando a cercare fra altre cose mie, misi insieme una cinquantina di 
canzoni per il film televisivo su Gian Burrasca. La trentesima, per dire 
ima delle tante, fu La pappa col pomodoro... ».

Rota sorride, ma sembra tu tt’altro che meravigliato del successo 
clamoroso di questa famosa canzoncina. In fondo, quel che lo diverte 
ancora è il « problema risolto »; e infatti aggiunge: « Quando mi 
decisi, quanta gente c’era da contentare! La Pavone, la casa disco- 
grafica, la televisione... ma siccome tutti avevano da chiedermi qualco-
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sa, cominciai ad orientarmi, e il fatto di riuscirci, sia pure un po’ alla 
volta, accresceva il mio divertimento... Finché cominciai a divertirmi 
davvero; così, un giorno dopo l’altro ».

—  Ma se oggi uno le chiedesse qual è il lavoro a cui tiene di più, 
che cosa direbbe?

Il silenzio è di nuovo lunghissimo, e punteggiato di sospiri. Mi 
guarda come se aspettasse da me un suggerimento, finché a voce 
bassissima dice: « Mah... forse il Mysterium del 1962... O forse 
anche La vita di Maria... ». Ma di qui il discorso scivola su Rota 
compositore religioso, addirittura proponibile per certi suoi piccoli 
pezzi corali come musicista « liturgico », inquadrabile nelle necessità 
attuali della Chiesa. Azzardo quindi una domanda sulla situazione 
della musica nelle chiese cattoliche, specialmente in quelle italiane. E 
qui la risposta di Rota è netta.

« La liturgia cattolica —  mi dice —  così com’era prima delle 
ultime riforme era il senso stesso della Chiesa. Andarla a toccare per 
me è stato un errore: il mio giudizio qui è davvero radicale. E  non 
soltanto perché si è compromesso il patrimonio musicale, ma si è 
compromesso tutto, con queste ultime trasformazioni, e non so dove si 
arriverà... ».

Incoraggiato dalla sicurezza di questa risposta, domando allora a 
Rota: —  Lei è direttore del Conservatorio di Bari: se un allievo del 
suo istituto le chiedesse qual è uno dei compositori più interessanti di 
questo dopoguerra, che cosa risponderebbe?

Ma Rota di nuovo si blocca. Pensa a lungo, e mormora: « È 
un’epoca, la nostra, di manifestazioni così antitetiche... È difficile... 
Lei per esempio chi direbbe? ».

L ’imbarazzo ora è mio. Dico scherzando: —  Son fermo ancora ai 
sessantenni! Se dovessi far ricominciare il dopoguerra intorno al 1940 
potrei indicare, ad esempio, Britten e Petrassi, oppure Britten e Dal- 
lapiccola; e restando agli italiani, Dallapiccola e Petrassi, che ormai 
sono considerati come i Dioscuri...

« Ecco, sì, su questi nomi potrei essere d’accordo anch’io... ».
—  E  di Donatoni, di Berio, di Stockhausen che cosa mi dice? E di 

Nono? Ha letto l ’intervista con Menotti?
« Divertente quell’intervista, quando Menotti dice che accetta 

”  qualcosa ”  di Stravinsky... In fondo, anche Boulez dice lo stesso... 
Ma se dovessi dare un giudizio sui musicisti più giovani, e quando 
vedo certi ragazzi —  anche al conservatorio di Bari —  che si entu
siasmano per certi nomi più recenti, debbo dire che rimango perples
so. A nessuno, certo, penserei di suggerire il mio comportamento: del 
resto, se io scrivo musica in un certo modo, non dico mai che gli altri 
dovrebbero fare come me... Ma se uno mi domanda quali sono i
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musicisti più significativi del Novecento, io risponderei con una frase 
vecchia, che forse non si dovrebbe dire... Direi: —  I più significativi 
musicisti del Novecento sono quelli che esprimono una personalità 
inconfondibile...

—  Cioè? domando. Ma Rota non risponde, e allora sono ancóra 
io a cercar di proporgli qualche nome, con l’intento di provocarlo. 
Suggerisco Hindemith.

« Ecco, sì, Hindemith è senza dubbio una personalità... Per quan
to... mia madre, ad esempio, che era aperta a tutto, quando sentiva la 
musica di Hindemith per radio, chiudeva subito l ’apparecchio... ».

Il ricordo della madre che non sopporta Hindemith lo fa sorride
re, forse anche con un po’ di comprensione. Ma aggiunge: « Ma 
Hindemith è davvero una personalità inconfondibile... Quanto a Stra- 
vinsky, l ’ho sempre ammirato enormemente ».

—  E di Schoenberg che cosa mi dice?
« Schoenberg, certo, come uomo è una personalità interessantissi

ma, e perfino affascinante. Ma una grande personalità musicale non lo 
trovo: il suo Pierrot Lunaire è una trovata coloristica, un problema 
risolto (lo sentii a Milano, la priva volta, nella tournée organizzata da 
Casella), ma al di fuori di quest’opera famosa non è che mi sembri 
una vera personalità... ».

—  E i russi del Novecento? Parrebbe che certe cose di Prokof’ev 
le abbiano fatto una certa impressione...

« Senza dubbio, Prokof’ev mi è sempre piaciuto; ma allora, ci 
sono anche i russi dell’Ottocento. A lungo ho subito il fascino di 
Musorgskij, già da ragazzo. Ricordo il Boris di Toscanini alla Scala, 
che mi fece una grandissima impressione. Il Falstaff, invece, che fu la 
prima opera che mi fecero sentire, mi lasciò indifferente; mentre la 
prima vera grande emozione teatrale fu il Parsifal: i miei non mi ci 
volevano portare, poi riuscii a convincerli; e dall’emozione stetti in 
piedi per tutto il primo atto; ma il terzo atto non me lo fecero vedere, 
e mi portarono a casa. E poi la grande impressione del Pelléas, anche 
questo diretto da Toscanini... ».

—  Ma al di fuori della musica, quali sono i suoi interessi?
« Una volta leggevo molto: di tutto un po’, ma specialmente i 

classici, di tutte le specie; ora ho un po’ meno tempo... Ma ho sempre 
avuto anche un grande interesse per le arti figurative: anzi sono state, 
queste, le mie prime passioni di ragazzo. A undici anni sapevo molto 
più di pittura che di musica, ero un frequentatore arrabbiato di 
musei, ma non dipingevo... ho sempre avuto una grande carenza di 
attitudini manuali, e quindi non sapevo nemmeno fare un disegnino! 
Però di pittura conoscevo moltissimo, e la pittura fu proprio la mia 
passione culturale. La musica, invece, non è stata mai per me una
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grande passione culturale; e anche ora che cerco di stare al corrente di 
tutto quel che accade in questo campo, non è per un interesse cultura
le, ma per cercare quello che può servirmi. È come un lavoro di 
incameramento... ».

—  E ancora una domanda che ho fatto anche agli altri: —  Ha per 
caso qualche hobby?

« Lei sa benissimo qual è il mio hobby: far la musica. Mio fratello 
(era più giovane di me) mi diceva quando eravamo ragazzi: —  La tua 
passione per la musica non è neanche una passione... è un vizio! E 
devo dire che aveva ragione. Pensi che mi porto sempre dietro una 
borsa (ogni tanto la perdo, è vero, ma poi la ritrovo sempre, da 
qualche parte) in cui ho tutto il necessario per comporre: penne, 
lapis, carta, ecc. Presi quest’abitudine quando cominciai a lavorare nel 
cinema, e perdevo tanto tempo in un sacco di imprevisti, di attese, di 
appuntamenti sbagliati; e allora pensai di farmi una specie di ” neces
saire ” , che mi potesse seguire dappertutto. Così le attese venivano 
ingannate meglio, e potevo lavorare dappertutto ».

Rota sorride, quasi divertendosi di questa immagine che ha dato 
di sé: mi parla di un lavoro che sta portando avanti in questi giorni e 
che avrà per tema la città di Roma. « Non tanto Roma capitale », mi 
dice, « che non mi interessa, tutto sommato. Ma la Roma del Belli sì: 
per questo tento di servirmi del Belli per una specie di sinfonia canta
ta, il cui perno è un Belli corale... Ma purtroppo lavoro poco; e poi 
debbo andare a Bari, e ormai l’unico posto in cui lavoro tranquillo è 
la sera in Conservatorio, a Bari. Lì lavorare è per me un’abitudine, 
mentre a Roma è più difficile... ».

Si alza, guarda dalla finestra, osserva incuriosito la mia macchina 
fotografica. « Lei sa fare le fotografie? Oh, beato lei; mi sarebbe tanto 
piaciuto, per portarmi a casa le cose belle che ogni tanto vedo, e che 
vorrei guardare tutte le volte che ho bisogno... Che macchina è code
sta? Una ” Leica ” ? Ma c’è luce sufficiente?... Come mi piacerebbe 
saper fare le fotografie... Invece sono proprio un inetto; e non soltan
to nella fotografia! Per esempio mi avrebbe fatto comodo saper guida
re un’automobile: ma non c’è stato nulla da fare nemmeno qui. E 
ormai ho deciso di non riaprir più questi capitoli. Quello che mi resta 
è il ” vizio ” di cui parlava mio fratello: sì, questo ce l’ho ancora, il 
vizio della musica... ».

Si alza per uscire con me, e mi indica una scaletta. « Sa con chi mi 
vedevo qualche volta di lassù? Con Gabriele Baldini: lui sì che aveva 
il vizio della musica: lo sentivo per intere giornate ascoltare dischi, 
canterellare... Ma ha visto che bel libro ha scritto su Verdi? Ne sono 
rimasto preso, e quasi sorpreso. Succede sempre così: quando ci 
vediamo tutti i giorni, si perdono le proporzioni delle cose, e pur-
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troppo anche degli uomini che ci stanno vicini... Arrivederci; grazie di 
tutto... Ma ora le domando una cosa che volevo chiederle quando è 
venuto: perché ha chiesto un ” colloquio ” proprio a me. Proprio non 
riesco a capirlo... Comunque grazie, grazie di tutto ».

NOTE
48 Nino Rota, all'epoca dell'intervista, che avvenne a Roma nel gennaio del 1971, era ancora direttore del Conservatorio di Bari, dove è restato fino al 1977.
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OLIVIER MESSIAEN



Quello con Olivier Messiaen è stato forse il colloquio più singola
re che abbia avuto negli ultimi anni; e ho aspettato molto a stenderlo, 
perché ogni volta che scorrevo gli appunti presi durante la nostra 
breve conversazione notturna 49, in una trattoria di Firenze, restavo 
colpito dal ricordo di certe risposte, ferme e precise come quelle di un 
libro di catechismo, attraverso le quali non riuscivo a ricostruire 
dentro di me la figura di uno dei più inquieti musicisti del nostro 
tempo. Pensavo per contrasto alle cose terribili che Stockhausen mi 
disse una mattina, con disinvoltura, mentre faceva la sua frettolosa 
colazione in un albergo di Roma; mi ricordavo il clima del colloquio, 
preciso e calibratissimo, di Dallapiccola pochi mesi prima del suo 
Ulisse; e quelli, partecipati e polemici, di Donatoni, di Bussotti, di 
Henze e di Malipiero: le risposte di questi e di altri musicisti mi 
apparivano, in sostanza, anche nel modo in cui venivano fatte, uno 
specchio della loro attività, una riprova delle loro idee e dei loro 
« tic ». Ma questo non mi accadeva con Messiaen: sembrava che ci 
fosse un muro insondabile fra le cose che mi diceva, con sorridente 
malinconia, e forse anche con un po’ di fastidio, e il suo operare di 
musicista, fatto di cabalistiche durezze e non soltanto di mistici ab
bandoni, poco disposto a concedersi al primo che capita, sia pure in 
nome della carità cristiana e delle certezze del dogma cattolico. E in 
effetti il nostro colloquio aveva seguito una linea inconsueta, anche se 
i problemi si inserivano almeno all’inizio negli schemi di altre inter
viste e si applicavano ad uno stesso panorama musicale. Messiaen 
ascoltava e rispondeva, ma appunto con la sicurezza di un libro di 
devozione, quasi che nessuna passione lo sfiorasse. Così, per cercar di 
trovare il bandolo della nostra conversazione, gli ricordai le Rencon- 
tres avec Olivier Messiaen di Antoine Goléa e la sua definizione della 
musica: « pour moi la vraie, la seule musique a toujours existé dans 
les bruits de la nature. L ’harmonie du vent dans les arbres, le rythme 
des vagues de la mer, le timbre des gouttes de pluie, des branches
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cassées, du choc de pierre, des différents cris d’animaux son pour moi 
la veritable musique ».

Messiaen assente con la testa. E io cerco di introdurre un discorso 
su come la musica degli uomini si sia fino ad oggi in qualche modo 
accostata alla « seule musique » dei rumori della natura: non pensa 
Messiaen che la scoperta del potere espressivo dei rumori sia una 
codificazione recente? o forse proprio per questo anche lui crede alla 
esistenza di quel mitico « anno zero » (il 1950, il 1960?) affermata da 
alcune delle più recenti avanguardie?

« Non credo affatto in questo ” anno zero ” —  mi risponde. 
Credo anzi che sia un errore. Ma tutto è utile nel mondo, anche quel 
che è cattivo ».

È la prima risposta catechistica, seguita da un lungo silenzio. Poi 
Messiaen comincia a parlare. « Il panorama musicale del Novecento è 
profondamente influenzato dalle due guerre mondiali di questo seco
lo: dopo la prima ci fu nella musica come uno scoppio di euforia, 
perché si era troppo felici; ma dopo la seconda c’è stata la reazione 
opposta: siamo diventati troppo serieux e la musica si è fatta astratta 
ed intellettualistica, seguendo grosso modo tre indirizzi. In uno di 
questi si ritrovano i ” seriali ” , come Pierre Boulez e Karlheinz Sto- 
ckhausen, in quello elettronico confluiscono musicisti come Pierre 
Schaeffer e lo stesso Stockhausen, e infine c’è l ’indirizzo che si affida al 
calcolo delle probabilità, e che ha il musicista più evidente in Yannis 
Xenakis. Ma tutti questi indirizzi possono confluire in un solo filone, 
perché in sostanza la musica degli uomini non è che un’approssima
zione di quella della natura. Nella natura tutto è ritmo e colore, ed è 
soprattutto il colore quello che conta anche nella musica... Berio e 
Ligeti, ad esempio, mi sembrano in questo i più convinti... ».

—  Ma esiste ancora il problema dell’espressione? Lei sa che cosa 
dice Stockhausen in proposito: « oggi l ’espressione individualista di 
se stessi non esiste più: per un uomo che è andato su una stella, 
quando tornerà e vedrà un albero, i suoi occhi saranno rinnovati e resi 
diversi da questa esperienza... ».

Messiaen riflette. « Quando si trova qualcosa, si trova senza saper
lo. Ma il sentimento e l ’espressione esistono; e gli individui, dopo la 
Resurrezione, vedranno molte più cose di quelle che gli uomini po
tranno aver visto nelle loro esplorazioni della Luna e delle stelle. Per 
questo io partecipo alla vita della Chiesa e sono musicista: nella 
Chiesa, certo, quel che conta sono i dogmi e la presenza sensibile del 
Cristo nell’Eucarestia, e la musica è soltanto un accessorio anche se 
per me molto importante. La musica non è di per sé la Chiesa, ma è 
l ’arte più vicina all’espressione della fede: quindi l ’espressione in 
quanto tale esiste ancora, anche se gli uomini vanno sulla Luna. E  si
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sa del resto che molte volte la musica è riuscita a spiegare cose di cui 
sono incapaci perfino i mistici e i teologi... Dio è il creatore di tutto e 
si trova in tutto: questa è la mia fiducia anche come musicista ».

—  Ma lei credente, inserito in un rapporto che è anche di carità 
verso gli altri uomini, come si è posto il problema del suo linguaggio 
espressivo? Non tutti, come lei sa, riescono ad accettare la sua musi
ca, né hanno la possibilità di capirla. Non c’è una contraddizione fra 
questo sentir la musica come uno dei mezzi più idonei all’espressione 
di una fede e la consapevolezza dell’esistenza di tanti esclusi? Lei sa 
certamente che questo problema, il quale investe scelte di carattere 
morale e politico, si ripresenta spesso: nella Chiesa stessa, che stabi
lisce di volta in volta precise disposizioni in proposito, ma anche in 
grandi comunità nazionali; com’è stato nell’Unione Sovietica, special- 
mente con Zdanov, e si è riaffacciato anche qualche anno fa nei 
confronti di un musicista come Luigi Nono.

« Per me questo problema non esiste. È sempre accaduto che gli 
innovatori non siano stati compresi subito: anche Schubert, che com
poneva per i suoi amici e aveva un rapporto diretto con i suoi 
ascoltatori, in fondo non fu subito capito nella sua più vera sostanza 
musicale. E se in un primo momento gli innovatori sembrano staccati 
dalla storia, incapaci di continuare un dialogo con i loro simili, poi ci 
si accorge che invece non erano altro che anelli di una lunga catena 
ininterrotta. Anche per Luigi Nono potrà accadere lo stesso: sì, lo so 
che specialmente i suoi ultimi lavori non appaiono chiari, ma proprio 
non credo che egli dovrebbe preoccuparsi... Il compositore non si 
preoccupa mai di nulla: ha da render conto solo a se stesso, e non a 
chi ascolta... ».

—  Ma non pensa che la musica sacra abbia problemi particolari, 
legati alla funzionalità dei riti, e quindi anche a particolari preoccupa
zioni nella scelta del linguaggio musicale? Gli esempi sono innumere
voli, dai tempi del cristianesimo primitivo fino a Palestrina, e poi 
anche nei nostri giorni. E  del resto non le sembra significativo che la 
musica abbia manifestato la tendenza ad uscire dalle chiese, proprio 
per trovare una nuova libertà fuori del servizio liturgico? Ci sono 
musicisti come Petrassi, e specialmente come Daliapiccola, che scrivo
no opere di profondo impegno religioso, ma la Chiesa non sembra 
nemmeno accorgersene...

« C’è differenza, malheureusement, fra i rappresentanti della fede 
e la fede, fra coloro che operano nella Chiesa e la Chiesa: è vero che 
l’apertura del mondo ecclesiastico verso la musica era più grande, 
mettiamo, ai tempi di Willaert che oggi, e che per me organista è 
ancora oggi una grande gioia e un bisogno la partecipazione, improv
visando, all 'office. Ma la musica nella chiesa non ha che un ruolo
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decorativo: quel che conta, le ripeto, anche per me musicista, sono i 
dogmi, la presenza reale del Cristo, la realtà dei sacramenti, ecc. Che 
poi io o altri lavorino "fuori ” della Chiesa, piuttosto che ” dentro” , 
è un problema di carattere sociale, indipendentemente dalla teologia e 
dalla fede. Potrei dire, anzi, che l’esistenza nel Novecento di numerosi 
musicisti che hanno un impegno religioso, di fede, anche fuori della 
Chiesa, non è che una riprova dell’esistenza di Dio ovunque... anche 
sulla Luna che tanto affascina Stockhausen... ».

—  Il problema, comunque, esiste: come dimostrano le ricorrenti 
polemiche sull’uso di questa o quella musica nelle comunità dei fede
li... Lei, ad esempio, che cosa pensa di certe messe celebrate col 
commento della cosiddetta musica « pop », con chitarre elettriche, 
tamburi, ecc.?

« Certamente questa non è la musica che scriverei io. Ma Cristo è 
venuto per tutti, anche per i cattivi musicisti... ».

È vero, penso fra me: un’altra risposta catechistica. Ma Messiaen 
presegue il discorso, ora quasi con accanimento. « Bisogna distingue
re, del resto —  dice —  la musica sacra e liturgica da quella che potrei 
chiamare ” musica teologica ” : intendendo per quest’ultima una mu
sica di riflessione, come è quella dei miei cicli sulla Natività, sulla 
Resurrezione, ecc. Una musica, insomma, che attua le verità del Cre
do: perché Dio è creatore ” visibilium omnium et invisibilium ” ... 
Anche le cose invisibili esistono: io ho scritto un lavoro su queste 
cose invisibili: Et expecto resurrectionem mortuorum. E  certo non 
sono il solo a sentire questa attitudine sacra della musica: anche 
Stockhausen, di recente, ha scoperto di colpo la dimensione reli
giosa... ».

—  Ma per quel che riguarda il suo mestiere di musicista, più che 
il campo delle sue emozioni, lei ha un autore o un maestro verso il 
quale nutre una particolare gratitudine?

« Se penso ai miei maestri la mia gratitudine va prima di tutto a 
Paul Dukas: ammiravo il colore di Ariane et Barbe-blue, e ho capito 
attraverso la sua scuola che nella musica esiste un colore che si può 
vedere. Oggi vedo dei colori quando ascolto musica, quando la leggo, 
e scrivo i colori anche nelle mie partiture... Ma anche per Marcel 
Dupré sento gratitudine, perché stabilì con me una vera e propria 
amicizia. Mi chiese perfino di dargli del tu... ».

—  Ma fuori del ricordo scolastico qual è, o quali sono, i musicisti 
del Novecento ai quali si sente più vicino?

« Nel panorama musicale del nostro secolo ci sono molte cose che 
ammiro, e che amo; ma quanto a étre proche è un’altra cosa. Fra i 
musicisti del passato è più facile: i miei autori preferiti sono Mozart, 
Gluck, Berlioz, Wagner, Musorgskij, Chopin, Scarlatti, Rameau; ma
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soprattutto Debussy... Se penso ai contemporanei, seguo con interesse 
i lavori di Ligeti e di Xenakis: ma in realtà mi sento vicino soltanto 
alle emozioni dei colori e al canto degli uccelli... ».

—  Lei ha rammentato Debussy. Che cosa pensa di quel capovolgi
mento di posizioni critiche, per cui di recente si tende ad accentuare 
l’importanza di Debussy rispetto a quella di Ravel? Trenta o quaran
tanni fa c’era invece la tendenza a considerare Ravel più « moderno » 
di Debussy, che appariva come l’ultima estenuata fioritura del roman
ticismo europeo.

Questa volta Messiaen sorride, tentennando la testa. « Lo so —  
dice — ; conosco quel che scrive Boulez; ma in fondo hanno ragione i 
critici di oggi e quelli di qualche decina di anni fa. Perché Ravel è 
senza dubbio più moderno di Debussy nell’uso e nella padronanza del 
linguaggio armonico; ma Debussy ha intuito il futuro... il senso della 
musica come colore, soprattutto come colore ».

—  E nel suo corso al conservatorio di Parigi quali sono gli autori 
ai quali ricorre più spesso?

« Nella mia classe leggiamo di tutto, perché non c’è nulla a cui io 
.sia contrario. Leggiamo Boulez, che fu mio allievo (era già allora un 
grande lavoratore, lucido e di straordinario talento), e leggiamo Sto- 
ckhausen, Berio e Ligeti... Soprattutto questi, ma nessuno è escluso a 
priori... ».

—  Fra gli italiani, oltre Berio, chi segue con maggiore interesse?
« Dallapiccola, Petrassi e Nono ». Poi Messiaen pensa un po’ e

aggiunge: « Anche Castiglioni mi interessa... Di Bussotti conosco 
troppo poco per poter dare un giudizio. Ma mi creda: non ho preclu
sioni, anche perché i musicisti che veramente amo sono gli uccelli! ».

—  Gli uccelli, ma come maestri di che cosa?
« Di tutto: sono il mio hobby e la mia inquietudine ».
Messiaen ha finito. Domani, mi dice, deve essere a Parigi, dove è 

morto il suo allievo più caro, che lo sostituiva al conservatorio duran
te le sue assenze, Jean Pierre Guézec. Mi racconta frettolosamente 
qualcosa di lui, e i suoi occhi chiari sembra che finalmente s’incupi
scano, senza sorriso. E mentre mi saluta avverto per la prima volta il 
suo respiro di uomo, la sua stanchezza, il fastidio di un colloquio 
imprevisto. Ma forse almeno per me, non inutile e non privo di 
indicazioni.

NOTE

49 L ’incontro avvenne dopo un concerto di Maessiaen al Maggio Musicale Fiorenti
no, il 17 maggio 1971.
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PETER MAXWELL DAVIES



Sui dizionari di musica di pochi anni fa il nome di Peter Maxwell 
Davies non figurava ancora: oggi è forse il più giovane dei caposcuola 
nel panorama dell’avanguardia contemporanea (è nato a Manchester 
nel 1934), ma a differenza di molti altri suoi colleghi, quando parla 
sembra che non ami le boutades e si lasci guidare soprattutto dal 
buonsenso, con quel tanto di flemma che si addice ad un inglese 
purosangue. Anche il suo modo di vestire è sobrio, fuori dell’usuale 
ma non stravagante; e se non fosse stato per un berretto di foggia 
marinaresca, quasi che Maxwell Davies fosse sbarcato a Perugia da 
uno yacht, avrebbe potuto sembrare uno dei tanti studenti della locale 
Università per stranieri. Invece la Sagra musicale umbra gli aveva 
dedicato un intero concerto, con la partecipazione dell’attore Murray 
Melvin (di cui allora si faceva un gran parlare anche da noi, in seguito 
alle polemiche del film I  diavoli), presentando alcuni recenti lavori, 
fra i quali L ’homme armé, curiosa e suggestiva manipolazione della 
celebre canzone quattrocentesca, con Melvin, appunto, vestito da mo
naca, narratore terribile ed eccitante. E fu proprio dopo questo con
certo che fissammo di rivederci per una breve intervista 50. Maxwell 
Davies parla l’italiano senza incertezze, anche se lentamente, conosce 
bene il nostro mondo musicale perché ha studiato qualche tempo a 
Roma con Goffredo Petrassi, e il nostro colloquio perugino si svolse 
senza difficoltà, quasi che rispondendo alle domande di un invervista- 
tore il giovane musicista inglese provasse il gusto di una conversazio
ne pacata ed esemplare. Ma non per questo priva di pungenze.

Il racconto di Maxwell Davies comincia da una scuola, dove era 
stato assunto come insegnante di musica: gli ho domandato quali 
siano state le tappe della sua formazione come musicista e come 
compositore, ed egli mi parla dell’influenza « decisiva » esercitata su 
di lui da Petrassi, il suo « vero maestro » fra il 1957 e il 1958, ma 
soprattutto dei bambini e delle bambine di quella scuola inglese, da 
cui crede di aver molto imparato. « Con quei bambini ho fatto canto
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gregoriano, musica medioevale e rinascimentale, pezzi di Bartók, di 
Britten e di Stravinsky; ma ho scritto anche composizioni corali e per 
orchestra destinate alla scuola, e questa è stata la mia grànde occasio
ne per acquistare la pratica del comporre: i bambini potevano cantare 
non perfettamente, e suonare non molto bene, ma mi sembrava che 
ricreassero intorno a me qualcosa dello spirito con cui una volta si 
faceva musica nelle chiese e nei palazzi principeschi. Ho fatto poi 
anche l’esperienza di far comporre ed improvvisare i bambini: cose 
fantastiche, creda, quelle che i ragazzi possono fare... ».

—  Ma questo presuppone un sistema scolastico —  osservo —  che 
forse soltanto la Gran Bretagna poteva darle. In Italia esperimenti del 
genere non potrebbero essere attuati...

« Lo credo anch’io... A me invece è stato possibile, e ho avuto 
davanti a me l ’esempio di questi bambini inglesi che compongono 
(come del resto scrivono e dipingono) senza aver alcun punto di 
riferimento accademico, con una grande libertà fantastica e con una 
grande gioia... ».

—  Ma forse lei disponeva di ragazzi che già avevano una cono
scenza almeno dei primi elementi della musica: le note, i valori, il 
solfeggio...

« No no: io dovevo cominciare a insegnare le note, il solfeggio, 
con disciplina s’intende, come si studia la grammatica latina. Eppure i 
ragazzi, dopo un po’ di tempo, si divertivano a comporre, e ho visto 
come la musica potesse avere una grande parte nella vita della scuola, 
e anche della città (non come a Darmstadt, dove tutto quel che si fa si 
riduce ad una cerchia ristretta! ). Il far musica di questi ragazzi influi
va direttamente sul costume del loro stesso ambiente, si facevano vere 
e proprie tournées; e questo è durato per tre anni. Forse troppi, ma 
certamente non inutili; d’altra parte avevo bisogno di trovare un po’ 
di tempo anche per me, e di scappar via. E sono andato, così, all’Uni
versità di Princeton con una borsa di studio: avevo tanti soldi a 
disposizione, finalmente, e la libertà di comporre quello e quanto 
volevo. È stato un periodo bellissimo, nella classe di Sessions e di 
Babbitt, e per la prima volta nella mia vita scrivevo musica di giorno 
e di notte, letteralmente: ho composto un sacco di cose, e fra queste 
l ’opera Taverner, a cui ho lavorato a lungo, fino a tre anni fa. Poi la 
mia casa in Inghilterra si bruciò e perdetti nell’incendio due scene di 
questo lavoro, che ho dovuto riscrivere di nuovo. E  ora finalmente 
l’opera potrà essere eseguita entro il 1972 al Covent Garden.

« Il mio primo lavoro per orchestra —  prosegue —  l’avevo fatto 
quando ero allievo di Petrassi a Roma; si chiamava Prolation e vinse 
un premio Olivetti. Ma è sempre un pezzo scritto da uno studente... 
somiglia alla musica di Petrassi, mi piace ancora, certo, ma resta il
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lavoro di uno studente. Senza dubbio il periodo trascorso negli Stati 
Uniti ha contribuito a maturarmi, e dopo quel periodo di permanen2a 
in America —  dove ho conosciuto molti musicisti, spesso l ’opposto 
l ’uno dell’altro, come Cage e Babbitt —  sono tornato in Inghilterra e 
ho avuto un contratto con l ’editore Boosey &  Hawkes. Faccio dunque 
parte, come dite voi in Italia, della sua scuderia, sono insomma un 
cavallo di Boosey! Tuttavia da tempo non ero soddisfatto delle esecu
zioni dei miei lavori, e allora abbiamo fondato il nostro gruppo 
(”  The Fires ” ), che mi pare funzioni piuttosto bene... In fondo, ora 
posso lavorare insieme con gli esecutori, domandare ima verifica diret
ta di quel che ho in mente e di quel che poi scrivo. Così certi effetti di 
cui ho bisogno (come quelli proposti da Bruno Bartolozzi nel suo 
libro per la Oxford University Press) li scrivo a seconda degli stru
mentisti di cui dispongo: se c’è il tal clarinettista, ad esempio, so che 
posso usare certe note che invece non si addicono ad un altro, e 
viceversa... ».

—  A  questo punto, dopo quanto mi ha detto, mi sembra oppor
tuno domandarle quali sono i suoi rapporti con l ’ultima « scuola 
americana », intendendo i musicisti del New Village, Morton Fel- 
dman, ecc.

Maxwell Davies sorride, e fa un piccolo, gentilissmo sospiro. « La 
musica di Feldman —  prosegue —  piace molto, e Feldman ha già 
scritto per il nostro gruppo due pezzi... ». Ma mi par di intuire una 
certa reticenza diplomatica, in quel « piace molto », e osservo: —  Ma 
Feldman è proprio tutto il contrario di lei; potrei dire, in sintesi, che 
Feldman si ascolta, mentre lei vuole che ascoltino anche gli altri... C ’è 
insomma un salto di civiltà fra la sua musica e quella del maestro 
americano, il quale non nasconde, del resto, la convinzione che per 
apprezzare certa musica, e per utilizzarla oggi come una droga, si 
debba essere un po’ dei correligionari dell’autore. Lei mi sembra che 
non chieda questa adesione totale, questo abbandono mistico...

« Sì, è proprio così; ma mi accade anche con John Cage... Quando 
ascolto Sonate e interludi (che Tilbury esegue dappertutto) debbo 
confessare che mi diverto assai meno di quando suono io, sul mio 
pianoforte non preparato: perché io non mi sento così passivo di 
fronte alla musica e al mio strumento. Certo, Feldman scrive con 
raffinatezza e con intelligenza... ma quando uno improvvisa, deve 
essere un genio... ».

—  E  lei non crede che Cage sia un genio?
Maxwell Davies mi guarda con un sorriso divertito, ma non ri

sponde alla domanda. Si limita ad assentire quando io gli domando se 
è vero che i suoi punti di riferimento sono Schoenberg, Berg e Webern. 
« Io non ho ancora varcato l ’Oceano, sul piano spirituale », aggiunge.
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—  Non solo, ma mi sembra che lei, da buon inglese, non abbia 
rotto alcun ponte col passato...

« No no, mai! Ci sono tanti giovani, anche molto più giovani di 
me, che hanno rotto tutti i ponti; ma la musica è un linguaggio, e io 
voglio usarlo per esprimere la mia filosofia. Che cosa sia questa mia 
filosofia non posso spiegarlo con parole, appunto perché sono compo
sitore e mi servo della musica. E anche quando ci sono nei miei lavori 
elementi di teatro, come ad esempio in L’homme armé, è prima di 
tutto alla musica che affido il compito di esprimersi il più chiaramente 
possibile, e di non differenziarsi dalla mia filosofia: voglio utilizzare la 
musica ” nuova ” , la musica ” vecchia ” , tutte le tecniche... ».

—  In che rapporto si trova allora con un musicista come Kagel, 
che come lei sa che ha fatto alcuni pezzi utilizzando strumenti rina
scimentali?...

« Ma Kagel non sa nulla della musica del Rinascimento », rispon
de con flemma. « Kagel dice di aver studiato a fondo la musica antica; 
ma nella sua musica non si sente... È  una decorazione della sua 
musica, non un fatto necessario e vitale... ».

Maxwell Davies dice cose del genere senza dar l ’impressione di un 
benché minimo astio, come se stesse facendo una constatazione scien
tifica. E  questo suo modo mi ha spinto a fargli una domanda che 
poteva essere di una certa delicatezza. « Scusi —  gli dico —  lei è un 
musicista inglese; e credo che sia fatale, parlando con un musicista 
inglese, chiedergli il suo giudizio su Benjamin Britten. Britten, come 
lei sa, suscita oggi grande ammirazione ma anche molte riserve, spe
cialmente in alcuni ambienti dell’avanguardia. È un po’ come Pende- 
recki, di cui è innegabile il successo riportato negli ultimi anni, ma di 
cui si parla talvolta, anche da parte di musicisti di indubbio prestigio, 
con molta diffidenza. Si attribuisce a Petrassi, ad esempio, la defini
zione di Penderecki come ” il Respighi del serialismo” ...» .

« Non ho mai avuto problemi con Britten, che conosco personal
mente, e nemmeno con la sua musica: fa parte del mio ” background ” , 
e lo considero un grande compositore; non proprio di prima gran
dezza, ma ugualmente un grande compositore... ».

—  E in questo momento quali sono i compositori che lo interes
sano di più?

Prima di rispondere Maxwell Davies mi guarda maliziosamente. 
« In questo momento... non rida di quello che sto per dirle: in questo 
momento il musicista che mi interessa di più è Sibelius... E poi sono 
tornato ad amare Gesualdo da Venosa... ».

—  La musica di Gesualdo —  osservo —  sono ormai in molti ad 
amarla; ma come concilia questo amore per due musicisti cosi lontani 
e diversi, come Sibelius, appunto, e Gesualdo?
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« Ho comprato di recente vecchi dischi di composizioni di Sibelius 
che non conoscevo per niente, e mi è sembrato un musicista di un 
talento straordinario... Tutti dicono che questa musica è ridicola, 
vecchia e stupida; ma a me sembra invece di indubbia bellezza e ha 
una linea e una struttura estremamente interessanti, nella loro sempli
cità... ».

— E dagli italiani del Novecento (a parte Petrassi, che è stato suo 
maestro e che mi sembra di capire è molto amato da lei) quali sono i 
musicisti che stima di più?

« Accanto a Petrassi, senza dubbio stimo molto Daliapiccola; e 
fino a qualche anno fa (fino a quando ha scritto della vera musica) 
anche Luigi Nono, ma ora non più... ».

—  E di Bussotti che cosa dice?
« Lo ho incontrato molti anni fa, ma non conosco le sue cose più 

recenti. Ho visto a Londra una sua cosa molto interessante, la Passion 
selon Sade-, ma non conosco Rara Requiem, che mi dicono sia una 
delle sue cose più importanti... Comunque mi sembra un musicista di 
grande talento ».

— Ma lei ha un musicista del cuore, o che è stato il « suo » 
musicista fondamentale? Oppure i suoi amori musicali cambiano di 
anno in anno, a seconda del momento?

« Mi sembra di avere il ” mio ” musicista in John Taverner, un 
musicista inglese del Cinquecento, di cui mi piace non soltanto la 
musica, ma la vita... Per questo ho scritto l ’opera di cui le parlavo 
poco fa, e che ha per argomento alcuni episodi della sua vita... ».

— Ma al di fuori della sua attività di musicista, e di uomo di 
cultura (so che stamani andrà a vedere gli affreschi di Giotto ad 
Assisi, e che si occupa di letteratura, di arti figurative, di teatro, ecc.), 
ha per caso qualche hobby? Berio, per esempio, ha quello della pesca; 
lei che è inglese ha qualcosa di simile?

« No, tutto sommato il mio hobby è la musica, e mi interessano i 
libri e le arti... ».

— Mi scusi, ma in questa nostra conversazione non abbiamo 
ancora fatto il nome di Stockhausen, che è un po’ il monstrum  della 
musica di oggi. Che pensa dunque di Stockhausen?

Con la più grande, naturalezza, sorridendo, Maxwell Davies ci 
pensa un po’ e dice: « Sì, penso che si tratti di un monstrum... ! ». E 
non ha aggiunto altro, con la terribile timidezza di chi è molto sicuro 
di sé e delle sue scelte.

NOTE

50 L’introntro avvenne a Perugia, nel settembre del 1971.
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BRUNO MADERNA



« Guardi: io non parlo mica granché bene », mi ha detto Bruno 
Maderna all’inizio del nostro colloquio ” , in una stanza d’albergo a 
Milano; ma debbo dire invece che la sua è stata una delle conversa
zioni più facili ed interessanti, fra quelle che ho avuto con i musicisti; 
e quasi stento a credere che mi abbia potuto raccontare tante cose in 
poco più di un’ora, con quella sua voce rauca, appena segnata da 
un’antica cadenza veneziana; e anche un po’ mi sorprende, riascoltan
do la registrazione di quel che ci siamo detti, la serena saggezza di 
questo incredibile personaggio. Compositore, direttore d’orchestra, un 
tempo insegnante a Venezia e a Milano, e poi a Darmstadt e a 
Darlington, a Rotterdam e a Tanglewood, intorno alla sua figura c’è 
ancora odor di zolfo, per essere stato, insieme con Luciano Berio, il 
fondatore dello Studio di fonologia della Rai di Milano, il « maestro » 
di Luigi Nono e uno dei più attivi esecutori nel campo d’avanguardia. 
Eppure quando gli ho spiegato il perché di questi « colloqui » che vo 
facendo con i musicisti più in vista, e come alcuni si siano intrecciati 
polemicamente gli uni con gli altri, mi ha risposto candidamente: 
« Senta: col mio continuo girare, non li ho letti tutti; ma non ho 
alcuna intenzione, parlando di musica, di dar ragione a tizio cóntro 
caio. Perché anche quando facevo parte dei primi gruppi dodecafonici 
(nel 1957 tenni anche un corso libero al Conservatorio di Milano), e 
c’era —  come lei sa —  il clima un po’ iniziatico di quegli anni, non ho 
mai pensato che quella della tecnica dodecafonica fosse l ’unica strada. 
Personalmente constatavo che la dodecafonia dava al musicista molte 
più aperture della tecnica, diciamo, tradizionale; ma non mi sentivo 
davvero come il povero Leibowitz (che pure era una persona tanto 
gentile, civilissima, abituata a stare a contatto col mondo), e nemmeno 
come Dallapiccola, chiuso nel suo cristallo di rocca. C’era, ad esempio, 
la questione delle ottave; e Leibowitz insisteva che Schoenberg non le 
aveva mai adoperate, e perciò le combatteva: ma era quasi una que
stione di talmudismo... ».
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—  Per lei, dunque —  chiedo —  rientra fra le illusioni recenti 
anche la credenza che intorno agli anni cinquanta debba collocarsi una 
sorta di « anno zero » della musica novecentesca? Oppure crede che 
questa sia una convinzione delle avanguardie di ogni tempo, si può 
dire ogni venticinque anni? Una volta ad esempio, l ’« anno zero » fu 
il Sacre du printemps; per altri il Pierrot lunaire-, fino ad arrivare al 
Marteau sans maitre di Boulez e ai primi lavori importanti di Sto- 
ckhausen.

Maderna accende un’ennesima sigaretta « spaccastomaco » (come 
chiama le sue Celtiques), e si muove di continuo sulla sua poltrona, 
quasi volesse evitare di restarvi incastrato col suo corpo grassoccio, il 
più lontano dal cliché del musicista. Potrebbe sembrare un marinaio, 
non so, un procuratore di pugili; se non fosse per le sue belle mani, 
mobilissime ed inquiete, che si addicono al pianista e all’intellettuale. 
E quando mi risponde non mi sembra di ascoltare un uomo che 
appartiene alla storia delle avanguardie musicali degli ultimi venti 
anni, ma uno studioso fuori della mischia, che ha dimestichezza anche 
col passato.

« Non è mai esistito un anno zero della musica —  dice —  come 
non può esistere un anno zero della cultura. È  come se uno, arrivato a 
trent’anni di età, dicesse: —  La mia vita comincia da ora. Ha un bel 
dire! Ma i trent’anni precedenti ci sono ancora, li ha vissuti, con tutti 
i loro avvenimenti e i loro errori. Certo potrà dire: oggi finalmente ho 
capito la tal cosa che prima non avevo capito; e potrà farlo proprio 
perché aveva sbagliato prima! Però questa impressione dell’ ”  anno 
zero ” , collocabile intorno al 1950, non è nata a vuoto: effettivamente 
c’è stato un cambiamento più radicale di quelli che si possono consta
tare ogni venticinque o cinquant’anni, quando l’illusione dell’ ”  anno 
zero ”  è in fondo, specialmente nei più giovani, una necessità di 
riordinare le idee prima di proseguire in avanti. A mio avviso, se si è 
avuta l ’impressione che il 1950 sia stato qualcosa di diverso dai punti 
di riferimenti periodici, quali possono essere stati, di volta in volta, il 
Sacre di Stravinsky o il Pierrot lunaire, ciò è dipeso: 1) dal carattere 
totalmente diverso della seconda guerra mondiale rispetto alla prima; 
2) da un nuovo modo di concepire i rapporti fra le nazioni e le 
civiltà. Oggi le composizioni dei tedeschi arrivano in Italia e quelle 
italiane vengono eseguite in Germania: a lei sembra una cosa natura
lissima, eppure mi creda: quando io avevo diciotto anni (alla vigilia 
della guerra) già mi occupavo del Pierrot lunaire di Schoenberg, 
perché mi interessavano certi problemi, certe soluzioni ecc.; ma io, 
come altri della mia generazione, in fondo, pensavamo che un lavoro 
come il Pierrot lunaire, per importante che fosse, era qualcosa di 
diverso dalle nostre cose: era ” tedesco ” , come noi eravamo ” italia-
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ni Oggi questa sensazione non l’hanno più, né in Germania nei 
confronti degli autori italiani, né in Italia per i compositori tede
schi ».

« Quindi, se oggi si parla di ” anno zero ” , non credo che si debba 
pensare ad uno dei tanti punti di riferimento, più o meno illusori, che 
le avanguardie di tutti i tempi hanno sempre avuto ogni venticinque o 
cinquantanni. Il nostro ” anno zero ” è uno di quelli che capitano —  
questa è la mia impressione —  ogni duecento o trecento anni: come 
fra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, quando una civiltà 
passò dalla polifonia rinascimentale all’Orfeo di Monteverdi. Con 
YOrfeo si aprì un mondo nuovo, anche se quello vecchio non fu 
mandato in soffitta, e anzi il vecchio e il nuovo continuarono per un 
po’ a stare insieme, i novatori e i tradizionalisti: Monteverdi e Ban
chieri, Monteverdi e Orazio Vecchi... ».

« Ebbene, sa perché si parla di questo ” anno zero ” ? Per una 
necessità di inventario, potrei dire: finisce un mondo, ne nasce un 
altro, e allora c’è bisogno di ricominciare daccapo, guardando il suono 
dal di dietro, per veder come funzionano le onde sinusoidi, per 
studiare le formanti, ecc. Ma alla fine —  e lo dico con la massima 
tranquillità, proprio io che ho fatto parte di questo movimento —  
ricordo che già allora si diceva: —  Arriverà pure un giorno in cui 
faremo qualcosa di più che un suono lungo o un suono corto; arriverà 
il momento in cui la finiremo di parlare di strutture e di sequenze... 
Tutte cose giuste, beninteso; ma insomma è un po’ come se uno si 
contentasse di gridare: —  Ho fame, oppure: —  Ho sete, e non 
sapesse più articolare una frase; e non riuscisse più a dire, ad esem
pio: —  Se non ti odiassi potrei anche amarti, ma siccome tu non 
potresti... ecc. ».

Maderna si mette a ridere, e deve fare i conti col fumo della sua 
sigaretta, che sembra quasi gli impedisca di respirare: tossisce, accen
de di nuovo, si muove in avanti e indietro nella poltrona, aggiustan
dosi il maglione sulla pancia. Approfitto dell’interruzione e gli ricordo 
dell’intervista da me avuta con Stockhausen a Roma, nel 1968, quan
do mi disse che la musica doveva essere considerata come una « nuova 
scienza » e non come un mezzo di esprimersi.

« Vede: —  mi dice dopo un attimo di riflessione —  senza voler 
fare alcuna polemica col nostro ” grosso ” Karlheinz Stockhausen, 
bisogna considerare che certe cose lui le dice perché è un self mode 
man: ha arraffato con tenacia, qua e là, ma non è un uomo come 
Boulez, che ha fatto i suoi studi di latino, è andato regolarmente al 
Conservatorio, ecc. E  quindi, in buona fede, crede in certe cose e le 
dice; ma è come uno che non vuole andare al di là di una collina 
semplicemente perché non vede quello che c’è dietro... Mi dispiace
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per lui, ma la musica non può essere che un fatto espressivo: un 
suono suscita reazioni è i suoni non sono che mezzi. È come se uno 
dicesse che la pittura è un fatto oggettivo: ma anche l ’accostamento 
di due colori determina una reazione in chi guarda! È come parlare di 
matematica nella pratica della composizione musicale! La matematica 
che serve alla musica, rispetto alla vera scienza matematica, è un 
piccolo conto della serva: siamo sempre nella teoria dei grandi nume
ri, e anche se si adoperano radici quadrate e logaritmi è sempre un 
conto della serva, è semplice aritmetica... Insomma: o la matematica 
la si conosce (e lo stesso, certo, vale anche per l ’estetica), oppure la si 
lascia stare... ».

Domando a Maderna se posso riportare il suo giudizio su Sto- 
ckhausen. « Ma diamine! —  risponde —  Stockhausen resta un grosso 
personaggio, pieno di talento... solo che non ha il retroterra che 
dovrebbe avere per impancarsi in certe questioni... Comunque, mi 
interessa continuare il discorso sull’ ”  anno zero ” Si è parlato di un 
mondo nuovo della musica, anche perché, effettivamente, vi è entrato 
un eclettismo che non si era mai visto; e perfino in America, dove in 
certe questioni arrivano sempre in ritardo. Un programma di concerto 
con Marteau satis maitre di Boulez, il Doppio concerto di Brahms e 
Espana en el corazón di Nono oggi funziona benissimo; mentre quan
do ero giovanotto sarebbe stato impensabile... Un altro segno, in
somma, di questo ” anno zero ” di cui tanto si parla... E poi c’è stata 
Darmstadt, che è stato un fatto unico: per dieci, quindici anni un 
punto d’incontro ideale dei musicisti più diversi per indole. Poi, 
s’intende, è cominciata la lotta per il potere: quando Stockhausen, ad 
esempio, dice che la musica non è un fatto espressivo, la sua non è 
una dichiarazione estetica, è una manifestazione di potere. Perché in 
un mondo che considera la musica ” non espressiva ” , il re... è Sto
ckhausen! ».

Maderna ridacchia un po’; schiaccia nel portacenere un’ennesima 
sigaretta e mi dice, con tono dimesso: « Purtroppo la vita è così... Il 
potere... Forse è per questo potere che Stockhausen pensa ora alla 
magìa della parola: e poi non dimentichi che questo uomo geniale è 
pur sempre un tedesco, e non è certo capace di tappare un buco con 
un’intuizione: ha sempre bisogno di pensare ad una macchina e ad un 
sistema... ».

—  Ma mi parli un po’, se li ha avuti, dei suoi innamoramenti di 
musicista. Lei sa che c’è chi continua tutta la vita a leggere in un libro 
solo, e che ha un solo musicista del cuore. Lei chi potrebbe indi
carmi?

« Un innamoramento solo non l’ho avuto; tanti sì. Per me, co
munque, i ” pezzi grossi ” sono stati Debussy, Stravinsky e Schoen-
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berg; non Webern né Berg, che pure sono altri musicisti enormi. Ma 
negli ultimi anni ho cominciato a prendere una grande cotta per 
Mahler; e questo, poi, è un fatto ancora più grosso dell’innamoramen- 
to per Debussy o per Schoenberg: è una scelta di civiltà, e mi 
verrebbe fatto di prenderlo come una bandiera e di saltare il fosso. 
Per dire che cosa? Proprio il contrario di Stockhausen: cioè che la 
musica è solo romantica! Del resto, anche Webern, poverino, con le 
sue minuziosissime indicazioni (dolce, dolcissimo, sparire, ecc.), con le 
sue note cariche una per una di un sacco di significati, come si fa a 
considerarlo ”  astratto ” ? Prenda l’Op. 27 : se la si esegue in una 
pienezza di sensibilità è un lavoro meraviglioso; se la si realizza 
seguendo il cosiddetto oggettivismo è una macchina idiota, con le 
serie che vanno avanti e tornano indietro... ».

—  Ma fra gli autori contemporanei, su chi pone particolarmente 
la sua attenzione?

« Esistono compositori dai quali ci possiamo aspettare molte cose: 
Boulez e Stockhausen li ho già rammentati; ma c’è qui da noi, ad 
esempio, Donatoni, che è veramente notevole. E poi c’è Bussotti, 
diversissimo da Donatoni, ma da cui ci possiamo aspettare molto: è 
un grosso talento, ha un’intelligenza favolosa, e quindi è sempre in 
continuo movimento. E  poi ci sono Berio e Nono, pur con la confu
sione che fa con le sue idee politiche applicate alla musica... ».

Ricordo a Maderna alcune dichiarazioni di Nono sul rapporto fra 
musica e società, fra musica, rivoluzione e impegno sociale. È tutt’al- 
tro che convinto di certe affermazioni del suo amico veneziano, a cui 
dice di voler un bene dell’anima. « Vede —  prosegue —  il fanatismo 
di Nono e dei suoi esegeti sembra riportare ai tempi della lotta fra 
Riforma e Controriforma. Sono ” caricati ” ... e pensi invece che ” Gi
gi ” è, nella sua più intima sostanza, proprio un romantico, e sono 
convinto che se avesse continuato sulla strada di Canto sospeso a- 
vrebbe potuto ugualmente affermare i princìpi in cui crede, ma da 
musicista... Insomma, insisto nel dire che i musicisti dovrebbero fare 
a meno di parlare: Stockhausen evitare i discorsi sull’estetica e ” Gi
gi ” quelli di sociologia, che è una cosa molto complessa, e fare il 
musicista: perché non creda a quelli che dicono che la sua fantasia si 
è esaurita. È che lui rinuncia, fanaticamente, a fare certe cose che 
dovrebbe invece fare, per portarne avanti altre che poi non interessa
no fino in fondo la musica. Io, personalmente, non faccio altro che 
aspettare il giorno in cui Nono non si arrabbi più... E non creda che 
io sia in contrasto ideologico con lui, al fondo: anch’io credo che il 
socialismo è l ’avvenire del mondo, pur senza poter dire quale sarà il 
socialismo della società futura, se quello di Castro, o quello di Stalin, 
o quello di Mao... ».
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—  Lei è coftsiderato come uno dei maestri di Nono...
« Ma come vuole che io sia stato il suo maestro! Sono stato il suo 

amico. Nono è sempre stato radicale nelle sue scelte: si era accorto di 
aver studiato male la musica e ricominciò tutto daccapo, proprio dai 
bassi con gli accordi di terza e quinta. Ma si applicò con una tale 
violenza (lo conobbi proprio allora, nel 1946) che in pochi anni fece 
con me tutto il contrappunto, ed è in possesso di ima tecnica favolosa. 
Una tecnica che lui adopra come vuole e quando vuole: non è affatto 
vero, come qualcuno dice, che ” Gigi ” non sappia la musica. Guardi 
le prime cose che ha scritto, per esempio le Variazioni su un tema di 
Schoenberg: sono di una bravura che spaventa, così precise, pulite... ».

—  E in questi anni più vicini a noi, quali altri musicisti hanno 
suscitato il suo interesse?

« Il discorso è complicato: c’è stata per me, come ho detto, la 
riscoperta di musicisti che erano già lì ad aspettare: Mahler e Varèse, 
e poi ancora Ives. Ma poi debbo aggiungere Pierre Boulez: ci sono 
alcuni suoi lavori davvero geniali, anche se in pratica ineseguibili e 
fanno paura per la loro complicazione, per il loro rigore estremo... 
Questo, d’altra parte, è il limite di questo enorme talento... Pensi che 
in Doublé c’è un brano segnato con 134 di metronomo, ma è scritto 
” Moderé! ” ».

Maderna si mette a ridere, continuando a muoversi e a schiacciar 
cicche di sigaretta. Gli domando se sta lavorando, e mi parla della sua 
composizione per il Teatro dell’Opera di Olanda, Satyricon, che dovrà 
essere realizzato nel 1973; mi racconta delle difficoltà che incontra, 
col suo andare in giro per il mondo come direttore d’orchestra, del
l’impossibilità, talvolta, di trovare l’ambiente adatto per portare avan
ti i suoi lavori (« A New York, ad esempio, è impossibile scrivere un 
rigo di musica: è un mondo, così com’è oggi, che deve finire, proprio 
come dice Nono »), e si sofferma a parlarmi delle orchestre, sollecitato 
dalla mia curiosità.

—  È vero che fuori d’Italia i teatri, in genere, funzionano me
glio? —  gli domando.

« Tutti i teatri del mondo sono in crisi. Forse i teatri tedeschi 
sono più controllati, ed è difficile imbrogliare le carte... I tedeschi, del 
resto, non imbrogliano in piccolo; se imbrogliano lo fanno in grande... 
Ma dappertutto è la stessa crisi: lavorare col minimo di mezzi (salvo 
che quando si tratta di una ” prima ” , a cui tengono tutti), enormi 
costi, enorme sproporzione fra produzioni e deficit. Eppure ci dovrà 
pur essere un sistema, anche se i teatri non possono fare a meno di 
essere sovvenzionati, per superare questa situazione: le regìe, a mio 
avviso, potrebbero essere meno ipertrofiche; bisognerebbe abituare la
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gente a fare a meno dei divi, a non andare in cerca di sensazioni e a 
non dimenticare la sostanza delle partiture... Per quel che riguarda le 
orchestre sinfoniche, certo, il discorso è diverso: negli Stati Uniti c’è 
almeno una ventina di buone orchestre, e quelle che superano lo 
standard europeo sono essenzialmente tre: quella di Chicago, di Cle
veland e di Filadelfia. Ma non dimentichiamoci di quelle inglesi: la 
London Symphony e l ’Orchestra della BBC sono formidabili. E  poi 
arrivano quattro o cinque orchestre europee... Ma quel che è bello, 
nelle orchestre americane, è la loro strutturazione: è vero che gli Stati 
Uniti oggi non sono più ricchi come una volta, e diventa sempre più 
raro trovare quello che, morendo, lascia due milioni di dollari all’or
chestra del suo cuore. Eppure anche le orchestre modeste sono orga
nizzate in modo stupendo: con tre prove si può fare un’esecuzione 
ottima: con quattro si possono fare due pezzi in prima esecuzione 
assoluta e magari le Variazioni di Schoenberg e La Mer di Debussy. E 
poi una disciplina non militaresca, gentile, con gli orchestrali che 
vanno in teatro prima delle prove, i tromboni scaldano gli strumenti, i 
violinisti fanno le note filate... Quando arrivi, dipende davvero tutto 
da te... ».

Sulle orchestre italiane, salvo quelle della Rai, Maderna ha da fare 
le sue lamentele, del resto ormai consuete. E  mentre ci alziamo per 
concludere il nostro colloquio gli chiedo se crede, lui veneziano, ora 
naturalizzato tedesco, alle « ragioni native ». Mi guarda ridendo: 
« Ma scusi, pensi a Firenze, alla sua città: i fiorentini viaggiavano 
sempre, ed erano fiorentini proprio per questo. Esiste la grande musi
ca veneziana ma i più grandi erano quasi tutti stranieri... Venezia è 
Monteverdi, e invece Monteverdi è di Cremona!... Ma come si fa a 
pensare alle ” ragioni native ” : non esiste mica la musica di Bergamo, 
o di Peretola!... ».

—  E di Cage, che cosa dice? Nono a Venezia era scandalizzato di 
quel che ha fatto quest’anno, e di quel che ha detto.

« Ma Cage è lì apposta per farsi dare di buffone da tipi come 
Nono! Ma creda, è un uomo straordinario, che ha tanti aspetti, di cui 
quelli meno evidenti e ” scandalosi ” , per così dire, sono anche quelli 
più sottili. Del resto con Cage fanno come con Adorno: gli ” adornia- 
ni ” fanno dire le cose più incredibili al loro maestro... Quanto ad 
Adorno, però, mi creda: persona adorabile, fine, gentile, importante 
per quel che ha fatto per la musica contemporanea... Ma le sue 
composizioni erano... nulla! E a leggere i suoi libri (scandalizzerò gli 
adorniani) io mi ci diverto: ma è aria fritta ».

Maderna ride, accompagnandomi alla porta. E  proprio non ha 
l’aria di un avanguardista, e tanto meno di un rivoluzionario. Mi
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sembra ancor più di prima una specie di marinaio, che ha lungamente 
navigato, nei mari più tempestosi; e ora si gode il clima natalizio di 
Milano, con la saggezza di chi ha molte cose da raccontare e forse non 
crede più alle avventure che si leggono sui libri, quando siamo ragazzi.

NOTE

51 L ’incontro con Bruno Maderna avvenne nel dicembre del 1972.
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PIERRE BOULEZ52



Molti anni fa Jean Louis Barrault lo definì « giovane gatto selvati
co », e in realtà Pierre Boulez faceva paura e provocava entusiasmi e 
irritazioni addirittura isteriche nel mondo musicale francese; ma ora 
che è diventato una celebrità internazionale della direzione d’orche
stra, la « punta di diamante » della vita musicale francese del dopo
guerra, perfino i più conservatori gli rendono omaggio, almeno come 
interprete. Anzi, ascoltando le sue esecuzioni sono quasi sempre di
sposti a perdonargli la sua attività di compositore, problematica per i 
più, anche se c’è già chi parla di capolavori (mettiamo la Seconda 
Sonata per pianoforte) e chi considera Le marteau sans maitre di 
un’importanza pari a quella che ebbero ai primi del Novecento il 
Pierrot Lunaire da un lato e il Sacre du printemps dall’al
tro.

A me interessava conoscere da vicino proprio questo Boulez « do
po Parsifal53 », anche se sono convinto che le sue interpretazioni di 
Wagner a Bayreuth, e di Mahler, di Debussy e di Stravinsky in ogni 
parte del mondo, non contraddicono per nulla le sue idee e la sua 
attività nel campo della musica d’avanguardia. E  in una sosta della 
sua lunga tournée italiana ho avuto la possibilità (e direi la fortuna) 
di passare con lui molte ore, conversando di musica e di politica, di 
orchestre e di compositori, di fiori e di alberi, di pittori e di « penne 
strascicate »: sì, anche di queste, perché il nostro lungo colloquio è 
avvenuto a Firenze, in una trattoria del Pian dei Giullari e poi nella 
casa meravigliosa di Patricia Volterra, la vedova del famoso antiqua
rio e pianista fiorentino.

Boulez aveva finito da poco la prova al Teatro Comunale con 
l’orchestra della BBC, meravigliosa per disciplina e per doti di colla
borazione, e il discorso è subito caduto sulle orchestre italiane e 
francesi, che Boulez evita di dirigere. Qualche anno fa aveva lavorato 
con l ’orchestra della RAI di Roma, ma nemmeno questa gli sembra di 
particolare livello. « Non è questione di capacità individuali: ci sono 
strumentisti eccellenti, certo, ci può essere un Gazzelloni; ma in
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Italia, come in Francia, manca la disciplina collettiva, e manca soprat
tutto la convinzione che il lavoro sia una cosa seria, e non soltanto 
una specie di condanna rimunerata con uno stipendio... È proprio 
così; e non dipende, certo, dall’educazione personale dei singoli stru
mentisti. Per questo dirigo le orchestre americane e inglesi, con le 
quali si può lavorare in piena tranquillità, con assoluta sicurezza di 
risultati ».

Anche Maderna, pochi mesi prima, mi aveva detto cose simili, e 
ricordando il musicista veneziano Boulez parla dei compositori italiani 
che stima di più, cioè Luciano Berio e lo stesso Maderna, « i due 
migliori talenti della musica italiana d ’oggi ». Al che cerco di aggiun
gere Luigi Nono, per saggiare la sua reazione, che è immediata:
« Nono non ha un talento paragonabile a quello di Berio e di ” Bru
no ” , anche se si fa molto rumore intorno a lui. Sì, lo so, in Italia 
date molta importanza all’ ” impegno in nessun altro paese questo 
problema è posto così di frequente nelle questioni musicali, e in modo 
tanto semplicistico. Ma la musica non diventa buona per la bontà dei 
testi e delle situazioni a cui si applica; la bontà di una composizione è 
un problema di qualità di scrittura musicale e di capacità d’invenzio
ne. Quanto poi alle convinzioni personali di chi si sente impegnato, la 
domanda che pongo è sempre questa: ” Di che cosa vive? Dove 
lavora? ” . Perché non basta firmare manifesti, sventolare bandiere, 
sottoscrivere petizioni, se poi si vive di capitali altrui, di lasciti eredita
ri, eccetera ».

Ricordo a Boulez una sua clamorosa intervista allo « Spiegel » di 
alcuni anni fa, quando fu molto critico nei confronti di un musicista 
come Luigi Daliapiccola. « È forse del parere di Stockhausen —  gli 
chiedo —  che dichiarò di non aver alcun interesse per Daliapiccola e 
per Petrassi, da lui considerati come musicisti che non avevano sco
perto nulla di nuovo? ».

Boulez riflette un po’ e poi mi dice: « È un mio parere 
personale, certo: ma per me esistono due tipi di musicisti: ci son 
quelli che cercano (che trovino o meno, non importa), e questi mi 
interessano; e ci sono i musicisti che hanno importanza in una deter
minata situazione locale, e questi mi interessano meno. Dàliapiccola è 
importante per il suo lavoro di adattamento al clima culturale italiano 
di esperienze fatte fuori d ’Italia molti anni prima; il suo rilievo —  è 
sempre il mio giudizio personale —  è proprio in questo lavoro d’im
portazione, e io lo stimo per questo e per l’onestà delle sue opere, ma 
non vado oltre. Petrassi, invece, mi sembra più curioso, più raffinato, 
più aperto alle esperienze dei giovani. Potrei in sostanza paragonare 
Daliapiccola a Hindemith e Petrassi a Stravinsky, che ha tenuto gli 
occhi aperti fino all’ultimo giorno, senza chiudersi nel suo guscio ».
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—  Ma allora anche lei è d’accordo con Stockhausen, quando egli 
dice che la musica oggi non ha da « esprimere » niente, allo stesso 
modo che non « esprime » niente il lavoro di un chirurgo che tra
pianta un cuore o la fatica di un astronauta?

« No, penso proprio il contrario. La vita delle scienze e rifila 
tecnica ha aperto in questi ultimi tempi problemi emozionali immensi 
e la musica, più va avanti nelle sue scoperte, più si trova di fronte a 
reazioni emozionali sempre più forti. Il fatto che ci siamo imposti, 
nella musica, schemi nuovi che ci liberano dalle strutture a cui siamo 
stati finora abituati, diventa esso stesso un problema di emozioni: 
liberarsi dalle vecchie strutture è difatti come liberarsi da tanti tabù, 
di pari passo con le scoperte scientifiche, e quindi aprirsi a emozioni 
anche più vitali ».

Riaffiora forse, in queste parole, qualche scheggia degli entusiasmi 
giovanili di Boulez, quando studiava con Messiaen e frequentava il 
Politecnico di Parigi; e la tendenza al calcolo delle probabilità, a uno 
scetticismo di fondo, alle verifiche della pratica si affaccia di continuo 
nelle sue parole. Come quando, a proposito delle reazioni del pubblico 
italiano ai suoi concetti, mi dice:

« Vede, ci sono tre possibilità: 1) che l’esecutore sia senza talen
to; 2) che sia senza talento il compositore; 3) che sia senza talento il 
pubblico. A seconda di come queste tre possibilità si combinano 
nascono le cose più diverse, i contrasti e i successi più incredibili. Per 
questo io sono molto scettico, anche di fronte alle reazioni del pubbli
co. E  poi abbiamo il peso del passato, viviamo certamente in un’epoca 
alessandrina (o bizantina che sia), viviamo in una sorta di accumula
zione di tesori —  quante statue ci pesano sulla testa! —  e questo ci 
impedisce di vedere i problemi del nostro tempo, dove i progressi 
sono stati tali da non poter sfociare in una nuova cultura. Ma come? 
Qui è il problema: una grande massa cerca di impedire il rovescia
mento dei valori di civiltà finora accumulati, e chiede ” ordine ” . 
Un’altra parte, secondo un fenomeno storico, cerca invece di rovescia
re tutto. Anch’io sono tendenzialmente ” pour basculer ” , e se c’è da 
bruciare qualcosa, tanto meglio...

« Ma bisogna intendersi, prima di scandalizzarsi. Vede cosa succe
de nelle vecchie città italiane? Per conservarle si deve chiudere al 
traffico alcune zone più antiche: è l ’unico modo di salvarle. Ma la vita 
di oggi si svolge, in realtà, altrove. Così dovremmo fare per i teatri 
musicali: ormai sono diventati delle prigioni, non sono più un’espres
sione del nostro tempo, e quindi bisogna uscir fuori, andare altrove: 
il teatro diventerà una testimonianza archeologica, e i quartieri nuovi, 
cioè i teatri nuovi, saranno costruiti altrove, magari demolendo qual
cosa, ma saranno vivi... Ogni giorno, del resto, è una mescolanza di

217



anarchia e di ordine, e guai se non, c’è fra loro un equilibrio, altrimen
ti non c’è progresso. Per esempio negli stati comunisti c’è ordine, 
l ’anarchia è combattuta, ma non si vive; e allo stesso modo l’anar
chia vagheggiata dai nostri gauchistes porta soltanto al caos, e il caos 
è il contrario della vita... ».

Scherzando, domando a Boulez se la sua camicia rossa ha un 
qualche significato politico. « È soltanto un omaggio a Garibaldi! —  
dice ridendo — . Le camicie non bastano a far le rivoluzioni! E io 
diffido dei nostri gauchistes: pensano ancora in termini filosofici degni 
del XVIII secolo, credono in un miglioramento della razza umana, e 
quindi della società, mentre la storia gli dà sempre torto, perché 
l’uomo è un fenomeno aleatorio di bene e di male... ».

—  L ’ha detto anche Pascal, osservo. Al che Boulez ribatte: « Non 
lo nego, sono molto pascaliano, salvo la credenza in Dio, che non ho. 
Quando parla di teologia Pascal diventa idiot, e non sembra più lo 
stesso che ha avuto alcune delle più vertiginose intuizioni che si 
conoscano... ».

—  Ma come faceva ad andare d’accordo col suo maestro? Mes- 
siaen è un cattolico di stretta osservanza!

Boulez sorride, e poi scuote ripetutamente la testa quando gli 
domando se ha per caso amato Maritain o Theilhard de Chardin. « Il 
solo cattolico che amo, perché pazzo del tutto, è Claudel —  mi 
risponde — . Forse in Italia ha un equivalente in Giorgio La Pira... 
io amo soltanto i cattolici irrazionali... Del resto in nessun’epoca come 
la nostra l ’ascendente personale, irrazionale, ha avuto tanto peso. 
Guardi La Pira: un sindaco di Firenze non è nessuno; ma se il 
sindaco è La Pira lo conoscono in tutto il mondo. E poi credo che i 
grandi idealisti (non dico i mistici) siano anche i più realisti. Che 
cosa fanno i cinesi? Trattano con i grandi capitalisti, perché sono 
responsabili, a livello professionale, direi, dei loro compiti; invece i 
nostri gauchistes nelle relazioni internazionali sono perduti, perché 
sono fuori dalla pratica; e la pratica è la sola cosa che permette rap
porti fra gli uomini più diversi... Per questo non ammetto la clausu
ra... e meno che mai la clausura dei musicisti! ».

Gli domando se oggi riscriverebbe l’articolo famigerato Schoenberg 
est mort e se affermerebbe ancora che qualsiasi compositore è inutile 
al di fuori delle ricerche seriali. « Encore plus », risponde senza esita
zione. E  aggiunge: « Si guardi intorno: quelli che non sono passati da 
questa esperienza sono diventati un nulla, e la mia non è un’osserva
zione ” a posteriori ” ma una convinzione assoluta. È accaduto lo 
stesso dopo il marxismo: tutte le filosofie che non ci sono passate 
attraverso, che del marxismo non hanno tenuto conto, sia pure dialet
ticamente, non esistono... ».
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—  E di Mauricio Kagel, che cosa mi dice?
« La sua musica ha il senso della crisi, ma non va al di là ».
—  Accetterebbe di dirigere Don Carlos di Verdi?
« Me l’hanno proposto, ma Verdi non m’interessa. Non lo co

nosco... ». E  siccome resto incredulo, glielo dico, ricordando anche la 
polemica del 1950 fra Mila e Honegger, che aveva definito « histoire 
d’erreur d’emballage » il Rigoletto di Verdi. Ebbene: Boulez abbozza 
un sorriso e mi dichiara tranquillamente di essere dalla parte di 
Honegger, aggiungendo perfino di non aver mai assistito nemmeno 
a\POtello e tanto meno di averlo letto al pianoforte.

Così, per frammenti, mi è apparso Pierre Boulez « dopo Parsi
fal ». Nel 1975 ha detto che cesserà l ’attività di direttore d’orchestra, 
perché deve dedicarsi alla composizione. È una notizia che non ralle
gra i numerosi compratori dei suoi dischi. Forse tornerà a essere il 
« gatto selvatico » dei tempi di Barrault. « Non più giovane —  dice 
sorridendo —  forse soltanto selvatico »; e intanto si ravvia i capelli, 
diventati più lunghi, rispetto agli anni del Politecnico, con il « ripor
to » sull’ampia calvizie della sua testa volitiva. Perché anche Boulez 
invecchia.

NOTE

52 II colloquio con Pierre Boulez avvenne a Firenze, dove il maestro francese era 
venuto per dirigere POrchestra della BBC al « Maggio », il 16 maggio 1973.

63 La prima apparizione di Boulez al festival di Bayreuth avvenne nel 1966 con 
Parsifal, che suscitò grande sorpresa e scalpore.
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SALVATORE SCIARRINO



A incontrarlo per la strada, vestito modestamente ma senza sciat
teria, tutto il contrario del cliché del musicista ottocentesco, ma anche 
del provocatore di avanguardia (con tanto di stivali, la catenella al 
collo, la camica militare e lo zaino a tracolla), Salvatore Sciarrino 
potrebbe essere scambiato per un seminarista in licenza, e nemmeno 
per imo di quelli di oggi, ma di parecchi anni fa: parla lentamente, 
con elegante cadenza, senza inflessioni dialettali, e ti guarda in faccia, 
ma senza spavalderia, ora sorridendo ora con atteggiamento pensoso, 
sempre dando l’impressione di calibrare con giudizio le parole; e se 
quel che gli stai dicendo lo interessa, o addirittura lo lusinga, non si 
entusiasma, e sembra quasi ripiegarsi su se stesso, con la modestia di 
chi è abituato a darsi una disciplina, giorno per giorno, proprio come 
i seminaristi di una volta. Ma è Soltanto un’impressione: perché a star 
con lui a lungo, a lasciar che si sciolga nelle sue osservazioni e nella 
sua sottile ironia, poco per volta la prima immagine di uno Sciarrino 
tranquillo, mite, dolcissimo, rivela impensati retroterra dai quali e- 
merge un carattere sicuro e irto di aculei. L ’avanguardia dei più 
giovani, anche in politica del resto, non ragiona più in termini di 
barricate, specialmente quando sappia di esser sull’onda del successo; 
è magari disposta a fare anche un po’ di autocritica, ma non ha 
dimenticato le finalità della propria azione; e Sciarrino, in effetti, 
parla della musica del nostro tempo, e delle avanguardie in particola
re, con lo stesso accorato distacco —  per riprendere un paragone 
politico —  con cui da qualche tempo si discute, negli ambienti di 
estrema sinistra, del dissenso nei paesi dell’Est, dell’eurocomunismo e 
del pluralismo occidentale.

Del resto, che non sia un « integrato » nella cultura tradizionale 
lo si capisce dal suo stesso curriculum di studi, e dal modo con cui lo 
commenta: quando gli ho chiesto, durante il nostro lungo colloquio a 
Firenze 54, come avesse cominciato a studiar la musica, mi ha risposto 
quasi col pudore di chi non è abituato a farsi cogliere in colpa: « Ma 
io studi musicali non ne ho fatti! ». E  allora, gli ho domandato, come
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fa a sapere tanta musica, a mostrare una conoscenza così virtuosistica 
delle possibilità del violino, con i Capricci scritti per Salvatore Accar- 
do; e come fa a ricordarsi a memoria tante opere pianistiche di 
Mozart? — « Nulla di strano —  risponde quetamente; —  mi occupo 
di musica da quando avevo tre anni, e sapevo i Brandeburghesi di 
Bach, Nuàges di Debussy e Le nozze di Figaro... Col pianoforte ora 
mi arrangiucchio... e conoscer la musica di oggi e di ieri è il mio 
mestiere! ».

Dice queste cose con la più grande naturalezza, quasi sorpreso 
della mia meraviglia. Ma poi aggiunge: « Vede: la musica l ’ho avuta 
in casa appena nato: una mia sorella cantava, la sorella di mio padre è 
diplomata in pianoforte e violino, e per me la composizione fu una 
necessità fin da quando avevo dodici anni: i miei primi lavori furono 
per pianoforte, ma ne scrissi anche per orchestra, come un giuoco, 
avendo per modelli Mozart, Mendelssohn e Brahms (che poi si è 
molto allontanato nelle mie preferenze)... E lei vuol sapere come 
imparai la musica? Sì, ho studiato per qualche tempo con Turi Belfio
re, un maestro formidabile, che però non mi faceva conoscere la 
musica dai testi, ma dalle regole; e invece io volevo imparare dalle 
opere stesse, come facevano una volta i pittori, che a forza di studiare 
i dipinti altrui scoprivano una propria tecnica, un loro linguaggio... In 
certi periodo, mettiamo, ho studiato il flauto a becco; ma ho soprat
tutto studiato, appena ho saputo leggere le note, tutte le composizioni 
di Mozart. Mozart credo davvero di conoscerlo tutto, dalla prima 
alPultima composizione ».

Ora, ad ascoltarlo, son io che mi sento quasi in colpa di aver 
studiato per gradi, banalmente, dal solfeggio al contrappunto, e di 
aver perso tante ore della mia vita a farmi una tecnica strumentale. 
Ma Sciarrino continua tranquillo a raccontarmi le tappe della sua vita 
di apprendista solitario e di autodidatta della musica: cominciò nel 
1966, quando aveva diciannove anni (è nato a Palermo il 4 aprile 
1947), ad aver come punto di riferimento Beethoven; ma fin da 
ragazzino era stato influenzato da Stockhausen e da Bussotti (« Torso, 
mi dice, lo conoscevo a tredici anni »); crede però che, sul piano 
musicale, questa influenza di Bussotti non esista, e che sia stata 
soprattutto di carattere grafico. Mi racconta poi dei suoi studi classici, 
questi sì regolari, e della sua iscrizione alla facoltà di lettere dell’uni
versità; mi cita gli autori che leggeva a quattordici anni (il Goethe del 
Faust, Sartre e Camus); mi ripete la sua avversione verso i piani di 
studi dei conservatori (« Richiedono un enorme dispendio di energie, 
ma al conservatorio quella che è la composizione vera e propria non 
s’insegna: non s’impara a costruire una melodia, e si fanno ancora i 
bassi, che sono perfettamente inutili, quando non si tratti di una
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tecnica specifica, che non ha nulla a che vedere con la musica di 
oggi... »); mi racconta di una certa paura della retorica che lo aveva 
preso, ormai molti anni fa, quando non voleva sentir parlare di 
Schumann, Liszt, Verdi, Wagner e Chopin: « Era una reazione di 
repulsione —  mi dice —  perché io ho sempre cercato la stilizzazione 
della emotività; l’urlo non l’ho mai sopportato... ». Ora, invece, 
afferma, s’interessa sempre più alla musica di Schubert e a quella di 
Stravinsky, di Ravel e di Debussy; e insomma non ha smesso di 
studiare: « Molto spesso le idee musicali mi vengon proprio dalle 
partiture del passato ».

—  Ma scusi —  gli domando — ; lei la saprebbe scrivere una 
fuga?

Sciarrino non si scompone: « Ora dovrei rimettermi in eserci
zio... ».

—  Ma allora una volta deve averne composta qualcuna!
« Sì, certo; studiando le grandi fughe dei maestri del passato, 

potevo riuscire anche in questo tipo di composizione... Ora non ne 
sento la necessità ».

Non c’è dubbio: questo candore di Sciarrino, il suo presentarsi 
armatissimo di una sua curiosa modestia e timidezza, sconcerta e 
attrae. Forse, se fosse vissuto ai tempi di Mozart, sarebbe stato un 
« enfant prodige » del virtuosismo strumentale, l ’avrebbero costretto 
a studiare regolarmente il solfeggio e il contrappunto, l’armonia e le 
« grandi forme »; e invece la sua è una generazione che sente di 
appartenere all’avanguardia, e già guarda però con occhio critico i 
padri consacrati delle rivoluzioni musicali del Novecento, né vuol 
saperne di regole precostituite, di « serialismo integrale », ecc. « Non 
c’è dubbio —  mi dice —  che le avanguardie di oggi diano segni di 
stanchezza; in fondo quasi tutti i musicisti oggi in attività nel campo 
cosiddetto dell’avanguardia tendono a semplificare il loro linguaggio: 
non-riescono più a reggere con intima coerenza le loro complicazioni... 
Guardi il caso di Stockhausen, oggi: scrive Stimmung, che è semplice- 
mente un recupero di musica orientale passando attraverso l’America; 
ma la sua coerenza non c’è più. Del resto, questa è un po’ la sorte 
dello strutturalismo, basato su un concetto che è forse valido operati
vamente, ma non sul piano linguistico; perché tiene conto soltanto 
delle operazioni interne, di quelle cioè che, valutate attentamente, 
appaiono semplici operazioni preparatorie del comporre. Il che deter
mina una specie di scissione fra il compositore e quel che vien fuori 
dal suo laboratorio e che la gente non percepisce, per il semplice fatto 
che non si tratta di un linguaggio... Personalmente non penso di aver 
risolto il problema, ma credo che non sia tanto semplificando, quanto 
semmai arricchendo il proprio linguaggio di nuove figurazioni, che si
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risolve la questione... Prenda, ad esempio, il concetto di fascia sonora, 
l ’isolamento dell’istante, la « Momente-Musik »: nella costituzione di 
certi linguaggi, questo è un vizio, perché limita tutto all’enunciazione 
di singole unità... E la stessa fascia sonora può avere un senso, lingui
sticamente, soltanto se diventa un elemento in rapporto logico con 
altri... ».

Su questo argomento Sciarrino si dilunga, con convinzione. E 
quando gli fo osservare che, stando a quel che dice, nulla è cambiato, 
allora, rispetto al concetto che si aveva della musica prima di Darm
stadt, risponde: « Ma io, quando da ragazzino sentivo Gesang der 
Junglinge di Stockhausen non è che lo ascoltassi in modo diverso dalle 
Nozze di Figaro... E come Le nozze di Figaro ascolto oggi un pezzo di 
Franco Donatoni: oltretutto queste Nozze di Figaro come le ascoltava 
Mozart sono diventate Le Nozze di Figaro come le ascoltiamo noi, 
uomini del Novecento... Se perdiamo i collegamenti fra presente e 
passato, allora vuol dire che c’è qualcosa che non funziona; e invece 
abbiamo una certa schizofrenia per cui ascoltiamo Stockhausen in un 
modo e Mozart in un altro; il che non è pensabile ».

—  Ma scusi —  gli domando —  non riscappa fuori da queste sue 
parole il vecchio metro di giudizio che distingue fra il « bello » e il 
« brutto »?

« Direi che si tratta di una questione di ” funzionalità ” , più che 
di una distinzione fra ” bello ” e ” brutto ” Si tratta di saper enun
ciare, con modi efficaci, ben precise ed organiche strutture linguisti
che: una volta si giurava sulla ” usura del materiale ” , che frustrava il 
”  bisogno di fare ” dei compositori; ma in realtà era un modo di dare 
pervenza scientifica ad una oggettivazione della impotenza creativa di 
molti... Non so se sono stato chiaro: perché potevo ascoltare Gesang- 
der ]ung},inge alla stessa maniera di Mozart? Perché per me la disso
nanza non era dissonanza, e fin da bambino non ho avuto alcuna 
repulsione percettiva con la dissonanza. Questo può essere anche un 
fatto individuale, certo; ma non avendo alcuna inibizione nei confron
ti di questo o quel materiale, mi sono accorto, ad esempio che io 
percepivo certe composizioni né in modo « vecchio » né in modo 
« nuovo », ma in un terzo modo... Vede: Kontrapunkte di Stockhau
sen mantiene, probabilmente a livello inconscio, un certo rapporto 
strutturale fra un momento e il suo successivo; e anche se questo rap
porto, a posteriori, viene negato, di fatto esiste; quando però viene ne
gato nella composizione, allora vien fuori una composizione manchevo
le. Insomma: ci sono leggi percettive che in alcuni periodi possono es
ser negate ma poi tranquillamente contraddette nelle migliori compo
sizioni; quel che importa è, per così dire, la possibilità che una compo
sizione possa essere ascoltata organicamente, altrimenti —  quale che
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sia il lavoro che l ’ha preparata —  è una composizione fallita. Per 
esempio, quando un pezzo di musica non mi piace, non riesco a 
considerarlo nemmeno a livello intellettuale: non posso scindere il 
sensoriale dalPintellettuale, e non credo che ci siano delle opere im
portanti per la storia della musica in sé sgradevoli... Se sono impor
tanti sono anche belle a sentirsi.., ».

Il discorso di Sciarrino continua, un po’ per salti, ma sempre con 
grande calma: prende un pezzo di carta, per spiegarmi i criteri che 
segue per far sì che gli elementi delle sue composizioni abbiano la più 
ricca « informazione » possibile, prendendo ad esempio una figura 
ascendente seguita da un’altra discendente o ascendente. « Guardi —  
mi dice tracciando le linee direzionali di uno schematico discorso 
musicale —  se gli elementi del discorso salgono, ma la figurazione 
musicale è complessivamente discendente, la percezione è doppia, 
molto più ricca; se invece un elemento sale, e anche il successivo sale 
ancora, l ’orecchio percepisce un unico modo, leggermente articolato, e 
meno ricco. Io tengo conto di queste leggi percettive, e si capisce, 
perciò, perché il mio modo di esser musicista è molto diverso da 
quello dei compositori seriali e strutturalistici, come pure perché il 
mio modo di ascoltare la musica sia lo stesso per le composizioni 
antiche come per quelle moderne: la percezione è la stessa, mentre 
nelle composizioni seriali questa realtà della percezione è sistematica- 
mente esclusa... ».

Lo interrompo: questa distinzione —  gli domando —  fra due 
modi diversi di concepire la musica (l’efficienza intellettualistica delle 
strutture da un lato, la percepibilità di un « discorso » più o meno 
« ricco » dall’altro) non propone di nuovo un problema estetico? 
Perché una composizione di Sciarrino può interessare o non interessa
re? E si può parlare, comunque, di una volontà di espressione come 
presupposto di un qualsiasi lavoro musicale?

« Intanto bisogna tener conto di un presupposto », risponde 
Sciarrino. « E questo presupposto è l ’organicità di un linguaggio, la 
sua possibilità di farle arrivare ” qualcosa ” . Se si isolano, come nella 
musica strutturalista, i singoli elementi, il linguaggio non è più 
organico e non fa arrivare nulla: lei sentirà un glissato, un grande 
amalgama, una nota tenuta, senza poi che ci sia un rapporto fra questi 
elementi. Certo, in Stockhausen, la cui natura istintiva non prescinde 
dalla necessità di certi legami, il collegamento fra i singoli elementi 
avviene (o almeno avveniva, ora fa tutt’altre cose...): in Kontrapunkte 
e in Gesang egli tiene conto, a livello inconscio forse, della logica di 
certe successioni, di precisi rapporti di percezione, anche se probabil
mente sarebbe disposto a negare questa realtà... Ecco perché, le ripe
to, io posso ascoltare queste composizioni come una Sonata di Mo-
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zart; perché io non credo al gusto della lettura al di fuori della realtà 
del suono: mi sembra come dire che un libro è valido al di là del- 
Pesser letto... ».

—  Ma allora quando è che lei considera « coerente » un discorso 
musicale?

« Quando ha affinato tutti i suoi elementi e li ha resi un linguag
gio percepibile, appunto: lei punta sulT« emozione », io sull’organici- 
tà della percezione; e per questo dico che fra Boulez e Feldmann c’è 
un elemento comune di fondo, cioè una mentalità che tende alla 
schizofrenia, a separare gli elementi di un disorso anziché collegarli; 
mentre io tendo, mi sembra, a trovare questi collegamenti, a dar vita 
ad una sorta di nuovo umanesimo in cui passato e presente possono 
esser guardati allo stesso modo, seguendo di volta in volta Porganicità 
dei loro linguaggi, cioè il bisogno di oggettivarsi da parte dei singoli 
autori ».

—  E che ne direbbe, allora, se uno oggi facesse un paragone fra la 
« polverizzazione », com’è stata detta, a cui sottopone il materiale 
sonoro delle sue composizioni, e la pittura di Pollock, tanto per fare 
Pesempio con un pittore informale che potrebbe somigliarle?

« Non credo che questo paragone sarebbe possibile, anche se è 
vero che io, da ragazzo, ho dipinto e ho fatto anche Pinformale. Ma 
non credo di esser portato a fare il pittore, per il semplice fatto che 
per me dipingere è una cosa naturale, è troppo facile... ».

—  Lei vorrebbe per forza trovare difficoltà nella pittura, per dirsi 
davvero un pittore? Non pensa, invece, che ci sia un parallelismo fra 
la sua « facilità » nel dipingere e il suo modo di esser musicista?

« Credo di no. Le porto un paragone, forse immodesto. Si guardi
no certe pagine di Mozart, che si crede sia stato il più spontaneo di 
tutti i musicisti; e invece ci sono stati appunti manoscritti, in sé 
banali, dei quali è rimasto magari soltanto un piccolo elemento, dopo 
una faticosa elaborazione; ma proprio quel piccolo elemento dà il 
senso di una spontaneità quasi sotto dettatura, e il senso della novità 
di Mozart... In realtà, in certi momenti storici il linguaggio va rag
giunto con sforzo, perché non ha una sua organicità; e se oggi la 
musica di tante avanguardie non comunica, è perché molti artisti 
credono di aver soltanto loro le chiavi del loro linguaggio... Ma i 
linguaggi non s’inventano: si ereditano e si trasformano; e anche 
Mozart di fatto tendeva a trasformarlo, anche se forse non ne aveva la 
consapevolezza... ».

La conversazione è passata al panorama della musica contempora
nea italiana: parliamo soprattutto di Sylvano Bussotti, delle sue musi
che, del suo comportamento e delle sue contraddizioni, e Sciarrino, nei 
suoi giudizi, sembra ragionare con un distacco che quasi lo farebbe
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considerare più vecchio non solo di Bussotti, ma di Berio, di Nono, di 
Penderecki e dello stesso Stockhausen, verso il quale sembra quasi 
comportarsi come un amante deluso, o come un allievo tradito dal 
maestro. « Bussotti —  dice —  è importante proprio per le sue con
traddizioni, è le sue contraddizioni... Quando lei avverte, mi pare, una 
contraddizione fra il linguaggio musicale di Bussotti (raffinato, ” bor
ghese ” , eccetera) e l ’essere iscritto al partito comunista, lei percepisce 
in certo senso imo degli aspetti più tipici del suo modo di essere... 
Allo stesso modo, è impossibile discriminare, nella musica di Bussotti, 
le cose ”  buone ” e quelle che vengono considerate puramente provo
catorie; perché le incoerenze di Bussotti sono la sua natura: lo si deve 
accettare così, o non accettare... Fare un’antologia delle musiche di 
Bussotti credo proprio che non sia possibile, come invece si può con 
altri musicisti... ».

—  E di Cage che cosa mi dice?
« In Cage io trovo una manifestazione del capitalismo... la man

canza di responsabilità è un’operazione tipicamente capitalista... ».
—  Ma lei si considera di sinistra?
« Certamente », risponde, come se si trattasse di un fatto inelut

tabile, a livello di pura razionalità.
Usciamo di casa per fare un giro nei dintorni di Firenze. Sciarrino 

riesce a parlare a voce bassa, sorridendo, anche quando lo provoco 
parlandogli di qualche critico che dice peste e corna di lui; ma le sue 
accuse sono senza appello, precise e durissime. Ripete quasi a memo
ria le « perle » di certe recensioni, e con la stessa precisione e chiarez
za è capace di citar l ’inizio di un Quartetto di Cherubini, o di ricor
darsi la tonalità di una Sinfonia giovanile di Mozart soltanto dal 
numero di catalogo. Inutile chiedergli se ha un « hobby »: a lui 
interessa soltanto la musica, leggere i classici della letteratura, e ora 
—  da quando ho avuto nel 1974 la cattedra di composizione al 
Conservatorio di Milano —  anche insegnare. A questo proposito mi 
dice: « Oggi va di moda l’analisi, ma nei conservatori ci dovrebbe 
essere una cattedra di sintesi... e invece si sprecano tante energie, si 
perde tanto tempo... ». Ma Sciarrino è tranquillo, convinto che la 
musica s ’impara sui testi, come la pittura dai quadri. Non sembra, 
insomma, aver dubbi, e comunque ha fiducia di superarli continuando 
a « studiare il proprio mestiere », che dal 1966 ad oggi ha prodotto 
una trentina di composizioni del più vario impegno, dalla Sonata per 
due pianoforti del 1966 al Quintettino per quartetto d’archi e clari
netto del 1976, dalla Berceuse per orchestra all’opera Amore e Psiche 
del 1972.

« A lei non piacque, ricordo —  mi dice —  Amore e Psiche alla 
Piccola Scala... ma la mia opera non è mica quella che lei ha sentito...!

229



Se ne accorgerà quando potrà ascoltare il nastro di una registrazione 
dove è eseguita come io Pho scritta... ».

—  Ma allora perché piacque a tanti suoi ammiratori?
« Piacque, sì, ma non era la mia... Che posso farci? ». E ride 

socchiudendo gli occhi dietro gli occhiali, con un piccolo mugugno. 
« La vostra è una curiosa categoria, sa... Per esempio il critico del- 
Y ” Unità ” di Milano dice sempre male di tutte le mie cose... ». E 
siccome gli avevo chiesto di fargli una fotografia da pubblicare, si 
guarda intorno, vede un cartellino sulla porta di una villetta e alle
gramente me lo indica: « Mi faccia la fotografia qui, con questa scritta 
dietro la testa: ” Attenti al cane ” chissà a quanti farà piacere, 
pensando che il cane sia io! ».

NOTE

54 II colloquio che mi servì per la stesura di questa intervista avvenne a Firenze, 
nella primavera del 1977.
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MUSICISTI D'OGGI

Venti colloqui di Leonardo Pinzanti con: G ian Francesco Malipie- 
ro H ans Werner H enze Luigi Dallapiccola Krzysztof 
Penderecki Karlheinz Stockhausen G offredo Petra ssi 
Aurelio M. Millo ss  Luciano Berio - Mauricio Kagel - Luigi 
Nono - Franco Donatoni - H enri Sauguet - G ian Carlo Menotti 
Sylvano Bus sotti - N ino Rota - O livier Messiaen  - Peter Max
w ell Da vie s Bruno Maderna Pierre Boulez Salvatore
SciARRINO

Fra il 1967 e il 1977, Leonardo Pinzauti ha intervistato, per la « Nuo
va Rivista Musicale Italiana » di cui è direttore responsabile, quasi 
tutti i più importanti compositori contemporanei. Ne è derivata una 
galleria di musicisti, ritratti dal vivo e fra loro collegati in un dialogo 
non di rado polemico, che offre un panorama complesso e drammatico 
dei problemi di maggiore attualità nel mondo delParte contemporanea, 
nonché delle idee, degli umori, delle bizzarrie e delle contraddizioni 
che hanno caratterizzato il costume culturale di questi anni.
Leonardo Pinzauti, nato nel 1926, è stato allievo e quindi assistente di Fausto 
Torrefranca all’Università di Firenze. Diplomato in violino (studiò con V. Papini 
e S. Materassi), laureato in lettere con una tesi di musicologia, è giornalista 
professionista, critico musicale dei giornali « La Nazione » e « Il Resto del Car
lino » e insegnante di storia della musica al Conservatorio Cherubini di Fi
renze. Ha già pubblicato per la ERI una monografia su Puccini (1976). Fra le 
sue opere, ricordiamo: Gli arnesi della musica, Il Maggio musicale fiorentino e 
La musica e le cose.

L. 5600 (5283) 25 0358 1


