
mento ideologico della sinistra italiana chiusa nella
tenaglia tra Wojtyla e l’internazionale socialista, per
cui ad una ritirata ideologica si accompagna una
regressione estetica?”.1 Naturalmente, e giustamente,
l’introduzione di Nyffeler trova immediata risposta
negativa a queste domande retoriche che, d’altra
parte, egli non poteva esimersi dal porre.

È tuttavia necessario esporre alcuni concetti prima di
discutere del Quartetto di Nono. Bisogna prescindere
dall’uso linguistico — diventato nel frattempo comu-
ne — di ‘ideologia’, termine divenuto inutilizzabile
dopo che sono stati dimenticati gli sforzi insistenti e
polemici di Horkheimer e Adorno per la corretta
interpretazione del suo significato. Uso linguistico
che per Marx ed Engels significa2 “falsa presa di
coscienza” — esattamente (secondo la scala di valori
della costruzione generale teoretica) “presa di
coscienza necessaria e falsa dal punto di vista socia-
le”— ed il cui uso affermativo, “positivo”, dev’essere
precluso  all’incresciosa categoria giornalistica di
“nuova interiorità”. In particolare se esso corrisponde
ad una disposizione di partito o di regime e ove si
designi la disciplina economica, iniziata da coloro
che inaugurarono il materialismo storico e dialettico,
quale “Economia politica” — invece di come sarebbe
stato giusto Critica dell’economia politica. Che questa
prenda il sopravvento può leggersi, in senso drastico,
col fatto che essa venne promossa ad oggetto di un
colloquio di Römerberg a Francoforte. 
Il Quartetto di Nono non ha nulla da spartire con le
forme di quel fenomeno di massa dominante e in
espansione concepito dall’industria e detto “nuova
interiorità”; fenomeno che si è manifestato nelle stra-
de sottoforma di persone che si incapsulano e isola-
no dalla realtà che li circonda con le cuffie, strumen-
to questo di rintronamento individuale permanente:
fuga dal mondo cattivo in un inferno personale, che
si suppone abbia in più, rispetto al mondo, un pezzo
di spazio personale mentre — in realtà — riproduce
proprio il mondo. Come argomentava Rilke, il pro-
gresso è ancora possibile solo verso l’interiorità; pro-
prio in considerazione della galoppante crisi ecologi-
ca il principio di quest’uomo di pensiero miscono-
sciuto — a cui in passato si attribuivano tratti grotte-
schi — diventa inaspettatamente acuto. Anch’egli
come Nono, tuttavia, non intendeva per nulla ciò
che, sotto l’impressione delle conseguenze della
Prima Guerra Mondiale, venne una volta definito ():
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Etre soi même! ... Mais soi-même en vaut-il
la peine?

Le difficile est de repousser ce qui vous
empêche d’être vous-même, — sans repous-
ser en même temps ce qui vous contraint à
l’être.

Paul Valéry

Non è semplice parlare della metamorfosi di Luigi
Nono — metamorfosi che lo ha trasformato nel suo
opposto; tuttavia essa è avvenuta salvaguardando la
sua identità, anzi proprio grazie al suo singolare
r a f f o r z a m e n t o .
La prima esecuzione di Fragmente-Stille, An Diotima
da parte del LaSalle Quartet, culmine del 30° Festival
di Beethoven tenutosi a Bonn nel 1980, creò negli
esperti conoscitori di Nono la stessa indescrivibile
sorpresa che nasceva a seguito dell'abitudine del
compositore di esprimere, durante gli workshop
pubblici, critiche anche ai critici della sinistra e ai
compagni di lotta nuovi come ai vecchi. Abitudine
flessibile e antidogmatica. La lezione secondo cui la
solidarietà non genera consenso dev’essere stata assi-
milata. Eppure dopo anni, nell’introduzione estrema-
mente curata all’opera per la Radio Bavarese, Max
Nyffelers tremava ancora per lo stupore: “Sorge la
domanda: come è possibile che Luigi Nono, membro
della Commissione politica del Comitato Centrale del
PCI, componga lasciandosi trascinare da idee che
nulla hanno a che fare con l’immagine del composi-
tore impegnato politicamente, l’immagine che di lui
ci si è costruiti negli ultimi vent’anni? Solo nel 1975,
in occasione della prima della sua opera rivoluziona-
ria Al gran sole carico d’amore a Milano, egli aveva
scritto frasi come «Il mio tema è la compenetrazione
spirituale di un evento fondamentale nella storia
della lotta di liberazione della classe lavoratrice e
soprattutto del movimento di liberazione: la Comune
di Parigi.» Nel suo Quartetto d’archi, il compositore si
allontana quindi dalla rivoluzione e dalle idee di pro-
gresso sociale per rivolgersi all’interiorità pura? Si
tratta di uno di quei casi di fuga rassegnata dal
mondo, idea che ha imperversato tra i compositori in
anni recenti? O piuttosto di un sintomo dell’indeboli-

Il Quartetto, ovvero il punto di rottura?
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“Il sonno e la partenza verso l’interiorità”,3 la cui infi-
nita perfettibilità venne nel frattempo scoperta dai
gruppi industriali. Il concetto dell’interiorità, se si
deve definire in qualche modo, è una logica costru-
zione di opposti: si forma in modo dicotomico attra-
verso il suo contrario; il suo contenuto operativamen-
te non è da pensare in altro modo che quale nega-
zione certa dell’esteriorità. Vorrei dire: hegelianamen-
te la sua negazione che si costruisce in sé. Pertanto
lo spazio interiore del Quartetto di Nono è il mondo
intero, non riprodotto, bensì negato e neutralizzato:
identità di oggetto e soggetto, nessuno dei quali
viene per primo, entrambi invece prodotti l’uno
dall’altro attraverso le relazioni tra loro esistenti,
secondo ciò che Hegel chiama conoscenza.
Ciò avviene — secondo il concetto hegeliano di
"spogliarsi" (sich entäußern) — nelle opere che, per-
lomeno per un certo grado di intensità, rivolgono la
loro interiorità verso l’esterno, così che a metà strada
tutto diventa chiaro. Se questo presupposto non
venisse soddisfatto, sarebbe assolutamente interiorità
incontrollabile, non vi sarebbe di essa alcunché di
prevedibile, praticamente nulla di cui poter discutere
in modo concludente, anche per la costituzione del
soggetto estetico che — kantianamente “trascenden-
tale” —  non crolli, dal punto di vista della categoria,
assieme alla persona empirica del produttore e sia
realmente identico ad esso. Così progetta la persona
dell’artista. La famosa falsa etimologia latina di “per-
sona” è talmente avvincente che esprimeva il concet-
to di “attraversato dal suono” e continua ad avere
influenza su uno spirito poeticamente caratterizzato.
Essa viene per sempre spiazzata dalla provenienza
chiaramente etrusca del vocabolo, il cui concetto
assolutamente originale ed inestimabile è l’unico,
fondamentale contributo duraturo di quel popolo
scomparso dalla storia delle società occidentali e del
loro spirito. In questo modo, quindi, l’artista progetta
la sua contingenza, le sue idiosincrasie, le sue fanta-
sie e i propri inconsapevoli passi caratteriologici nella
creazione, nell’oggettivazione del soggetto, che in
tempi di ermeneutica romantica viene definita esege-
ticamente come “portrait de l’artiste par lui-même”:
come dipinto di un’anima bella, eppure nella mag-
gior parte dei casi sofferente, dubbiosa, lacerata.
Talora dipende dal sentimento, talaltra da una sco-
perta oggettiva, a seconda che vengano stimolate di
più le cause di infelicità (malheur) endogene, insite
nella patografia del genio, o quelle esogene da ascri-
versi all’erratico corso del mondo. Con un “indifeso”
doppio senso, il Quartetto di Nono cita, in uno dei
passaggi più esposti, il vecchio Cantus firmus
Malheur me bat, usato da Ockeghem magistralmente
in una composizione contrappuntistica; un Lied
popolare del tardo Medio Evo, le cui origini si perdo-
no nella notte dei tempi, nella notte di popoli anga-
riati. Essenziale in questo è tuttavia il “me”, il singola-
re, l’esperienza strettamente personale, individuale e

la rappresentazione del male sopraggiunto. Essa con-
corda con le condizioni di produzione della musica
da camera del compositore che si vede chiuso nel
suo chiostro, nel rifugio, rifiutato tecnologicamente,
nella sua cella monacale come Geronimo nella sua
tenda. Un tale modo di comporre è di per sé, oggi,
polemico; come minimo rivolto criticamente contro la
violenza dell’industria. La coerenza e la forza di tale
metodo oltre il momento della commozione, a cui
appartiene ipso facto una tale opera, si fondono alla
sua nascosta superiorità concettuale e tecnica sui
metodi di produzione collettivi, sempre più automa-
tizzati, che inondano giornalmente il mondo di pro-
dotti insensati, dannosi, distruttivi; la necessità dei
quali, sproporzionata ad ogni concetto, corrisponde
completamente — anche se non soltanto — a quella
finzione di valore d’uso, ovvero alla coercizione eco-
nomica all’investimento e all’ammortamento degli
apparati produttivi. Una delle maggiori vergogne
della destra e della sinistra è il richiedere all’arte
moderna, che difende così strenuamente l’assurdità
della moderna produzione di oggetti, di mostrare
‘garbatamente’ un significato e — a seconda dei sen-
timenti politici di chi presenta le argomentazioni —
di valorizzare il lavoro in fabbrica o l’iniziativa
imprenditoriale in sé quali meriti politici. Tale arte
dovrebbe alimentare i primi comunisti, o per lo
meno i socialisti, da ultimi i liberali.
Sarebbe già qualcosa se la musica da camera, che
diversamente da quella elettronica non consuma
energia elettrica, avesse come vantaggio, rispetto alla
schiacciante maggioranza di manufatti correnti dei
cosiddetti popoli progrediti (ancora imperturbati nel
loro credo nel Prodotto Nazionale Lordo), nient'altro
che l’innocente particolarità di non causare alcunché
di pericoloso — nonostante i suoi contenuti “veleno-
si” — in ogni caso, che il mondo non andasse in
pezzi a causa sua: la musica da camera, quindi,
sarebbe l’assoluta antitesi all’attuale fondazione del
mondo. Se tale musica fosse il recipiente fragile di un
significato come sempre precario, che si oppone al
capriccio del potenziale dominante, le verrebbe
comunque conferito un preciso carattere di modello
per la correzione delle previsioni infauste che l’uma-
nità, in nome di un concetto di progresso contrario
(esterno), tra l’altro rivelatosi aberrante, si è creata
inconsapevolmente. Che il Quartetto di Nono ricorra
a frammenti di pensiero di quel Hölderlin che passò
per pazzo, perché tra i pochi tedeschi che, sotto
l’impatto delle peripezie di un tempo catastrofico,
rimasero sensati è, oltre a una preferenza personale,
un segnale pubblico: politica. Il cui punto però è il
silenzio delle parole durante la rappresentazione — il
contrario della demagogia.

Ogni analisi4 di Fragmente-Stille, An Diotima f e c e
bene all’inizio, per le possibili conseguenze, a trattare
allo stesso modo i tre elementi distinti del titolo. Non
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si rovina la singolare aura poetica del titolo se, alla
resa dei conti tecnologica, si considerano i tre ele-
menti come costituenti musicali della composizione;
anche se di essi solo due — i frammenti sonanti
espressi attraverso figure della notazione musicale e
il silenzio — sono udibili5 durante l'esecuzione da chi
ascolta. Le cesure espressive — i tagli — dai versi di
Hölderlin, talvolta poche parole o addirittura una
sola, che articolano ad intermittenza il discorso musi-
cale, devono essere pensate da parte degli esecutori,
ma taciute agli ascoltatori; sono in certo modo volanti
e costituiscono chiavi magiche segrete, reti di conno-
tazioni e associazioni virtualmente in continua ramifi-
cazione, da caricare programmaticamente, musical-
mente senza suoni, pause, gesti:

I frammenti, tutti da poesie di F. Hölderlin, inscritti
nella partitura:

— in nessun caso da esser detti durante l’esecuzione
— in nessun caso indicazione naturalistica program-
matica per l’esecuzione 
ma molteplici attimi pensieri silenzi “canti” 
di altri spazi di altri cieli per riscoprire altrimenti il
possibile non “dire addio alla speranza”6

Gli esecutori li “cantino” internamente nella loro
autonomia, nell’autonomia dei suoni tesi a un’armo-
nia delicata della vita interiore”7

— forse anche altro ripensamento a Lili Brik e
Vladimir Majakowskij

Il fatto che gli strumentisti debbano “cantare” interna-
mente le parole di Hölderlin inserite nella struttura
della partitura puramente strumentale del Quartetto
avvicina la funzione del testo a quella della più
importante produzione polifonica vocale degli esordi
di Nono. Ciò  annuncia l’impegno politico, in una
luce chiarificatrice retroattiva, il cui riflesso si delinea,
quale spiegazione, nel le riflessioni di Luigi
Pestalozza: 

“In realtà la mancanza di trionfalismo nella musica impe-
gnata di Nono — e anche quando è lecito il sospetto —
riguardò appunto la sua musica, e ci riconduce alla serie. I
testi riprendono a contare, ne vengono investiti, né soltanto
per la loro simbolica frantumazione fonetica. Ora che è
stato scritto il Quartetto capiamo meglio come siano sem-
pre appartenuti al silenzio o all’interiore. / Così, mi pare,
vanno intesi i testi... come fondali sfuocati dal passato o dal
futuro di cui forse parlano, da ciò che in forma somma li
utopizza.” 

Il fatto che gli strumentisti debbano “cantare” interna-
mente le parole di Hölderlin, si spiega pensando a
quali materie Nono istintivamente studiava intensa-
mente da alcuni anni: della tradizione ebraica, di testi
sacri, perfino parti fossilizzate di Gemara, di  dibattu-
te questioni giuridiche, di casistica formale, che val-

gono di per sé, che sono da “cantare”. Stockhausen
ha chiarito perfino dal punto di vista morale il tratta-
mento del testo da parte di Nono nei lavori politici
polifonici quando, in un commento giovanile a I l
canto sospeso , rifacentesi alle lettere d’addio di com-
battenti della resistenza antifascista, scrisse: 

“In alcuni passaggi de Il canto, Nono compone il testo
come se volesse rimpossessarsi del suo senso profondo,
togliendolo al pubblico cui non appartiene. Queste lettere
hanno profondamente commosso il compositore; egli desi-
dera musicarle non solo per ragioni musicali. Nelle parti II,
VI, IX e parzialmente anche nella III trae suoni e voci dalla
lingua parlata. Non permette che il testo prevalga, lo inca-
stra, in modo così irriguardoso, in una forma musicale tal-
mente forte e densa, che all’ascolto non si capisce quasi
più nulla./ Perché allora il testo, e proprio questo? / Lo si
può chiarire così: musicando quelle lettere, per le quali ci
si vergogna soprattutto che debbano essere state scritte, il
musicista prende posizione come compositore a sé, come
colui che in precedenza aveva scelto il testo: non interpre-
ta, non commenta: piuttosto riduce la lingua ai suoi suoni e
con questi crea la musica. Permutazioni di a, ä, e, i, o, u;
struttura seriale.”8

Questo è il sorprendente capovolgimento nel tratta-
mento del testo nella musica da camera strumentale
Fragmente-St il le , An Diotima, il cambiamento
nell’ineffabilità di Hölderlin, al tempo stesso la conse-
guenza più esagerata di una continuità, nel comples-
so quasi ferrea, del rapporto tra il comporre di Nono
e i suoi testi.

Poiché fino a questo punto non si è ancora parlato di
alcuna nota composta da Nono per il Quartetto,
sarebbe il momento di passare a discutere di cosa si
ascolti durante l’esecuzione di quest’opera. Affinché
sia possibile compiere questo passo manca tuttavia
un pensiero, non facile, che necessita di fondamenti
logici. Non semplici momenti, bensì pezzi espansi di
tempo-silenzio — ovvero, espresso convenzional-
mente: pause — sono, variamente dosati, parti consi-
derevoli del lavoro nel suo complesso. Si ascolta il
silenzio? Sì. Si percepisce, in ogni caso, che non si
sente alcunché; così che è possibile udire il rumore
di una mosca che vola. L’ascolto del silenzio ha un
tale potenziale, è aperto a tutto; è l’ascolto migliore,
virtualmente teso a cogliere persino il minimo even-
to, sulla soglia della percezione fisica fisiologica. Con
gli artefatti — espostissimi — di Webern, concentrati
sugli attimi, il Quartetto di Nono condivide quello
che Adorno definì una volta il “gesto dell’ascolto”. Il
Quartetto espande tale eccezionale concentrazione
per una durata enorme, oltre il crollo della struttura
musicale e della misura umana del tempo. La sua
parte più intima è quella che in Webern era una volta
la parte più esposta e che venne quasi completamen-
te rimossa dall’avanguardia degli anni Cinquanta e
Sessanta. Quest'ultima lo ammirava piuttosto per
alcuni artifici tecnici e tendeva a generalizzarli, fatta
eccezione per la maggior parte dei pochi pezzi di
Franco Evangelisti e i primissimi di Hans-Joachim
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Hespos. In Fragmente-Stille, An Diotima la sua parte
più intima viene così singolarmente estesa dal punto
di vista temporale, che quanto Adorno scopriva nelle
“Miniature” di Webern si dimostra letteralmente, tale
e quale, valido per la massima composizione di
Nono. In particolare  il discorso: 

una tensione quasi insopportabile tra l’esteriorità debole, in
estinzione, che desidera andarsene dal mondo e il pathos
del tutto, che ispira questo desiderio, di un’utopia di asso-
luto che si accontenta solo di questo perché tutto l’appa-
rente, il mezzo indirizzato all’esterno, la presunzione devo-
no ancora avere esito. È quasi una sensazione epidermica
di una certa spinosità, inafferrabilità della creazione weber-
niana, un aspetto sensuale della sua integrità senza com-
promessi. Solo chi si è occupato delle esecuzioni di
Webern può valutarlo correttamente. Se ci si avvicina alla
sua musica per studiarla a fondo o suonarla come ci si
avvicina con disinvoltura ad altra musica, essa sfugge
all’orecchio e alle mani: nega l’immediatezza della rappre-
sentazione, dev’essere suonata in un’aura di quel silenzio
che la circonda e che Schönberg esorcizza con la frase
‘Possa questo silenzio suonare’; altrimenti la musica puni-
sce l’interprete saccente con assurdità offensive o fugge
completamente dinanzi a lui.9

Si possono concepire le pause nei lavori di Nono
come suoni negativi; i frammenti sonanti come silen-
zi negativi. E non senza cautela — per un brano che
vive di rotture, del rifiuto di passaggi concilianti tra le
sue categorie — sarebbe giusto parlare della loro
mediazione tecnica, del paradosso dei loro denomi-
natori comuni dell’incommensurabile, e della loro
scalare tipologia. Poiché mortale sarebbe l’equivoco
secondo cui si tratterebbe di descrizioni positivisti-
che, l’arresto di fatti “positivi”, infine di un tentativo
di concretezza. Naturalmente, dal punto di vista tec-
nologico, vi sono nella composizione scale di altezze,
di durata, di intensità sonora. In un lavoro che prefe-
risce in modo così pronunciato gradi d’intensità som-
messi e che cura quasi maniacalmente le sue molte-
plici, sottilissime sfumature (tanto che la superiorità
della differenziazione in questo ambito ristretto viene
v e n d i c a t a1 0 quasi obbligatoriamente oltre scale di
rumori allargate fino al tuono) si possono interpretare
le pause — semplicemente uno dei suoi diversi
aspetti, della cui multivalenza qui si tratta senza
uguali — come gradi minimi di intensità sonora, in
qualche modo stadio-zero del suono. Tanto più che
esse, diversamente ombreggiate in modo delicato per
mezzo del corrispondente contesto, non fungono
assolutamente da valori di uguale intensità, bensì agi-
scono come se ciascuna si esprimesse con un silen-
zio11 più sommesso o più rumoroso. Le pause diven-
tano riconoscibili solo attraverso gli eventi sonori, e
questi, dunque, solo attraverso l'interazione di tutti
gli elementi del pezzo relativamente “misurabili”, tra
cui n o n vengono annoverate le mute citazioni di
Hölderlin. La durata è il terzo elemento di compara-
zione attraverso cui le pause sono misurabili. La
gamma quasi senza fine delle corone — come se
incoronassero davvero suoni e cesure, dessero a que-
sti  dignità e li qualificassero più dei quanti — è

tutt’altro che “misurabile” positivamente, poiché si
espande dai suoni più lunghi attraverso i più brevi
fino ai più brevi e poi in direzione inversa fino alle
pause più lunghe e viene allusivamente presentata
compressa nell’introduzione della partitura.

Es. 1
Le corone sempre da sentire diverse con libera fanta-

sia
- di spazi sognanti
- di estasi improvvise
- di pensieri indicibili
- di respiri tranquilli

e
di silenzi da “cantare” “intemporali”.

Questo inventario di fermate — una vera galleria di
“corone”, che oltrepassa la triplice tiara un tempo
superiore a tutte le cose terrene — viene condiziona-
to da un concetto meccanicistico di ritmo. Tanto più
che gli spazi nuovamente colossali, resi tali allo
scopo di rendere precisi i margini dei — numerosi —
momenti “intemporali” di secondi aggiunti, non
lasciano libertà alla spontaneità indeterminata, a che i
musicisti “ascoltino” i suoni e i silenzi da loro stessi
prodotti, che anzi addirittura si allargano. Per questo,
in considerazione dell’ininterrotto variare dell’indica-
zione del metronomo — da un frammento di figura
al successivo, spesso da nota a nota — ci si chiede
che cosa ci sia ancora da “sconvolgere” delle note e
pause annotate “in modo misurabile”. Questo anda-
mento metrico, che sarebbe da rifiutare dal punto di
vista della composizione, si presenta dall’inizio alla
fine di questo eccezionale brano. La negazione di un
tale comportamento è piuttosto il punto di partenza
dell’opera, il suo πρωτον, la sua θεσις fondamental-
mente duratura, nessuna αντιθεσις.
Non desidero ancora parlare delle “tonalità” del
brano; voglio invece, per il momento, — non solo
all’indirizzo di musicanti e musicisti purosangue che
tendono a suonare a casaccio — cercare di scoprire,
attraverso la forma del brano, quanto sia necessario
compiere valutazioni preliminari, soprattutto in caso
di brani impegnativi, prima che sia concesso suonare
la prima nota. Generalmente anche le migliori esecu-
zioni musicali sono rovinate da una falsa immediatez-
za, da una gioiosa veloce esecuzione delle note.
Durante un workshop pubblico con il  LaSalle
Quartet, il giorno precedente l’esecuzione a Bonn,
Nono mise in guardia enfaticamente sul “pensiero
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autoritario, dogmatico” che proclama (riferendosi alle
note della partitura): «Qui è solo questo, e solo que-
sto è reale». Spinse la riflessione critica al di là del
carattere fittizio dell’esclusiva necessità nel lavoro
artistico organizzato fino a confessare: “Avrebbe al
tempo stesso potuto essere qualcos’altro”;12 e questo
con riferimento a ciascun momento del Quartetto, se
ho capito correttamente la registrazione della discus-
sione. In ogni caso, le mescolanze talmente sottili di
colori/suoni salvaguardano l’intera composizione
dall’incomprensione positivistica di una lettura pura-
mente letterale delle tonalità usate nell’opera. Tali
mescolanze sfruttano il serbatoio di ogni possibile
modo di suonare gli strumenti ad arco, costruiscono
spettri puramente incomprensibili con ogni tipo di
combinazione e dosaggio delle singole componenti
sonore, e talvolta vengono lasciate crollare di nuovo
all’improvviso; cambiano permanentemente, si ribal-
tano, si riuniscono in nuove costellazioni. L’interprete
Walter Levin, che è riuscito con il suo Quartetto in
un’incomparabile “traduzione di quanto annotato e di
quanto non-annotato nei correlati della tecnica del
suonare” — definita da Kolisch tecnologicamente
“l’esecuzione quale realizzazione del senso musicale”
— parlò durante la disputa di Bonn in modo deciso
di “suoni che strumentalmente non si lasciano local i z-
zare”: proprio grazie alla loro sublime mescolanza.1 3

Dopo che si è forse sufficientemente prevenuta la
fatale eventualità che qualcuno riduca le tonalità, che
compaiono sempre riccamente in F r a g m e n t e - S t i l l e ,
An Diotima, a fatti banali, registrabili, a cui magari si
possa accedere con un qualunque diritto grazie a una
disposizione tabellare, è giunto finalmente il momen-
to di discuterne. Vi è un vecchio problema, troppo
poco valutato dalla teoria musicale e spesso erronea-
mente considerato, che riguarda il comporre: da dove
prendere le tonalità? In innumerevoli brani del perio-
do atonale non capiamo perché il compositore abbia
scelto una certa tonalità, un Fa maggiore piuttosto di
un Sol maggiore, come materiale di base — struttura-
to — per la scelta e lo svolgersi delle relazioni tra
tonalità nella sua composizione. Talvolta simboli e
allegorie aiutano ad indovinare: lo Stabat Mater d i
Dvorák, per quanto riguarda la tonalità principale, è
in Mi bemolle, e vi è tracciata una croce, identificata
con la croce, dal principio. Quando si tratta di brani
seriali, nel caso in cui i presupposti da cui nascono
siano coerenti, la verifica di qualità particolari poste
come basi porta generalmente a capire perché il
compositore abbia deciso di scegliere proprio quella
tonalità e nessun’altra. Gli “espressionisti” — di cui
oggi ve n’è uno solo, il significativo, ancora insuffi-
cientemente recepito Hespos — sembra scegliessero
certi suoni (tonalità, rumori) a seconda dell’idea bale-
nante.
Particolare è la questione di quanto viene considerato
il principio regolatore — frammentariamente trattato,
coerentemente all’idea di base dell’intera opera —

dei rapporti tra tonalità esistenti nel Quartetto d'archi
di Nono. Principio che può essere considerato, nel
contempo, come veicolo di una più profonda com-
prensione del tardo Verdi, alla minimizzazione del
quale, operata attraverso una concezione convenzio-
nale e tradizionale, si vuole opporre il lavoro di
Nono per tutta la sua eccezionale durata. Le ‘costella-
zioni’ di altezze dei suoni nel Quartetto originano1 4

dalla “scala enigmatica” dell’Ave Maria di Verdi, il
primo dei Quattro pezzi sacri.

Non ci si deve però immaginare il legame di deriva-
zione, secondo il modello della funzione determini-
stica della serie nelle composizioni seriali di un certo
tipo, come se ubbidisse ad una qualche meccanica. Il
legame non è assolutamente preconcepito. Se vi è un
pezzo nella storia della musica che non si basa su
alcuna “formula”, che un altro — il compositore o, a
rigore, anche un copiatore che ha compreso il “mec-
canismo” grazie a cui esso “funziona” — ha potuto
eseguire virtualmente o letteralmente grazie alle
determinanti del brano stesso, questo è il Quartetto
d’archi di Nono Fragmente-Stille, An Diotima.
Durante il workshop di Bonn, Nono ha provocatoria-
mente dichiarato che egli non ha preso la “scala
enigmatica” semplicemente come materiale, bensì
come idea: quale paradigma di “un pensiero fram-
mentario nel tempo”, come nel modello di Verdi, che
ha in comune con alcune immagini o momenti di
Liszt o Musorgskij la peculiarità così intricata quanto
suggestiva (tanto che storicamente si fa iniziare la
nuova musica proprio da questa opera verdiana e
preferibilmente da nessun'altra) della presentazione
ripetuta quattro volte dello speciale motivo condutto-
re discendente e ascendente successivamente nel
basso, contralto, tenore e soprano con contrappunti
sempre diversi. Formalmente tale peculiarità produce
non tanto un discorso chiuso, quanto piuttosto una
serie di quattro frammenti distinti e autonomi cui
segue una codetta, dopo un lungo momento di asso-
luto silenzio che, di per sé stesso, ugualmente e spe-
cificatamente per Nono, non riveste importanza infe-
riore a quella di tutte le tonalità. Tale codetta si svi-
luppa in tutte le quattro voci con frammentazioni
mutanti, addirittura anche permutative, della forma-
zione della scala originariamente stabilita da Verdi
nello stesso modo fantastico e libertario che si ritrova
successivamente in Nono. Ciò nonostante i rapporti
materiali nella distribuzione delle altezze del suono
nei frammenti di Nono, rispetto alla “scala enigmati-
ca”, sono — quale costellazione generativa — oltre-
modo precisi, ma veramente, assolutamente, smisura-
tamente difficili. La loro essenza musicale si mostra
del resto, non da ultimo, nel fatto che essi si schiudo-
no alla spontaneità dell’orecchio molto più facilmente
che all’occhio che ricerca la nota sulla partitura. Si
sente del tutto spontaneamente che le configurazioni
degli intervalli del Quartetto di Nono hanno “qualco-
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sa” a che fare con la scala enigmatica la cui forma
discendente si differenzia da quella ascendente grazie
ad un tono. Sia come sia non si lascia ricostruire al
primo tentativo bensì, la maggior parte delle volte,
solo attraverso difficili rebus. All’inizio del Quartetto
viene data un’indicazione della semplicità di metà del
lavoro di ricerca, per stimolarne la continuazione
autonoma da parte del lettore: se si traspone la scala
enigmatica, il cui punto di partenza nella partitura
verdiana è Do, di una terza minore discendente verso
La, e quindi la sua forma ascendente assieme a quel-
la discendente, si ottiene — attraverso operazioni di
selezione e permutazione — quella riserva di altezze
dei suoni da cui vengono ricavati i primissimi ele-
menti sonanti di Fragmente-Stille, An Diotima ( c f r .
esempio 2). I modi di derivazione divengono imme-
diatamente molto più complessi grazie alla moltepli-
cità delle frammentazioni, trasposizioni e costruzioni
di varianti. Mi manca, lo riconosco, la pazienza per
decifrarli tutti. Conservo nei confronti di tale proce-
dura — contro la quale si ammoniva inevitabilmente
come lo sport stupido della conta delle righe degli
anni Cinquanta — il pregiudizio che essa sia contrad-
distinta più da feticismo materiale che da pensiero
musicale, il pensiero di come Nono considerava ini-
zialmente la scala enigmatica. Sia sufficiente, e gravi-

do di conseguenze per la valutazione globale di que-
sti F r a g m e n t e-Stille, An Diotima, che tutto quanto
diventa sonoro tra le molteplici figure, incessante-
mente diverse, di questo capolavoro, si riconduce1 5

ad un singolo inventario di costellazioni d’intervallo,
esattamente come solo un’unica cellula ritmica di
partenza è alla base della stupenda molteplicità
dell’opera. A tutto questo fa eccezione in certa misu-
ra la citazione inaudita del Cantus firmus dalla Missa
“Malheur me bat” di Ockeghem (cfr. esempio 3).

Sarebbe inoltre troppo innocua l'impostazione di
pensiero dell’estetica classica, costruita sulla base
dell’esperienza per opere d’arte più complesse,
dell’unità nella molteplicità e della molteplicità
nell’unità — per quanto possa essere squisitamente
dialettica e permetta l’esternazione della tensione
interiore. Perché i frammenti non vengono livellati da
alcuna sintesi: sono quali frammenti, autonomi.
Frammenti autonomi, ma da che cosa? In ogni caso
da nessuna totalità, la cui pura idea essi negano: que-
sto significa autonomia del frammentario.
Riccorrendo alle parole di Hölderlin riguardo alla
speranza, è necessaria qui l’idea “dire addio”: le parti
sono tali solo in quanto parti di un tutto, dunque
soprattutto la dialettica — penetrataci fin nelle ossa
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dal tempo di Hegel — del tutto e del particolare, che
esprime il meccanismo del potere.
Il contenuto al tempo stesso individuale e anarchico
del Quartetto d’archi di Nono consiste nel rifiuto di
sacrificare l’assolutismo del particolare, che si indovi-
na — criticamente — relativo, e pertanto diviene
frammentario; rifiuto di cedere ad un “grande tutto”
come sempre autolegittimantesi — in ultima analisi
— alla società. Non si deve fraintendere quanto
intendeva Nono quando, durante la discussione al
workshop di Bonn, si pronunciò in modo declamato-
rio contro la validità della “Dialettica”; riguardo alla
difficoltà di un approccio allo studio approfondito
dell’opera, Levin ha sottolineato che non vi è “alcuna
dialettica, non vi sono concatenazioni né grandi con-
nessioni”, bensì ci sono i musicisti che eseguono il
componimento e che devono “lasciare le cose come
sono”. Questo pensiero va, con direzione esatta
sull’obiettivo, mirato in modo assolutamente preciso,
contro il terzo passo intellettuale, fatale, della cosid-
detta triade dialettica, la “terza battuta” del “waltzer
del mondo” hegeliano: la sintesi. In virtù della quale,
dell’arci-dialettica “negazione della negazione”, tra-
sformata in nuova affermazione, la dialettica divenne
di volta in volta male — ed ogni volta le rivoluzioni
si tramutarono in nuovo potere. Il problema dell’eli-

minazione della sintesi, centrale nell’opera di Nono,
condivide questa con la filosofia frammentaria — che
si oppone alla costruzione del sistema — di Adorno,
hegeliano negativo e marxista negativo. Adorno fa
seguire ad essa la sua metodologia, scoprendo alfine
le sue carte, nella grande “dialettica negativa”.
Secondo questo senso, il lavoro di musica da camera
di Nono Fragmente-Stille, An Diotima non è in alcun
caso antidialettico, al contrario segna musicalmente il
culmine della dialettica, ovvero il suo parossismo.

Il passaggio di Nono da opere immense a un lavoro
di musica da camera estremo, che afferma “io” in
modo molto antiautoritario e senza scrupoli, è al
tempo stesso privato e politico. Le prime sono tra
l’altro opere anche violente, di carattere decisamente
collettivo; “collettivo” significa in questo contesto che
la musica afferma “noi” grazie alla sua caratteristica
immanente e lo fa in modo completamente indipen-
dente dalle circostanze empiriche della sua produzio-
ne, che spesso possono essere state sufficientemente
solitarie. 
Io non so cosa possa essere accaduto al compositore.
Una profonda trasformazione della personalità, per
lui giunta negli ultimi anni, è capitata a tutti: la tra-
sformazione in un uomo dolce, tollerante, che scruta
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scrupolosamente e affettuosamente ogni posizione a
lui contraria, non ha indebolito la forza polemica
dell’uomo contro il male reale e il pensiero negativo,
anzi l’ha rafforzata. Vale la pena segnalare chiara-
mente l’aspetto politico in considerazione delle forze
antagoniste oggettivamente dominanti; l’aspetto poli-
tico riguarda il diritto dell’individuo all’autonomia, il
progetto di una “tecnologia dolce” da cui l’intera pro-
duzione materiale dovrebbe imparare, se si vuole la
sopravvivenza della biosfera e, soprattutto, quella
dell’umanità. Parlandone con me, Nono ricondusse la
trasformazione della sua persona e della sua musica
al fatto che da anni si stava intensamente occupando
dell’ebraismo, in particolar modo di quanto concer-
neva gli ebrei dell’Europa orientale sterminati dai
nazisti. Date queste circostanze, mi sembra adeguato
citare alcune frasi del poeta jiddisch Alter Kacyzne,
per chiarire l’effettiva situazione del compositore
Nono, e le condizioni in cui lavorava l’artista, parten-
do da un sicuro orizzonte storico. Alter Kacyzne
venne ucciso con un correggiato nel 1941 a Tarnopol
da una banda di collaboratori ucraini dei nazisti su
ordine degli occupanti tedeschi. Il poeta, come tutti
gli illustri artisti comunisti, fu tormentato dall’antago-
nismo increscioso tra l’esigenza di autonomia
dell’opera artistica e la necessità di impegno ideologi-
co. Per il suo ultimo dramma Dem jidns opere c h e
nasce da una concezione tradizionale del teatro,
venne paragonato ad Artaud e a Pirandello, il che
comunque non rende giustizia all’unicità incommen-
surabile e all’importanza della sua opera. Nel 1936
scrisse: 

Il nostro tempo ha comprensione per un fronte letterario
comune; ha però scarso interesse per l’individuo. Il rinchiu-
dersi in sé stesso lo considera un pezzo di diserzione dal
fronte comune, soprattutto da quando lo studio chiuso ha
iniziato a puzzare di “passato reazionario”. /Io voglio spe-
rare che l’eccessivo fanatismo religioso del nostro tempo
sia di natura transitoria. Spero che in un futuro vicino
venga ridato allo studio individuale il rispetto che merita.
Perché solo dalla stanza di lavoro del singolo può nascere
la varietà nella nostra letteratura. /Per me lo studio indivi-
duale è una necessità.16

Anche l’apparente clausura di Nono nel rapimento
dello studio privato di un compositore introverso di
epoca romantica, che inventa musica da camera di
una sottigliezza senza eguali e non desidera essere
disturbato dall’incompetente mondo esterno, è in
realtà sensazionale. A Badenweiler disse: “Non sono
per nulla cambiato; anche la tenerezza, il privato ha
il suo lato collettivo, politico. Perciò il mio Quartetto
d’archi non è espressione di una nuova linea retro-
spettiva in me, bensì la mia attuale posizione di spe-
rimentazione: io voglio la grande, ribelle affermazio-
ne con i minimi mezzi.”17

(Traduzione italiana di CLAUDIA LOVADINA. 
Da Musik-Konzepte)
NOTE

1 MA X NY F F E L E R, “Introduzione a Fragmente-Stille, An
Diotima, Quartetto d’archi di Luigi Nono”, trasmessa dalla
Radio Bavarese, 25 aprile 1981, ore 20.05.

2 Il significato corretto, critico del concetto ideologico viene
reso in questo articolo rifacendosi al contributo di Luigi
Pestalozza.

3 Cfr. ERNST BLOCH, Geist der Utopie, seconda edizione (defi-
nitiva), Berlino 1923, p. 10.

4 Per il momento non presento alcun testo che abbia la
pretesa di essere un’analisi musicale. La questione di cosa
si desideri quanto ad informazioni utili, attraverso un'analisi
di quanto ancora non conosciuto, al di là di quanto vi sia
nella composizione stessa, è per me diventato un problema
assolutamente proibitivo. Le analisi correnti di lavori musi-
cali ubbidiscono a una tipologia; di conseguenza, riguardo
ad alcune categorie, falliscono completamente e quindi
non mi interessano. A queste apparterebbero innanzi tutto
le “analisi” puramente descrittive, la cui ambizione concer-
ne l’appropriata descrizione dei fenomeni musicali. Se si
considera tuttavia, quale esempio, che la prima Invenzione
a due voci di Bach inizia in levare con un tono intero, cui
segue quindi un altro tono intero e poi un semitono in
levare e si chiude con un salto di una terza minore, si è
formulato, usando i mezzi maldestri e prolissi della lingua
discorsiva, verbale, un concetto che si può esprimere nel
modo più elegante attraverso le note — quanto aveva già
fatto il compositore. “Analisi” di questo tipo, che tendono
alla pura tautologia o che si adagiano perfettamente in
essa, sono le più sciocche di cui sia purtroppo ancora
capace la musicologia. Le più pretenziose analisi “struttura-
li” sono invece descrizioni dello svolgimento musicale che
cercano di riportare la composizione alla sua essenza, con-
servarla in essa e, la maggior parte delle volte, addirittura
rafforzarla: in genere nascono da proposte di schemi che
formano una rete estremamente più rada della reale diffe-
renziazione della composizione; ne compiono la riduzione
e questa viene quindi follemente messa allo stesso livello
della comprensione della molteplicità di quanto incluso in
modo riassuntivo al suo interno. Si hanno quindi forme, a
seconda dell’opera, del tipo: “È una forma A-B-A’”; oppure:
“Il tutto discende da una sola cellula ritmica” — il caso del
Quartetto di Nono; oppure “le proporzioni temporali espri-
mono la sezione aurea”; o ancora: “Questo pezzo è un pro-
cedimento anti-climax ritardato di quattro battute”, e chi
più ne ha più ne metta. Il compimento di tali operazioni
mentali non assicura in alcun modo la comprensione di
una sola nota, anzi prescinde dalla concrezione musicale
della cosa stessa. Alla base di questo procedimento analiti-
co, per farlo capire chiaramente ai suoi adepti, sta l’assio-
ma: se di una composizione si lascia da parte tutto il reale
— specialmente l’intera partitura — rimane la “forma” o
“struttura”. Riconosco una certa esattezza a quelle analisi
“genetiche” che tentano di ricostruire il processo di creazio-
ne di un’opera, il che può talvolta permettere estrapolazio-
ni del senso del risultato, anche se questo senso finale non
necessariamente concorda completamente con le tendenze
della storia della creazione. Il mio progetto di sviluppare
principi applicabili di una metodologia non tautologica e
non riduttiva di analisi musicale si scontra da anni con le
difficoltà ad esso inerenti. Non tautologica significa che
nulla di quanto già esiste nelle note e che deve essere
determinato attraverso l ’analisi può essere presente
nell’analisi: così come in una definizione non può compari-
re il termine che si desidera chiarire; non riduttiva, invece,
che l’analisi deve generare per lo meno una rete categoria-
le più precisa di quella alla base della composizione da
analizzare: solamente sistemi più sensibili sono in grado di
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riconoscere, analizzare e criticare qualcosa di maggiormen-
te approssimativo.

5 La cultura musicale è così universalmente scomparsa che
quanto in passato era assolutamente ovvio, dev’essere oggi
espressamente ricordato.
Per cui Adorno, già allora una solitaria voce nel deserto
della totalità dell’industria dell’intrattenimento, ha chiarito
energicamente (per quanto sembri completamente vano
per la consapevolezza intontita di musicisti e melomani,
quindi anacronisticamente): la natura specifica dell’autenti-
ca musica da camera, che rende la regnante sciocchezza
amministrativa una questione di occupazione (poco perso-
nale, quindi bassi costi per gli onorari globali), in realtà sta
nel fatto che essa, proprio per il concetto ad essa imma-
nente, è pensata per lo meno tanto per gli esecutori quanto
per gli ascoltatori eventualmente presenti. Nessuna idea è
estranea all’attuale “musica” per il consumo di massa: viene
chiaramente percepita addirittura come scandalosa. Le pas-
sate culle di vera cultura musicale, la borghesia non meno
della classe lavoratrice, si sono da tempo dissolte. Si sono
dissolti sia l’abitudine personale alla musica da camera —
che in passato costituiva (nelle case dei cittadini più impor-
tanti e dei piccoli borghesi appassionati) la via d’accesso
migliore alla comprensione della composizione — sia i cori
dei lavoratori. Costoro nel movimento austro-marxista
imparavano e si appropriavano non semplicemente dei
lavori della grande tradizione, bensì di quelli più esposti,
più difficili dell’avanguardia sotto la guida dei direttori e
pedagoghi più competenti del mondo, quali David Joseph
Bach e Anton Webern. Tutto questo venne annientato sotto
la pressione innanzi tutto della vita musicale ufficiale, che
sembra continui in qualche modo ad essere esercitata
anche se non ne rimangono che pochi miserevoli resti, e
quindi dei suoi surrogati di apparato che tutto stritolano,
surrogati che si infiltrano in ogni piega della vita quotidia-
na, così che non esiste più alcuna difesa contro la loro
onnipresenza diventata dittatoriale. Significativo che alla
domanda — socialmente obbligatoria — per chi egli com-
ponga, nessun compositore citi più gli esecutori. Ai quali
accadde di vedere, invece della loro emancipazione rivolu-
zionaria (socialmente e dal punto di vista dell’estetica inte-
riore da lungo tempo attesa) la peggiore degradazione
dell’attività, soprattutto a causa della diffusa adulazione. Per
cui, oltre ad assolvere il loro compito, essi devono soddi-
sfare altrui “capricci”, eccezion fatta per pochi celebri arti-
sti. Men che meno, quindi, per l'anima creatrice del com-
positore stesso, come se questa non avesse alcun diritto ad
essere resa felice musicalmente, ad essere consolata, a con-
traddirsi, a risolvere i suoi problemi. (Cfr. HAUSJORG PAULI,
Für wen komponieren Sie eigentlich? Francoforte sul Meno,
1971; il libro presenta interviste con una serie di composi-
tori, tra cui Nono, la cui posizione di allora su questioni
importanti viene superata dal suo pensiero successivo.) Per
il buon senso, che non si lascia terrorizzare da alcun indot-
trinamento, non vi è invece nulla di più semplice che il
compositore componga per sé, per amore di quanto lo
interessa, ed è ancora abbastanza chiaro che pensi di offri-
re a musicisti, ai suonatori o ai cantanti qualcosa che renda
onore al loro livello, che quindi sia complicato. Anche ai
lettori della partitura. Il pubblico di Moloch desidera volati-
lizzarsi assieme all’aria cattiva. È un fantasma statistico —
Nono ha quindi composto Fragmente-Stille, An Diotima per
il LaSalle Quartett — per Walter Levin, Henry Meyer, Peter
Kamnitzer e Lee Fiser — “con il più profondo sentimento”
come lui stesso disse. Gli ascoltatori attenti possono riunirsi
per questo esercizio spirituale: liberamente fissato su esso
attraverso un interesse congeniale.

6 “Che noi decisi dicemmo addio alla speranza” — da una
lettera di Hölderlin a Susette Gontard, novembre 1799 —
Nono valuta la possibilità che questa frase sia negativa.

7 “... i toni teneri della vita più interiore” — da una lettera
di Hölderlin a Susette Gontard, settembre 1799 — Nono
estrapola da qui musicalmente “l’autonomia dei toni”.

8 KA R L H E I N Z ST O C K H A U S E N, “Luigi Nono — Sprache und
Musik II”, in “Texte zu eigenen Werken und zur Kunst
Anderer, Aktuelles, volume 2: saggi 1952-62 sulla prassi
musicale, pubblicata da e con postfazione di Dieter
Schnabel, Colonia 1964, p. 158.

9 TH E O D O R W. AD O R N O, “Anton von Webern”, in
K l a n g f i g u r e n ; ripreso in: Gesammelte Schriften 16
(Musikalischen Schriften I-III) , pubblicato da Rol f
Tiedemann, Francoforte sul Meno, 1978, p. 116.

10 In questo modo la musica non è confutata, musica che
estende la sua intensità oltre l’opposta direzione innalzante-
si oltre l’urto dell’aria tra fonte sonora e ascoltatore, a
schiacciante impatto fisico. Nono stesso ha raggiunto il
limite in una serie di lavori, nel modo più convincente
forse nei passaggi del Diario polacco, dei Canti di vita e
d’amore e de Al gran sole carico d’amore, in cui sembra di
ascoltare il motto di Varèse “Il faut que la musique sonne!”.
Io piangerei se con questo si fosse per lui definitivamente
scritta la parola fine. Invece la riabilitazione della “intensità
negativa”, imperdonabilmente e improvvisamente dimenti-
cata da quasi tutti i compositori dopo Schönberg, Webern e
Berg, è un gradito risultato della storia della musica: non
tutto quanto viene ideato e poi dimenticato “è andato per-
duto nella notte” (Eichendorff). Non dimentichiamo che il
termine “intensità negativa” era stato inteso da Rudolf
Kolisch soprattutto per definire la possibilità di dare distin-
to rilievo alle “voci principali” in strutture polifoniche com-
patte attraverso una sonorità più bassa anziché più alta.
Che la musica “fortemente” seriale degli anni Cinquanta
non si sia praticamente “occupata” di “intensità negativa” è
dipeso sicuramente dal fatto che una dimensione così
essenzialmente qualitativa, imponderabile, non era integra-
bile in alcuno schema quantitativo — nel senso originale,
“serializzabile” — di valori di intensità sonora. La presenza
caratterizzante di valori di intensità “negativa” finemente
ordinati in Fragmente-Stille, An Diotima può nuovamente
mettere in guardia dalla supposizione ingenua che alla
base del lavoro vi sia una semplice scala di intensità sonora
— e soprattutto dal porre “parametri” positivistici per
un’eventuale analisi di questa composizione.

11 Da questo le pause ricevono ogni volta, attraverso timbri,
armonia, ritmica, “gestualità” dei suoni nelle fattispecie pre-
dicenti (e grazie alla sua tensione per i sopraggiungenti),
una qualità loro propria anche del “movimento”, a cui si
aggiunge qualcosa che può definirsi un “colore” caratteristi-
co di ciò che non suona. Tra i musicisti di tutti i tempi,
soprattutto i teoretici cecoslovacchi dei primi anni del XX
secolo le hanno seguite, anche se non in modo così pro-
nunciato come nei lavori più radicali di Webern, Cage,
Feldmann, Christian Wolff o con l’efficacia del Quartetto di
Nono; esse vennero scandalosamente trascurate o fraintese
dalla scienza dell’armonia occidentale positivistica — cfr. la
definizione di Hugo Riemann del rapporto tra toni divisi gli
uni dagli altri attraverso le pause di “intervalli morti”. Hába
al contrario fece la seguente riflessione in relazione a
Skuhersky, Stecker, Novák e Janácek: “Come mai non
manca la continuità neanche a quegli accordi divisi da
pause, o di cui non ci si ricorda, o che sopravvengono
improvvisamente? Questa è la domanda di Janácek ed egli
constata che la concezione di Helmholtz della mutazione
dei toni non è sufficiente spiegazione, in particolar modo
della continuità e logica delle idee musicali creative. (...)
Janácek trae da queste considerazioni la seguente conclu-
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sione: la continuità dei processi musicali pensati sta proprio
nell’impulso centrale creativo nella successione che si sfoga
si consuma organicamente nell’inseguirsi dei suoni. Le rela-
zioni tra suoni che nascono da questo impulso centrale
superano e pervadono anche le distanze di tempo (pause)
e unificano la concezione musicale degli accordi. Se gli
armonici fossero l’origine principale del legame tra più
suoni, la più piccola pausa rovinerebbe il rapporto. Al con-
trario, dalla prassi è noto che proprio le pause integrano la
pienezza dei suoni. Questo accade attraverso relazioni di
associazione, quando non si consideri il breve riecheggiare
degli armonici./ Questa idea di base era stata scritta da
Janácek già nel 1881, come citato nella prolusione alla
seconda edizione della sua teoria dell’armonia. (...) Janácek
costruisce la teoria dell’armonia (la scienza dei legami tra
accordi) su una base psicologica. Egli intende che la sensa-
zione del legame tra accordi (e anche tra i singoli toni della
melodia) è radicata nell’intreccio tra la sensazione che
segue il primo accordo, la sensazione del secondo accordo
e la rottura dell’intreccio. Egli differenzia la forma della
sensazione e la sensazione successiva al tono. I toni sono
legati tra loro fin tanto che li si può paragonare nel pensie-
ro. Anche il ricordo è sufficiente per la comparazione e
costituisce un mezzo del legame. (...) L’intreccio degli
armonici è una sensazione breve eppure efficace. La rottura
avviene quando la dopo-sensazione di un certo suono (1°)
scompare; domina quindi la sensazione del suono realmen-
te sonante (2°). L’intreccio delle due forme citate del suono
o dell’accordo è, secondo l’opinione di Janácek, il materiale
di affinità tra suoni e accordi.” (Alois Hába, N e u e
Harmonielehre des diatonischen, chromatischen, Viertel-,
Drittel-, Sechstel- und Zwölftel-Tonsystems, tradotto dal ceco
dall’autore, revisione di Erich Steinhard, stampa fotomecca-
nica dall’edizione del 1927. Con l’introduzione di Rudolf
Frisius, Vienna 1978/Monaco 1981, p. IX e sgg.).

12 È straordinario come questo pensiero abbia punti di con-
tatto con Cage. Le loro posizioni non sembrano più incon-
ciliabili, anche per quanto riguarda l’a priori del silenzio
prima del suono. Su questo punto la differenza si riduce al
fondamento buddista-mistico di Cage che Nono poteva dif-
ficilmente condividere. Col cui nichilismo è nel frattempo
diventata familiare la tradizione occidentale del pensiero
religioso da Meister Eckhart in poi, secondo Cage il più
importante autore della storia europea: “Ein alter meister
sprichet, daz diu sêle ist gemachet mitene zwischen einem
unde zwein. Daz ein ist diu êwigkeit, diu sich alle zit aleine
heldet und einvar ist. Daz zwei ist diu zît, diu wandelt
unde manicvaldeget. Er wil sprechen, daz diu sêle mit den
obresten kreften rüere die êwigkeit, daz ist got, unde mit
den nideristen kreften rüeret si diu zit, unde dâ von wirt si
wandelhaft unde geneiget ûf liphaftiu dinc unde wirt dâ
entedelt. Möhte diu sêle got genzliche bekennen als die
engele, si enwêre nie in den lichamen komen. Möhte si got
bekennen âne diu werlt enwêre nie dur si geschaffen.”
(Meister Eckhart, pubblicato da Franz Pfeiffer, IV edizione
originale = stampa fotomeccanica dell’edizione del 1857,
Göttingen 1927, pag. 170). Che Nono, in occasione della
memorabile esecuzione di Badenweiler di Fragmente-Stille,
An Diotima alla fine del 1980, parlasse energicamente e
provocatoriamente di “fermate sul nulla”, è possibile sia un
sufficiente indizio che egli stesso non è estraneo a queste
implicazioni.

13 Nono aveva costruito gradualmente questa tecnica, che
nel Quartetto si trasforma repentinamente nell’atteggiamen-
to di antipositivismo verso ogni fenomeno sonante, non
tanto nel mezzo della molteplicità strumentale delle sue
prime orchestrazioni, quanto piuttosto nel procedimento
specifico della composizione del testo nella sua polifonia
vocale: quello che Pestalozza considera semanticamente-
asemanticamente come “simbolica frantumazione fonetica”

del testo. L’apice delle prime orchestrazioni è in ogni caso
debitore del fulgore di colori strumentali puri, “limpidi”, al
tempo stesso scandalosamente “nudi”, il cui effetto venne
emancipato da Varèse nei suoi lavori per strumenti a fiato e
a percussione e da Webern in parte nel Concerto per 9
strumenti e nelle variazioni per orchestra composte alla
fine della carriera. Lo smembramento del testo musicato in
singoli fonemi, che erano a disposizione del compositore
per contrappunti e contrasti, specialmente per composizio-
ni timbriche autonome, per aggiunte a momenti special-
mente colorati, differenziati anche nei rispettivi volumi, che
non sono identici alle altezze del suono, costituisce la parti-
colare disciplina metodica con cui può essere maturata la
tecnica, diventata incomprensibile, del mescolamento di
timbri in Fragmente-Stille, An Diotima — secondo le parole
di Levin: “la non-presenza fisica” dei suoni.

14 I Quattro pezzi sacri sono un’opera scritta da Verdi in
vecchiaia. All’inizio non erano stati pensati per essere ese-
guiti insieme, bensì con obiettivi diversi, e la stesura si pro-
trasse per diversi anni. Ave Maria nacque per primo. Verdi
venne stimolato da una lettera di un certo Crescentini, pub-
blicata dalla Gazzetta musicale di Milano il 3 agosto 1888,
in cui chiedeva al suo lettore di dare un’armonia alla scala
da lui trovata. Quando la Gazzetta musicale riapparve, il
26 agosto vi era già una serie di risposte, di cui ne vennero
stampate sei, che nascevano per lo più dalla scienza
dell’armonia. Nessuna di queste risposte era particolarmen-
te ricca di idee, ma la corrispondenza continuò fino ad
ottobre e le ultime soluzioni del problema vennero pubbli-
cate il mese seguente. Non si sa quando Verdi iniziò ad
occuparsi della sua scala, in ogni caso l’Ave Maria venne
eseguita per la prima volta a Parma nel 1895 sotto la dire-
zione del maestro Gallignani, il direttore del locale
Conservatorio.” (Denis Arnold, Introduzione alla partitura
di Eulenburg. Tradotto dall’inglese da Stefan de Haan).

15 Le cui modifiche, massimamente irregolari, si realizzano
nei suoni di un quarto. Questi comunque non hanno alcun
legame con le tradizioni di Julián Carrillo, Alois Hába e
Ivan Vysnegradskij, dove esse venivano sistematizzate;
hanno invece una funzione puramente tecnica di luogo e
posizione: si tratta di possibilità d’emergenza per evitare le
ottave.

1 6 Alter Kacyzne, Introduzione a Baladn un groteskn,
Varsavia 1936; citato seguendo: Gezamlte sriftn. Volume 1,
Tel Aviv 1967, p. 221.

1 7 Citato secondo Ellen Kohlhaas, “Römerbad-Musiktage
Badenwei ler: Schumann oder der Stachel in der
Versöhnlichkeit”, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3
dicembre 1980, p. 27.
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