
Quando ci si trovò, sul finire degli
anni Settanta, di fronte ad un cam-
biamento nel vocabolario sonoro
che sfalsava le categorie critiche
con cui era catalogato, di Nono si
iniziarono a cernire innanzi tutto
le impalcature ideologiche che ne
avvolgevano l’i tinerar io anche
umano, piuttosto che cercare linee
di continuità nel trattamento della
voce e nel percorso elettronico (si
ricordi che dal 1964 in poi solo
pochissimi lavori non prevedono
l’elettronica). Ed invece voce e
suono elettroacustico venivano
considerate sintesi (che la nuova
possibilità di “sfumare” il canto
nei live electronics gli aveva dato
la possibilità di riunire) in grado
di contenere la nuova “realtà pos-
sibile”. Così definiva, in un intervi-
sta ad Enzo Restagno del 1987, la
sua lettura del significato vocale:
“Nell’infinita molteplicità di infles-
sioni del canto coesistono i vari
momenti del lamento, della spe-
ranza, dello sconforto, dell’assen-
za, dell’oblio, del bisogno e
dell’attesa, risuonano insieme, e si
compongono. È anche la diversità
del grande canto ebraico, rituale e
no, mobile per microintervalli, e
di quello cristiano-gregoriano, sta-
tico nell’altezza dei suoni. Come
dire: la profonda diversità della
cultura dell’”ascolto” e quella del
“credo”.
L’ascolto divenne un concetto-gri-
maldello degli ultimi anni, traslato
in diversi ambiti, come riporta
questo frammento di conferenza
tenuta a Ginevra nel 1983: “Invece
di ascoltare il silenzio, invece di
ascoltare gli altri si spera da un
lato di ascoltare sé stessi. Questo
non è altro che una ripetizione
che diventa accademica, conserva-
tiva, reazionaria. Questo è un
muro eretto contro il pensiero,
contro tutto ciò che oggi non si
può spiegare. Questo è l’affare di
una mentalità sistematica che si

riferisce agli a priori (che siano
interni o esterni, sociali o estetici).
Amiamo il confort, la ripetizione, i
miti; amiamo sentire e risentire la
stessa cosa con tutte quelle piccole
differenze che permettono di mette-
re alla prova la nostra intelligenza.”
All’ascolto riporta la sua formazio-
ne non accademica, ed il successi-
vo scontrarsi con le velleità di
straniamento del neo-classicismo e
dell’autosufficienza seriale. L’elo-
gio all’ascolto — quindi a servirsi
di spunti non auto-generati
dall’interno della musica — divie-
ne una delle costanti del suo ope-
rare e soprattutto (anche in antite-
si polemica) del suo pensiero.
L’antitesi al rumore lo porta, nel
momento in cui invita l’ascoltatore
all’interno del suo universo sono-
ro, a costruirgli attorno uno spet-
tro di piccole intensità. Il “percepi-
re nel finora inudibile”, legato al
“finora indicibile” è parte di
quell’allargamento della funzione
conoscitiva che Nono assegnava
alla musica (“come il profeta è
inesauribi le nel l’ interrogare,
nell’attendere” si riporta a com-
mento, nel Diario Polacco n. 2).
Le radici di questo assioma (la
musica non esiste se non nella
conoscenza ottenuta attraverso il
sensibile) porta anche ad un
metodo di lavoro che lo vide sce-
gliersi diversi compagni di strada,
per periodi più o meno lunghi.
Con Alvise Vidolin, ingegnere “del
suono” e per oltre un decennio
collaboratore del viaggio di Nono
nei live electronics, iniziamo a
ricordare i primi contatti con la
musica elettroacustica, fra gli ultimi
ad essere stati stimolati dalla vergi-
nità acustica del nuovo mezzo.
«Nono si era accostato all’elettroni-
ca in ritardo rispetto ai composito-
ri della sua generazione, anzi vi è
arrivato quando non era più una
moda. E questo penso sia proprio
dovuto ad una sua necessità di

assimilare le cose, di usarle dopo
averle prima interiorizzate.»
Facciamo subito una parentesi
diretta, con le parole con cui, nel
1986, Nono commentava il suo
arrivo nello Studio di Fonologia a
Milano (probabilmente nel 1959)
alla corte di Marino Zuccheri, tec-
nico del suono (ma è dir poco)
che dello Studio era animatore
assieme a Luciano Berio e Bruno
Maderna: “Per qualche ora si
lavorò alla realizzazione di un gra-
fico acustico, preparato “per bene”
da me a Venezia: alcuni rapporti
fra frequenze sinusoidali, con
misure di centimetri-durate precisi,
con attacchi ed intensità variata. Il
risultato fu una “cosa” pressoché
insignificante e una “sganassada”
formidabile di Marino e di Bruno.
Primo insegnamento immediato:
lo studio elettronico esigeva non
“preprogettati” al tavolino, bensì
s t u d i o - s p e r i m e n t a z i o n e - a s c o l t o
sempre in tempo reale in ogni suo
attimo, con appassionata pazienza
oltre il “tempo”, con approfondi-
mento continuo di pensari e sape-
ri musicali possibili e impossibili-
utopici, per altri pensari teorico-
pratici musicali, incluso l’uso dello
spazio.
«Quando una composizione ‘ini-
ziava’ e quando ‘terminava’? E
come? Non lo sapevamo. Il lavoro
iniziava ex nihilo r i v e l a n d o / s v e-
lando principi compositivi conna-
turati al materiale che via via si
“combinava” esplicitando il mate-
riale stesso.
Primo stadio artigianale piuttosto
noioso, alle volte sorprendente
per una concezione quasi “pulvi-
scolare”, quasi tessere di mosaico
variamente componibili. (Se fun-
zionava a tessere, quale era il
principio che lo organizzava?) Ma
perchè si procedeva inizialmente
sommando i materiali elaborati, a
sé stessi e fra loro, rielaborandoli
— tante prove riprove, scarti,
esperimenti rifatti?
E ascolto-analisi-ascolto, continuo
ascolto: i pensari musicali si chiariva-
no lentamente e improvvisamente.
Si registrava ad una pista diverse
elaborazioni di materiale: filtri-
modulazioni di ampiezza-di inten-
sità-di attacchi-di frequenze qua-
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dre-sinusoidali-a rampa. Si comin-
ciava a sommarli nelle 4 piste: cia-
scuna pista con altre elaborazioni
di registrazione-di tempi. Si ascol-
tava si analizzava si sceglieva per
procedere. Si sommava ancora
nell’altro 4 piste, sempre conti-
nuando a variare a modificare in
ciascuna pista.  Risultava la
“somma” di 16 piste. Poi ancora
su altro 4 piste = 64 piste tutte
variate. Tutto era documentato:
grafici-note-dati-numeri in quader-
ni, cui riferirci in caso di altri ten-
tativi necessari. Iniziava allora un
procedimento al contrario: la sot-
trazione anche variata. Come dire:
da 64 voci si sottraeva si riduceva
si sceglieva 1 voce-5 voci-27 voci-
43 voci-7 voci ecc. Spesso ad un
massimo di confusione tra 10 voci
(da 1 a 10).
Dal riassunto di questa descrizio-
ne — continua Vidolin — si può
notare come Nono assunse da
quel momento il metodo di lavoro
di Maderna, non vincolato a pro-
gettazioni a tavolino ma legato
all’ascolto dei materiali e alla loro
successiva organizzazione: un
comporre facendo, oppure un
“mosaico sonoro”, come diceva
Zuccheri.»

Il primo lavoro che Nono fissò
su nastro magnetico è quindi
Omaggio a Vedova , del 1960.
«Omaggio a Vedova si basava esclu-
sivamente su suoni sintetici, e que-
sto è un caso unico nella produzio-
ne di Nono. Un assaggio non com-
pletamente digerito, e ciò spiega i 4
anni che separano quest’opera da
La fabbrica illuminata. »

Quindi la vera svolta avvenne
con questo lavoro e con il
clima sonoro che stabilì. Vista
la differenza d’approccio con la
“scuola” tedesca, vi possiamo
trovare riferimenti all’esperien-
za della musica concreta e di
Pierre Schaeffer, coniugate in
un delimitato (ed espressivo)
contesto musical-teatrale ?
«Può anche essere, con la differen-
za — rispetto al concretismo fran-
cese — nel diverso uso dei mate-
riali registrati. Non il micro-suono,

ma sezioni di suono più estese.
Nono inizia a plasmare la grossa
materia, una forgiatura di masse
sonore pre-esistenti (procedimen-
to antitetico all’ideologia dello
Studio di Colonia, in cui si partiva
dal singolo suono per arrivare al
tutto). Questo lavorare per sottra-
zione su materiali musicali già
espressivi rimase una caratteristica
che ne fece un caso isolato. In
studio riusciva a creare un'espe-
rienza d’ascolto molto utile come
scuola di composizione. La tecno-
logia che utilizzava non era iper-
sofisticata (si ricordi K o n t a k t e d i
Stockhausen, i suoi processi lun-
ghi, dettagliati). Nono lavora con
molto meno. Il grosso impegno
stava nel comporre i materiali (la
sovrapposizione di tracce gliene
forniva di molto ricchi), ma poi i
procedimenti erano molto artigia-
nali, come in seguito lo furono nei
live electronics.»
Iniziamo qui a constatare gli effetti
di un pensare “interdisciplinare”.
Si può certo affermare che la
simultaneità temporale di azioni
diverse, mutuata dalla pratiche
teatrali dell’epoca, divenne il
punto di vista con cui si montano
le successive azioni elettroniche
(molti anni dopo, a proposito di
Das atmende Klarsein, Nono parla
ancora di una “diversità e molte-
plicità fantastica del suono, nello
stesso istante”).
L’esperienza elettroacustica, poi,
non si chiuse in sé stessa, ma
materializzò una virata anche nel
suo stile espressivo. Nono consi-
derava Fabbrica illuminata u n
primo esempio di un “teatro sono-
ro virtuale”, mentre sul quattro
piste “la voce della Henius vaga-
bonda nello spazio”. 
«Possiamo considerare Nono un
rielaboratore di pensieri, in grado
di mettere assieme e sommare
“vari pensari” in un’opera.
Pur essendo sempre proiettato nel
futuro il suo modo di lavorare ten-
deva all’accumulazione, al pro-
gressivo ripensamento. 
E già da allora troviamo sempre
due mondi a confronto, lirismo e
violenza del rumore. L’uno e
l’altro, a seconda dei periodi, agi-
sce in posizione dominante. Tutto
sommato è l’idea di “Musica su
due dimensioni” di Maderna, che

riesce a far convivere strati espres-
sivi diversi. Un altro esempio di
come Nono si avvicini alle strade
aperte da Maderna.
Nella Fabbrica illuminata, in cui
il suono si distribiva su quattro
canali, Nono già pensava in termi-
ni spaziali. La composizione suc-
cessiva (Ricorda cosa ti hanno
fatto in Auschwitz), pur essendo
scritta su quattro tracce, era invece
montata mono. E questo non per-
ché ci fosse stato un ripensamen-
to: semplicemente ciò gli consenti-
va di articolare lo spazio manual-
mente, dal banco di regia. Nono
non considerava il nastro un mate-
riale morto ma un materiale di
partenza su cui intervenire (dina-
mica-articolazione spaziale) duran-
te l’esecuzione. Una gestualità che
permettesse all’elettronica di avere
più possibilità interpretative, atteg-
giamento che poi lo porterà ad
avvicinarsi ai live electronics.»

Possiamo notare caratteristiche
unificanti nelle composizioni
di quel periodo.
«Ogni pezzo aveva la sua storia,
ma la maniera di organizzarli è
abbastanza simile. Vi si trovano
dei tic (ad esempio una fascia
acutissima ed una grave) che ven-
gono spesso delegati all’elettroni-
ca.»

La parabola dello Studio di
Fonologia di Milano è quindi
legata al nastro magnetico.
«Questo corrisponde in parte alla
mentalità di Marino Zuccheri, foni-
co nato per lavorare in studio di
registrazione, e in parte alla tecno-
logia di quegli anni. L’ultimo lavo-
ro prodotto con Nono è il nastro
per Sofferte onde serene, mentre
per Con Luigi Dallapiccola si offrì
un supporto tecnico per la presen-
za dei microfoni a contatto e dei
modulatori ad anello.»

Veniamo quindi a l vostro
primo incontro.
«Fu in occasione della Biennale
del 1977. Come organizzatore di
“Musica Sintesi” lo avevo invitato
in qualità di collaboratore dello
Studio di Fonologia. In seguito ci
vedemmo a casa sua, e da quegli
incontri prese il via l’esperienza
della rivista “Laboratorio Musica”.
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Se i pr imi anni furono legati
essenzialmente ad un lavoro orga-
nizzativo, nel contempo si stabilì
una relazione di stima e fiducia
basata su di un’identità di interes-
si, anche in vista di aprire un
laboratorio di musica elettronica a
Venezia.
Quel periodo coincideva per
Nono con un cambio non solo sti-
listico (con l’avvicinarsi allo Studio
di Friburgo) ma soprattutto di vita,
in relazione anche ad alcuni pro-
blemi di salute. Il primo lavoro
assieme lo verificammo nel 1981,
al Palazzetto dello Sport di
Venezia, durante le prove di I o ,
frammento dal Prometeo. È come
se allora avesse bisogno di altre
orecchie. La mia presenza era
legata alla verifica del suono, o
viceversa a muovere i suoni in
cabina di regia perché lui li potes-
se ascoltare (si sperimentavano le
possibilità dell’Halaphon, lo stru-
mento preposto alla spazializza-
zione del suono in dotazione allo
Studio di Friburgo). Mi ricordo
che il lavoro si basava molto sulla
discussione, come se pensasse ad
alta voce. Principalmente riguarda-
va lo spazio, come dislocare gli
altoparlanti e i suoni in essi, o
come farli muovere. Bisognava
inventare per ogni spazio la solu-
zione migliore, quindi sostanzial-
mente adattare l’idea allo spazio.
O, al contrario, trarre idee dallo
spazio.»
Apriamo un’altra parentesi per
amplificare queste problematiche.
Parlando di Como una ola de
fuerza y luz Nono affermava:“
Avevo collocato cinque altoparlan-
ti dietro l’orchestra in modo da
ottenere una specie di sfondamen-
to spaziale del tipo di quello che
si può avere nelle grandi basiliche
barocche. Ottenni in questo modo
un’alternanza di scoppi, di violen-
ze, e di silenzi che si propagavano
orizzontalmente nello spazio con
effetti di avvicinamento e allonta-
namento.” Il concetto di spazio ha
però preso forma nell’esperienza
in studio a Milano.

Cosa mutuava Nono dall’avven-
tura con Zuccheri?
«Quell’esperienza continuava ad
essere un punto di riferimento.
Nono otteneva con i live electro-

nics molti dei processi che aveva
sperimentato in studio (del tipo:
da una voce ottenere un coro per
continue sovrapposizioni). 
La sua idea era di con-fondere, far
sorgere il dubbio all’ascoltatore
che quello che si stava ascoltando
provenisse dalla bocca della can-
tante oppure direttamente dagli
altoparlanti. Meccanismi per cattu-
rare l’attenzione dell’ascoltore,
come quelli che in partitura veni-
vano designati suoni ombra. Per
quello non era interessato a pro-
cessi automatici, o quanto meno
evidenti.»
Si può quindi affermare che quella
che prende corpo con i live elec-
tronics è un elettronica “dolce”, in
cui la componente di trasforma-
zione passa dalla deformazione
(affidata al nastro magnetico) alla
esaltazione di particolari compo-
nenti del suono, in cui la sua fran-
tumazione perde una prioritaria
componente ideologica.

Parliamo adesso del D i a r i o
Polacco 2° (siamo giunti al
1982), in cui Nono accenna al
problema di “rompere” la per-
fetta linearità vocale.
«Così nella sezione iniziale si spe-
rimentavano nuove tecniche com-
positive e interattive: la dinamica
di una voce amplificava oppure
riduceva al silenzio altre voci, in
un gioco continuo di scambio fra
controllore e controllato; e ancora
si creavano delle frammentazioni
automatiche con cui il violoncelli-
sta decideva quali incisi della voce
andassero a finire nei ritardi. In
quell’occasione mi mise in mano
la parte centrale del pezzo, quella
con il crescendo del flauto e del
violoncello, moltiplicati attraverso
linee di ritardo che rientrano su sé
stesse. Questo senza aver visto
una nota prima, e anche se nei
mesi antecedenti ne avevamo
discusso assieme mai avevo guar-
dato la musica in senso stretto.»

Accenniamo un attimo alle
apparecchiature dello studio di
Friburgo e della maniera in cui
se ne serviva. Prendiamo come
esempio Guai ai gelidi mostri.
«C’erano alcune combinazioni tec-
nico-esecutive che riguardavano
gli archi. Con una combinazione

di suono ottenute tramite
un’archetto mobile, continuamente
fatto ruotare, ed una linea di ritar-
do con filtri passa-banda fissati in
corrispondenza dei formanti della
voce umana, si aveva l’idea di un
coro che nascesse dagli archi. L’
Harmonizer era invece legato alla
possibilità di avere micro-interval-
li. Un suono mobile, sommando il
suono naturale della voce più i
quarti di tono. In Guai ai gelidi
mostri utilizza vari intervalli di tra-
sposizione. Li applicava ai fiati
nell’acutissimo, facendoli diventa-
re ancora più sibilanti. O anche
alla voce, quando questa andava
verso il forte, con il potenziometro
si alzava il suono trasposto (per
cui si poteva ottenere un effetto di
coro). Giocando col rapporto fra
suono naturale, amplificato e sue
varianti timbriche (come le enfa-
tizzazioni dinamiche) si poteva
ottenere un processo sonoro inte-
ressante. Ciò che venne poi ripre-
so nell’Isola 2 del Prometeo.»

Infatti dopo il 1982 tutto il lavo-
ro convergeva verso il
P r o m e t e o, in cui Lei seguiva
soprattutto l’esperienza della 4
i (l’apparecchiatura progettata
da Peppino Di Giugno per
l’IRCAM, giunta poi al Centro di
Sonologia dell’Università di
Padova). Ricorda il primo con-
tatto che Nono ebbe con suoni
generati e controllati da com-
puter?
«Inizialmente il suo interesse per
le tecniche di sintesi era rivolto a
comprenderne le possibilità di
impiego. Era venuto più volte a
Padova, ritagliandosi uno spazio
abbastanza ampio per lo studio.
Già prima gli avevo parlato di
come poteva essere usata la sinte-
si, ma fino ad allora si era vincola-
ti al fatto di non poter agire inte-
rattivamente dal vivo. Solo quan-
do fu possibile, questo lo stimolò
ad intraprendere un lungo studio
(era la primavera del 1984). Una
delle prime strade sonore era
quella che simulava dei soffi, che
da zeffiri dolcissimi e piacevolissi-
mi potevano tramutarsi in cicloni
cont inuamnete in evoluzione.
Eravamo riusciti a costruire uno
strumento interessante ma troppo
automatico. Si voleva anche simu-
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lare il suono delle campane di
vetro che Nono intendeva far fon-
dere a Murano, per poi trasformar-
lo con l’elettronica, ma non ci fu
tempo per poter assimilare questo
processo. La seconda idea fu quel-
la di due grandi fasce, acutissime
e gravissime. Si pensava ad una
linea duttile, non una lama di
suono ma gruppi di sinusoidi che
si potessero articolare anche nel
gravissimo. Ci vedevamo una
volta alla settimana, mettendo un
po’ alla volta a fuoco le idee e
scartando ciò che non aveva buon
effetto. Si tentò di generare sinteti-
camente un’accordo come quello
che apre la prima Sinfonia di
Mahler, studiando delle variazioni
timbriche all’interno di questo.
Alla fine abbiamo messo a punto
un ambiente esecutivo che potes-
se generare un suono unico, che a
sua volta si potesse allargare con i
microintervalli, espandendosi in
suoni-accordo con gli intervalli
che Nono usava più frequente-
mente (le quinte, i l tritono).
Siccome non avevamo una partitu-
ra su cui lavorare abbiamo creato
uno strumento duttile che potesse
adattarsi a diverse situazioni, e
questa si rivelò strategia vincente.
Si doveva iniziare con dei suoni
gravi, quasi un effetto di terremo-
to che facesse vibrare la struttura
costruita da Piano alla Chiesa di S.
Lorenzo, e che un po’ alla volta
dovesse trasformarsi nell’accordo
“mahleriano”. Una sorta di evoca-
zione che poi si sarebbe conden-
sata in un altro suono.»

Dove avveniva l ’intervento
della 4 i?
«Nel Prologo e nelle Isole, ma la
maggior parte dell’intervento si
concentrava nell’Isola 1. Noi era-
vamo agganciati al gruppo degli
archi. L’idea metaforica che aveva
Nono era quella di r iprodurre
delle onde, quasi fosse un delfino
che si immerge nel flusso dei vio-
lini, come un coro lontano che
emerge o scompare. Si trattava di
una polifonia a 24 voci che utiliz-
zava suoni di sintesi in modulazio-
ne di frequenza. Per cui ognuna
di questa 24 voci poteva essere
una sinusoide più o meno ricca di
armonici. Attraverso i micro-inter-
valli si ottenevano tante voci attor-

no a questa nota, con un effetto di
coro. L’esecuzione era affidata a
variazioni sui potenziometri. Con
uno di questi si effettuava il con-
trollo del timbro: potevamo
aumentare gli armonici (per un
suono più “vocalico”) o far lo
diventare puro o, al contrario,
inarmonico. Un altro intervento
era quello nell’ Interludio II, con i
suoni gravi fatti dai fiati a cui si
sommavano le nostre onde, sem-
pre nel registro grave, eco lontana
di risonanze del le campane a
vetro.»

Dopo Venezia vennero poi
altre esecuzioni.
«Milano voleva ottenere dalla 4 i
dei lampi simil i ad esplosioni
(“schiocchi”). In quasi tutti i suoi
lavori c’era una parte di cose con-
solidate e una parte sperimentale.»

Zuccheri ricorda come le
invenzioni nello Studio di
Fonologia ottenevano un nomi-
nativo secondo la loro natura
sonora come: “denti cariati”,
“leoni spetenai”, “osei silvani”,
ecc. Nono non usava mai que-
ste traslazioni, metaforiche o
divertite.
«C’erano sonorità che si associava-
no a determinate esecuzioni.
“Cagliari” veniva citato come
suono pppp fino all’inudibile. “Ciò
fioi, no ste fare Cagliari” veniva
fuori se si stava suonando troppo
piano. Il suono inudibile, comun-
que, è un concetto spesso usato
da Nono, anche se preferiva parla-
re di silenzio sonoro, come ci
aveva chiesto di realizzare con il
sistema 4 i  nel Prologo del
Prometeo. In quel caso si doveva
far sentire la r isonanza della
“barca” creata da Piano, silenzi di
uno spazio esterno che si doveva-
no assottigliare fino agli acutissimi
e diventare un coro velatissimo.»

Questo si legava anche alla pos-
sibilità di proseguire un discor-
so con interpreti e tecnici che
formavano il suo “clan”.
Ripercorrendo una pratica che
ha da sempre intrecciato operi-
sti e cantanti, su cui cucire i
propri pensieri vocali, o i com-
positori in genere ai dedicatari
di una composizione. Parlando

della quale bisognerebbe riva-
lutare alcune percentuali di
creatività distribuite fra compo-
sitore, solisti e tecnici, in modo
da riconoscere apporti creativi
non sempre giustamente sotto-
lineati.
«Certo, ma non sicuramente da
Nono: egli era sempre molto
generoso con i suoi collaboratori.
Innanzitutto amava più gli
ambienti familiari e conviviali che
non quelli freddi e professionali.
Non era interessato per nulla ad
un rapporto di lavoro chiuso e
schematico; per questo rifiutò le
offerte che provenivano
dall’IRCAM. Tutto nasceva facen-
do, come si diceva prima. Non
c’era una progettazione a tavolino.
Era come scattare tante fotografie,
poi fermarsi sulle migliori cercan-
do di capire come si otteneva un
particolare colore. Era anche il
modo di lavorare in gruppi di più
esecutori e tecnici a Friburgo. Ad
esempio, si studiava cosa si potes-
se ottenere dal flauto, in combina-
zione fra le sue tecniche d’emis-
sione e gli stumenti per trasfor-
marne il suono. Nono registrava,
prendeva appunti, riascoltava, stu-
diava, poi faceva venire gli stru-
mentisti a gruppi. All’inizio l’atteg-
gamento era “fai tu quello che
vuoi”, quindi frammenti formali
più o meno lunghi venivano dila-
tati nel tempo. Il metodo (scelta
dei materiali e loro preparazione
per la composizione) era lo stesso
di Milano, sostanzialmente.»

Quindi il cosidetto “fattore
umano” era condizione impre-
scindibile per Nono.
«Fino al P r o m e t e o c’è stato un
gruppo compatto ( i vari
Fabbriciani, Scarponi, Schiaffini),
poi un salto di scala, un cambio di
dimensione ha reso la situazione
meno conviviale, anche se le col-
laborazioni continuavano con la
stessa intensità. Per Nono, ad
esempio, Fabbriciani era un punto
fermo, ed infatti da Das atmende
Klarsein il flauto compare in tutte
le composizioni più importanti.
Forse la sua ossessione (o preoc-
cupazione) maggiore gli era data
dalla voce. Cercava anche il con-
tatto con solisti famosi, ma poi
preferiva non tanto il nome quan-
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to la disponibilità, anche allo spe-
rimentare, a dare un contributo di
idee. E così le soliste che utilizza-
va più frequentemente erano delle
“semplici” coriste dei cori  di
Friburgo o Stoccarda. Prima una
certa comunicazione, poi il resto.
Il rapporto con Gidon Kremer, ad
esempio, era nato dal fatto che lui
si era ritirato dal vortice dello star-
system, avendo quindi più dispo-
nibilità agli incontri. Anche quello
con Cecconi era un rapporto privi-
legiato. Cecconi aveva la capacità
di preparare benissimo gli stru-
mentisti e le voci, e capiva al volo
ciò che Nono gli chiedeva.»

Nelle sue conversazioni ricorre
un elogio all’errore (“spesso
errori tecnici aprivano nuove
possibilità musicali, nel miste-
rioso ‘gioco’ inventivo”) come
momento di comunanza anche
con il  metodo scientifico.
Parlava mai di questi benefici
dell’errore?
«Più che parlarne trovava effettiva-
mente vantaggio dalle scoperte
“casuali” che si facevano lavoran-
do in studio. Capitava spesso che,
cercando una cosa, ci si imbattes-
se in un'altra non prevista, ma uti-
lizzabile in un altro contesto.»

Torniamo ai successivi lavori e
all’intervento dell’elettronica
nell’idea compositiva.
«Con Risonanze erranti N o n o
cerca di cambiare il concetto di
spazio. Finora avevamo lavorato
con movimenti attorno all’ascolta-
tore. Qui volevamo sviluppare il
concetto di suono che si allonta-
na. Dopo il P r o m e t e o Nono era
andato ad abitare a Berlino, e
negli anni successivi aveva matu-
rato sempre più l’intenzione di
ridurre il ruolo dell’elettronica, per
ritornare a lavorare di più attorno
agli strumenti e all’orchestra.»

Quale era il grado di conoscen-
za delle macchine che adopera-
va?
«Cose tecniche poche, però sapeva
cosa si poteva ottenere dalle mac-
chine che utilizzava. Ad esempio
il Post-prae-ludium per Donau,
del 1987, fu interamente scritto a
tavolino, conoscendo a priori il
risultato.»

L’ultima composizione in cui
Lei e Nono collaboraste fu
Omaggio a Jabès,  a Parigi.
Jabès fu per Nono un punto di
riferimento concettuale; par-
lando del suo pensiero e
dell’invenzione riferiva di un
“frammento che frammenta sé
stesso”.
«Bisogna innanzitutto dire che
Omaggio a Jabès non è mai stato
scritto, e che pertanto l’esecuzione
di Parigi non può essere conside-
rata un lavoro concluso al pari
degli altri. Per Omaggio a Jabes
Nono aveva preparato lo schema
con un certo numero di program-
mi (sistemi di trattamento del
suono). Io ero in “cabina” di regia
e avevo il compito di decidere
quando passare da un programma
all’altro. Parimenti ogni esecutore
aveva un repertorio di materiali
notato su di un foglio: insomma
una sorta di impovvisazione col-
lettiva guidata da Nono, così come
fu per l’Omaggio a Kurtag ( n e l l a
prima esecuzione al Maggio fio-
rentino del 1983), in cui aveva
dato ad ogni strumentista 3-4
situazioni sonore. Se però con-
frontiamo quell’improvvisazione
con la partitura definitivamente
scritta alcuni anni dopo, troviamo
solo pochi elementi comuni.
Questo modo di comporre parten-
do da alcuni materiali di base su
cui l’interprete può compiere della
scelte improvvisative è presente
anche in altri lavori, ad esempio il
Post- prae-ludium per Donau.»

Ed ora, come saranno le esecu-
zioni di queste partiture senza
Nono?
«Può essere un problema. È diffici-
le centrare il senso di certe com-
posizioni vedendone solo ciò che
resta sulla carta, e senza aver mai
partecipato alle discussioni che le
animavano. Il fatto che Nono
fosse sempre interessato alla com-
posizione successiva, e non ad
inventare un sistema di notazione
per i live electronic, lascia oggi
molte delle responsabilità nelle
mani di chi ne ha condiviso il
cammino. Neanche le registrazioni
possono essere del tutto valide,
poichè la sua musica teneva sem-
pre conto dei solisti e del luogo in
cui si svolgeva. Il repertorio di

Nono non è di quelli pensati per
essere facilmente eseguit i.
D’altronde si può vedere come,
anche nei recenti lavori strumenta-
li ci fosse un certo avvicinamento
agli  insegnamenti “casuali” di
Cage (si pensi a come è concepito
la Lontananza nostalgica utopica
futura, anche se Nono preferiva
parlare di cabala piuttosto che di
caso). Ed è per questo che dob-
biamo evitare il pericolo, nelle
esecuzioni di questi anni, di
imbalsamarne il pensiero.»
La conclusione la lasciamo ad un
frammento di conversazione con
Leonardo Pinzauti, proprio nel
momento in cui si incrociavano
cambiamenti ed esigenze di evita-
re, per le esecuzioni elettroacusti-
che, la semplice tradizione orale:
“...Lavorando con Marino Zuccheri
allo Studio di Fonologia di Milano
penso di aver trovato anche una
nuova tecnica acustica per la
riproduzione del nastro magneti-
co; evitando cioè la staticità della
diffusione del suono da fonti mec-
canicamente fisse, e consentendo
la mobilità continua di quattro,
otto, dodici  nastr i. Non è più
quindi la continuità elettronica
della tecnica dei “cori spezzati”, e
la fissazione su nastro non è più
qualcosa di definitivo, perchè gli
esecutori — cioè noi stessi — pos-
sono variare di continuo la dire-
zione sonora, l’intensità, ecc.”
“Ma fra trenta o quarant’anni —
chiese Pinzauti — gli esecutori
troveranno delle indicazioni suffi-
centi — un progetto, un grafico —
per poter eseguire in modo più
ortodosso queste variazioni dei
nastri magnetici della sua compo-
sizione? “Ma fra trenta o
quarant’anni — fu la risposta di
Nono — ci sarà altra musica. Io
lavoro per l’oggi, nei problemi
d’oggi: non penso mai alla musica
del futuro ... concetto che lascio
volentieri ai visionari musicisti
tedeschi.”
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