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Alla mia famiglia e a L.
Con il pensiero ai caminantes

Non si sa più amare profondamente
l’opera d’arte compiuta, non si è più
capaci di vedere dietro di essa l’uomo
che l’ha creata e da lui imparare;
va sempre più generalizzandosi una
capacità quasi biologica ad afferrare ciò
che sta sopra il mestiere o la superficie.

Bruno Maderna (1946)
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Abstract

Lo scenario creatosi con i mezzi di produzione audiovisiva ha cambiato la prospettiva
della critica testuale finora modellata sui documenti manoscritti (codicologia) e sulle

edizioni a stampa. La relazione tra ‘testo’ e oggetto concreto (libro) nel conteso dei media
audiovisivi assume il carattere di un’anfibolia: la polarità tra aspetto immateriale e materiale
non è dissociabile. Se consideriamo un nastro magnetico di un’opera elettronica è facile com-
prendere che i suoi i contenuti musicali, espressivi e compositivi immanenti sono inseparabili
dagli aspetti materiali e tecnologici che hanno reso tecnicamente possibile l’opera elettronica
stessa, al punto che un recupero della tracce registrate presuppone la medesima tipologia
di apparato con cui sono state realizzate. Senza contare che questa operazione diviene cru-
ciale per poter fruire dell’opera stessa. La fruizione del documento necessita di apparati di
ri-produzione con i quali accedere al materiale registrato; produzione e comprensione di un
documento audiovisivo, inoltre, non possono prescindere dalle conoscenze del sistema che lo
ha prodotto.

La questione si complicherebbe ulteriormente se volessimo caparbiamente considerare la
registrazione esclusivamente come testo’ perché innanzitutto dovremmo avere un metodo cer-
to per l’analisi critica: individuare eventuali errori e varianti. Ma l’elettronica non possiede
un corrispettivo notazionale-testuale (unità minime nota-suono) che ci permetta di scoprire
ed emendare le corruttele: le produzioni audiovisive generano segnali che possono andare dal
rumore bianco alla sinusoide e quindi non riconducibili a un apparato simbolico discretiz-
zabile di segni. La scrittura sonora oltrepassa, così, la scrittura tradizionale entrando nella
sfera dell’ascolto; una nuova oralità si presenta con caratteristiche innovative. Esiste una
contrapposizione tra la scrittura tecnologica, esterna alle capacità cognitive umane, guidata
dagli apparati secondo una logica lineare, e la tecnologia scrittoria, guidata dell’intelletto
secondo un approccio evolutivo, che utilizza i materiali e i contesti in cui si trova ad operare
in un continuo feedback tra resa sonora ipotizzata e quella ottenuta.

Questo lavoro di tesi analizza il processo di trasformazione dell’opera elettronica Dimen-
sioni II / Invenzione su una voce e Hyperion attraverso il confronto delle fonti giunte sino
a noi. Lo studio dell’evoluzione dell’opera farà emergere il modus operandi maderniano: in-
dagando le forme di riutilizzo dei materiali siamo indotti a uscire da un’analisi focalizzata
sulla singola opera, per abbracciare una visione sistemica, quasi-biologica, che restituisca la
complessità del lavoro di Maderna.
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Abstract

Nel primo capitolo sono approfondite le caratteristiche dell’anfibolia dei prodotti audio-
visivi, con particolare attenzione rivolta alle pratiche odierne di restituzione dei do-
cumenti; si osserveranno, da un lato, le problematiche correlate alla scelta di quale
materiale utilizzare per la restituzione (con particolare attenzione al concetto di copia
migliore) e, dall’altro, l’impossibilità di applicare pedissequamente, ai contenuti, nozio-
ni derivate direttamente dalla linguistica di stampo strutturalista. Il capitolo proseguirà
con un inquadramento storico delle pratiche laboratoriali di composizione elettronica,
della loro genesi (a Parigi, a Colonia, a Milano) e della loro evoluzione verso l’utilizzo
della voce in opere come Gesang der Jünglinge e Thema (Omaggio a Joyce).

Nel secondo capitolo si analizzano nel dettaglio le trasformazioni occorse a Dimensioni
II / Invenzione su una voce attraverso il confronto tra i testimoni audio recuperati,
le lettere, i programmi di sala e la letteratura secondaria. Vista l’assenza pressoché
completa di informazioni autografe o direttamente riferibili a Maderna, si cercheran-
no di ricostruire le tappe evolutive dell’opera prestando particolare attenzione alle
problematiche legate alla titolazione e alle differenze presenti nelle varie versioni.

Nel terzo capitolo la ricerca si focalizzerà (partendo dall’elettronica di Dimensioni II /
Invenzione su una voce) sui materiali elettronici utilizzati in quattro versioni sceniche
di Hyperion (1964, maggio 1968, luglio 1968, 1972) e sul modus operandi maderniano
di riutilizzo di materiali preesistenti.

A conclusione, in appendice, sono riportate le informazioni sui testimoni audio utilizzati
nella ricerca, le corrispondenze, le recensioni e molti dei materiali che hanno permesso
la realizzazione di questo lavoro.

Il censimento delle fonti di Dimensioni II / Invenzione su una voce e di Hyperion e la loro
analisi sono frutto di una pluriennale ricerca dell’Équipe del laboratorio MIRAGE: iniziata
da Giovanni De Mezzo, proseguita con la tesi di dottorato di Antonio Rodà e con la tesi di
laurea specialistica di Luca Luison, è stata da me completata per la presentazione in questa
tesi in collaborazione con Luca Cossettini.
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Capitolo 1

Scritture elettroniche

Ahimè, ahimè! ho studiato la psicologia dell’età evolutiva,
la sociologia delle comunicazioni di massa,
la bibliografia e biblioteconomia,
la semiotica, la semantica,
la cibernetica, la prossemica,
l’informatica, la telematica,
la biologia – e, accidenti, l’ecologia – e poi
la micro e la macrofisica, la meta e la patafisica,
da cima a fondo, con tanto zelo!
E adesso, eccomi qui, povero idiota,
e furbo come prima.

Edoardo Sanguineti

Questo lavoro di tesi, affronterà le problematiche aperte dall’audiovisivo nell’ambito
della critica delle fonti musicali. Saranno prese in esame opere di musica elettronica

di Bruno Maderna, esempi compiuti delle nuove pratiche di scrittura elettronica. Il lavoro
prende inizio dall’analisi delle fonti di Dimensioni II / Invenzione su una voce (1960). Da
qui ci addentreremo nella costellazione del ciclo di Hyperion (1964-1972), comprenderemo la
genìa delle parti elettroniche e analizzeremo i rimandi tra altre opere dello stesso Maderna
come Le rire (1962), Serenata III (1961), Musica su due dimensioni (1958), Ages (1972) e
Tempo libero (1969-1971).

1.1 Anfibolia

Restituire opere audiovisive comporta un nuovo modo di considerarle come un insieme indi-
visibile di contenuto e supporto materiale; come notato da Michele Canosa – già nel 19921 e,
successivamente, nel 20012 – la restituzione degli audiovisivi si trova subito di fronte ad una

1Michele Canosa, «Immagini e materia. Questioni di restauro cinematografico», in Cinema & Cinema,
n. 63 (gennaio/aprile 1992), pp. 21-48.

2Michele Canosa, «Per una teoria del restauro cinematografico», in Storia del cinema mondiale. Teorie,
strumenti, memorie, a cura di Gian Piero Brunetta, Einaudi, Torino 2001, vol. V, pp. 1069-1118.
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Capitolo 1. Scritture elettroniche

anfibolia che ci obbliga a ragionare sulla loro stessa natura; ogni approccio è strettamente
vincolato al punto di vista iniziale che abbiamo: oggetto materiale o testo.

Canosa parlando delle problematiche del restauro cinematografico dichiara:

eliminare i graffi vuol dire agire sul tessuto figurativo del film e sulle tracce della sua
storia; tirare un controtipo è far sorgere un nuovo individuo se non uno stato edito-
riale della copia. La materia dell’espressione del film non è indifferente: un intervento
‘tecnico’ non è solo condizione del restauro, ne è già una fase. Per converso, la polarità
procedurale dell’intervento (tecnico/editoriale) tradisce un’anfibolia rispetto all’oggetto
a cui si applica: il film quale oggetto concreto e quale testo. Si conserva-restaura un
oggetto concreto, si ricostruisce un testo [. . . ]. In vista e nel corso dell’intervento re-
staurativo occorre tenere conto di questa duplicità dell’oggetto film: la sua costituzione
materiale, il suo stato editoriale.3

Ci rendiamo conto di come un prodotto audiovisivo abbia dei punti di contatto molto forti
con un testo letterario, ma da questo si discosta a causa delle sue caratteristiche intrinseche.
Quando si parla di restauro di un’opera audiovisiva si tende a mescolare senza soluzione di
continuità i due ambiti: si stabilizza il supporto e si “ricostruisce”4 il contenuto, prassi che
nel mondo della produzione letteraria rimangono saldamente distinte in restauro fisico dei
volumi e ricerca filologica dei testi.

Per poter superare il baratro dell’anfibolia canosiana dobbiamo riconsiderare gli approcci
della filologia e quelli del restauro artistico. Innanzi tutto c’è da chiedersi quale filologia e
se l’evoluzione della critica testuale sia completamente attualizzabile nella critica delle fonti
audiovisive o in che misura e in quale grado il filologo della ri-mediazione possa trarre be-
neficio dai vari orientamenti filologici. In verità un nastro magnetico di un’opera elettronica
presenta aspetti materiali, tecnologici, di sistema di produzione, di forme di scrittura elet-
troniche, di maestranze e di attività e prassi laboratoriale, tutti aspetti mutevoli nel tempo
e dipendenti dalle innovazioni tecnologiche. Dall’altro lato la registrazione va intesa non solo
come segnale fisico, ma anche per i contenuti musicali, espressivi e compositivi.

Cercheremo quindi di chiarire, se possibile, dove esistano confini tra il momento materiale,
il processo produttivo della costituzione del documento e il momento artistico (materia e
forma) dove per forma la filologia testuale definirebbe come testo.

Con Abraham Moles si può dire che, grazie alle tecnologie di produzione e registrazione
audio, il segnale musicale è uscito dall’ambito dell’auralità divenendo visibile:

il giorno in cui il segnale musicale ha cominciato a circolare nei fili e nei circuiti, e ad
essere trasmesso, immagazzinato, ricevuto, acquistato e venduto, la sua natura mate-
riale si è rivelata ed esso è divenuto un oggetto concreto che si manifesta con effetti
concreti. Dalla registrazione è nata la materia musicale, che ha messo la musica nella

3Ivi, p. 1074.
4Il termine può sembrare un po’ eccessivo se si considerano le finalità filologiche degli interventi di restauro,

ma se pensiamo che molto spesso, soprattutto nel campo cinematografico, si tende a rimontare un film
partendo da copie differenti, il termine ricostruire non fa più molta impressione.
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stessa situazione della letteratura dopo l’invenzione della stampa. L’opera musicale non
è più unica: essa è osservabile come prodotto temporale.5

L’invenzione della registrazione ha reso direttamente manipolabile il materiale sonoro,
rendendo l’opera audiovisiva risultato di un processo di produzione più complesso rispetto alle
tradizionali composizioni di musica.6 La realizzazione comporta l’utilizzo di apparecchiature,
aumenta la possibilità di controllo sul materiale, ma contemporaneamente ne espande la
complessità, rendendo necessario l’intervento di maestranze competenti7 che ampliano, e non
poco, l’orizzonte da tenere in considerazione per affrontare lo studio di un’opera elettronica.

Ciò che ha colpito sin da subito la fantasia e la riflessione dei compositori e dei musi-
cologi è stata la possibilità di intervenire direttamente sul suono affrancandosi dalla figura
dell’esecutore, permettendo una resa non mediata e personalissima del pensiero musicale.
Considerare, però, la registrazione e la manipolazione dei materiali sonori come l’effettiva
possibilità di rendere tout-court un pensiero musicale è una visione ingenua e positivistica
della tecnologia: come già affermato da Ferruccio Busoni8 ogni idea musicale per rendersi per-
cepibile deve incarnarsi, entrare in contatto con una realtà che, limitandola e modificandola,
la rende tangibile.

Le macchine ci permettono un controllo più accurato, ma, come ogni sistema elettromec-
canico, il funzionamento è vincolato ad approssimazioni determinate dalle calibrazioni che
permettono di stabilire i limiti di operatività (velocità, equalizzazione, ecc.) e dall’aleatoria,
non completamente prevedibile né tanto meno prevenibile, aggiunta di rumori. I rumori sono
inseparabili dal sistema di produzione; sono di natura differente e si inseriscono in ogni fase
della produzione. A quelli presenti nel supporto (determinati dalle proprie caratteristiche
fisico-chimiche) si aggiungono i rumori termici d’esercizio delle macchine, quelli della regi-
strazione e tutti quei rumori parassiti che difficilmente possono essere previsti nel processo
di produzione9. Questo ci permette di capire che la copia di una registrazione analogica non
produrrà mai un clone identico, anzi ad ogni azione di copiatura il tessuto sonoro si troverà a

5Abraham Moles, Teoria dell’informazione e percezione estetica, Lerici, Roma 1969, p. 163.
6Per una panoramica delle attività possibili all’interno del laboratorio elettroacustico si veda il quinto

capitolo dal titolo «Traveaux pratiques» in Pierre Schaeffer, La musique concrète, Presses Universitaires
de France, Paris 1967, pp. 42-51. Nonostante la visione di Schaeffer sia quella della musique concréte, questo
capitolo è molto interessante in quanto abbastanza antico, ma sufficientemente maturo per poter esporre in
maniera sintetica e completa le varie fasi e i vari apparati che si interpongono nella realizzazione di un brano
elettroacustico.

7Sono rarissimi i casi di compositori con una profonda conoscenza tecnica delle apparecchiature usate in
laboratorio. Uno dei pochi casi è quello di Vladan Radovanović, compositore serbo e fondatore dello Studio
di Musica Elettronica di Radio Belgrado. Purtroppo sconosciuto in Italia si rimanda all’articolo di Luca
Cossettini Vladan Radovanović . Sogni radiofonici e Breve biografia e catalogo delle opere musicali di Vladan
Radovanović in Luca Cossettini, Opere chiuse in sistemi aperti. Autopoiesi nella musica elettronica, LIM,
Lucca 2013, pp. 133-160 e pp. 167-171.

8Ferruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, II, Insel Verlag, Leipzig 1916, trad.
it. «Abbozzo per una nuova estetica musicale», in Lo sguardo lieto. Ferruccio Busoni. Tutti gli scritti sulla
musica e le arti, a cura di Fedele D’Amico, Il Saggiatore, Milano 1977

9Per maggiori dettagli si veda la scheda d’approfondimento n. 2 alle pp. 51-53 dal titolo «Presence de bruit
dans les processus de production, reproduction er rémediation des documents audio» in Angelo Orcalli,
«Traces sonore du XXe siècle. Pour une critique des sources audiovisuelles», in Musique et Technologie.
Presérver – Archiver – Re-produire, a cura di Éveline Gayou, INA, Paris 2013, pp. 33-74.
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lottare con i rumori del nuovo sistema; il problema era ben conosciuto dai tecnici e dai com-
positori che cercavano di limitare il numero di copiature sequenziali, preferendo l’utilizzo del
primo (o primi) montaggio avvenuto a partire dai materiali preparatori, sempre che questo
fosse ancora reperibile, oppure rifacendolo, con la conseguente presenza di piccole varianti nei
diversi testimoni dell’opera.10 Se oltre alle copie che sono state prodotte nel corso del tempo
esistono anche varianti d’autore, oppure se l’opera è stata riutilizzata in altre produzioni, la
tradizione si complica notevolmente: come possiamo quindi affrontarne la restituzione?

Partendo da questo presupposto e grazie anche agli studi di bibliografia testuale11, possia-
mo iniziare ad osservare le prime similitudini con i processi di produzione dei testi a stampa.
Così Paolo Chiesa: «è stato soprattutto lo studio sistematico di testi di epoche più recenti,
per i quali varianti d’autore sono attestate con maggiore frequenza, a far riflettere sul fatto
che il testo è, prima ancora che un dato, un processo»12

C’è però una caratteristica che esula completamente dalla tradizione testuale: la possibi-
lità di identificare univocamente cosa sia un errore. Se nei manoscritti o nei testi a stampa
possiamo confrontare il contenuto con il contesto linguistico-grammaticale che ne ha determi-
nato la creazione, permettendoci con livelli differenti di certezza di identificare la correttezza
di ciò che in un primo istante appare come errore, così non è per i prodotti audiovisivi. Qui
il disturbo (soprattutto nei casi dove non sia prevista una partitura) che ascoltiamo o osser-
viamo (grazie ai software) è voluto? È un errore? Era presente al momento della produzione
o si è venuto a creare nel corso del tempo (dischi graffiati, nastri stirati, ecc.)?

L’anfibolia materia/forma presentata da Canosa non può perciò essere superata semplici-
sticamente; se ci focalizzassimo sull’aspetto materiale, oggettivando l’opera nel suo supporto,
affronteremmo problematiche connesse al restauro pittorico e potremmo riferirci alle meto-
dologie di Cesare Brandi13, ma una volta ristabilita la funzionalità fisica di un documento,
permettendone quindi la riproduzione, incontreremmo notevoli problemi per quanto riguar-
da la differenziazione tra figura e sfondo (nel nostro caso tessuto sonoro e rumore). Come è
possibile, identificare senza errori cosa è rumore in un brano di musica elettronica?14

10Possiamo osservare un caso di queste micro varianti nella Figura 2.24 a pagina 84 che raffigura alcuni
testimoni di Dimensioni II / Invenzione su una voce.

11Le problematiche rinvenute da questa disciplina sono fortemente avvicinabili a quelle delle produzioni
audiovisive in quanto diviene di fondamentale importanza lo studio e la conoscenza delle pratiche e dei sistemi
di produzione di questo tipo di documenti. Concetti come edizione, impressione, emissione e stato rappre-
sentano lo sviluppo di un processo produttivo, dove ogni singolo documento (ogni stato) è raggruppabile in
insiemi sempre più ampi, che caratterizzano, a partire dall’edizione, la fenomenologia stessa dei prodotti del
processo tipografico. A tal proposito si veda Conor Fahy, Saggi di bibliografia testuale, Antenore, Padova
1987.

12Paolo Chiesa, Elementi di critica testuale, Pàtron, Quarto Inferiore 2002, p. 138.
13Bisogna però tenere in considerazione il primo assioma definito da Brandi: «si restaura solo la materia

dell’opera d’arte». In Cesare Brandi, Teoria del restauro, Einaudi, Torino 1963, p. 7.
14La bibliografia a riguardo è sterminata; per avvicinarsi all’argomento si consigliano le pub-

blicazioni dell’associazione di informatica musicale italiana (AIMI) – alla pagina http://www.aimi-
musica.org/?page_id=46 si possono recuperare gli atti delle varie edizioni del Colloquio di informatica mu-
sicale che si sono tenuti negli ultimi quarant’anni. Inoltre si vedano i volumi Sergio Canazza e Mauro
Casadei Turroni Monti (a cura di), Ri-mediazione dei documenti sonori, Forum, Udine 2006, Luca Cos-
settini (a cura di), Luigi Nono:studi, edizione, testimonianze, LIM, Lucca 2010, Alessandro Argentini
e Lucia Ludovica de Nardo (a cura di), Fonti della musica sacra: testi e incisioni discografiche, LIM,
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Nel caso in cui considerassimo la registrazione dal punto di vista esclusivamente formale ci
troveremmo di fronte ad una restitutio textus. Sì, ma quale testo? Come insegna la tradizione
filologica dovremmo, in questo caso, avere un metodo certo per la scoperta dell’errore e
dell’individuazione della variante d’autore. Questo è possibile?

1.2 La copia migliore

Osservando le pubblicazioni della IASA (International Association of Sound and Audiovisual
Archives), ente che patrocina l’operato dei restauratori aiutandoli a districarsi tra la babele
di formati e le tipicità delle tecnologie di registrazione, ci rendiamo conto che esiste ancora
poca consapevolezza dell’anfibolia canosiana: all’estremo dettaglio nei confronti di tipologie
e problematiche di velocità, supporti ecc. non corrisponde un’altrettanta attenzione per ciò
che è il contenuto dei supporti audiovisivi. Basta sfogliare le linee guida pubblicate da questo
ente (sia cartacee, sia digitali) per rendersi conto di questa lacuna.

For each of the formats there is advice on selection of best copy, cleaning, carrier resto-
ration replay equipment, speed and replay equalisation, corrections for errors caused
by misaligned recording equipment and removal of storage related signal artefacts and
the time required to undertake a transfer to digital. All of these are important topics
which are addressed in the Guidelines with a consideration of the associated ethical
issues, thought the latter issue is particularly significant as many digitisation plans fail
to budget for the considerable time constraints of an audio transfer process.15

E ancora:

all the parameters mentioned above must be determined objectively and appropriate
records kept of every process. Digital storage and associated technologies and stan-
dards enable an ethical approach to sound archiving by enabling the production of
documentation and its storage in linked, related metadata fields.16

Giustamente IASA si pone il problema di preservare per i posteri nel modo meno incor-
retto possibile17 le registrazioni presenti in un archivio, ed è proprio questo il punto. L’ottica
di IASA è quella di permettere la sopravvivenza dei documenti attraverso linee guida che
possano aiutare e rendere omogeneo il lavoro agli archivisti.

La dedizione e i risultati sono ben più che lodevoli. Con le guide si cercano di limitare pra-
tiche dilettantesche che possono inficiare per sempre la tradizione di un prodotto audiovisivo;
vengono stabiliti protocolli che permettono di affrontare in maniera consapevole il lavoro di

Lucca 2011.
15Kevin Bradley (a cura di), Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects,

IASA-TC04, IASA, Auckland Park 2009, p. 5. Corsivi nostri.
16Ibid. Corsivi nostri.
17Utilizzo il termine “meno incorretto” perché ogni documento è destinato a scomparire nel corso del

tempo. Il decadimento fisico-chimico dei supporti è inarrestabile, ma si può allungarne la vita utilizzando
accorgimenti volti a migliorarne le condizioni di conservazione.
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conservazione e di restauro fisico dei documenti. Proprio come nel restauro pittorico di Bran-
di è necessario concentrarsi su di un restauro fisico che permetta la fruizione del documento –
esemplificando nella pittura è necessario che il supporto trattenga i pigmenti per permetterci
di osservare il dipinto, nella registrazione è necessario che il documento sia riproducibile per
permetterne la trasduzione e la ri-mediazione – e come questo è di fondamentale importanza
fare in modo che gli interventi dei restauratori-archivisti siano evidenti e non si confondano
nella storia propria dei documenti; per questa ragione IASA prevede l’inserimento nelle copie
digitali di metadati che permettano alle future generazioni di recuperare più informazioni
possibili sugli originali e su tutte le operazioni che si sono stratificate nel corso del tempo,
per permettere un certo livello di trasparenza dell’intervento, trasparenza propugnata anche
da Brandi nel suo Teoria del restauro.18

Abbiamo però evidenziato nella citazione il termine best copy ; questo è il punto nevralgico,
nonché più oscuro, presente proprio nella preziosa guida IASA. Il concetto di copia miglio-
re19 non può passare inosservato nell’attività di restituzione di un documento; comporta la
necessaria scelta tra più documenti e riporta alla mente la filologia di stampo bédieriano
con le problematiche correlate che tutto il mondo accademico riconosce; ma cosa si intende
per copia migliore? Ciò che manca nelle disposizioni IASA è proprio una definizione che
potrebbe aiutare l’archivista-restauratore a divincolarsi dai problemi che hanno investito i
filologi testuali nel corso del tempo.

Per Joseph Bédier la copia migliore poteva essere scelta solo esclusivamente a seguito di
un lungo lavoro di confronto tra i documenti: una stemmatica che invece di portare ad una
edizione lachmanniana, permettesse di rinvenire tra i documenti un esemplare da utilizzare
come base per l’edizione stessa. Tra i «suoi corsivi e pigri seguaci»20, dediti, però, ad un

18«Il restauro deve mirare al ristabilimento della unità potenziale dell’opera d’arte, purché ciò sia possibile
senza commettere un falso artistico o un falso storico, e senza cancellare ogni traccia del passaggio dell’opera
d’arte nel tempo»; in Brandi, Teoria del restauro, cit., p. 8. E ancora, nel caso si debba intervenire atti-
vamente a limitare la presenza di lacune «l’integrazione dovrà essere sempre e facilmente riconoscibile; ma
senza che per questo si debba venire ad infrangere proprio quell’unità che si tende a ricostruire. Quindi l’in-
tegrazione dovrà essere invisibile alla distanza a cui l’opera d’arte deve essere guardata ma immediatamente
riconoscibile, e senza bisogno di speciali strumenti, non appena si venga ad una visione appena ravvicinata»;
in ivi, p. 17.

19Il concetto di copia migliore è affine a ciò che in bibliografia testuale viene indicato come esemplare
ideale (ideal copy in inglese) e cioè «a book which is complete in all its leaves as it ultimately left the
printer’s shop in perfect condition and in the complete state that he considered to represent the final and
most perfect state of the book» (Fredson Bowers, Principles of Bibliographical Description, Russel &
Russel, New York 1962, p. 113. Ciò che, però, contraddistingue la bibliografia testuale dalle pratiche della
IASA è quello di creare una edizione critica che vada al di là del tempo: «the standard or “ideal” copy,
wich is the subject of a bibliographical description, is a historical reconstruction of the form or forms of the
copies of an impression or issue as they were released to the public by their producer. Such a reconstruction
thus encompasses all states of an impression or issue, whether they result from design or from accident; and
it excludes alterations that have occurred in individual copies after the time when those copies ceased to
be under the control of the printer or publisher» (Thomas Tanselle, «The Concept of “Ideal Copy”», in
Studies in Bibliography, vol. 33 (1980), p. 46). Per IASA invece non esistono finalità ricostruttive di stampo
filologico, ma solo di produzione e conservazione – come dal titolo delle proprie linee guida TC04 –, per cui,
il termine copia migliore risulta ancora più ambiguo rispetto alla già problematica definizione trovata da
Tanselle. Per approfondire si veda il capitolo Il concetto di ‘esemplare ideale’ in Fahy, Saggi di bibliografia
testuale, cit., pp. 89-105.

20Gianfranco Contini, «Critica testuale come studio di strutture», in Fondamenti di critica testuale,
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bédierismo poco consapevole, in molti casi si è privilegiata la semplificazione della ricerca
a scapito di un confronto approfondito tra le fonti, scegliendo la copia migliore senza un
criterio scientificamente fondato. Come nota giustamente Gianfranco Contini il problema
del metodo non è generato da Bédier21 in persona ma dall’utilizzo acritico del suo metodo,
un metodo che impone una profonda conoscenza della storia e dell’evoluzione di un testo per
poter scegliere l’esemplare migliore:

Il Bédier è primo a sapere che ‘il migliore’ non è necessariamente il più antico, [. . . ],
né il più corretto, che potrebbe dovere la sua levigatezza a uno scriba attento al senso
a costo di interventi. Una definizione oggettiva, elaborata in ambito neolachmanniano,
del miglior manoscritto come di quello tanto resistente alla banalizzazione da offrire
la maggior percentuale di lectiones singulares da conservare, presuppone l’elaborazione
d’un’edizione lachmanniana. E infatti il migliore, o anche solo un buon manoscritto, è
solo quello che un editore lachmanniano, quale per un pezzo fu il Bédier, è in grado
d’indicare.22

E ancora Contini

il divieto di Bédier agli interventi ha valore di semplice monito (storicamente prezio-
sissimo) alla cautela verso gli arbitri che un’incomposta immaginazione si apre entro
il legittimo campo d’azione della fantasia scientifica. I manoscritti esistenti e tangibili
non sono, come diceva il maestro francese, “il nostro bene” se non sono criticati, cioè
interiorizzati: anche la conservazione è una tuzioristica ipotesi di lavoro.23

Con Bédier si pone l’accento per la prima volta sulle problematiche legate alla ricostru-
zione che ogni lavoro di edizione porta con sé; ricostruzione sempre vincolata alla soggettività
del filologo e del restauratore, soggettività che, se non supportata da un approfondito lavoro
di ricerca, può stravolgere completamente la tradizione di un’opera; le ricostruzioni possono,
così, arrivare alla falsificazione (se il restauratore agisce con animo truffaldino) o alla crea-
zione di qualcosa di mai esistito: un vero e proprio Frankenstein che, allontanandosi dalla
propria tradizione, prende i caratteri del proprio genitore.

a cura di Alfredo Stussi, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 101-114, p. 105.
21Joseph Bédier, con lo scritto La tradition manuscrite du Lai de l’Ombre del 1928, decise di rinnegare il

metodo stemmatico a seguito della scoperta di una netta preponderanza di stemmi bipartiti che, invece di
favorire la ricostruzione ‘automatica’ di un testo, favorivano le scelte soggettive di ogni singolo filologo. Bédier
vede proprio nell’eccesso di iudicium, di soggettività del filologo il problema principale delle edizioni edite con
il metodo lachmanniano. È come se per evitare di essere imprigionati dalla complessità di una tradizione, si
riducesse, si semplificasse ciò che semplificabile non è: «Le cose si svolgono come se, [il filologo] preoccupato
della sua personale comodità, dedicasse i suoi sforzi a liberarsi da una legge troppo dura, ad aggirarla».
Tratto da Joseph Bédier, «Obiezioni al metodo del Lachmann», in Fondamenti di critica testuale, a cura
di Alfredo Stussi, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 61-84, p. 73.

22Gianfranco Contini, Breviario di Ecdotica, Einaudi, Torino 1992, p. 29.
23Ivi, p.22.
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Quest’ultimo approccio, di stampo eugenetista, cancella le particolarità a favore della
unità, unità scelta e imposta partendo da un solo punto di vista.24

È fuori di dubbio che molto spesso il lavoro di critica delle fonti possa risultare immane
e che, soprattutto nel caso degli audiovisivi, sia molto difficile giungere alla redazione di una
edizione critica scientificamente solida (il caso di Dimensioni II / Invenzione su una voce di
Bruno Maderna nel capitolo 2 ne è uno degli esempi più chiarificatori), ma è l’unico modo
per apprendere la complessità del sistema scrittorio e produttivo che si cela dietro ad ogni
documento.

Così Paolo Chiesa:

il punto di debolezza della filologia è quello di essere una disciplina lenta e scarsamente
produttiva, che appare del tutto non concorrenziale rispetto alle attuali leggi del mer-
cato, comprese quelle della valutazione della ricerca. La produttività, che si direbbe
una delle parole d’ordine del mondo contemporaneo, condiziona così anche il critico
testuale, che in questo mondo in fin dei conti si trova a vivere. La tentazione di trovare
scorciatoie può essere grande. Rispetto all’ingrato lavoro di comporre un’edizione critica
seria, la trascrizione di un singolo manoscritto, per esempio, oltre ad essere incommen-
surabilmente più facile, presenta il vantaggio di mettere immediatamente in circolazione
un testo, senza attendere i tempi lunghi necessari a collazioni e confronti che talvolta
possono approdare a fallimenti. Si è già detto che operazioni di questo genere hanno
scarsa plausibilità sul piano scientifico, a meno che non ne siano dichiarati con assoluta
chiarezza i limiti. Non si può contrabbandare come testo d’autore ciò che non lo è [. . . ].
Purtroppo un’edizione – lo si voglia o no – ha un valore normativo: una volta entrato
in circolazione un determinato testo, si rischia che questo diventi textus receptus di
quell’opera, dimenticandone le delimitazioni, non diversamente da quanto avveniva per
le editiones principes cinquecentesche. E poiché i testi degli autori diventano immedia-
tamente fonti, tutti i ragionamenti di storia e di letteratura che si baseranno su queste
edizioni inaffidabili rischiano di essere anch’essi inaffidabili. La filologia ha significato
se è una disciplina onesta; non ne ha senso se spaccia per scientifici risultati che non lo
sono.25

Mi si potrebbe contestare che, oggi, grazie alla rete, alle versioni digitali dei documenti
e alla semplicità di reperimento degli stessi, le problematiche legate alle restituzioni domi-
nate da un unico punto di vista non esistano più; in realtà la cosiddetta democratizzazione

24Parallelamente Robert Escarpit nota che il problema della tecnocratizzazione in seno alle società con-
temporanee sta proprio nell’applicazione di punti di vista unici e semplicistici, che tendono a livellare le
attività umane secondo logiche meccanicistiche: «il modello del feedback di regolazione è a volte applicato
in materia di gestione del governo. Per esempio, per disinnescare un’agitazione sociale si può decidere che
i salari (la caldaia) aumenteranno autonomamente quando l’indice dei prezzi (il termostato) raggiungerà
un certo livello [. . . ]. Questa descrizione del meccanismo sociale [. . . ] non è che una metafora. Per tutto
il corso di questi processi [. . . ] sono chiamati in causa [. . . ] gruppi d’uomini, che costituiscono altrettante
fonti autonome. Ora, un feedback di regolazione non potrebbe ammettere che una sola fonte [. . . ]. È una
forma di robotizazione sociale vagheggiata dai tecnocrati, ultimi rampolli della famiglia Frankenstein, la cui
caratteristica mentale è l’applicazione semplicistica (ma non innocente) dei processi meccanici ai fenomeni
umani». In Robert Escarpit, Teoria dell’informazione e della comunicazione, Editori Riuniti, Roma 1979,
pp. 74-75.

25Chiesa, Elementi di critica testuale, cit., pp.177-178.
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del web comporta un rischio fortissimo nei confronti dell’autenticità, in quanto la presunta
trasparenza del mezzo diviene opacità dell’intervento. È praticamente impossibile riuscire a
recuperare informazioni sui documenti che si possono trovare (in modi più o meno legali)
in rete: «Il rischio dell’informatica – non solo nel campo della critica testuale – è quello di
aumentare il numero a discapito della qualità; quello di sostituire la disponibilità dei dati
alla necessità di una loro interpretazione».26

Addirittura una breve ricerca su Youtube può minare la ricerca e la stabilità emotiva dei
ricercatori in quanto la comparsa di una versione dell’opera mai sentita o di una suddivisione
mai incontrata prima27 può spostare di molto la conclusione di uno studio28 in quanto la
nuova fonte va integrata nella ricerca precedente e certificata, con il rischio, per nulla raro,
che si sia trattato di errori di trascrizioni, problemi tecnici in fase di elaborazione29 o siano
nuove versioni, nuovi remix amatoriali creati a partire de una edizione giù pubblicata.30

La liquidità della rete e la facilità dell’anonimato spaventano notevolmente gli archivi
che, anche spinti dal potere delle royalties del diritto d’autore, estremizzano ciò che Derrida
ha definito “il Mal d’archivio”, cioè proteggono i propri documenti mummificandoli.

Non ci sarebbe certo desiderio d’archivio senza la finitezza radicale, senza la possibilità
di un oblio che non si limiti alla rimozione. Soprattutto, ed ecco la cosa più grave,
di qua o di là da questo semplice limite che si chiama finitudine o finitezza, non ci
sarebbe mal d’archivio senza la minaccia di questa pulsione di morte, di aggressione
e di distruzione. Ora questa minaccia è in-finita, comporta la logica della finitezza e i
semplici limiti fattuali, l’estetica trascendentale, si potrebbe dire, le condizioni spazio-
temporali della conservazione. Diciamo piuttosto che ne abusa. Un simile abuso apre
la dimensione etico-politica del problema. Non c’è un mal d’archivio, un limite o una
sofferenza della memoria tra gli altri: impegnando l’in-finito, il mal d’archivio tocca il
male radicale.31

E aggiunge: «la questione dell’archivio non è una questione del passato [. . . ]. È una
questione di avvenire, la domanda dell’avvenire stesso, la domanda di una risposta, di una

26Ivi, p. 178.
27Su questo punto si veda la nota 8 a p. 155 dell’articolo di Mario Baroni, «Il personaggio di Hyperion

e la poetica musicale di Maderna», in Musica/Realtà, n. 101 (lug. 2013), pp. 139-166.
28Per Bédier il secondo punto debole del metodo lachmanniano sta proprio nel fatto che la scoperta di un

nuovo documento può mettere in crisi l’intero impianto teorico di una edizione.
29A tal proposito si veda la descrizione della famiglia E (testimone con nostra segnatura WA3) delle fonti

audio di Ages (1972) di Bruno Maderna a p. 120 e la nota 11 a p. 196 dell’articolo di Luca Cossettini, «“The
Play’s the Thing”. Un viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna e Giorgio Pressburger»,
in Scritture e ri-mediazioni. Écritures et re-productions, a cura di Luca Cossettini, LIM, Lucca 2013, pp. 271-
308.

30Nelle pratiche della popular music l’attività di remix da parte di professionisti, amatori o semplici
appassionati è comune e, molto spesso, anche sostenuta dagli artisti – si pensi alle pubblicazioni di soli remix
più o meno amatoriali dei brani della cantante islandese Björk. Molto spesso queste nuove versioni apocrife
raggiungono un successo commerciale superiore a quello dell’originale – si pensi al caso del brano Missing
del duo inglese Everything but the girl che nel 1994 arrivò al successo proprio nella versione remix del dj
statunitense Todd Terry . Cosa ci impedisce di pensare ad una attività simile anche nel caso di brani di
compositori definiti classici?

31Jacques Derrida, Mal d’archivio. Un’impressione freudiana, Filema, Napoli 1996, pp. 30-31.
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promessa e di una responsabilità per il domani».32 Responsabilità nelle mani di ogni archi-
vista, che attraverso il proprio lavoro determina la vita stessa dell’archivio: «L’archivista
produce dell’archivio, ed è questo il motivo per cui l’archivio non si chiude mai. Si apre a
partire dall’avvenire».33

1.3 Contro un approccio alla musica di stampo struttu-

ralista

Contini, attraverso l’analisi del pensiero bédieriano, descrive il nuovo metodo ‘neolachman-
niano’ secondo caratteristiche strutturali derivate direttamente da Roman Jakobson:

In verità, tanto quella delle fonti quanto quella della tradizione manoscritta sono ri-
cerche sincroniche, da svolgere (e certo la cosa è più facilmente eseguibile nell’ambito
strettamente testuale) in senso diacronico: esattamente come una carta dell’atlante lin-
guistico rappresenta la stratificazione orizzontale d’un’evoluzione verticale, e lo spazio
va convertito in tempo; anche, in un certo senso, come l’inverso della fonologia diacro-
nica elaborata dal Jakobson (e non soltanto come la ricostruzione dello stato primitivo
di lingua attuata col metodo comparativo) [. . . ] Ma, anche dopo la precisazione di que-
sto radicale divario, l’interesse del Bédier per lo studio dei mutamenti introdotti da
elementi nuovi, se pur meno congruamente deviato verso procedimenti ad absurdum,
mostra l’intuizione che, esattamente come in linguistica, la realtà strutturale, apperce-
pita sincronicamente, vive nella diacronia. Una diacronia alla quale egli rinuncia, a cui
i neolachmanniani non sentono di poter rinunciare.34

La visione strutturalista entra così nella filologia per opera di Contini; a differenza però
del movimento transalpino che privilegia l’aspetto sincronico fino ad estenderlo al di sopra
della diacronia, determinando, così, un distacco dallo storicismo,35 la filologia non si può
allontanare dagli strumenti del proprio operare, ossia i documenti e la loro storia.

La collazione delle fonti permette di ricostruire la tradizione di un’opera grazie al con-
fronto tra le differenze, le varianti e gli errori che congiungono o disgiungono i documenti
secondo linee evolutive per nulla dissimili a quelle in uso tra biologi, antropologi e zoologi.
Inoltre conoscendo il sistema linguistico che ha generato, in un determinato periodo, una di
queste fonti è possibile stabilire quali siano gli errori e sanarli. In questo senso coesistono in
filologia gli aspetti diacronici con quelli sincronici: evoluzione storica di un’opera attraverso
i documenti e caratteristiche strutturali di ogni stato dell’evoluzione.

32Ivi, p. 48.
33Ivi, p. 44.
34Contini, Breviario di Ecdotica, cit., pp. 65-67.
35Distacco che comportò anche l’inizio del declino dello strutturalismo francese. A tal proposito si vedano i

due volumi di François Dosse, Histoire du structuralisme. Le champ du signe. 1945-1966, La Découverte,
Paris 2012, vol. I e François Dosse, Histoire du structuralisme. Le chant du cygne. 1967 à nos jours,
La Découverte, Paris 2012, vol. II, con particolare riferimento alle parti del secondo tomo dal titolo «Les
premières fissures» pp. 13-130 e «Le déclin du paradigme structuraliste» pp. 313-496. Ancora più nel dettaglio
i capitoli «Le chomskysme : nouvelle frontière ?» pp. 13-28 e «Retour à l’historicité» pp. 424-437.
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Abbiamo compreso l’esistenza, le funzioni e l’uso delle regole grammaticali all’interno di
una lingua grazie alla linguistica, che ha permesso l’individuazione di una doppia articolazio-
ne,36 suddivisa tra unità minime di suono, i fonemi, e unità minime di significato, i morfemi
(entrambi differenti da lingua a lingua), e di entrare all’interno delle strutture identificando
la differenza tra langue e parole37 e successivamente tra significato e significante.38 Ma in
musica?39

È impossibile40 trasferire direttamente i concetti della linguistica in ambito musicale a
causa della sua connaturata asemanticità. Questo diviene già evidente a partire dalla metà
degli anni Cinquanta quando si iniziano a trattare i testi usati nelle composizioni come puro
materiale sonoro;41 la doppia articolazione si disgrega nel momento in cui i morfemi, scissi
nei propri elementi costitutivi, ossia i fonemi, vengono utilizzati come puri elementi sonori,
perdendo così ogni legame testuale tra significato e significante.

Caso emblematico è Il canto sospeso di Luigi Nono (1955-1956) dove le lettere dei con-
dannati a morte della Resistenza europea42 vengono frammentate e suddivise tra i cantanti
secondo regole seriali;43 il testo, reso così difficilmente intelligibile, diviene materiale sono-
ro da utilizzare nella composizione. Nonostante questo trattamento, che va ad assottigliare
la valenza semantica, il brano mantiene una forte carica espressiva proprio grazie al tema
scelto da Nono, a poco più di dieci anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale. L’opera,
per questo motivo, fu soggetta a critiche, soprattutto da parte di molti che condivisero con

36André Martinet, La description phonologique avec application au parler franco-provençal d’Hauteville
(Savoie), Droz-Minard, Genève-Paris 1956, pp. 11-14 e 35.

37Ferdinand de Saussure, Corso di linguistica generale, a cura di Tullio De Mauro, Laterza, Roma-Bari
1967, pp. 23-30.

38Per approfondire l’argomento, tra i tanti, André Martinet, Elementi di linguistica generale, Laterza,
Bari 1977; Bertil Malmberg, Manuale di fonetica generale, Il Mulino, Bologna 1974; Roman Jakobson,
Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 1972.

39«Il paragone con i meccanismi del linguaggio verbale, non sempre esplicito, ma sempre incombente, ha
fatto nascere [a partire dalla fine degli anni Cinquanta] l’ipotesi fortemente suggestiva che la musica potesse
essere dotata delle stesse caratterisitche e studiata con la stessa scientificità con cui i linguisti trattavano
la lingua. Prima ancora che gli studi potessero confermarne la validità, la presenza di queste ipotesi agì
profondamente come stimolo alla ricerca, e in tal senso è lecito parlare di ideologia: la fede nell’assunto
di base, la credenza nei presupposti scientifici della musicologia rinnovata orientavano gli studi e davano
entusiasmo ai ricercatori». Mario Baroni, «L’ermeneutica musicale», in Enciclopedia della musica, Il sapere
musicale, a cura di Jean-Jacques Nattiez, Einaudi-Il sole 24 ore, Torino-Milano 2004, vol. X, pp. 633-658, p.
634.

40Per una trattazione introduttiva si veda ivi.
41A dire il vero già nell’articolo «Das Verhältnis zum Text» (comparso in Vasilij Kandinskij e Franz

Marc (a cura di), Der Blaue Reiter, München 1912, pp. 27-33), Arnold Schönberg si rende conto della
distanza che hanno il testo e la sua realizzazione musicale: «ich war vor ein paar Jahren tief beschämt, als
ich entdeckte, daß ich bei einigen mir wohlbekannten Schubert-Liedern gar keine Ahnung davon hatte, was in
dem zugrunde liegenden Gedicht eigentlich vorgehe. Als ich aber dann die Gedichte gelesen hatte, stellte sich
für mich heraus, daß ich dadurch für das Verständnis dieser Lieder gar nichts gewonnen hatte, da ich nicht
im geringsten durch sie genötigt war, meine Auffassung des musikalischen Vortrags zu ändern. Im Gegenteil:
es zeigte sich mir, daß ich, ohne das Gedicht zu kennen, den Inhalt, den wirklichen Inhalt, sogar vielleicht
tiefer erfaßt hatte, als wenn ich an der Oberfläche der eigentlichen Wortgedanken haften geblieben wäre».

42Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, Einaudi,
Torino 1995.

43Carola Nielinger, «‘The Song Unsung’: Luigi Nono’s Il canto sospeso», in Journal of the Royal
Musical Association, vol. 131, n. 1 (2006), pp. 83-150.
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Nono il percorso del serialismo integrale a Darmstadt. Esemplificativa l’analisi di Karlheinz
Stockhausen del brano noniano nel sesto numero della rivista Die Reihe:

In sections II, VI, IX and in parts of III, he turns speech into sounds, noises. The texts
are not delivered, but rather concealed in such a regardlessly strict and dense musical
form that they are hardly comprehensible when performed. Why, then, texts at all,
and why these texts? [. . . ] He rather reduces speech to its sounds and makes music
with them. Permutations of vowel-sounds, a, ä, e, i, o, u; serial structure [. . . ]. Some
sections (II, VI, IX) go so far as to break up the sense [. . . ]. We can therefore keep to
the idea [. . . ] that the composer consciously ‘expelled’ the meaning from certain parts
of the texts; only the vocal line remains. This is not possible with meaningless syllables.
The sense of speech can only be banished to a vocal structure when the listener can
know, or feel, or check that he is not supposed to understand some particular thing
[. . . ] and that this particular thing is apparently not so important at the moment of
hearing this music. It is no for nothing that a few fragmentary syllables flash out of the
heaving sounds here and there in II. The listener feels he has understood them without,
however, their having resulted in larger coherent passages.44

È interessante notare come la visione qui espressa da Stockhausen fosse particolarmente
invisa a Luigi Nono, tanto che, lo stesso compositore veneziano, convinse il collega tedesco
ad aggiungere una breve ma chiarificatrice nota al passaggio citato:

soon after the publication of this interpretation, Nono informed me that it was incorrect
and misleading, and that he had had neither a phonetic treatment of the text nor more
or less differentiated degrees of comprehensibility of the words in mind when setting
the text – not even with respect to a possible repression of the sense of these farewell
letters, and if I could interpret a quasi-serial vocal structure into II, it was a mere
coincidence. The reader must therefore not take my reflections and analyses as being
demonstrations of Nono’s composition, but rather of my own – demonstrated on the
work of another composer.45

L’attacco di Stockhausen è volto però non alla pratica della frammentazione testuale –
cosa utilizzata dallo stesso compositore tedesco nel suo coevoGesang der Jünglinge (1956)46 –
ma nei confronti di un utilizzo espressivo della voce oramai svincolato dalla semanticità del
testo d’origine. La visione47 del compositore di Kerpen è l’evoluzione massima del pensiero

44Karlheinz Stockhausen, «Music and speech», in Die Reihe, n. 6: Speech and music (1960), pp. 40-64,
pp. 48-49.

45Ivi, p. 49n.
46Per un’analisi del brano si rimanda a Pascal Decroupet e Elena Ungeheuer, «Through the Sensory

Looking-Glass: The Aesthetic and Serial Foundations of Gesang der Jünglinge», in Perspectives of New
Music, vol. 36, n. 1 (1998), pp. 97-142, anche nella traduzione italiana Pascal Decroupet e Elena
Ungeheuer, «Il volto nascosto del sensibile. I fondamenti estetici e seriali di Gesang der Jünglinge», in
La filologia musicale. Istituzioni, Storia, Strumenti critici, a cura di Maria Caraci Vela, LIM, Lucca 2013,
vol. III: Antologia di contributi filologici, pp. 585-632.

47«Le tendenze “antisentimentali” delle musiche d’avanguardia [. . . ], fortemente ribadite negli ambienti del
secondo dopoguerra; i quali erano tutti dediti all’invenzione di nuovi paradigmi strutturali ma assai poco
inclini a confessare intenzioni espressive, anzi piuttosto orientati a dar credito alle asserzioni di un’estetica
formalistica di hanslickiana memoria». Baroni, «L’ermeneutica musicale», cit., p. 634.
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di Eduard Hanslick,48 e si contrappone appieno agli approcci che confluiranno nella musica
elettronica prodotta nello Studio di Fonologia musicale di Milano da Bruno Maderna, ma se
ne parlerà più avanti.

Per approcciarci alla restituzione delle opere di musica elettronica possiamo utilizzare
gli strumenti della semiologia musicale che suddivide gli aspetti costitutivi di un’opera nei
livelli poietico-neutro-estesico;49 livelli visti in un’unica direzione cronologica da poietico a
estesico: dalla realizzazione alla fruizione passando per la memorizzazione del livello neutro. Il
livello neutro, rappresentato tradizionalmente dalle partiture e oggi indebitamente allargato
anche alle registrazioni, viene visto come l’insieme di materiali immutabili che permettono
il collegamento agli altri due.50

Secondo Stéphane Roy, però, l’analisi della musica elettroacustica, basata su questa tri-
partizione, non ha avuto uno sviluppo nemmeno paragonabile alle analisi musicali dei periodi
precedenti.

L’analyse de la musique électroacoustique reste encore une entreprise marginale. Les
musicologues s’y attardent peu, souvent par manque d’affinités esthétiques, parfois fau-
te d’esprit d’aventure. Il est à cet égard significatif que les principaux ouvrages généraux
dédiés à l’analyse musicale [. . . ] ne font aucune mention, même sommaire, de l’analyse
de la musique concrète, électronique, électroacoustique, acousmatique ou même de la
computer music [. . . ]. Au vingtième siècle, les langages musicaux (tonalisme, sériali-
sme, modalisme) adoptés par les compositeurs occidentaux de musique instrumentale
ont fourni une matière première à la théorie musicale moderne. Rien de tel en musi-
que électroacoustique, où le champ théorique auquel ont recours les compositeurs est
généralement constitué par les domaines scientifiques et techniques de l’acoustique, de
la synthèse et du traitement sonore, des modèles physiques, etc. Quant à l’analyse de
la musique électroacoustique selon le point de vue de la réception, elle se pratique à
tâtons, puisqu’il n’existe qu’un petit nombre d’approches explicites, lesquelles sont pour
le moment peu connues et peu enseignées.51

Philippe Albèra identifica questa carenza proprio nei nuovi modelli compositivi e di
scrittura elettronica:

48Per approfondimenti si vedano Eduard Hanslick, Il Bello musicale, Aesthetica, Palermo 2001 e Marta
Tedeschina Lalli, Von Musikalisch-Schönen di Eduard Hanslick. Dalla prima alla nona edizione, Passigli,
Torino 1993.

49Si veda Jean-Jacques Nattiez, Il combattimento di Crono e Orfeo, Einaudi, Torino 2004.
50Stéphan Roy, L’Analyse des musiques électroacoustiques. Modèles et propositions, L’Harmattan, Paris

2003, pp. 24-25.
51ivi, p. 43. A dire il vero nel corso degli ultimi anni ci si è mossi per sopperire a questa lacuna. Ne sono

esempio la creazione del software Acousmographe (http://www.inagrm.com/accueil/outils/acousmographe
<ultima visita 15.9.2014>) nato dall’attività del gruppo INA-GRM, oppure gli incontri organizzati in seno
al gruppo di Analyse des pratiques musicales dell’IRCAM (http://apm.ircam.fr <ultima visita 15.9.2014>
e della Société française d’analyse musicale (http://sfam.org <ultima visita 15.9.2014>) come ad esempio il
seminario «Analyser la musique mixte» (http://musiquemixte.sfam.org <ultima visita 15.9.2014>) tenutosi
a Parigi il 5 e 6 aprile del 2012 (http://archiprod-externe.ircam.fr/notes2prog/LO44933-01-wm.pdf <ultima
visita 15.9.2014>). Nonostante questi sforzi però si è ancora lontani da metodologie condivise per l’analisi
della musica elettroacustica.
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l’absence de débat renvoie à une technicisation de la pratique compositionnelle qui
voudrait évacuer parfois toute réflexion sur elle-même [. . . ]. La série autrefois, la tech-
nologie aujourd’hui, ne sont pas en elles-mêmes des éléments de signification. En tant
que moyens, elle réclament encore et toujours d’être utilisées comme nécessités expressi-
ves. Fétichisées, elles ne font que révéler un manque que la réflexion critique a justement
pour tâche de dévoiler.52

Questo perché approcciarsi ai prodotti audioivisivi è particolarmente complicato a causa
dell’assenza di un corrispettivo notazionale-testuale e di un qualunque tipo di rimando a si-
stemi compositivi tradizionali ove siano rintracciabili unità minime nota/suono. Ci troviamo
di fronte ad un mondo tecnologico esterno che ha caratteristiche a sé stanti rispetto ai siste-
mi scrittori tradizionali: «la musique électroacoustique n’est pas caractérisée par un langage,
dont on pourrait expliquer la manifestation en recourant aux règles qui l’élaborent, mais au
contraire par une moltiplicité de styles, ce qui limite d’emblée la portée des conclusions que
l’analyste pourra tirer».53

Perciò il prodotto di questo mondo tecnologico si differenzia notevolmente rispetto ai
prodotti dei tradizionali metodi compositivi: partiture e registrazioni non sono sovrapponibili
le une alle altre. Come ben evidenziate dallo stesso Roy:

une large partie de la musique instrumentale occidentale est notée; dans ces cas, c’est
la partition que l’on reconnaît come le siège de l’œuvre. De façon générale, en musique
électroacoustique et plus particulièrement en musique acousmatique, l’œuvre est fixé
sur un support mnémonique tel quel la bande magnétique, le disque dur d’ordinateur,
le disque compact, etc. L’œuvre existe matériellement mais seul son support peut être
perçu par l’œil: elle-même demeure visuellement insaisissable. Comme le niveau neu-
tre réside là où l’œuvre conserve son caractère inaltérable et se manifeste dans son
intégralité, aucune transcription ne saurait s’y substituer. Se seul niveau neutre de la
musique électroacoustique est donc la nature sonore et non visuelle, et il est contenu
dans le support d’enregistrement [. . . ]. Le niveau neutre n’offre qu’une substance sonore
évanescente.54

Questo ci permette di comprendere che il livello neutro di un’opera elettronica ha carat-
teristiche differenti rispetto al suo corrispettivo testuale. Il prodotto audiovisivo può essere
interpretato all’interno di un sistema più ampio (tipico del mondo reale), ossia quello di un
ambiente caotico che entra direttamente in relazione con il documento e, modificandone il
materiale, ne determina, di fatto, la sua degradazione. Se nel caso dei manoscritti o dei testi
a stampa questa degenerazione è lenta (rispetto al ciclo vitale umano), un nastro magnetico
degrada molto più velocemente; a volte bastano pochi lustri perché la registrazione si alteri,
perda alcuni contenuti frequenziali e veda l’aumento del rumore di fondo – a causa di defor-

52Philippe Albèra, Musique en création, Contrechamps, Genève 1998, p. 11.
53Roy, L’Analyse des musiques électroacoustiques. Modèles et propositions, cit., p. 44.
54Ivi, pp. 28-29.
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mazioni55 o di perdita di coesione dei materiali che ne costituiscono il supporto. Nel caso dei
dischi ottici digitali la situazione è addirittura peggiore; già dopo pochi anni, si possono avere
alterazioni tali da compromettere la totale lettura del documento. Bisogna quindi guardare
al livello neutro come a qualcosa che neutro in realtà non è.

Anche il livello estesico è inserito nel sistema tecnologico e risponde alle problematiche
particolari di questo mondo. In generale questo livello è sempre determinato dal confronto, in
fase di lettura, tra sistemi differenti, ma omogenei – il diasistema di Cesare Segre56, ripreso e
sistematizzato da Angelo Orcalli per il processo di ri-mediazione57 –, dove qualunque attività
svolta nei confronti di un documento comporta il passaggio obbligato attraverso il sistema
del ricevente. Nel caso della scrittura tecnologica si ha un diasistema più complesso dove
ogni passaggio, oltre ad essere vincolato alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature (i
nostri ‘mediatori’ tecnologici) e dalle loro calibrazioni, è determinato soprattutto dalle scelte
compiute dal tecnico. Ci ritroviamo pienamente all’interno della cibernetica del secondo
ordine58, dove il punto di vista dell’osservatore (tecnico, archivista, restauratore, analista,
storico, ecc.) è fondamentale tanto da modificare radicalmente i risultati ottenibili a seconda
della lettura che si compie di quei materiali.

Purtroppo in ambito musicologico si osserva ancora una scarsa consapevolezza di queste
problematiche; molto spesso si pensa che le copie digitali (per non parlare delle visualizzazio-
ni del contenuto sonoro ottenute attraverso i vari software di analisi) siano delle trasposizioni
trasparenti e perfettamente rappresentative tra il dominio analogico e quello numerico. L’at-
tività di riversamento permette, inoltre, la sopravvivenza di solo una delle possibili esecuzioni
del documento,59 cristallizzando definitivamente l’hic et nunc di quella specifica lettura; que-
sto perché i sistemi analogici, anche ammesso di riprodurre un nastro con la stessa macchina
che l’ha registrato e alle condizioni esattamente uguali al periodo di produzione – cosa im-
possibile in quanto le macchine si degradano, si rompono e le componenti vengono sostituite
–, sono sistemi dissipativi che per funzionare correttamente hanno bisogno di lavorare entro
certi limiti; non si parla quindi di valori esatti, ma di massimi e minimi all’interno dei quali
far funzionare le attrezzature. La digitalizzazione fissa in numeri solo una di queste letture

55Come esempio si prenda l’approfondimento n. 6 alle pp. 63-67 dal titolo «Les deformations de la bande
font « derailler » les Trains de Vittorio Gelmetti, mais l’éditeur ne s’en aperçoit pas» in Orcalli, «Traces
sonore du XXe siècle. Pour une critique des sources audiovisuelles», cit.

56«Nessuna edizione critica – per quanto rigorosa – può equivalere all’originale. La tradizione congiunge
sì al testo, ma attraverso barriere che si possono ridurre, non abbattere. Queste barriere sono dei diasistemi.
Un testo è una struttura linguistica che realizza un sistema. Ogni copista ha un proprio sistema linguistico,
che viene a contatto con quello del testo nel corso della trascrizione. Se più scrupoloso, il copista cercherà di
lasciare intatto il sistema del testo; ma è impossibile che il sistema del copista non s’imponga per qualche
aspetto».Cesare Segre, «Testo», in Cesare Segre. Opera critica, a cura di Alberto Conte e Andrea Mirabile,
Mondadori, Milano 2014, pp. 297-334, p. 316.

57Ben sintetizzato nell’immagine a p. 42 dell’articolo di Orcalli, «Traces sonore du XXe siècle. Pour une
critique des sources audiovisuelles», cit..

58Heinz von Foerster, Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma 1987.
59Il termine “esecuzione del documento” può sembrare una forzatura, ma se trasponiamo il termine in ambi-

to informatico, ci accorgiamo subito che, proprio come accade per i file presenti in un computer, un documento
può essere riprodotto da un sistema (nel mondo digitale i software, nel mondo audiovisivo magnetofoni o
altri trasduttori) per poter estrarre delle informazioni o per poter realizzare ciò che vi è prescritto.
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e, nel caso in cui la macchina non sia stata tarata correttamente – per esempio le tolleranze
della velocità sono più alte del consentito o la curva di equalizzazione sbagliata – si traman-
derà ai posteri una lettura non corretta del documento compromettendone inesorabilmente
la tradizione.

Oltre ai problemi tecnici che possono occorrere nella fase di riversamento, i documen-
ti audio, come già detto in precedenza, hanno un alto livello di complessità accompagnata
dall’assenza di una corrispondenza nota/suono; è impossibile, così, discernere un errore al-
l’interno del contenuto sonoro. Domande come “quel rumore era intenzionale?” oppure “il
compositore si era accorto di quell’errore?” e “l’ha lasciato intenzionalmente?” rimangono
senza risposta. Se nei testi a stampa alcune correzioni si possono compiere perché la scrit-
tura è un insieme di segni che sottostanno a delle regole grammaticali (variabili nel tempo
e caratterizzate da divergenze per aree geografiche ecc.), nel caso dei prodotti audiovisivi
questo è impossibile.60

L’analisi musicologica della musica elettronica è, però, ancora largamente legata alle
modalità di approccio alle partiture, per questo, a rigor di logica, per affrontare lo studio
di un’opera audiovisiva sarebbe sufficiente (dove possibile) compiere una trascrizione del
documento sonoro in questione e poi procedere alla sua analisi. Su questo argomento ancora
Roy:

une transcription n’est pas le niveau neutre puisqu’elle n’est pas l’œuvre, ni même la
représentation symbolique de celle-ci; elle n’est qu’une représentation symbolique de
l’œuvre, qui reflète étroitement les critères adopté par l’analyste pour réaliser une ana-
lyse du niveau neutre de l’oeuvre. Ces critères de découpage et de description fondés
sur une théorie, ne tiennent compte ni des stratégies de production ni des stratégies de
réception, ils résident dans une zone de neutralité et leur objectif est de fournir un in-
ventaire le plus large possible des unités morphologiques d’une oeuvre. La transcription
est un artefact indispensable, c’est l’instance visuelle de l’analyse du niveau neutre que
construit l’analyste pour lui permettre de poursuivre ultérieurement son investigation
des dimensions poïetique et esthésique de l’œuvre.61

Questa pratica è però limitante in quanto prevede la riduzione della complessità secondo
una griglia di conversione che non può permettere la rappresentazione della totalità; senza
entrare nel problema relativo alla contrapposizione tra spazio liscio e spazio striato tipica
della visione echiana dell’enciclopedia come rete rizomatica62, il problema della trascrizione

60Ad esempio durante l’analisi delle registrazioni dal vivo di Hyperion ci siamo resi conto dell’impossibilità
di determinare in maniera univoca se le parti strumentali ascoltate provenissero da strumenti realmente
suonati o da registrazioni diffuse in sala: una volta registrato un concerto diviene esso stesso materiale
elettroacustico.

61Roy, L’Analyse des musiques électroacoustiques. Modèles et propositions, cit., pp.29-30.
62A tal proposito si vedano tra i tanti, Umberto Eco, «L’antiporfirio», in Il pensiero debole, a cura di

Gianni Vattimo et al, Feltrinelli, Milano 1983, vol. III: Antologia di contributi filologici, pp. 52-80 e Claudio
Paolucci, Strutturalismo e interpretazione, Bompiani, Milano 2010, pp.55-82.
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è ben noto agli studiosi di musiche del mondo63 per i quali trovare un sistema di notazione
il più completo possibile per musiche non tonali è stato il filo conduttore della riflessione sin
dagli albori.64

Ad un livello di astrazione differente i documenti audiovisivi possono essere interpretati
graficamente attraverso l’utilizzo di software dedicati, permettendoci di rendere visivo ciò
che nasce solo sonoro, ma c’è una grossa differenza: la rappresentazione in tempo e/o fre-
quenza dell’audio non costituisce un insieme di simboli, anzi, la modifica dei parametri che
permettono la visualizzazione vanno a variare il risultato della resa grafica. Così Orcalli:

da un lato la tradizione offre un sistema di notazione discreto, simbolico, costituito da
caratteri di base, che entro certi limiti rispetta i requisiti di non ambiguità, di disgiun-
zione e di differenziazione sintattica e semantica; dall’altro sono disponibili elaborazioni
matematiche del segnale audio, nel tempo, in frequenza o in tempo/frequenza, le cui raf-
figurazioni grafiche non costituiscono per definizione un sistema di notazione. Ingenuo
sarebbe pretendere che esse forniscano una rappresentazione musicale dell’audio65

Ogni analista dell’audiovisivo segmenta, perciò, il fenomeno acustico a proprio piacere e ne
analizza i risultati secondo le proprie griglie concettuali, determinando così categorizzazioni
assolutamente personali. La mancanza di una possibile rappresentazione condivisa del livello
neutro66 che possa determinare un rapporto biunivoco, come quello di nota-suono, ripropone
perfettamente l’anfibolia canosiana dove l’aspetto materiale dei prodotti audiovisivi non
è scindibile in supporto, contenuto e sistema di produzione. La fruizione del documento,
in quanto sempre mediata, non può fare a meno, perciò, dagli apparati di lettura e dalle
interfacce; non solo, ma la produzione di un documento audio (e di conseguenza la sua
comprensione) non può prescindere dal livello tecnologico e dalle conoscenze intrinseche
alle tecnologie del laboratorio che l’ha prodotto. Volendo citare Nattiez, esiste un momento
poietico per il quale la conoscenza del sistema di produzione è essenziale, un momento neutro
che neutro non è per i problemi di stabilità dei documenti e la possibilità di analisi solo
attraverso rappresentazioni matematiche e un momento estesico percettivo condizionato dai
diffusori, dal contesto e dal livello tecnologico del sistema di lettura.

La caratteristica peculiare della produzione audiovisiva è quella di generare segnali e
non segni; si apre quindi una contrapposizione tra la scrittura tecnologica, guidata dagli
apparati, e la tecnologia scrittoria, guidata dell’intelletto. La scrittura tecnologica è esterna

63Per un approccio semantico differente dalle pratiche dell’etnomusicologia tradizionale si veda Jean-
Jacques Nattiez, «Musiche tradizionali e significati», in Enciclopedia della musica, Musica e cultura, a
cura di Jean-Jacques Nattiez, Einaudi-Il sole 24 ore, Torino-Milano 2004, vol. VI, pp. 841-861.

64Per una panoramica: Tullia Magrini, Universi sonori, Einaudi, Torino 2002 e Roberto Leydi, L’altra
musica, Ricordi-LIM, Milano-Lucca 2008.

65Angelo Orcalli, «Teorie e interpretazioni nell’analisi della musica mista», in Musica/Realtà, n. 102
(nov. 2013), pp. 33-84, p.34.

66Ogni analista utilizza delle elaborazioni matematiche per rendere visibile il materiale sonoro. Queste
elaborazioni dipendono da algoritmi specifici differenti in ogni software (molto spesso brevetti secretati dalle
case produttrici) utilizzato per l’analisi. Anche ipotizzata l’esistenza di un algoritmo unico o standard da
utilizzare, sarebbe comunque presente la possibilità di modificare i parametri della visualizzazione, rendendo
di conseguenza impossibile l’uniformità di resa grafica.
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alle capacità cognitive umane e svolge la propria attività secondo una logica lineare,67 mentre
l’intelletto si pone di fronte alla tecnologia della scrittura secondo un approccio evolutivo,
utilizzando i materiali e i contesti in cui si trova ad operare in un continuo feedback tra la
resa sonora ipotizzata e quella realmente ottenuta. A tal riguardo interessanti sono le parole
di Maderna tratte da una conferenza tenuta a Darmstadt nel 1957:

Mentre il comporre strumentale è nella maggior parte dei casi preceduto da uno sviluppo
di pensiero di tipo lineare – proprio perché si tratta dello sviluppo di un pensiero che non
sta a diretto contatto con la materia – il fatto che nello studio elettronico di possano
provare direttamente diverse possibilità di concretizzazione di strutture sonore, che
attraverso manipolazioni continue si possano rinnovare e mutare all’infinito le immagini
sonore così ottenute, e, infine, il fatto che sia possibile mettere da parte una grandissima
scorta di materiali parziali, pone il musicista di fronte ad una situazione completamente
nuova.68

Nonostante questa citazione sembri ribaltare completamente il concetto appena esposto,
possiamo notare invece uno stesso approccio. Lo «sviluppo lineare» del pensiero compositivo
è sintomatico di un modo di comporre che ha oramai assimilato le regole e gli stili del
linguaggio musicale tradizionale; si tratta dell’applicare in ordine una serie di operazioni,
proprio come fanno gli apparati elettromeccanici. Per quanto riguarda l’approccio ai materiali
prodotti nel laboratorio elettroacustico, è proprio a causa delle caratteristiche dei materiali
che l’intelletto si trova a modificare le proprie coordinate teoriche e pratiche di composizione,
ripensando e ricreando la tecnologia scrittoria da utilizzare. Questo perché, come dice Walter
Ong, le innovazioni tecnologiche modificano direttamente il modo di pensare: «le tecnologie
non sono semplici aiuti esterni, ma comportano trasformazioni delle strutture mentali»69 e,
nel nostro caso il modo di comunicare e trasmettere la nostra conoscenza agli altri in quanto:
«l’intelligenza è sempre autoriflessiva, per cui interiorizza anche i suoi strumenti esterni, i
quali diventano parte del suo proprio processo di riflessione».70

Nel caso della registrazione ci troviamo di fronte ad una nuova forma di oralità, una
oralità secondaria, dove la scrittura sonora oltrepassa la scrittura tradizionale, entrando
direttamente nella sfera dell’ascolto. Così Ong:

la trasformazione elettronica dell’espressione verbale ha accresciuto quel coinvolgimen-
to della parola nello spazio che era iniziato con la scrittura, e ha contemporaneamente
creato una nuova cultura, dominata dall’oralità secondaria [. . . ]. Il nuovo mezzo rafforza
l’antico, ma naturalmente lo trasforma, poiché esso alimenta un nuovo stile consapevol-
mente informale, dal momento che gli appartenenti ad una cultura tipografica ritengono

67Nonostante, all’atto pratico, i risultati possano differenziarsi rispetto alle aspettative teoriche, in quanto
gli apparati di produzione e post-produzione sono sistemi dissipativi, soggetti ad un certo grado di aleatorietà.

68Bruno Maderna, «Esperienze compositive di musica elettronica, conferenza tenuta il 26 luglio 1957 a
Darmstadt», in Bruno Maderna. Documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte, Suvini Zerboni,
Milano 1985, pp. 83-84, p.83.

69Walter J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna 1984, p. 124.
70Ivi, p. 122.
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che la comunicazione orale debba di regola essere informale [. . . ]. Questa nuova oralità
ha sorprendenti somiglianze con quella più antica per la sua mistica partecipatoria,
per il senso della comunità, per la concentrazione sul momento presente e persino per
l’utilizzazione delle formule. Ma si tratta di un’oralità più deliberata e consapevole,
permanentemente basata sull’uso della scrittura e della stampa, che sono essenziali per
la fabbricazione e il funzionamento delle attrezzature, nonché il loro uso.71

Compresa l’importanza e la difficoltà concettuale insita nelle innovazioni tecniche occorse
nella composizione musicale a partire dai primi anni Cinquanta, e prima di addentrarci nel
sistema compositivo di Bruno Maderna, è necessario osservare quali siano stati i principali
approcci al mezzo elettronico utilizzati nei laboratori elettroacustici europei, così per poter
meglio contestualizzare la nascita e le caratteristiche di Dimensioni II / Invenzione su una
voce e il ciclo di Hyperion.

1.4 Alla ricerca di nuove frontiere musicali

1.4.1 Ricominciare

I nuovi mezzi tecnologici, invece di liberare i compositori dalle griglie di sistemi visti come
insufficienti, li rendono ancora più afasici, facendoli scomparire in un silenzioso rumore. Così
Luigi Rognoni nel 1961:

i mezzi tradizionali dell’orchestra non hanno bisogno di essere integrati perché sono
autosufficienti; e proprio all’atto nel quale il musicista trova la totalità sconfinata dei
mezzi elettro-acustici che gli dovrebbero permettere di trovare nuovi mezzi sonori più
ampi di quelli tradizionali, la saturazione raggiunge il suo estremo limite di entropia; il
campo sonoro gli scoppia tra le mani; il suono ritorna rumore, o silenzio che è la stessa
cosa. Ci si trova di fronte all’“originario”. Immagine e segno si confondono in un unico
piano indistinto: di fronte ad esso sta “scoperta” la coscienza intenzionale dell’artista.
Linguaggio semantico e linguaggio artistico rientrano nella loro potenzialità originaria.72

Rognoni si rende conto molto bene del problema e aggiunge: «il campo sonoro offerto
oggi al musicista, come quello speculare che si apre al pittore, sembra proprio partire da
questa indistinzione fra segno e immagine; e la musica elettronica, nella sua essenza di base,
appare proprio come una ricerca del segno originario come immagine e dell’immagine come
segno semantico»73

Da ogni crisi, però, emerge sempre un sistema più organizzato, più efficiente, ma anche
più complesso. Così i compositori si sono rivolti al mezzo elettronico per trovare una via per
proseguire nella ricerca in musica. Non dobbiamo però considerare il periodo post-bellico
come caratterizzato da una omogenea cultura musicale e da un’unica direzione di ricerca

71Ivi, pp. 190-191.
72Luigi Rognoni, Fenomenologia della musica radicale, Laterza, Bari 1966, p. 63.
73Ibid.
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per uscire dall’impasse comunicativa; come ben descritto da Alex Ross, la situazione nel
dopoguerra era particolarmente caotica:

La musica si disintegrò in una babele di rivoluzioni, controrivoluzioni, teorie, polemiche,
alleanze e divisioni settarie. Il linguaggio della musica moderna fu reinventato quasi di
anno in anno; la composizione dodecafonica cedette il passo al “serialismo integrale”, che
cedette il passo alla musica aleatoria, che cedette il passo al timbralismo, che cedette il
passo a happening e collage neodadaisti, e via dicendo. Tutta la congerie di informazioni
della società tardocapitalista, dal puro rumore al puro silenzio, dalla teoria combinatoria
degli insiemi al be-bop, entrò a precipizio, come se non fosse rimasta alcuna barriera tra
l’arte e la realtà.74

Ogni “stile” inoltre si poteva suddividere in infiniti sotto gruppi, uno quasi per ogni
compositore in campo. Non a caso gli stessi Ferienkursen di Darmstadt, che svolsero un
ruolo fondamentale per la definizione delle nuove forme compositive e soprattutto per le
pratiche storiografiche e di analisi musicologica, non furono un luogo di pacifico scambio e
di costruzione collettiva di un nuovo sentire musicale: se in un primo tempo i rapporti tra
i musicisti potevano essere agevolati dalla curiosità di imparare, recuperando così il tempo
perso a causa della guerra, ben presto si crearono delle vere e proprie scuole di pensiero (più
o meno avverse al concetto di storicità e più o meno convinte della necessità di un “anno
zero” della musica dal quale ripartire) interessate più a raggiungere e mantenere l’egemonia
culturale sulle pratiche musicali future. Questo è stato l’inevitabile risultato di un modo
radicale75 di pensare la musica.

Prima di proseguire è necessario notare come la tanto declamata apparizione di John
Cage del 1958 a Darmstadt76 che mostrò quanto “il re fosse nudo” all’interno del serialismo
integrale, era già stata anticipata di qualche anno dalla critica interna di Iannis Xenakis nel
195577 (ribadita successivamente da György Ligeti nel 1960)78 e dall’approdo, sicuramente
meno spettacolare e sicuramente più intimo, dei compositori alla registrazione elettronica.
Come già detto, lavorare direttamente sui materiali sonori comporta il ridimensionamento
di qualunque livello di astrazione e progettualità compositiva a priori: avere a che fare con
una scrittura tecnologica lineare e, soprattutto, limitata comporta la riorganizzazione di ogni
pensiero e approccio che si può fare nei confronti della composizione.

74Alex Ross, Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo, Bompiani, Milano 2011, pp.569-570.
75«L’aggettivo “radicale” va inteso nel senso etimologico di riferimento alle radici del linguaggio musicale

nella sua genesi e nel suo sviluppo; ma sta anche ad affermare l’estrema coerenza morale di una esperienza
artistica che è balzata in primo piano in questo secondo dopoguerra, in tutta la sua scottante attualità» in
Rognoni, Fenomenologia della musica radicale, cit., p. 7.

76Apparizione che portò Luigi Nono nel 1959 a dichiarare conclusa l’esperienza seriale darmstadtiana nel
saggio «Presenza storica nella musica oggi» in Enzo Restagno (a cura di), Nono, EDT, Torino 1987, pp.
239-245.

77Iannis Xenakis, «La crise de la musique sérielle», in Gravesaner Blätter, n. 1 (1955), pp. 2-4.
78György Ligeti, «Wandlungen der musikalischen Form», in Die Reihe, n. 7: Form–Raum (1960), pp. 5-

17, e nella versione inglese György Ligeti, «Metamorphoses of Musical Form», in Die Reihe, n. 7: Form–
Space (1965), pp. 5-19.
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1.4.2 Radici ottocentesche

Per comprendere l’importanza delle nuove conquiste tecnologiche dobbiamo soffermarci sulle
ricerche svolte dai laboratori Bell; ricerche che hanno permesso la costituzione delle attuali
teorie dell’informazione e della comunicazione, la creazione di apparecchiature per l’analisi
e la sintesi della voce (con le conseguenti ricadute nella linguistica e nello strutturalismo).
Questa digressione è di fondamentale importanza per comprendere alcune tappe che costi-
tuiranno le basi della musica elettronica contemporanea; infatti è proprio a partire dalle
invenzioni del laboratorio Bell, su tutte Voder, Vocoder e successivamente Phase Vocoder,79

che le ricerche in ambito fonetico80 e di sintesi vocale svolte da Werner Meyer-Eppler e
dall’istituto di Fonetica e Comunicazione dell’Università di Bonn prenderanno la direzione,
all’inizio degli anni Cinquanta, del laboratorio elettroacustico di Colonia). La sinergia tra la
ricerca fonetica (Meyer-Eppler appunto), ricerca musicale (il compositore e teorico Herbert
Eimert) e la comunicazione/produzione (il Nordwestdeutscher Rundfunk di Colonia) porte-
ranno tra il 1951 e il 1953 all’apertura del primo studio di musica elettronica in Germania.
Meyer-Eppler non è stato importante solo per la produzione tedesca di musica elettroni-
ca (leggasi tra i tanti Stockhausen), ma anche per la produzione maderniana e l’indiretto
contributo allo sviluppo dello Studio di Fonologia musicale della RAI.

Allontanandoci ancora di più nel passato, cercando di osservare in prospettiva le tappe
che hanno portato alle evoluzioni musicali del secondo dopoguerra ci accorgiamo di quanto
fondamentali siano state le ricerche svolte attorno agli anni Sessanta e Settanta del XIX
secolo. Non possiamo definire precise linee d’evoluzione in quanto gli ambiti di studio si sono
sovrapposti e influenzati reciprocamente sin dall’inizio, cercheremo però di schematizzare il
più possibile.

Alla ricerche di Hermann von Helmholtz sull’acustica (con pubblicazioni tra il 1863 e il
1877)81 e a quelle linguistiche di Ferdinand de Saussure (la prima pubblicazione è del 187982,
seguita dal 1881 dall’attività di insegnamento universitario, culminata nella pubblicazione
postuma del Corso di linguistica generale83), vanno sommate anche quelle della famiglia Bell.
Se da un lato possiamo citare il lavoro di Alexander Graham Bell con il brevetto del primo

79Per approfondimenti si vedano Ralph K. Potter et al., Visible Speech, Dover, New York 1966 e James
L. Flanagan e Lawrence R. Rabiner (a cura di), Speech synthesis, Hutchinson Ross, Stroudsburg,
Dowden 1973. Nel caso si volesse uno sguardo d’insieme meno approfondito si veda Paolo Zavagna, «La
voce senz’anima: origine e storia del Vocoder», in Musica/Tecnologia, n. VII (2013), pp. 27-63.

80La fonologia si oppone alla fonetica perché si occupa della comprensione del funzionamento del materiale
fonico di una determinata lingua nell’ambito delle scienze umane. La fonetica, invece, mira a comprendere
le caratteristiche fisiche del suono vocale e le condizioni della sua produzione. Ripensando alla nomenclatura
utilizzata per il laboratorio elettroacustico della RAI in contrapposizione all’attività di ricerca svolta a Bonn
da Meyer-Eppler (che hanno influenzato le attività dello studio di Colonia), si può comprendere alcune delle
caratteristiche basilari che hanno determinato le attività delle due “scuole” europee. Purtroppo però questa
distinzione non è mai stata troppo approfondita negli studi musicologici a riguardo.

81Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen, als physiologische Grundlage für die
Theorie der Musik, Vierte Ausgabe, Vieweg und Sohn, Braunshweig 1877.

82Ferdinand de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues
indo-européennes, Teubner, Leipzig 1879.

83Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, a cura di Charles Bally et al., Payot,
Lousanne-Paris 1916. Traduzione italiana de Saussure, Corso di linguistica generale, cit.
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telefono nel 1876 e con la creazione dei Laboratori Volta (che diverranno successivamente i
Laboratori Bell), dalla quale discende molta della ricerca svolta in ambito informazionale-
comunicativo, non dobbiamo stupirci dall’altro che il padre di Graham, Alexander Melville
Bell, sia stato insegnante e ricercatore di fonetica e fisiologia, conosciuto per la pubblicazione
di Visible Speech84 nel 1864, volume nel quale viene creato, alcuni anni prima dell’alfabe-
tico fonetico internazionale (IPA),85 un alfabeto basato, a differenza di quelli tradizionali,
esclusivamente sulle caratteristiche sonore delle lingue.

La ricerca fonetica di Alexander Melville Bell ha sicuramente influenzato la successiva
ricerca tecnologica nell’ambito della teoria dell’informazione e dei sistemi di elaborazione e
di trasmissione dei segnali affrontata dal figlio Graham e dai Laboratori Bell – anche grazie
agli studi di Helmholtz86 sul suono (che influenzarono la creazione dei sistemi di sintesi e
analisi della voce) –. Contemporaneamente la linguistica di Saussure si è evoluta attraverso
il pensiero di Nikolaj Trubeckoj, Roman Jakobson, Louis Hjemslev e molti altri, fino a
giungere nell’apogeo dello strutturalismo. In questo modo questi due settori di ricerca si sono
influenzati vicendevolmente sino ad incontrarsi e a legarsi con il fatto musicale all’interno
dei laboratori elettroacustici.

1.4.3 Prime pratiche in laboratorio

Le composizioni effettuate presso lo studio di Colonia nei primissimi anni Cinquanta uti-
lizzano gli apparati elettronici in continuità con le tecniche di scrittura seriali: il controllo
diretto della generazione del materiale sonoro – a differenza della musique concrète pari-
gina a Colonia si procede alla reale costruzione dei suoni87 utilizzando e controllando la
sovrapposizioni di sinusoidi e l’utilizzo di rumore bianco filtrato, ecc. – era concepito come
la possibilità di superare i limiti connessi alla realizzazione delle partiture e all’utilizzo di
strumenti tradizionali, annullando quasi completamente l’intervento di un interprete. Con la
generazione diretta dei suoni si sarebbero potuti raggiungere i limiti del controllo sui timbri
e sui ritmi, avvicinando di molto i livelli poietico, neutro ed estesico. Così Herbert Eimert
sull’argomento:

84Alexander Melville Bell, Visible Speech: The Science of Universal Alphabetics, Simpkin-Marchall,
London 1867.

85Alfabeto usato da Helms per la composizione del testo utilizzato in Invenzione su una voce.
86Hermann von Helmholtz, «Sull’analisi dei suoni mediante l’orecchio (1863, 1877)», in Opere di

Hermann von Helmholtz, a cura di Vincenzo Cappelletti, UTET, Torino 1967, pp. 369-412.
87«Nella musica strumentale, la più piccola struttura già consiste di vari suoni. La loro altezza (simultanea

e successiva), il loro volume, l’intervallo di tempo tra entrate di suoni diversi, e la durata formano un insieme
di relazioni tramite le quali si costituisce, poco per volta, la forma. Nella musica elettronica un suono può
comprendere, in se stesso, numerose componenti individuali, di volta in volta diverse. In tal modo ogni suono
diventa un insieme di dati strutturato sia in riferimento a se stesso sia in riferimento a altri suoni. Il suono
è un’unità chiusa e diviene uno strumento di formazione; ogni sua caratteristica (l’evoluzione dell’altezza,
dell’intensità, del timbro) diventa un evento formale. La musica strumentale compone con i suoni; quella
elettronica compone i suoni stessi»Gottfried Michael Koenig, «La costruzione del suono (1963», in
Genesi e Forma. Origine e sviluppo dell’estetica musicale elettronica, a cura di Gottfried Michael Koenig,
Semar, Roma 1995, pp. 27-60, p.28.
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Le fait qu’on peut créer, dans ce système de matière nouvelle, de la musique qu’il est
impossible d’obtenir avec des instruments classiques, constitue un véritable critère de la
musique électronique. On pourrait dire, formule générale qui n’engage à rien, que la mu-
sique électronique commence là où la musique instrumentale cesse. Que les moyens de
construction soient aujourd’hui poussées jusqu’à la limite de la possibilité de réalisation
et que, juste à ce moment, n’est pas un hasard du point de vue historique. Il y a donc,
sans doute, de véritables points de contact, certaines connexités entre les musiques tra-
ditionnelles et électroniques. Des valeurs compliquées, rythmiques par exemple, qui ne
peuvent plus être jouées par les instrumentistes, peuvent être représentées, sans peine,
comme des valeurs de longueur, c’est-à-dire en longueur de centimètres. Cependant, il
est également important d’apprendre à connaître et à posséder les lois immanentes de
la matière des sons électroniques. Nous sommes encore assez loin de connaître ces lois
[. . . ]. Dans une pareille situation, on ne peut faire autre chose qu’ouvrir la porte sur ce
monde sonore nouveau et, en lui donnant forme, opérer par analogie avec les processus
de production musicaux.88

Il concetto di scrittura tradizionale non è però ancora abbandonato; i compositori, im-
possibilitati a trovare un tipo di notazione tradotta direttamente da quella canonica, accom-
pagnano la produzione (e molto spesso anche le analisi che suggellano l’atto compositivo)
con schemi parametrici di costituzione del suono: non più simboli astratti, ma linee, aree,
sezioni, colori e sfumature che si “muovono” lungo la pagina cercando di rappresentare quasi
analogicamente l’evoluzione del suono nel tempo. Emblema di questo periodo sono Studie I
(1953) e Studie II (1954)89 di Karlheinz Stockhausen. Se nel primo studio il controllo dei
singoli aspetti generativi del suono sono estremi, nel secondo Stockhausen introduce eco e
riverbero. Il riverbero permette di enfatizzare il suono, rendendolo meno “sintetico”, ma per
contro introduce un certo grado di aleatorietà poco prevedibile in fase di produzione, cosa
che contraddice l’assioma iniziale di totale controllo sul materiale sonoro. Dobbiamo pensare
a eco e riverbero in maniera del tutto differente da come li si può utilizzare al giorno d’oggi
nell’editing digitale del suono, dove i parametri (caratteristiche e riflessione dei materiali,
dimensione della stanza ecc.) sono quasi completamente controllabili; negli anni Cinquanta e
Sessanta, invece, questi effetti erano determinati fisicamente dalla riproduzione di un suono
e dalla sua ricattura attraverso l’ambiente. Così Giorgio Pressburger racconta l’esperienza
di lavoro nel laboratorio elettroacustico di Milano: «venivano usati mezzi rudimentali. In
principio non c’era nemmeno l’eco, che si ricreava mandando il suono dentro ad una camera
apposita [. . . ]. C’erano delle sfere inserite nel muro della stanza con un altoparlante dentro:
si mandava il suono in quell’altoparlante e veniva ripreso da un microfono».90 Attraverso

88Herbert Eimert, «Musique électronique», in Revue musicale, n. 236 (1957), pp. 45-49, ripresa in
Schaeffer, La musique concrète, cit., pp. 11-12.

89Analisi e stralci delle partiture tecniche sono consultabili in Karlheinz Stockhausen, «Actualia», in
Die Reihe, n. 1: Electronic Music (1958), pp. 45-51, trad. it. Karlheinz Stockhausen, «Problemi attuali»,
in La musica elettronica, a cura di Henri Pousseur, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 111-123 e in Bo Nillson,
«Gottfried Michael Koenig», in Die Reihe, n. 4: Young Composer (1960), pp. 85-88.

90Intervista a Giorgio Pressburger del 10 gennaio 2013, in appendice a p. 283.
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l’utilizzo di eco e riverbero si inizia ad introdurre l’alea nella produzione della musica elet-
tronica tedesca,91 diminuendo la distanza concettuale con le pratiche della musique concrète
francese.

In anticipo su Colonia, i primi approcci all’elaborazione delle registrazioni avvennero però
in seno alla Radio-televisione francese nel 1948 con Pierre Schaeffer92; i nuovi mezzi amplia-
vano le possibilità compositive verso orizzonti ancora inesplorati e di difficile definizione.93 I
dubbi e le domande di natura teorica aprirono nuove linee di ricerca musicale e di definizione
dei nuovi mezzi:

la révolution technique qui atteint la musique apporte-t-elle, en effet, de nouveaux
moyens de “faire de la musique” comme auparavant, ou bien nous mène-t-elle à la dé-
couverte de nouvelles musiques, que nous ne savons pas encore faire, et encore moins
entendre ? En d’autres termes, comment les moyens se subordonnent-ils aux fins ? L’e-
sprit de la musique, comme disait Hoffmann, est-il préexistant aux sons, et le musicien
l’intermédiaire privilégié d’une harmonie éternelle des sphères ? Ou bien, au contraire,
est-ce à partir d’une pratique des sons, de leur apprentissage tant au niveau d’un solfège
qu’à celui d’un langage, que le musical peut apparaître, s’élaborer, et se renouveler ?94

Schaeffer ebbe l’idea di estrarre dal loro contesto di origine suoni (strumentali e non),
rumori, frammenti di conversazioni, trasformandoli (solitamente attraverso l’espunzione delle
parti d’attacco per non rendere direttamente riconoscibile la sorgente sonora originaria) e
ricomponendoli in brevi studi. Si possono citare così Étude aux chemins de fer (1948) e,
in collaborazione con Pierre Henry, la Symphonie pour un homme seul (1950), veri e propri
simboli della musique concrète. Nel programma del primo concerto di musique concrète Serge
Moreux definisce così questa nuova avventura musicale:

le matériau de la Musique concrète est le son à l’état natif, tel que le fournit la nature,
le fixent des machines, le transforment leurs manipulations. Entre ces parcelles et les
multiplications d’elles-mêmes, il n’y a pas d’autres relations affectives ou acoustiques
que celles qui règnent dans l’Univers physique dispersé et scintillant. L’espace empli par
la Musique concrète est celui que commandent la machine et son au-delà, ce monde de

91«Già nel Secondo Studio di Stockhausen [. . . ] la camera d’eco è utilizzata qui come vero e proprio mezzo
di generazione sonora [. . . ]: essa introduce anche delle componenti il cui controllo non può essere quasi altro
che uditivo»Henri Pousseur (a cura di), La musica elettronica, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 122-123.

92Per un approfondimento si vedano Schaeffer, La musique concrète, cit. e Pierre Schaeffer (a cura
di), In Search of a Concrete Music, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2012.

93Come accadde a partire dalla fine dell’Ottocento con l’invenzione del Telharmonium di Thaddeus Cahill
o a seguito della creazione del primo Thereminovox di Leon Theremin nel 1919, si assistette ad un profondo
senso di incertezza all’interno della pratica musicale. Se fino a tutto l’Ottocento l’evoluzione organologica
seguì le necessità espressive dei compositori, con l’invenzione degli strumenti elettronici si ebbe una forte
separazione tra gusto e possibilità, tra tradizione e innovazione. Inizialmente questi strumenti furono utilizzati
per suonare brani classici, provenienti direttamente dalla tradizione; in pochissimi casi i compositori cercarono
di scrivere nuova musica – sicuramente Varèse, nonostante i problemi incontrati nel reperire musicisti e
strumenti –, data la difficoltà di comprendere le reali possibilità e i limiti legati alla nuova organologia.

94Schaeffer, La musique concrète, cit., p. 7.
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vibrations, de couleurs, de volumes encore inconnus à nos oreilles de musiciens, encore
prisonniers des mécanismes.95

Confrontando queste parole con quelle di Eimert riportate poco più sopra ci rendiamo
conto di quanto fossero insanabili le differenze tra due linee di ricerca così distanti: forma
e struttura musicale per la elektronische Musik, struttura e fisica del suono per la musique
concrète. L’idiosincrasia tra queste due visioni della ricerca musicale sono ben dimostrate da
Pierre Boulez (il compositore lavorò nello studio parigino tra il 1951 e il 1952) che in uno
scritto del 1958 dimostrò come fosse impossibile conciliare il controllo del materiale musicale
con la pratica della musique concrète:

ce mot [musique concrète] indique bien qu’il s’agit de défaire la simple manipulation du
matériel sonore ; quant au sonore, on n’y touche ni pour le définir, ni pour le restreindre.
On n’a pas pris garde à la question du matériau, pourtant primordiale dans une telle
aventure ; on y a suppléé par une espèce de parade poétique, dans la ligne du collage
surréaliste, peintre ou mots. Cet art poétique dénué de foi a vieilli, cette absence de
dirigisme dans la détermination de la matière sonore entraîne fatalement une anarchie
préjudiciable à la composition [. . . ]. Des appareils pour le moins médiocres, un aimable
laisser-aller ont fait du studio de musique concrète un bric-à-brac sonore. Au lieu de
mener à bien une classification acoustique, on s’est borné à l’échantillonner des réserves
domestiques avec des appellations du genre « son épais », « son éolien » et autres
fantaisies d’humour douteux. Quant aux « œuvres », elles n’ont que leur titre pour se
présenter à la postérité ; dénuées de toute intention créatrice, elles se bornent à des
montages peu ingénieux ou variés, tablant toujours sur les mêmes effets, où locomotive
et électricité tiennent la vedette : rien ne relève d’une méthode quelque peu cohérente.
Travail d’amateur en pèlerinage, la musique concrète ne peut même pas, dans le domaine
du « gadget » faire concurrence aux fabricants d’ « effets sonores » qui travaillent dans
l’industrie américaine du film. N’étant donc intéressante ni du point de vue sonore, ni
du point de vue de la composition, on est fondé à se demander quels sont ses buts
et son utilité. Le premier moment de curiosité passé, son étoile a beaucoup pâli. Les
compositeurs qui se sont attaqués aux problèmes de la musique électronique avaient
une autre envergure, et, si ce domaine devient un jour important, ce sera grâce aux
efforts des studios de Cologne et de Milan.96

Le dure parole di Boulez non ci devono stupire: il rifiuto completo della poetica concreta
e la necessità di un controllo più rigido di quello della musica elettronica tedesca, porterà il
compositore di Montbrison – dopo essere stato incaricato da Georges Pompidou nel 1970 – a
fondare l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), istituto che
aprirà i battenti a Parigi nel 1977.

Con la costituzione nel 1951 del Groupe de recherche de musique concrète (riorganiz-
zato nel 1958 in Groupe de recherches musicales) Schaeffer inizia una ricerca per trovare

95Programma per il primo concerto di musique concréte tenutosi a Parigi nella Salle de l’Ecole Normale
de Musique il 18 marzo del 1950, riportato in ivi, p. 10.

96Tratto da Encyclopédie de la musique, Paris, Fasquelle, 1958, riportato in ivi, pp. 13-14.
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delle leggi che potessero agevolare l’analisi e la produzione di musica elettroacustica. Gli
sforzi porteranno nel 1966 (forse un po’ fuori tempo massimo all’interno della riflessione
culturale dell’epoca) alla pubblicazione del Traité des objets musicaux dove si cercheranno
di identificare, attraverso l’écoute réduite97, le strutture musicali con funzioni simili a quelle
definite dalla linguistica nella fonetica, ossia le differenze interne ai suoni e le strutture che
caratterizzano la differenza tra un suono e l’altro: l’objet sonore.98

Schaeffer non si spinge oltre, non organizza la riflessione in una grammatica musicale e
questo perché, come notato anche nell’attacco portato da Claude Lévi-Strauss nella “Ouver-
ture” de Le cru et le cuit nel 196499, la musique concrète rinnega la doppia articolazione che
invece caratterizza il linguaggio100:

ripudiando i suoni musicali e facendo appello esclusivamente ai rumori, la musica con-
creta [. . . ] si adopera a disintegrare il sistema delle significazioni [. . . ]. Prima di utiliz-
zare i rumori che colleziona [. . . ] si premura di renderli irriconoscibili, perché l’uditore
non possa cedere alla tendenza naturale di rapportarli a delle icone [. . . ]. Essa aboli-
sce così un primo livello di articolazione il cui rendimento, nella circostanza, sarebbe
poverissimo, giacché l’uomo percepisce e discrimina male i rumori, forse a causa della
sollecitazione imperiosa che esercita su di lui una categoria privilegiata di rumori: quel-
li del linguaggio articolato. Il caso della musica concreta nasconde quindi un curioso
paradosso. Se conservasse il valore rappresentativo dei rumori, essa disporrebbe di una
prima articolazione che le permetterebbe di instaurare un sistema di segni mediante
l’intervento di una seconda articolazione. Ma, con questo sistema, non si direbbe quasi
niente. Per convincersene, basta immaginare il genere di storie che potremmo raccontare
per mezzo di rumori: è infatti difficile negare che esse sarebbero ad un tempo comprese
e commoventi. Da qui la soluzione di snaturare i rumori per farne degli pseudo-suoni:
ma all’interno di questi ultimi, è allora impossibile definire dei rapporti semplici che
formino un sistema già significativo su un altro piano e che siano in grado di fungere
da sostrato di una seconda articolazione. Per quanto si inebri dell’illusione di parlare,
la musica concreta non fa altro che annaspare in prossimità del senso.101

Lévi-Strauss si focalizza però solo sull’aspetto semantico della musica, mantenendo intat-
ta la propria visione strutturalista; ha indubbiamente ragione nell’osservare l’impossibilità di
trovare la doppia articolazione tipica delle lingue parlate all’interno della musica concreta,102

97Un ascolto totalmente libero da vincoli che leghino il suono percepito a ciò che il suono stesso rappresenta
o significa, ossia l’alienazione del suono da un contesto causale.

98«L’objet sonore doit être distingué du corps sonore ou du dispositif qui le produit, tout autant que
l’objet musical doit l’être du signe de l’écriture qui le consigne ; tous deux sont objets de la perception, plus
exactement objets de l’écoute, et d’une écoute “réduite”, c’est-à-dire détachée des renvois à la cause du son
(le son comme indice) ou à son sens (le son comme signe)». In Schaeffer, La musique concrète, cit., p. 36.
Corsivi presenti nel testo originale.

99Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit, Plon, Paris 1964, trad. it. Claude Lévi-Strauss, Il crudo
e il cotto, Il Saggiatore, Milano 1966, pp. 13-58.

100Per approfondire si veda Jean-Jacques Nattiez, Lévi-Strauss musicista. Mito e musica, Il Saggiatore,
Milano 2010.

101Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, cit., pp. 41-42.
102Lévi-Strauss nello stesso scritto riscontra problematiche analoghe anche nel serialismo integrale.
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ciò che però non prende in considerazione è l’aspetto percettivo non linguistico della musica,
aspetto che, dopo aver preso coscienza diretta delle distanze che intercorrono tra lingua e
musica, interesserà la ricerca di quasi la totalità dei compositori.

1.4.4 Canto, Tema e Invenzione

L’introduzione della voce nelle composizioni elettroniche svolse un duplice ruolo: permettere
la ricerca delle strutture di natura linguistica dell’espressione umana e inserire un aspetto
più corporeo e umano all’interno delle due dimensioni. Così Henri Pousseur nel volume La
musica elettronica del 1976:

credo effettivamente che [l’unione dei suoni del linguaggio nel materiale musicale elet-
tronico] sia di importanza capitale; aver scelto di cominciare con essa la ripresa del
dialogo fra musica elettronica e sorgenti tradizionali, mostra bene che l’apparizione
della prima, se costituiva un’audace incursione nel futuro, rappresentava anche un ri-
fiuto delle recenti limitazioni culturali e dunque un ritorno alle sorgenti elementari
dell’espressione musicale. Fra tutti i generatori detti “naturali” (secondo una classifi-
cazione evidentemente impropria) la voce è ciò che conserva i più diversi e più duttili
poteri di modulazione sonora.103

Per quanto riguarda l’aspetto corporeo della voce non possiamo non citare Marco Beghelli:

L’emissione canora è di per sé esibizione acustica di corporeità: non suono uscito da
uno strumento meccanico, ma prodotto dal fisico stesso del cantante, flusso corporeo
scaturito dalle cavità più riposte, che ne determinano la peculiare “grana”104 («I suo-
ni, non più semplice vibrazione di atomi nello spazio, ma calda materia ed emulsione
vivente»[Fernández 1974, trad. it. p.122]105); non timbro generico, precodificato dalla
tecnica costruttiva organologica, ma peculiare ed esclusivo, altamente individualizzato,
immagine acustica di una specifica carnalità («La “grana” è il corpo nella voce che can-
ta» [Barthes 1982, trad. it. p. 265]106), la quale serba quel tanto di materiale [. . . ] da
consentire un’eccitante frizione col corpo sensoriale dell’ascoltatore.107

Senza voler approfondire le immagini evocate da Beghelli, è però indubbio constatare
come sia stata la figura di Cathy Berberian108 – definita paradossalmente anche come il

103Pousseur, La musica elettronica, cit., p. 120.
104Sul concetto di “grana” si vedano anche Roland Barthes, La grana della voce. Interviste 1962-1980,

Einaudi, Torino 1982 e Roland Barthes, Il brusio della lingua. Saggi critici IV, Einaudi, Torino 1988.
105Dominique Fernández, Porporino, ou Les mystéres de Naples, Grasset, Paris 1974, trad. it.

Dominique Fernández, Porporino, o I misteri di Napoli, Rusconi, Milano 1976.
106Roland Barthes, L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Seuil, Paris 1982, trad it. Roland Barthes,

L’ovvio e l’ottuso, Einaudi, Torino 1985.
107Marco Beghelli, «Voci e cantanti», in Enciclopedia della musica, L’unità della musica, a cura di

Jean-Jacques Nattiez, Einaudi-Il sole 24 ore, Torino-Milano 2004, vol. VIII, pp. 814-843, p. 816.
108Per approfondimenti si vedano Marie Christine Vila, Cathy Berberian. Cant’actice, Fayard, Pa-

ris 2003, Jennifer Paull, Cathy Berberian and Music’s Muses, Lulu Press, Raleigh 2007, Valentina
Stucchi, Umm Kulthum e Cathy Berberian. La voce dell’Egitto e la voce dell’utopia, Montecovello, Roma
2011.
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decimo oscillatore109 dello Studio di Fonologia musicale – ad aver “incorporato”, più che
solamente interpretato, la voce nelle composizioni elettroniche di moltissimi compositori a
partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta.

Dal punto di vista delle strutture insite nel linguaggio possiamo identificare in Gesang
der Jünglinge del 1956 e Thema (Omaggio a Joyce) del 1958 tra i primi e più riusciti brani
elettronici dove l’uso della voce (e soprattutto le operazioni compiute nel testo correlato)
risulta di fondamentale importanza; ritorna quindi alla ribalta il rapporto testo/voce, qui
però si raggiunge un livello di profondità impossibile senza il mezzo elettronico: la voce
registrata si può segmentare, smontare, rimontare, accelerare, trasformare, come se fosse
direttamente un passo letterario. Addirittura si può andare oltre, si possono creare nuove
forme completamente svincolate dalle regole grammaticali in uso nelle lingue parlate. La voce
«fait irruption dans le tissu compositionnel, comme à la recherche de sa présence première.
Cette voix semble originaire par rapport au texte, qui en quelque sorte l’incarne, mai aussi
par rapport au langage musical. Le vrai discours est ici celui que la musique développe. Là
se définit la voix».110 Le parole di Laurent Feneyrou si riferiscono a Il canto sospeso di Nono,
ma funzionano molto bene anche nel contesto delle nuove sperimentazioni elettroniche con
la voce; così prosegue: «au-delà du texte, et à l’intérieur du langage musical, s’impose le
problème de la voix, ou mieux, de la voix redevenue problème, après la longue période de sa
destitution, de son dépassement dans la structure discursive».111

Il brano di Karlheinz Stockhausen è stato composto tra il 1955 e il 1956 nello studio
di musica elettronica della Radio della Germania occidentale a Colonia. Il testo utilizzato
è tratto dal Canto dei Fanciulli nella Fornace ardente, da un apocrifo del libro di Daniele;
come nota lo stesso autore112 l’opera è basata sulla versione tedesca recitata durante la messa.
Di fondamentale importanza sono le tre parole «preiset den Herrn», frequentemente ripetute
per tutto il corso del testo e che caratterizzano il significato sacro-rituale del passo biblico;
queste tre parole sono le uniche che compaiono completamente intelligibili all’ascolto.

Stockhausen analizza i suoni presenti nel testo e suddivide ogni parola nei suoi elementi
fonetici basilari, distinguendo vocali, consonanti sonore, consonanti sorde e impulsive. A
questa prima suddivisione fa corrispondere, attraverso permutazioni, un rimescolamento, dei
fonemi trovati, generando così nuovi insiemi “fonemici”. Questa suddivisione è determinata
dal’idea di ricreare un continuum di stampo linguistico. Dalle parole dell’autore:

According to the “colour-continuum”, the composition was based on the idea of a
“speech- continuum”: au certain points in the composition, sung groups of words beco-
me comprehensible speech-symbols, words; at others they remain pure sound-qualities,

109David Osmond-Smith, «The tenth oscillator: the work of Cathy Berberian 1958-1966», in Tempo,
vol. 58, n. 227 (2004), pp. 2-13.

110Laurent Feneyrou, Il canto sospeso de Luigi Nono. Musique & analyse, Michel de Maule, Paris 2002,
pp. 37-38.

111Ivi, p.38.
112Stockhausen, «Music and speech», cit., p. 57.
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sound symbols; between these extremes there are various degrees of comprehensibility
of the word.113

In questo senso Stockhausen cerca di mescolare gli aspetti musicali a quelli del senso
linguistico senza soluzione di continuità:

The intention, therefore, is by selecting individual steps from a sound-word continuum,
to let “speech” proceed from the composition. It is not the case that the comprehensibili-
ty of speech is always brought about by a sudden transformation from the “meaningless”
sound to speech – one only has to recall “indistinct” speaking, “listening with half an
hear”, “didn’t quite catch”; on the contrary, it is possible to have a continuous transition
from listening to comprehension. It can be said that the more the sound-aspect domi-
nates in a structure, the more typical of music it is; the more the word-motivic aspect
dominates (sound-connections with a fixed meaning), the more typical of speech it is;
and speech can approach music, music can approach speech up the point of dissolution
of the boundaries between sound and meaning.114

Il continuum non può però essere generato solamente dalla giustapposizione dei fonemi
anche se permutati. L’idea è quindi quella di creare una continua trasformazione tra i suoni
della voce e quelli creati elettronicamente. Come appreso durante i corsi di fonetica seguti
a Bonn, i suoni del linguaggio umano si trovano in uno spettro che va dal rumore bianco
al suono sinusoidale; grazie a queste caratteristiche è possibile sezionare ogni aspetto dei
suoni di fonazione (vocali, consonanti sonore, sorde e impulsive) e determinare così la loro
composizione. Dalle parole di Pascal Decroupet e Elena Ungeheuer:

The sine tone and white noise are diametrically opposed in their spectral constitution:
the sine tone provides a single precise pitch; white noise, a statistical mixture of all the
sounds contained in a given frequency band. However, on the level of their duration
these two materials function in a identical way, since neither the one nor the other
dynamic curve. The impulse is, in terms of its spectrum, between the sine tone and
white noise, but has, like percussive sounds, a natural decay. One can thus arrange
these materials in a triangle, the third point being located between the first two and
at the same time on another level. As for the human voice, it is placed in the third
dimension, as the fourth corner of a tetrahedron, because it includes specific cases of
all the acoustic characteristics mentioned above: vowels are like harmonic unfolding,
setting out from sine tone; the fricatives and sibilants are like filtered noises; and the
plosives are like impulses which variable intensity and attack.115

113Ivi, p. 58.
114Ivi, p. 59.
115Decroupet e Ungeheuer, «Through the Sensory Looking-Glass: The Aesthetic and Serial Foundations

of Gesang der Jünglinge», cit., p. 100.
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Successivamente Stockhausen sceglie undici elementi base116 che possano assicurare un
numero sufficiente di relazioni sonore tra i fonemi e i suoni elettronici; dalle parole dell’autore:

These eleven forms are considered as non-identical in their basis and are used like the
sinus tones which had previously been our only element. A basic element is one which
cannot be reduced to further varied spectral components, either by direct hearing or
by means of any methods of practical acoustic analysis, and which may be utilized at
any pitch level, duration and dynamic.117

Questi undici elementi vengono trasformati, secondo i parametri di altezza, durate e in-
tensità, e usati per generare (secondo un elaborato calcolo seriale) i materiali che verranno
poi direttamente utilizzati nella composizione. Oltre ai suoni vocalici registrati [LS nell’e-
lenco] (modificati anch’essi nei tre parametri grazie alla manipolazione diretta del nastro
magnetico), vengono creati:

SK - sinus complexes (showers of sinus tones with defined frequency, duration and
intensity in very complex rhythmic micro-structure); IK - impulse complexes (showers
of impulse as SK); LS - sounds and syllables; R – noise filtered to about 2% wide;
I – single impulses; SV - synthetic vowels sounds (spectra rich in overtones in various
formant-combinations); RO – noise filtered 1-6 octave wide; IO – showers of impulses of
statically fixed density, filtered 1-6 octave wide; IA – single impulses in chords (in each
case, pitches of used scales); RA – chords from 2% wide noise bands (middle pitches
according to the scale); S(A) – sinus tone chords (or mixtures in unharmonic types of
scales, sounds as boundary case in harmonic scales); SG – sung chords (combined sung
sounds)».118

I materiali così trovati e “generati” vengono inseriti in nuove tabelle (tutti i processi sono
gestiti attraverso un trattamento seriale di permutazione) e trattati come qualsiasi parametro
seriale, permettendo così la realizzazione di Gesang der Jünglinge.

Se per il Gesang è stato usato come testo di riferimento un apocrifo biblico, nel caso
di Thema (Omaggio a Joyce) il materiale di partenza è la prima parte dell’XI capitolo
dell’Ulysses di James Joyce, non a caso il capitolo delle Sirene. Per superare lo stadio della
semplice recitazione dei versi, Berio combina assieme tre registrazioni contenenti la lettura
del testo di Joyce in altrettante lingue: originale inglese, traduzione francese e traduzione
italiana. L’idea di base consiste nel sovrapporre più volte la voce a se stessa per cogliere i
nessi puramente sonori della mescolanza delle differenze fonetiche aumentando e diminuendo
i rapporti dinamici e di tempo in maniera continua. Si realizza così una serie di scambi tra
una lingua e l’altra, effettuata su punti fissi determinati musicalmente, secondo criteri di

1161 – sinusoidi; 2 – sinusoidi con frequenza modulata precisamente (periodically nel testo) o 3 – statistica-
mente; 4 – sinusoidi con ampiezza modulata precisamente o 5 – statisticamente; 6 – precise o 7 - statistiche
combinazioni di tutte le modulazioni sinusoidali; 8 – rumore colorato con densità costante o 9 – con densità
variata statisticamente; 10 – precise o 11 – statistiche sequenze di impulsi filtrati.

117Stockhausen, «Actualia», cit., p. 46.
118Stockhausen, «Music and speech», cit., p. 60.
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somiglianza e contrasto. Si ottiene, perciò, un rapporto di nuovo genere tra parola e suono,
tra poesia e musica; si crea, cioè, una profonda continuità e non solo una pura mescolanza
di diversi sistemi espressivi, «senza rendere palesi le differenze tra una condotta percettiva
di tipo logico semantico119 (quella che si adotta di fronte a un messaggio parlato) e una
condotta percettiva di tipo musicale, cioè trascendente e opposta alla precedente sia sul
piano del contenuto, sia su quello sonoro».120 In questo modo «l’atomizzazione della vocalità
non porta un’atmosfera di crisi, come spesso accade nella musica di Nono, ma a una frenesia
estatica, erotica, quasi operistica».121

Interessante notare come entrambe le composizioni siano state accompagnate da scritti
teorici composti dagli stessi autori122, quasi come si cercasse di sostenere intellettualmente
la propria poetica per gettare le basi ad uno sviluppo futuro della musica elettronica.

Dimensioni II / Invenzione su una voce (1960) di Bruno Maderna procede in maniera
inversa rispetto alle composizioni sopracitate di Stockhausen e Berio: non più un testo lette-
rario dal quale estrarre i materiali sonori, ma un testo fonetico da utilizzare come canovaccio
per le incursioni espressive di Cathy Berberian. Nonostante Hans G. Helms (creatore del
“testo”) avesse utilizzato regole seriali per la scelta e la disposizione dei fonemi (registrando
personalmente anche una lettura del brano), Maderna provvede a demolire concettualmente
il lavoro dello studioso tedesco: oltre a lasciare libera Berberian di interpretare il testo fone-
tico registrandolo più volte (pratica che diverrà normale nell’usus scribendi maderniano)123

lo segmenta e lo rimonta sovrapponendolo a parti elettroniche pure e ad altri elementi vocali
modificati elettronicamente.

L’esplosione espressiva riduce l’aspetto fonetico a semplice suono, svincolandolo, così,
dalla possibilità di ogni teorizzazione linguistica. Nonostante non sia un brano molto citato,
né molto studiato, Invenzione su una voce diviene la chiave di volta della vocalità elettronica:
dopo il 1960 saranno in molti i compositori124 a spingere la propria ricerca verso la pura

119Berio concepisce la linguistica come il naturale proseguimento di studio del serialismo. A tal proposito
si veda l’intervista in Albèra, Musique en création, cit., pp. 25-34.

120Luciano Berio, «Poesia e musica – un’esperienza», in Incontri musicali, n. 3 (1959), pp. 99-110.
121Ross, Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo, cit., p. 724.
122Stockhausen, «Music and speech», cit. e Berio, «Poesia e musica – un’esperienza», cit., alla quale va

aggiunta anche la trasmissione RAI, curata dallo stesso Berio e da Umberto Eco, del 1958 dal titolo Omaggio
a Joyce: documenti sulla qualità onomatopeica del linguaggio poetico pubblicata nel CD allegato a Nuova
musica alla radio. Esperienze allo Studio di fonologia musicale della RAI di Milano, 1954-1959, Cidim-ERI,
Roma 2000.

123È sufficiente ascoltare qualche materiale preparatorio conservato presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea
per accorgersi di quante prove, registrazioni e tentativi fossero compiuti dal compositore prima di giungere alla
realizzazione definitiva di un’opera, considerando anche che spesso, a causa dei continui spostamenti e delle
incessanti direzioni orchestrali, il tempo a disposizione per lavorare sulle registrazioni fosse davvero minimo.
Così Maderna in una intervista a Jean-Yves Bosseur nel 1966: «Je voudrais travailler avec l’électronique,
mais je ne le peux pas, faute d’opportunité, de temps. Les studios sont trop bureaucratisés. Et puis, c’est
délicat à dire, mais en raison d’un minimun de possibilités, une œuvre électronique représente trois mois de
travail, et je ne les ai pas». Jean-Yves Bosseur, «Avec Bruno Maderna», in De vive voix. Dialogues sur
les musiques contemporaines, a cura di Jean-Yves Bosseur, Minerve, Paris 2010, pp. 16-17, p. 17.

124Risulta di difficile comprensione la scelta di Pousseur di comporre nel 1967, quindi ben 7 anni dopo
Invenzione, il brano Phonèmes pour Cathy utilizzando fonemi sparsi come nel caso del testo di Helms. È
vero che Pousseur è sempre stato un libero pensatore nell’ambito della musica contemporanea; libertà che
gli ha permesso di spingersi ai limiti estremi della ricerca musicale, si pensi ad esempio a Scambi del 1957,
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espressione, allontanandosi da ogni rimando linguistico e strutturalista. Si pensi a Berio con
Visage (1962) dove non esistono più fonemi o testi da interpretare, ma solo le possibilità
espressive della voce e dei propri affetti, o a Stripsody (1966) di Cathy Berberian, dove il
testo è addirittura sostituito da disegni che riprendono l’immaginario fumettistico di quegli
anni.

Anche il compositore ungherese György Ligeti con Aventures (1962) e successivamente
con Nouvelles Aventures (1965) si addentra in queste nuove tipologie d’utilizzo vocale, dove
i suoni delle vocali e delle consonanti, raggruppati al di fuori di ogni regola grammaticale,
devono la loro espressività alle indicazioni segnate in partitura.125 La realizzazione però non
convincerà molto Giacomo Manzoni che nel recensire il concerto tenutosi a Venezia nel 1964
dirà:

da tempo si occupa del problema «di una fusione totale di lingua e musica», unite –
aggiungiamo – a particolari effetti mimici. Così in Aventures le tre voci non tanto
emettono parole sensate quanto tendono a fondersi con gli strumenti attraverso uno
sfruttamento accorto delle più diverse risorse foniche. Ne esce un lavoro di abile scrittura
e di effetti sicuri, e tuttavia osserviamo che il Ligeti avrebbe potuto ottenere assai di
più dalle risorse delle corde vocali, e che inoltre la sua composizione si arresta a una
sorta di decorativismo, brillante ed efficace certo. Abilissimo nella coordinazione dei
gemiti, dei gridi, dei mormorii, fruscii, borbottii e balbettamenti della voce, Ligeti resta
confinato a un elegante e piacevole gioco formale.126

L’aspetto fonetico di stampo strutturalista cede il passo ad un utilizzo della voce consi-
derata più per le proprie caratteristiche musicali, che per le proprie corrispondenze linguisti-
che, si pensi al più tardo Stimmung (1968) di Karlheinz Stockhausen dove la voce (Stimme)
diviene la base di un processo più mistico:

there is in the German word ‘stimmung’ the connotation of ‘atmosphere’, ‘ethos’, ‘spiri-
tual harmony’ (for instance the word can often be translated as ‘humor’ in such phrases
as ‘ good humor’ or ‘bad humor’, referring to the harmoniousness or otherwise of the
vibrations existing in man and in his environment); moreover, in the word ‘stimmung’
is hidden ‘stimme’ - ‘voice’ !.127

E ancora:

cela veut dire “ accord ”. Mais il faut le traduire des nombreuses manières différentes.
C’est un terme qui englobe aussi bien l’accord d’un piano, la pose d’une voix, l’entente

vera e propria estremità concettuale del comporre con gli strumenti elettronici.
125Per approfondire si veda Herman Sabbe, «Musique de la voix chez Ligeti: sens et signifiance», in Revue

belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, vol. 58 (2004), pp. 301-305 e Maria
Kostakeva, «Die asemantische Semantik in der Vokalmelodik György Ligetis (am Beispiel der Aventures
& Nouvelles Aventures)», in Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung, n. 10 (1997), pp. 15-20.

126Giacomo Manzoni, «Maderna resta un primattore. [Sul Festival internazionale di Musica contempo-
ranea di Venezia 1964]», in Giacomo Manzoni. Musica e progetto civile: scritti e interviste (1956-2007), a
cura di Raffaele Pozzi, Ricordi-LIM, Milano-Lucca 2009, pp. 149-150, p. 149.

127Karl H. Wörner, Stockhausen: Life and Work, Faber e Faber, London 1973, p.65.
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entre des gens, la sérénité de l’âme. Il y a tout cela dans ce mot. Lorsque vous dites : nous
sommes dans un bon Stimmung , vous dites que vous vous accordez, psychologiquement,
que vous êtes d’accord ensemble».128 Uso della voce che si avvicina al massimo grado
possibile per Stockhausen all’espressività umana.129

1.4.5 Artigianato elettronico

L’espressione e l’espressività prendono quindi il sopravvento, soprattutto nelle composizioni
italiane. Per questo è molto interessante notare come le modalità compositive di Maderna si
siano trasformate attraverso l’uso del mezzo elettronico, passando dalla scrittura seriale alla
manipolazione casuale e non conscia dei materiali sonori.130

Dalle parole di Maderna a Nono durante il lavoro per la prima versione di Musica su due
dimensioni del 1952:

je n’ai pas encore commencé à écrire ma pièce –, ou plutôt, j’en ai écrit quatre-vingt
mesures environ, et je me suis rendu compte que tout était faux. Je dois trouver une
nouvelle série et tout refaire. Mais je me limiterai au strict nécessaire. Je répéterai le
schéma des carrés en concentrant toute mon attention sur les moyens électroniques.
Ceux-ci comme unique problème. On ne peut pas simultanément utiliser un nouveau
moyen et chercher une tentative de synthèse de toutes nos idées et de toutes nos re-
cherches. Et puis je suis sans doute aux confins d’un monde. Il faut aller beaucoup plus
loin, mais auparavant, j’ai besoin d’un travail que nous ne sommes que deux à pouvoir
faire : réexaminer calmement tous les résultats et toutes le recherches en suspens depuis
1948.131

Nasce così la volontà di costituire un ambiente dove poter approfondire le nuove possibilità
scrittorie connesse al mezzo elettronico. Volontà che vedrà la realizzazione solo alcuni anni
più tardi grazie alle pressioni di Luciano Berio, Luigi Rognoni, Alberto Mantelli, Piero Santi
e Roberto Leydi alla dirigenza RAI.132

128Jonathan Cott, Conversations avec Stockhausen, J.C. Lattès, Paris 1979, pp. 181-182.
129Sul concetto di espressione in musica per Stockhausen si rimanda all’intervista di Leonardo Pinzauti a

p. 43.
130Per le pratiche seriali di Maderna si vedano tra i tanti Gianmario Borio et al. (a cura di), Le musiche

degli anni Cinquanta, Leo S. Olschki, Firenze 2004; Christoph Neidhöfer, «Bruno Maderna’s Serial
Arrays», in Music Theory Online, vol. 13, n. 1 (2007); Christoph Neidhöfer, «Bruno Madernas flexibler
Materialbegriff – eine Analyse des Divertimento in due tempi (1953)», in Musik & Ästhetik, vol. IX, n. 33
(2005), pp. 30-47 e Christoph Neidhöfer, «“Blues” through the Serial Lens: Transformational Process in
a Fragment by Bruno Maderna», in Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung, n. 18 (2005), pp. 14-20.

131Lettera a Luigi Nono del 30 maggio 1952 conservata all’Archivio Luigi Nono di Venezia. Questa versione
tradotta in francese è presente in Laurent Feneyrou et al. (a cura di), À Bruno Maderna, Basalte, Paris
2007, vol. I, p. 492.

132Per approfondimento si vedano Piero Santi, «La nascita dello “Studio di Fonologia Musicale” di Mila-
no», in Musica/Realtà, n. 14 (1984), pp. 167-188; Piero Santi, «Le nuove tecnologie: musica elettronica e
radiodrammi», in Bruno Maderna. Documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte, Suvini Zerboni,
Milano 1985, pp. 156-162; Luigi Rognoni, «Memoria di Bruno Maderna negli anni Cinquanta», in Bruno
Maderna. Documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte, Suvini Zerboni, Milano 1985, pp. 146-151,
p. 148; Nicola Scaldaferri, Musica nel laboratorio elettroacustico. Lo Studio di Fonologiadi Milano e la
ricerca musicale negli anni Cinquanta, LIM, Lucca 1997, pp. 24, 58 e 62-64 e tutti gli articoli presenti in
Elettronica, vol. V, n. 3 (1956).

37



Capitolo 1. Scritture elettroniche

In una intervista televisiva Maderna spiega alcune delle tappe che portarono all’apertura
della “Fonologia” nel 1955:

Noi lanciammo quest’idea di fare uno studio di musica elettronica, di studio anche di
fonetica eccetera in generale con l’Università. Accettarono questa idea poco alla volta.
Costruirono questo studio come oggi è uno dei migliori studi che ci sono al mondo. Posto
che lo si sappia adoperare ben inteso. Ricordo che Luciano Berio ed io non facemmo
mai sentire nulla veramente di quello che si poteva produrre con questi apparecchi, ma
facemmo sentire altri piccoli sketch o scherzi o manomissioni di musiche, diciamo così,
per la televisione oppure per la radio oppure scherzi musicali; tutto quello che riguardava
un consumo pratico, evidente della musica. Questo per incoraggiare, naturalmente,
la radio a darci degli altri mezzi, a procurarci dei mezzi maggiori, procurarci [altri]
oscillatori.133

Maderna modifica, così, il proprio modo di comporre partendo proprio dalle nuove mo-
dalità di intervento sul suono, modalità dirette e subordinate all’ascolto. A tal proposito
sono importanti le parole di Giorgio Pressburger che così ricorda il periodo di lavoro di Ages
(1972) a fianco del compositore veneziano:

è stato un piacere [lavorare con lui] perché era un uomo molto colto, le fondamenta della
musica, anche di quella contemporanea, le conosceva meglio di chiunque. E questa per
me è stata più che altro una scuola, perché lavorando così, di notte, io gli vedevo fare
certe cose che in parte persino mi scandalizzavano: sicché gli chiedevo spesso spiega-
zioni, umilmente. Un esempio: dovevamo fare il missaggio di circa 30/32 piste, mentre
missavamo lui continuava a parlare con me e con le mani girava queste manopole senza
neanche guardare; gli dissi: «Ma come? Lo fai così? A casaccio?»; mi rispose che lo fa-
ceva apposta, parlava con me di proposito per non concentrarsi, perché dovevano essere
eventi casuali, completamente casuali.134

Gli apparati elettronici esigono una pratica gestuale lontana da ogni schematismo con-
cettuale aprioristico. Così la prima esperienza di Nono con il laboratorio rende l’idea di quali
siano le differenze di metodo apportate dal mezzo elettronico:135

Per qualche ora si lavorò alla realizzazione di un grafico acustico, preparato ‘per bene’
da me a Venezia: alcuni rapporti tra frequenze sinusoidali, con misure di centimetri-
durate precisi, con attacchi e intensità variata. Il risultato fu una ‘cosa’ pressoché in-
significante e una ‘sganassada’ formidabile di Marino e di Bruno. Primo insegnamento
immediato: lo studio elettronico esigeva non ‘preprogettati’ al tavolino, bensì studio –
sperimentazione – ascolto sempre in tempo reale in ogni suo attimo, con appassionata
pazienza oltre il ‘tempo’, con approfondimento continuo di pensari e saperi musicali

133Intervista televisiva a Bruno Maderna per la RAI, tratta dal DVD in allegato a Paolo Donati e Ettore
Pacetti, C’erano una volta nove oscillatori, RAI-ERI, Roma 2002.

134Intervista a Giorgio Pressburger del 10 gennaio 2013, in appendice a p. 291
135La stessa esperienza noniana è raccontata da Giorgio Pressburger. Si veda in appendice a p. 286.
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possibili e impossibili-utopici, per altri pensari teorico-pratici musicali, incluso l’uso
dello spazio.136

Nono concepisce, così, la tecnologia come un mezzo per poter raggiungere il più alto
grado di empatia tra gli esecutori, lo spazio e gli ascoltatori:

Un nastro di musica elettronica, quando viene prodotto, non è affatto stabilito defi-
nitivamente. Ci sono compositori che sostengono questa idea. Per me è diverso. La
dinamica e il carattere della mia musica, anche di quella elettronica, dipendono dalle
condizioni date della sua esecuzione, dalle reazioni dell’ascoltatore e degli interpreti, e
io stesso devo poter reagire a questo. Con diverse orchestre, a seconda delle diverse con-
dizioni, regolo il nastro elettronico in modo diverso. Sono contro l’industrializzazione
della musica promossa dall’editoria e dalle nuove tecniche di incisione del suono.137

Maderna è ben conscio che l’attività del laboratorio fosse solo una sperimentazione ai
margini della produzione musicale tout-court, sperimentazione però necessaria per poter ad-
dentrarsi nei meandri del suono e liberare le possibilità espressive principalmente connesse
alla voce:

Io penso che sia necessario continuare questo studio, ampliarlo molto di più, e questo
sarà molto difficile. Ma in realtà tutto questo lavoro non è altro che un’esplorazione
ai margini del fatto musicale vero e proprio, perché non bisogna dimenticare mai che
la musica è fatta dall’uomo per l’uomo. Gli strumenti dell’uomo, già gli strumenti,
sono estremamente molto più complicati di tutto questo studio. Poi specialmente la
voce umana è talmente complicata che uno studio che comprendesse un’area di alcuni
chilometri quadrati non riuscirebbe ad arrivare nemmeno vicino alla formulazione di
alcune vocali o alcune consonanti. Mi ricordo che con Berio abbiamo una volta tentato,
per studio, di riprodurre soltanto la consonante [sic] A che in italiano è molto corta e
molto povera di. . . Ebbene ci accorgemmo che per riuscire ad avvicinarsi alla A, diciamo
così umana, si doveva almeno far conto su una speculazione su 165 diverse frequenze
e la manipolazione di 165 diverse frequenze con le loro varie formanti, intensità ecc. È
una cosa veramente abissale, almeno che non si trovino in futuro dei sintetizzatori tali
che riescano a riprodurre quasi per onomatopeia tecnica, diciamo così, certi fatti umani
ed è quello che stanno studiando, che tutto il mondo sta studiando, ma per ora non ci
sono ancora risultati pratici così lontani. Né, d’altra parte, servirebbe riprodurre degli
elementi umani qualora c’è l’uomo138; perché una volta prodotti gli elementi umani,

136Luigi Nono, «Per Marino Zuccheri (1986)», in Luigi Nono. Scritti e colloqui, a cura di Angela Ida De
Benedictis e Veniero Rizzardi, LIM- Ricordi, Lucca-Milano 2001, vol. I, pp. 406-413, p. 406.

137Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi (a cura di), Luigi Nono. Scritti e colloqui, LIM-
Ricordi, Lucca-Milano 2001, vol. II, p. 193.

138Durante una visita all’IRCAM di Parigi nel dicembre 2012 per parlare con Jean Bresson e Marco Stroppa
sulla possibilità di sintetizzare la voce di Cathy Berberian e ricostruire la versione del concerto di Varsavia
del 1961 di Dimensioni II / Invenzione su una voce utilizzando i software creati nell’istituto francese, è
stato lo stesso Stroppa, con una saggezza pragmatica analoga a quella presente in questa affermazione di
Maderna, a suggerirmi, per ottenere un risultato musicalmente maturo, di limitare l’uso della tecnologia e di
registrare l’interpretazione di una cantante, di editare e montare il risultato ottenuto sulla base elettronica
di Invenzione su una voce con la voce di Berberian preparata originariamente dallo stesso Maderna.
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non si potrebbe mai riprodurre quegli elementi degli affetti umani che muovono un
uomo a dire certe cose e come le dice e come le interpreta. Quindi il lavoro sulla musica
elettronica è un lavoro che servirà sempre di più per studiare e conoscere ancora meglio
i meccanismi che nell’uomo formano la musica e, d’altra parte, anche per trovare dei
mezzi che io penso per il teatro saranno molto utili. 139

1.4.6 Nuove prospettive per il teatro musicale

Non a caso l’avanguardia musicale, soprattutto quella italiana, si riavvicinò al teatro musica-
le. La figura di Kurt Weill e il teatro epico di Brecht sono stati considerati come qualcosa di
nuovo nel panorama del teatro tradizionale: l’evoluzione140 di un tipo di teatro lontano dal
melodramma italiano e che trova le sue origini nelle opere di Ferruccio Busoni (insegnante
dello stesso Weill). Più volte è stato dichiarato da Berio141 e da Maderna il loro interesse
verso l’opera del compositore tedesco. Per Weill diventa necessario sostituire all’effetto dram-
matico del teatro musicale tradizionale una più forte spinta unitaria tra scena e musica, tra
idea e forma, cosa che riconosce nel Doktor Faust dello stesso Busoni. Così nel 1928 dichiara:
«[l’opera] ne veut pas représenter, mais instruire. Il ne veut pas créer son action d’après
des moments de tension mais traiter de l’homme, de ses actes et de ce qui le motive [. . . ].
[La musique] mène sa propre vie, n’intervient que dans les moments statiques de l’action :
elle garantit ainsi son caractère absolu et concertant».142 Nel caso di Weill queste intenzioni
poetiche si incarnano nel song che permetterà all’alienazione del teatro brechtiano di essere
totale. Una forte analogia si può osservare nel pensiero di Luigi Nono: «il teatro musicale è
ancora in cammino. La necessità decisiva è: comunicare. Nuove situazioni umane premono
urgentemente all’espressione»143 e nel suo engagement politico; di particolare interesse è ri-
leggere una corrispondenza tra il compositore veneziano e Karl Amadeus Hartmann pochi
giorni prima del completamento de Il canto sospeso (1956):

«il canto sospeso» ist mein Werk vor Theater, das kommen soll. So auch bin [ich]
besonders in Busoni jetzt verliebt: ich glaube, er ist der einzige in Italien, der das
Theater verstanden hat. In diesem Jahrhundert: jeder andere spielt nur Equivoque
[Doppeldeutigkeit] und falsch, und Dummheit (Pizzetti-Casella-Malipiero: falsch falsch
falsch, gegen Geschichte, gegen Entwicklung). Busoni ist heute noch ohne Erde hier!

139Intervista televisiva a Bruno Maderna per la RAI, tratta dal DVD in allegato a Donati e Pacetti,
C’erano una volta nove oscillatori, cit.

140Philippe Albèra, «Il teatro musicale», in Enciclopedia della musica, Le avanguardie musicali nel
Novecento, a cura di Jean-Jacques Nattiez, Einaudi-Il sole 24 ore, Torino-Milano 2004, vol. III, pp. 223-282,
in particolare pp. 239-244.

141Si veda la XI puntata della trasmissione C’è musica & musica (1972) di Luciano Berio e Vittoria
Ottolenghi intitolata «Come teatro» nel cofanetto Luciano Berio, C’è musica e musica, Feltrinelli, Milano
2012 e il volume contenuto Angela Ida De Benedictis (a cura di), Una polifonia di suoni e immagini,
Feltrinelli, Milano 2012.

142Kurt Weill, De Berlin à Broadway, Plume, Paris 1993, pp. 174-175; tradotto dall’originale tedesco
Kurt Weill, «Zeitoper», in Melos, n. 7 (mar. 1928), pp. 106-108.

143Luigi Nono, «Appunti per un teatro musicale attuale (1961)», in Luigi Nono. Scritti e colloqui, a cura
di Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi, LIM- Ricordi, Lucca-Milano 2001, vol. I, p. 92.
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Sicher wird Zeit kommen, in der endlich man wird verstehen, nach vorigen Jahrhundert
(Verdi), der einzig echte ist Busoni. Die Dummheit ist noch sehr groß bei uns, heute! In
diesem Land man sollte nicht nur eine Revolution machen, aber drei am mindestens!!!!
Vielleicht noch zu wenig.144

Non solo quindi un’affinità politica tra Weill e Nono, ma anche una radice comune nella
poetica di Ferruccio Busoni.

Le tipologie del nuovo teatro musicale non possono però essere disgiunte dalle trasforma-
zioni del teatro tradizionale (soprattutto dei suoi testi e della resa fonica dei testi) attraverso
il passaggio radiofonico.145 Non possiamo sottovalutare questo aspetto anche in considera-
zione dell’attività principale dello Studio di Fonologia musicale della RAI, ossia la sonoriz-
zazione di film e la creazione dei radiodrammi.146 Su questo argomento le parole di Giorgio
Pressburger:

È una cosa fantastica, fare teatro radiofonico. Un po’ perché il mio personale punto di
vista era quello di ricreare degli spazi, solo con i suoni e con la voce. In parte con la
stereofonia, ma non sempre, perché la stereofonia non sempre è esistita. Ma cercare di
dare all’ascoltatore l’impressione di vedere uno spazio, reale o scenico, si può fare in
tante maniere. Per esempio adoperando i rumori che si creano nell’ambiente, anche i più
piccoli, come scostare una sedia in modo che la parola non resti in uno spazio immagina-
rio completamente vuoto. Quindi ricreare un ambiente e farlo sinestesicamente vedere
all’ascoltatore è veramente divertente, solo che richiede un sacco di tempo, pazienza e
una predisposizione ad ascoltare i rumori della vita in modo particolare; questo è quello
che io ho cercato di fare, poi l’intervento della stereofonia, poi l’intervento (questo an-
che senza la stereofonia) dei piani. Io interpretavo i piani, primo piano, secondo piano
della voce, non solo come posizione pseudo-reale nello spazio, cioè chi si presume stia
più lontano e chi sta più vicino all’ascoltatore e in secondo piano, ma anche per sotto-
lineare, come si fa nel cinema, certe cose non molto importanti in secondo piano, che
poi improvvisamente risaltano nel primo piano, venendo così sottolineate; ecco questo
non lo faceva nessun allora. Poi considerando anche le musiche si capisce come questo
sia un mondo molto stratificato, composito. A mio avviso, quegli anni della radiofonia
hanno in me acuito moltissimo la fantasia visiva.147

Non possiamo inoltre non citare brevemente anche le novità apportate dal montaggio
prima nell’ambito del cinema e successivamente nelle produzioni audio tout-court :

144Lettera del 30 aprile 1956 presente nel fondo Karl Amadeus Hartmann del Bayerischen Staatsbibliothek
di Monaco, citata in Jürgen Stenzl, Luigi Nono, Rowohlt, Hamburg 1998, p. 45-46.

145Per un approfondimento storico si rimanda a Rudolf Arnheim, Radio, Faber & Faber, London 1936 e
alla sua edizione francese edita per i tipi di Van Dieren nel 2005.

146Si vedano Rodolfo Sacchettini, La radiofonica arte invisibile. Il radiodramma italiano prima della
televisione, Titivillus, Pisa 2011 e Angela Ida De Benedictis, Radiodramma e arte radiofonica, EDT-De
Sono, Torino 2004.

147Intervista a Giorgio Pressburger del 10 gennaio 2013, in appendice a p. 295.
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Il montaggio non è dunque una semplice operazione tecnica, ma è ciò che determina
la natura formale e linguistica di un’opera. I limiti percettivi dell’occhio e dell’orec-
chio derivano dalla tendenza naturale a riconoscere più che a decifrare gli elementi del
mondo. Il montaggio è dunque [. . . ] un atto linguistico attento non tanto alla qualità
acustica o visiva del materiale registrato, quanto alla sua possibilità di organizzazione,
alla possibilità cioè di tagliare, incollare, sovrapporre, alla possibilità di straniare148 il
documento audio sottraendolo alla normale e abituale ricezione per donargli una vita
nuova.149

Il legame a livello poetico tra il teatro e le nuove produzioni elettroniche hanno an-
che una corrispondenza all’atto performativo che contraddistingue l’artigianato musicale del
laboratorio audiovisivo. Così Nicola Buso.

Quasi inevitabilmente, l’aspetto performativo, che già cova nel comporre elettro-acusti-
co, tende a venire, per così dire, in superficie, e a manifestarsi esplicitamente come parte
costitutiva dell’opera, tende cioè a non rimanere nascosto dietro le quinte della costru-
zione compositiva, per entrare in scena. In altri termini: nel comporre a tu per tu con
la materia sonora elaborata dall’apparato tecnico, diventa determinante il lavoro com-
piuto su quell’apparato: nel comporre si afferma una forte componente performativa;
tale componente troverà naturale sviluppo nella presentazione dell’opera al pubblico: il
lavoro sull’apparato si estende dalla composizione all’esecuzione. Ovvero: la gestualità,
che acquista sempre maggior peso nel lavoro di composizione in studio a diretto con-
tatto con una materia sonora refrattaria alla scrittura, tende a uscire dallo studio per
acquistare sempre maggior peso anche nel momento performativo in cui l’opera viene
offerta al pubblico. nella musica elettroacustica il gesto, costitutivo dell’atto composi-
tivo, diverrà ben presto costitutivo anche dell’atto esecutivo-interpretativo. Detto per
inciso: tra il 1958 e il 1959 il nastro magnetico inizia a uscire dallo studio, dal lavoro
in tempo differito, per calcare il palcoscenico e prendere parte alla performance dal
vivo; Beckett e Kagel portano sulla scena il ‘maneggio’ del nastro: L’ultimo nastro di
Krapp da un lato e Transición II dall’altro testimoniano, in pieno dominio analogico,
il vagheggiamento del live electronics, significativamente all’insegna del teatro.150

1.4.7 Quasi una conclusione

Prima di proseguire focalizzandoci sulla produzione maderniana è giusto accennare ad altri
approcci che si sono sviluppati nel mondo nello stesso periodo. Lontano migliaia di anni
luce dai modi operandi tipici del Vecchio Continente, negli Stati Uniti, la registrazione della
voce viene utilizzata con curiosità, obiettivi e risultati completamente differente. Sintoma-
tico è il caso di It’s gonna rain (1965) di Steve Reich dove loop della registrazione di un

148È la stessa pratica messa in atto nella musique concrète francese con il taglio delle parti d’attacco dei
materiali registrati per fare in modo di evitare un diretto riconoscimento della sorgente d’origine da parte
dell’ascoltatore.

149Sacchettini, La radiofonica arte invisibile. Il radiodramma italiano prima della televisione, cit., p. 96.
150Nicola Buso, «Terza partita. La musica nell’età della tecnica – un madrigale», in Musica/Tecnologia,

n. V (2011), pp. 25-46, p. 31.
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sermone pentecostale acquistano per puro effetto del caso, secondo le parole dello stesso
Reich151, un’espressione musicale nuova. Anche il questo caso viene disgiunta la referenza
significato/significante e la parola diviene parte ritmica in un lento processo di trasforma-
zione. Interessanti sono le parole di Ross su questo brano: «l’aspetto più straordinario del
pezzo per nastro It’s gonna rain non è solo l’intrico di figure ritmiche, ma la potenza quasi
operistica della voce stessa. Reich non riduce la predica di Fratello Walter (il predicatore
pentecostale del quale registrò il sermone) allo status di oggetto trovato per caso di un col-
lage; al contrario, esalta il sentimento insito nella voce a un livello quasi intollerabile».152

Anche in questo caso si tratta dell’influenza che la scrittura tecnologica ha nei confronti del
pensiero compositivo: nuovi mezzi portano la mente ad evolvere verso nuovi modi di pensare.
A tal proposito Ross prosegue: «per gran parte del 1966 Reich riflettè sul meccanismo del
suo processo di sfasamento. In un certo senso, non aveva fatto altro che isolare un effetto
tecnologico: le macchine avevano sostanzialmente creato It’s gonna rain da sole, e lui era
stato soltanto abbastanza sveglio da non fermarle».153

A mo’ di conclusione inseriamo due stralci di intervista rilasciati da Stockhausen (1968) e
Maderna (1972) a Leonardo Pinzauti. È interessante osservare, al di là delle opere musicali,
quali fossero le idee, la poetica che ha caratterizzato il loro percorso artistico; per fare ciò
verrà preso come punto di confronto il concetto di espressione in musica.

Così Stockhausen:

Ma perché mi vuol fare parlare di problemi che esulano dalla mia natura? Gli uomini
vanno oggi sulla Luna; ma un uomo che va sulla Luna cosa “esprime”? Io credo che
non esprima nulla; ma l’andar sulla Luna è tuttavia un fatto molto importante. . . Ogni
epoca ascolta con nuove orecchie; soltanto il mondo dei contenuti oggettivi può essere
di carattere universale. Oggi l’espressione individualistica di sé 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.154

E aggiunge: «Il musicista è come un biologo, a cui interessa l’infinitamente grande e
l’infinitamente piccolo, e in questo senso nell’ultimo decennio sono state fatte migliaia e
migliaia di scoperte»155

Maderna invece si dimostra di tutt’altra idea:

Approfitto dell’interruzione e gli ricordo dell’intervista da me avuta con Stockhausen
a Roma, nel 1968, quando 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

151Da una’intervista dello stesso compositore alla BBC nel 2005 visibile alla pagina
https://www.youtube.com/watch?v=uUTRS0iW7oE&ab_channel=BBC <ultima visita 27 agosto 2015>.

152Ross, Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo, cit., pp. 785-786.
153Ivi, p.786.
154Leonardo Pinzauti, «Karlheinz Stockhausen», in Musicisti d’oggi. Venti colloqui, a cura di Leonardo

Pinzauti, RAI-ERI, Torino 1978, pp. 55-66, p. 58, ripreso in Donati e Pacetti, C’erano una volta nove
oscillatori, cit., p.46 .

155Ibid.
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riflessione –, senza voler fare alcuna polemica col nostro “grosso” Karlheinz Stockhausen,
bisogna considerare che certe cose lui le dice perché è un self made 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 per lui, ma la musica non può essere
che un fatto espressivo: un suono suscita reazioni e 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 numeri,
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.156

156Leonardo Pinzauti, «A colloquio con Bruno Maderna», in Nuova rivista musicale italiana, vol. VI,
n. 4 (ott. 1972), pp. 545-552, p. 548; ripreso in Leonardo Pinzauti, «Bruno Maderna», in Musicisti d’oggi.
Venti colloqui, a cura di Leonardo Pinzauti, RAI-ERI, Torino 1978, pp. 205-212, p. 207; ripreso in Luciano
[sic] Pinzauti, «A colloquio con Bruno Maderna», in Autobiografia della musica contemporanea, a cura di
Michela Mollia, Lerici, Cosenza 1979, pp. 22-31, p. 25; ripreso in Donati e Pacetti, C’erano una volta nove
oscillatori, cit., p. 46.
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Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Befestigt mit dauernden Gedanken!

Johann Wolfgang von Goethe

Affrontare lo studio delle opere elettroniche maderniane non è semplice; l’assenza di
fonti certe sulle tappe dei vari processi compositivi attribuibili direttamente a Maderna,

deve essere supportata dalla ricerca di informazioni tratte da altre fonti (programmi di
sala, elenchi, lettere di amici o collaboratori, ecc.). Se a questo aggiungiamo il costante
riutilizzo dei materiali che il compositore veneziano applica a tutte le composizioni (non
solo quelle elettroniche) diviene difficile circoscrivere gli interventi e le intenzioni, rendendo
arduo, se non impossibile, porre la parola ‘fine’ alla ricerca: come definito da Mario Baroni
ci troviamo di fronte ad una vera e propria «selva foltissima»,1 nella quale è molto facile
perdere l’orientamento.

Ad un primo e superficiale acchito sembrerebbe che lavorare con le registrazioni audio
possa risultare più facile: l’opera è registrata, fissa, immutabile (salvo i problemi di conser-
vazione). Anche nel caso fossero presenti differenti versioni si è portati a pensare di rinvenire
facilmente la genesi e l’evoluzione della genìa. Purtroppo così non è: se per le composizioni
seriali a partire dagli anni ‘50 si possono ritrovare numerosissimi schizzi, schemi, abbozzi
dai quali Maderna parte per comporre i propri brani – con tutti i problemi di datazione
e di identificazione data la poca cura utilizzata per questi materiali –,2 per la produzione
elettronica e elettroacustica in pochissimi casi si possono recuperare informazioni cartacee

1«È una selva foltissima, da perderci la testa, e richiederà un paziente lavoro di classificazione e di catalo-
gazione per vederci chiaro. In particolare i frequenti rifacimenti d’una medesima opera, le nuove versioni, gli
impieghi di materiale precedente in nuovi contesti, pongono problemi che per molti anni daranno del filo da
torcere agli studiosi e ai ricercatori» Mario Baroni e Rossana Dalmonte (a cura di), Bruno Maderna.
Documenti, Suvini Zerboni, Milano 1985, p. 8.

2La difficoltà di datazione dei materiali (cartacei e non) è subito evidente nel momento in cui si prende
visione dei materiali maderniani conservati presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea e l’archivio Maderna di
Bologna; la poca cura utilizzata da Maderna non è però sintomo di scarso interesse per il proprio operato,
anzi, questi materiali, ci permettono di comprendere meglio il modo di lavorare del compositore veneziano:
tutti i manoscritti e le fonti, compresi i nastri magnetici, non sono altro che materiali d’uso da utilizzare e
con questo criterio vengono creati e poi (più volte) utilizzati dallo stesso Maderna.
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sulle fasi di composizione (soprattutto le prime) e in pochissimi e rari casi sono sopravvissuti
i materiali preparatori e le prime prove di montaggio.

2.1 Introduzione allo studio delle opere elettroniche di

Bruno Maderna

Come ben risaputo dagli studiosi di Maderna, il riutilizzo, quasi riciclo dei materiali,3 è
all’ordine del giorno, anzi è una delle caratteristiche distintive del compositore veneziano; ci
troviamo di fronte così alla ricomparsa, in opere successive, di materiali preesistenti, a volte
editi e quindi già ‘definiti’ e ‘definitivi’.4 Se nel caso della musica strumentale il riciclo dei
materiali dà luogo a nuove partiture che costituiscono (quasi ontologicamente) nuove opere,
nel caso dei nastri è difficile, se non impossibile, distinguere l’ambito di appartenenza di
una registrazione, visto anche che, come abbiamo appurato durante la ricerca, molto spesso
Maderna ha riutilizzato nastri precedenti apportando modifiche minime se non nulle.5 A
parità di registrazione come possiamo dire che si tratti senza ombra di dubbio di un’opera o
di un’altra?

Se tutto ciò non bastasse, nel nostro caso i problemi di identificazione univoca dei mate-
riali divengono ancora più complessi: senza l’accesso diretto dei materiali diviene impossibile
stabilire una uniformità di interventi sulle registrazioni e sulla loro trasformazione digitale
(unico modo per poter analizzare il contenuto sonoro attraverso software di analisi dedicati).
In molti casi ci siamo imbattuti in documenti che potrebbero essere definiti come “versioni
digitali delle fotocopie di un manoscritto”. Terminate le risate di scherno e/o il momento di
compassione dei filologi, vogliamo proseguire dicendo che non siamo né martiri della discipli-
na né, tanto meno, eccellenti ricercatori, anzi; quello che ci preme maggiormente è portare
all’attenzione della comunità scientifica quali siano le problematiche e le difficoltà che ad
oggi si incontrano nello studiare questo tipo di tradizione musicale.6

3La definizione del termine risulta perfettamente applicabile al modus operandi maderniano: «operazione
con la quale, terminato un ciclo di lavorazione, una parte delle materie prime di partenza (o di stadî in-
termedî), non ancora, o solo parzialmente, trasformate, viene riimmessa nel ciclo di lavorazione nello stadio
iniziale (o in uno intermedio)». Definizione tratta dalla pagina web del vocabolario Treccani all’indirizzo
http://www.treccani.it/vocabolario/riciclo/ <ultima visita il 5.10.2015>.

4Non si tratta quindi di opere aperte intese in senso echiano, ma piuttosto di operazioni più vicine
alla pratica culinaria di trasformare i resti di un piatto già cucinato e degustato in una nuova ricetta.
L’indefinita varietà delle realizzazioni non nasce dall’intervento del pubblico o di altri compositori (come
avviene ad esempio in Scambi di Henri Pousseur), ma da una continua azione sul nastro dell’autore (con
l’aiuto del tecnico Marino Zuccheri). In Dimensioni II / Invenzione su una voce Maderna non sembra aver
abdicato alla pienezza della figura autoriale; sembra quasi che si venga a formare, quindi, un ecosistema, dove
l’interazione tra compositore, tecnici, musicisti, ma anche strumentazioni, apparecchiature e registrazioni
permettono una costante simbiosi (in un’accezione più generale), secondo la definizione di «unità funzionale
formata dall’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi (necessarie alla sopravvivenza dei
primi), in un’area delimitata». Definizione tratta dalla pagina web del vocabolario Treccani all’indirizzo
http://www.treccani.it/vocabolario/ecosistema/ <ultima visita il 21.10.2015>.

5Si veda p. 92 dove si tratta del riutilizzo di Invenzione su una voce avvenuto nei materiali elettronici
utilizzati nelle versioni di Hyperion di Venezia nel 1964 (documenti con nostra segnatura H1 e H2) e di
Bologna nel 1972 – e forse nel 1968 – (documento con nostra segnatura H3).

6In seno al Laboratorio MIRAGE, nel quale ho potuto apprendere i primi rudimenti della disciplina, sono
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Nonostante la grande disponibilità di archivisti, tecnici e ricercatori alla quale sono andato
incontro durante la ricerca, manca ancora una consapevolezza profonda su quali siano i
problemi associati e associabili alle registrazioni del suono; molto spesso gli archivi mettono
a disposizione i documenti solamente attraverso copie d’accesso (CD audio, file in formato
compresso, ecc.); queste fonti sono indispensabili per iniziare la ricerca, ma per effettuare un
corretto lavoro di collazione è necessario confrontare copie che restituiscano il più fedelmente
possibile il documento originale. Diviene, così, di fondamentale importanza avere accesso a
copie conservative complete della ripresa video dello scorrimento del nastro, dei metadati
e delle immagini di supporti e custodie; tutto questo per limitare al massimo la perdita
di preziose informazioni.7 Per questo è necessario, anche, che ogni archivio, ogni ente di
tutela e conservazione, sia in possesso delle competenze per poter effettuare, nel modo più
fedele possibile, il trasferimento del contenuto sonoro nel dominio digitale: la digitalizzazione
diviene imprescindibile non solo per la salvaguardia dei contenuti, ma, e forse soprattutto, per
la possibilità di utilizzare strumenti d’analisi e software dedicati. Durante questo lavoro di
ricerca sono state utilizzate copie conservative e copie d’accesso;8 di queste ultime si è potuta
effettuare l’analisi solo di alcune,9 negli altri casi la fruizione è stata possibile solo attraverso
l’ascolto, senza dunque la possibilità di un’indagine approfondita. Come ben comprensibile è
impossibile analizzare versioni differenti di uno stesso brano di musica elettronica utilizzando
solo le proprie orecchie, pertanto, in assenza di un’indagine che si possa definire completa
non si è potuto dipanare ogni dubbio relativo alla genesi e alla tradizione delle opere in
questione. Non si tratta di un caso fortuito e sfortunato, ma queste sono le attuali condizioni
di lavoro per chi pratica questo tipo di ricerca.

stati portati avanti molti lavori importanti in questa direzione, tra i quali spiccano sicuramente i primi lavori
su Maderna, sull’Archivio Storico delle Arti Contemporanee, su Nono – tra i quali spiccano i numerosi restauri
e l’edizione critica (Luca Cossettini (a cura di), Luigi Nono. La fabbrica illuminata, per soprano e nastro
magnetico a quattro piste (1964), Ricordi, Milano 2010) – e il lavoro su Grisey. Per maggiori informazioni si
veda la pagina web sui progetti del Laboratorio MIRAGE all’indirizzo: http://audiolab.uniud.it/progetti.php
<ultima visita il 15.9.2015>.

7«L’approccio conservativo considera l’insieme delle informazioni presentate dal documento in quanto
artefatto. Si incentra sulla fisionomia del documento e ha come obiettivo la conservazione dell’unità docu-
mentale. Il suo equivalente bibliografico è la copia diplomatica o il facsimile. Interventi di restauro sono
ammessi solo se, ben documentati, sono finalizzati al ripristino della funzionalità del supporto (giunta nei
punti di rottura, essicazione per contrastare i fenomeni di idrolisi, lubrificazione). Il riconoscimento del
formato e la scelta dell’apparato di riproduzione/ascolto sono cruciali. Vengono compensate le alterazioni
intenzionali del segnale operate in fase di registrazione (equalizzazione e sistemi di riduzione del rumore). Il
processo di ri-mediazione deve rappresentare con immediatezza e massima trasparenza del nuovo medium
digitale le caratteristiche informazionali e materiali del documento originale come ci è giunto. L’approccio
vuole rispondere alla domanda: com’è il documento?». Angelo Orcalli, «Orientamenti ai documenti so-
nori», in Ri-mediazione dei documenti sonori, a cura di Sergio Canazza e Mauro Casadei Turroni Monti,
Forum, Udine 2006, pp. 15-94, pp. 35-36.

8Per un approfondimento si veda la recensione dei documenti da p. 147.
9Copie provenienti dall’archivio Maderna di Bologna, dall’archivio Pietro Grossi del conservatorio “Luigi

Cherubini” (digitalizzazioni effettuate dal laboratorio MARTLab) di Firenze, dal Fondo Rognoni dell’U-
niversità degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche e dall’archivio dell’Internationale
Musikinstitut di Darmstadt.
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2.2 Dimensioni

Prima di focalizzarci su Invenzione su una voce è importante approfondire il concetto delle
dimensioni maderniane; questo termine rappresenta la base per comprendere tutta l’ope-
ra elettroacustica del compositore veneziano. L’interesse per il mezzo elettronico ha origine
con l’incontro di Werner Meyer-Eppler a Darmstadt nel 1951; quest’interesse portò nel 1952
Maderna a contattare il professore tedesco per proporgli una nuova idea di utilizzo del-
l’elettronica: «ich habe gedacht, dass es möglich sein könnte, ein Stück für Klavier, Flöte
und diese neuen elektronischen Klangmittel zu komponieren, ungefähr eine Musik über zwei
verschiedene Dimensionen».10 Nonostante i dubbi descritti da Meyer-Eppler nella lettera di
risposta,11 Maderna si recherà lo stesso nel laboratorio di ricerca dell’istituto Fonetica e Co-
municazione dell’Università di Bonn (diretto dallo stesso Meyer-Eppler) per registrare, nel
giugno del 1952, la prima versione di Musica su due dimensioni .

I problemi incontrati in fase di composizione (espressi nella lettera a Luigi Nono riportata
a p. 37) e il risultato non completamente soddisfacente portarono il compositore veneziano
ad abbandonare la pratica elettronica delle dimensioni (registrazioni e strumenti dal vivo)
focalizzandosi nelle composizioni di musica elettronica tout-court. Nel 1958, apprese oramai
le prassi del laboratorio elettroacustico, registrò nella Fonologia milanese la seconda e più
conosciuta versione12 di Musica su due dimensioni .

Il ritorno di Maderna al concetto di dimensioni fu determinato anche dal riavvicinamento
della musica elettronica alla voce che avvenne a partire dalla fine degli anni Cinquanta (a
tal proposito si veda il passo tratto da Henri Pousseur a p. 31). Se per compositori come
Stockhausen la ritrovata unità tra musica elettronica e musica strumentale-vocale poteva
apparire come la fine dell’esilio della tradizione a scapito dei nuovi mezzi di produzione, per
Maderna il focalizzarsi sulla elektronische Musik fu necessario per apprendere e comprendere
le tipicità dei nuovi mezzi compositivi: «la rencontre avec les moyens électroniques a vérita-
blement bouleversé mes rapports avec le matériau musical. À tel point que je dus réorganiser
totalement mon métabolisme intellectuel de compositeur».13

Il nuovo mezzo comporta il ripensamento dell’organizzazione del suono e soprattutto del
tempo:

Le temps se présente désormais à lui comme le champ d’un nombre considérable de pos-
sibilités d’organisation et de permutation du matériau à peine produit. Nous éprouvons
désormais une très forte inclination pour ce mode de pensée et de pratique également

10Lettera di Bruno Maderna a Werner Meyer-Eppler del 13.5.1952 conservata nel faldone dedicato ai
materiali di Maderna del 1960 presso l’archivio dell’Internationale Musikinstitut di Darmstadt.

11Lettera di Werner Meyer-Eppler a Bruno Maderna del 14.5.1952 in Mario Baroni e Rossana
Dalmonte (a cura di), Studi su Bruno Maderna, Suvini Zerboni, Milano 1989, pp. 62-63.

12Per lungo tempo della versione del 1952 rimase solo l’eco nelle lettere e nel programma di sala del concerto
del 21.5.1952: «la composizione fu stampata [. . . ] dalle edizioni Ars Viva di Mainz, ma nessun esemplare del
testo sembra più rintracciabile. D’altra parte non si ha notizia neppure di ulteriori esecuzioni avvenute dopo
la prima». Baroni e Dalmonte, Bruno Maderna. Documenti, cit., p. 205.

13Bruno Maderna, «Expérience compositionnelle de musique électronique», in Musique en création, a
cura di Philippe Albèra, Contrechamps, Genève 1998, pp. 131-132, p. 131.
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dans la musique instrumentale. Se demander si c’est l’expérience électronique qui a
provoqué un tel renouvellement ou si elle ne représente pas plutôt elle-même le résultat
d’un développement dans cette direction déjà présent dans la musique de ces dernières
années n’a aucun sens.14

Nessun anno zero, quindi, nessuna rottura nel flusso ininterrotto della tradizione si può
riscontrare nel pensiero di Maderna, che, così, dichiara nel 1965:

Il ne peut y avoir de brèches, de ruptures dans une civilisation : c’est une impossibilité
ontologique. Les cultures ne sont pas des abstractions ni des choses : ce sont des faits
humains. Les révolutions sont elles-mêmes enracinées dans la continuité, et si elles
brisent le cours des choses, dans le même temps elles confirment cette continuité.15

Dello stesso avviso è anche Berio che, in una lettera a Fedele D’Amico del 1963, dichiara:

È vero dunque che i materiali della musica sono sempre materiali storici e genericamen-
te linguistici (anche quelli di J. Cage lo sono, anche i cessi di M. Duchamp lo sono),
poiché conservano sempre un legame col contesto originario e una traccia di precedenti
esperienze che, proprio in virtù del loro pre-cedere e del carattere sovrastrutturale del-
l’esperienza musicale, sono sempre inquadrabili in un disegno, in un continuo storico in
cui l’opera (e l’antiopera, come nel caso di J. Cage) viene a trovarsi spontaneamente in-
stallata. Ma questa è una condizione tipica e inalienabile della nostra cultura: cos’altro
fare se non esserne fieri e responsabili?16

La problematica delle dimensioni della musica interessa molto anche il direttore dell’In-
ternationale Musikinstitut di Darmstadt, Wolfgang Steinecke che organizza, il 4 settembre
del 1959, una serata del Ferienkurse dedicata interamente a questo tema,17 chiedendo a

14Ibid.
15Bruno Maderna, «La révolution dans la continuité», in Preuves, vol. 15, n. 177 (1965), pp. 28-29, p.

28; ripreso in Albèra, Musique en création, cit., p.127.
16Lettera di Luciano Berio a Fedele d’Amico del 14 agosto 1963 – conservata alla Paul Sacher Stiftung

di Basilea (microfilm 169.1 ai nn. 383 e segg.). Questa corrispondenza compare anche in Luciano Berio e
Fedele d’Amico, Nemici come prima. Carteggio 1957-1989, Archinto, Milano 2002, pp. 46-51. La lettera
qui riportata, oltre ad essere mutila di alcune parti, presenta anche alcune trasformazioni che vanno a
modificare il senso delle parole di Berio. Per completezza riportiamo qui la stessa parte citata nel volume.
«È vero, dunque, che i materiali della musica sono sempre materiali storici e genericamente linguistici (anche
quelli di J. Cage e, parallelamente, di M. Duchamp), poiché conservano sempre un legame almeno gestuale e
morfologico con precedenti esperienze che, proprio in virtù del loro pre-cedere, della loro estraneità e del loro
carattere metastrutturale, sono pur sempre riferibili a un disegno, a un continuo storico in cui l’opera (o l’anti-
opera, come nel caso dei Silenzi di J. Cage o degli Orinatoi di M. Duchamp) viene a trovarsi spontaneamente
e casualmente installata. Ma questa è una condizione tipica e inalienabile della nostra cultura: cos’altro fare
se non esserne fieri, consapevoli e responsabili, invece di indulgere in un vuoto arzigogolare sulla possibilità
di rifiutare, appunto, quella condizione?»

17Il programma della serata, nominata Kompositionsstudio III, riporta: Bruno Maderna, Conferenza Musik
in zwei Dimensionen; Mauricio Kagel, Transicion II für Klavier, Schlagzeug und Tonbänder (prima asso-
luta); Roman Haubenstock-Ramati, »Interpolation« Mobile pour flute (prima assoluta); John Cage, Aria
per Mezzosoprano con Fontana Mix (prima tedesca), Luciano Berio, Thema – Omaggio à [sic] Joyce, Bru-
no Maderna, Musica su due Dimensioni für Flöte und Tonband . Con la collaborazione di Cathy Berberian
(mezzosoprano), Severino Gazzelloni (flauto), Mauricio Kagel (pianoforte), Christoph Caskel (percussioni).
Programma tratto dalla rivista «Darmstädter Beiträgen zur Neuen Musik» del 1960 a p. 110.
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Maderna di aprire il concerto con una relazione sull’argomento. L’organizzazione inizia a
partire probabilmente dalla fine di aprile del 195918 e Maderna si dimostra da subito molto
interessato alla proposta; così risponde in una lettera del 9 maggio 1959: «Deine Idee ueber
eine Konzert “ Musica su due Dimensioni ” finde ich sehr interessant. Ich bin gerne bereite
darueber zu sprechen».19

Steinecke il 29 luglio dello stesso anno scrive nuovamente a Maderna ricordandogli la
stesura del testo e proponendogli la possibilità di pubblicare il contributo l’anno successivo:
«Bitte denke daran, für da Studio an 4. September einen guten Text über das Problem
“Musik in zwei Dimensionen” schriftlich vorzubereiten, der dann auch in den “Darmstädter
Beiträgen zur Neuen Musik” 1960 gedruckt werden kann».20

Così nella relazione introduttiva al concerto del 4 settembre 1959 a Darmstadt è lo stesso
Maderna che definisce il proprio concetto di dimensioni :

con dimensioni intendo forme della comunicazione musicale: primo con i mezzi tradi-
zionali, cioè con interpreti che suonano strumenti o cantano in presenza del pubblico, e
secondo con i mezzi della registrazione e riproduzione elettroacustica, nella quale sono
impiegati o soltanto processi sonori elettronici o suoni strumentali registrati (ed even-
tualmente trasformati) oppure materiali sonori elettronici e strumenti fissati su nastro
che vengono poi riprodotti attraverso altoparlante. Mentre all’inizio si poteva notare
una chiara divisione fra musica elettronica e strumentale, negli ultimi due anni circa
sono state prodotte opere nelle quali vengono combinate la riproduzione attraverso al-
toparlante di musica registrata e musica eseguita al momento della rappresentazione
[. . . ]. Una sintesi di entrambe le possibilità esistenti che io chiamo “dimensioni” mi
sembra particolarmente fruttuosa, dal momento che l’interprete – nell’incontro con le
realizzazioni sonore fissate sul nastro, fatte dallo stesso compositore o da lui controllate
– raggiunge un contatto molto più stretto con l’autore (infatti egli non legge soltanto la
partitura, ma ode anche contemporaneamente quello che il compositore vuole). D’altra
parte però l’autore deve compiere in se stesso questa sintesi, se vuole creare una forma
musicale così complessa, nella quale s’incontrano l’interpretazione immediata e ciò che
egli stesso ha fissato. Io ho avvertito per la prima volta nel 1952 la necessità di questa
sintesi, e ne fui molto felice, poiché ho sempre desiderato collegare il più strettamente
possibile la composizione e l’interpretazione.21

18Il 22.4.1959 Steinecke scrive a Maderna: «Ich hatte Dir das Programm zu einem Studiokonzert mit instru-
mentellen und elektronischen Klängen geschikt» (Lettera conservata presso l’archivio dell’Internationale
Musikinstitut di Darmstadt e riproposta in Rossana Dalmonte (a cura di), Bruno Maderna – Wolfgang
Steinecke. Carteggio / Briefwechsel, LIM, Lucca 2001, pp. 187-188), purtroppo, però, questo programma non
è stato trovato.

19Lettera di Maderna a Steinecke del 9 maggio 1959 conservata presso l’Archivio dell’Internationale Musik-
institut di Darmstadt (documento con segnatura A100033-200686-19) e riportata in appendice a p. 255.
Trascritta anche in ivi, pp.189-190.

20Lettera di Stainecke a Maderna del 29 luglio 1959 conservata presso l’Archivio dell’Internationale Musik-
institut di Darmstadt (documento con segnatura A100033-200686-21) e riportata in appendice a p. 256.
Trascritta anche in ivi, pp. 192-194.

21Per il testo completo della relazione dal titolo Musik in zwei Dimensionen si rimanda a Bruno Ma-
derna, «Introduzione al concerto del 4.9.1959», in Bruno Maderna. Documenti, a cura di Mario Baroni e
Rossana Dalmonte, Suvini Zerboni, Milano 1985, pp. 85-86. Si tenga presente che si tratta della traduzione
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Alla fine il testo di Maderna non verrà pubblicato nel quarto numero dei Darmstädter
Beiträgen zur Neuen Musik,22 ma molto probabilmente il riflettere sull’argomento per la
relazione a Darmstadt – assieme al coevo interesse per la voce come rilevato da Pousseur – ha
spinto il compositore veneziano alla composizione della seconda opera su questo argomento:
Dimensioni II / Invenzione su una voce.

2.3 La riflessione fonologica di Bruno Maderna

Maderna, in un’intervista del 1965 con Aldo Maranca a Buenos Aires, interrogato sulla
possibile superiorità dell’aspetto letterario-testuale su quello sonoro-musicale, per quanto
riguarda le produzioni letterarie antiche dalla Grecia a Shakespeare, risponde così:

No, non sono del suo parere. È, in parte, quello che lei dice. Ma è un fenomeno di
differenziazione che non dà un valore diverso quantitativamente. Solo qualitativamente.
In effetti con lo sviluppo sempre maggiore di una sensibilità analitica dell’umanità
rispetto all’antichità, dalla poesia di Omero a Lucrezio ad esempio, e così via in avanti,
avviene anche un bisogno di differenziazione naturalmente generale e di precisazione
dei mezzi che si adoperano. Lentamente diviene più chiaro che la musica si muove nella
sfera laddove la parola cessa di poter significare qualche cosa. In questi giorni ho parlato
della definizione che ha la musica da Monteverdi, il fatto cioè che dopo il Rinascimento
la musica muove gli affetti. In tutta la letteratura, al di là di Guido Cavalcanti o della
Vita Nova di Dante Alighieri, riguardo a queste particolari espressioni d’amore, che ci
sono spesso nel testo, per procedere ancora, in modo più preciso oltre questo senso di
struggimento, dentro a questo struggimento, non c’è che una cosa, i suoni, la parola.23

La riscoperta dei classici e la loro analisi mostra la separazione tra linguaggio e musica,
tra ciò che porta significato e ciò che lo supera. Così prosegue:

La parola perde il suo significato logico, verbale, come pregnanza di significato la parola
termina. [. . . ] E questo è proprio il passo verso un’espressione che viene addirittura
cantata. Oppure quando si arrivi alle formule terribili, drammatiche, ahi!, triste!, me
misero! o quella arcaica heu! Dove la parola non ha più nessun significato, perché la
tragedia, l’immanenza della tragedia è troppo grande, gli attori di una tragedia arrivano
involontariamente alla necessità quasi di cantare, a intonare un canto, un lamento, una
lamentazione. E questo è il punto fondamentale, critico, per cui si può dire che un tempo
l’unità della parola e della musica si svolgeva in verticale. Adesso sembrano quasi in

di un manoscritto tedesco conservato dalla vedova di Maderna.
22Infatti il volume del 1960 riporta in indice: Karlheinz Stockhausen, Musik und Graphik ; Pierre Boulez,

Zu meiner III. Sonate; Luigi Nono, Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute; György Ligeti, Über
die Harmonik in Weberns erster Kantate; Edgard Varèse, Erinnerungen und Gedanken; Werner Meyer-
Eppler, Zur Systematik der elektrischen Klangtransformationen; Hans Ulrich Engelmann, Kurt Weill – heute;
Bo Wallner, Musik in Schweden e in appendice Kranichsteiner Chronik 1959 ; Dozenten der Darmstädter
Ferienkurse 1946-1960 e Träger des Kranichsteiner Musikpreises 1952-1959.

23Nicola Sani, «Musica elettronica, poetica, scrittura: un colloquio inedito con Bruno Maderna», in
Musica/Realtà, n. 47 (1995), pp. 65-77, p. 72.
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una posizione orizzontale. Fino ad un certo punto arriva la parola; quando la parola
cessa di avere la necessaria forza o la necessaria energia per continuare, l’unico mezzo è
fare entrare una componente di questa arte, che una volta era posta in verticale, mentre
adesso continua, procede, va avanti ed è la musica. Avviene anche nella vita. Quando
qualcuno è molto commosso, parla. Ha la voce sempre più alta e se poi la commozione
aumenta, arriva addirittura a gridare. Quando uno è disperato, non ha più il tempo di
formulare delle parole e non solo il tempo, ma la piena del sentimento è tale, per cui uno
arriva veramente a delle grida selvagge. E non c’è più possibilità nemmeno di formulare
un’idea, si arriva proprio a delle forme ancestrali. Anche questa forma terribilmente,
diciamo così, essenziale, quasi primitiva dell’espressione umana, è una dimostrazione
che esistono degli affetti, dei sentimenti in cui la parola, come significato verbale, cessa
di esistere nella sua funzione.24

Maderna pone quindi la propria riflessione all’interno dell’attività di alcuni poeti e
musicisti contemporanei:

Ci sono già delle vie tracciate dall’esperienza sia dei compositori, sia dei poeti. Da par-
te dei poeti basta ricordare Joyce, Mallarmé, naturalmente Beckett, cioè il tentativo
di formare quasi una nuova semantica dell’espressione, dei fonemi diversi, di forma-
re quasi un concetto lirico del suono della parola. Da questo lato, i poeti ci sono già
arrivati. E i musicisti, in pari tempo, ci sono arrivati dall’altro lato. Con l’esperienza
della musica elettronica, cercando un arricchimento, un’uscita dalla musica tradizio-
nale. [. . . ] Cercando un arricchimento in campi limitrofi e vicini abbiamo scoperto il
lavoro di montaggio, di filtro, di miscelazione, abbiamo scoperto soprattutto l’analisi
degli spettri, e i primi spettri analizzati sono stati proprio quelli della parola. E questo
ha portato subito i compositori verso la grande nostalgia dell’unità perduta. E anche
loro sono tornati, come i poeti per un altro interesse, quello verso il puro fonema, in-
dietro verso la parola. Come i poeti [. . . ] così noi abbiamo già cominciato a fare degli
esperimenti interesantissimi. [. . . ] Ricordo gli esperimenti fatti dalla Musique concrète,
proprio da Pierre Schaeffer, Pierre Henry e dalla scuola francese, che già moltissimi
anni fa avevano cominciato cercando di filtrare, tagliare o mutare l’andamento delle
formanti di alcune parole, di dare a queste parole un significato musicale sempre più
ampio e più ricco, e ultimamente i lavori che sono stati fatti da noi allo Studio di Milano
e anche allo Studio di Colonia, proprio direttamente su alcuni fonemi, su parole, che
si sono volutamente create, come nel mio caso, senza nessun significato verbale, ma
con un significato puramente semantico d’espressione, quasi una continuazione ideale e
affettuosa di quello che Joyce aveva fatto nell’Ulysses, cioè l’enfatizzazione delle varie
sibilanti, labiali, dentali e compagnia bella.25

Il riferimento diretto a Thema (Omaggio a Joyce) di Berio e alla propria Dimensioni II
/ Invenzione su una voce è palese. Per Maderna il compositore può ricostruire l’antica unità
della parola come suono e significato grazie all’analisi e all’uso degli strumenti tecnologici:

24Ivi, pp. 72-73.
25Ivi, pp. 73-74.
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Il compositore che rientra nell’unità antichissima con la parola dall’analisi spettrale di
questa parola e dal bisogno di un arricchimento dei propri mezzi, non dimentichiamo
che lo spettro più interessante rimane sempre la voce umana, non potrà che dare un
arricchimento a una forma di arte e di espressione, che cerchi di arrivare quasi a una
sintesi fra quello che è suono e significato e presenza umana in una parola. Cioè in
quel misterioso apporto di pressione del sangue, di corde vocali, di emozione che c’è in
una parola detta da un uomo. E infatti le ricerche che tutti i musicisti conducono sono
dimostrabili se le conducono su tapes.26

La riflessione di Maderna è utile per comprendere quali siano state le caratteristiche della
propria poetica durante la composizione di Dimensioni II / Invenzione su una voce; qui,
infatti, il compositore veneziano sfrutta il testo di Hans G. Helms «composto partendo dalla
premessa che non ne dovesse scaturire alcun significato semantico»27 dove «unico materiale
tanto del testo quanto della successiva elaborazione musicale dovevano essere i suoni o fonemi
delle lettere dell’alfabeto».28

Maderna però si spinge oltre, ricercando l’aspetto espressivo della voce partendo dai suoni
dei fonemi, elaborandoli e montandoli tra loro, creando, così, un risultato non prevedibile
dalla sola lettura del testo helmsiano.

La voce di partenza è quella di Cathy Berberian che non solo legge i fonemi, ma li
interpreta, ampliando moltissimo le possibilità sonore. Tra i documenti conservati presso
l’Archivio dello Studio di Fonologia musicale di Milano si possono trovare le pagine del testo
di Helms con l’aggiunta a mano di una trascrizione-traslitterazione che permettesse la lettura
più corretta possibile dei fonemi (Figura 2.1 nella pagina successiva e Figura 2.2 a pagina 55).

Le pagine purtroppo non sono firmate, quindi non possiamo identificare con sicurezza se
siano quelle utilizzate da Cathy Berberian per la registrazione di Dimensioni II / Invenzione
su una voce; alcuni elementi però ci fanno pensare però proprio ad una trascrizione della
cantante americana. Per esempio il suono del fonema /S/ che in italiano può essere espres-
so dalla grafia “sc” è invece traslitterato come “sh” tipico della grafia della lingua inglese.
Analogamente avviene per /hi:v/ (Figura 2.1 nella pagina successiva) che invece di essere
trascritto come “hiiv” (con h aspirata) in italiano, viene reso come “heave” più affine alla
lingua inglese. Ultimo caso è quello di /dZi:z/ (Figura 2.2 a pagina 55) che viene indicato
come “djeez” invece di una possibile traslitterazione italiana “dgiiz”.

Ulteriore ampliamento del suono del testo fonetico è reso da Maderna nei concerti di
Dimensioni II / Invenzione su una voce che prevedevano la presenza dal vivo di Cathy
Berberian a dialogare con il nastro magnetico. Purtroppo di queste versioni ci è giunta
solo quella di Varsavia del 1961, ma l’analisi del contenuto sonoro ci permette di vedere
l’interazione tra la voce di Berberian dal vivo e la sua controparte registrata su nasto. Nella

26Ivi, p. 76.
27Text for Bruno Maderna, testo del maggio 1960 inviato da Hans G. Helms a Bruno Maderna. Si veda la

trascrizione in appendice a p. 246.
28Ibid.
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Figura 2.1 – Trascrizione della seconda pagina di «Text for Bruno Maderna» di Hans G. Helms
contenente la traslitterazione dei fonemi secondo necessità di lettura. Originale conservato presso
l’Archivio dello Studio di Fonologia musicale di Milano.

Figura 2.3 nella pagina successiva possiamo osservare il sonogramma della parte del segnale
di I629 contenente la registrazione dei fonemi /ze-re-dZü-tE-nE-sY-tSO-tSE/.

L’interazione della voce dal vivo di Cathy Berberian in IC1 (fonemi /de-de:i DłA-

PÑ!/) è osservabile (in grigio, assieme al riverbero della sala) nella Figura 2.4 a pagina 56.
Ancora più interessante è la riflessione che Maderna rivolge al concetto di “gesto”. Così

ancora nell’intervista a Maranca:

Si sono accorti che in certi periodi di alcune civiltà antiche in cui la lingua è stata
quasi la stessa per migliaia di anni, la lingua conservata, la lingua scritta, avvenivano
dei casi curiosi. Ad esempio la lingua egiziana è durata migliaia e migliaia di anni.
Nel Nuovo regno, cioè circa mille anni dopo, c’è già qualche letterato che esclama “mio
Dio, noi continuiamo a scrivere delle cose che non capiamo più”. Nessuno capiva più il
linguaggio, perché era un linguaggio estremamente vecchio e per amore della tradizione,
soprattutto per amore della tradizione religiosa, venivano ripetuti degli ideogrammi [sic]
che erano antichissimi. [. . . ] Perché gli egiziani conservavano queste splendide forme,
che poi addirittura due-tremila anni più tardi diventavano del tutto incomprensibili e il

29Per uniformità nel sistema di citazione dei nastri e per non appesantire eccessivamente il testo con
dettagli sui documenti, si adotta qui un sistema di siglatura arbitrario. Per la descrizione dettagliata delle
fonti e le modalità della loro consultazione si rinvia alla recensione in appendice da p. 147
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Figura 2.2 – Trascrizione della terza pagina di «Text for Bruno Maderna» di Hans G. Helms
contenente la traslitterazione dei fonemi secondo le necessità di lettura. Originale conservato
presso l’Archivio dello Studio di Fonologia musicale di Milano.

Figura 2.3 – Analisi sonografica di 6,5” a 2’ 32” di I6. Visualizzazione ‘tempo/frequenza’30 dei
fonemi /ze-re-dZü-tE-nE-sY-tSO-tSE/
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Figura 2.4 – Analisi sonografica di 6,5” a 2’ 29” (dall’inizio della riproduzione del nastro dal
vivo) di IC1. Visualizzazione ‘tempo/frequenza’ dei fonemi /ze-re-dZü-tE-nE-sY-tSO-tSE/
come in I6 e di /de-de:i DłA-PÑ!/ cantato dal vivo da Cathy Berberian. Questi ultimi,
assieme alla parte di riverbero della sala, sono stati evidenziati in grigio.

loro significato si perdeva nella notte dei tempi? Le conservavano, perché queste forme
avevano una semantica, un gesto semantico. C’era una specie di curiosa unità che noi
supponiamo fosse più grande ancora che presso i greci. Non c’era soltanto il suono e la
parola, ma c’era una terza unità, di un altro elemento, che era il numero o il gesto.31

Esiste un terzo elemento di significazione che si accompagna al significato e al suono di
una parola: il gesto. Per Maderna si può considerare come “gesto” l’uso del materiale sonoro
e le trasformazioni che il compositore compie su di essi. Fisicamente si può interpretare come
l’agire diretto sulle manopole degli oscillatori presenti in laboratorio,32 sul taglio del nastro e
sulla sua ricombinazione. Questa caratteristica diviene evidente anche nella trasformazione
che Maderna compie del testo di Helms; in questo caso non ci riferiamo alla sola interpreta-
zione di Berberian registata, alterata e miscelata, ma proprio alla creazione di un elemento
sonoro nato dall’espansione delle indicazioni riportate nel testo. Helms nella seconda pagina
del suo «Text for Bruno Maderna» riporta tra i fonemi l’indicazione «[ cough] » (Figura 2.1
a pagina 54), che descrive in legenda come «phonemes in brackests [ ] remain unpronounced;

30«Visualizzazione in tempo/frequenza (spettrogramma o sonogramma). Permette di discernere, anche
con l’aiuto dell’ascolto, gli eventi sonori confluiti nei mixaggi. Limitazioni: a) è soggetta all’indeterminazio-
ne tempo/frequenza; b) la discrezionalità della rappresentazione qualitativa delle ampiezze attraverso una
gradazione di colore può falsare il dato quantitativo; c) queste forme di rappresentazione offrono dati rela-
tivi alla distribuzione dell’energia sonora e possono dunque suggerire relazioni di analogia con la percezione
dell’evento sonoro, ma sono lungi dall’essere rappresentativi dei valori musicali del suono analizzato». Lu-
ca Cossettini e Angelo Orcalli, L’invenzione della fonologia musicale. Saggi sulla musica elettronica
sperimentale di Luciano Berio e Bruno Maderna, LIM, Lucca 2015, p.41.

31Sani, «Musica elettronica, poetica, scrittura: un colloquio inedito con Bruno Maderna», cit., pp. 75-76.
32Per quanto riguarda gli apparati presenti nella Fonologia musicale di Milano si veda il filmato presente

all’indirizzo http://fonologia.lim.di.unimi.it/video/1.avi <ultima visita il 5.12.2015>. Per vedere Maderna
durante il lavoro in studio si veda il filmato all’indirizzo http://fonologia.lim.di.unimi.it/video/9.avi <ultima
visita il 5.12.2015>.
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Figura 2.5 – Analisi sonografica di 2’ 29” a 15’ 05” di I6. Evidenziati in giallo i colpi di
tosse elaborati che introducono l’intera parte. Visualizzazione ‘tempo/frequenza’. Finestratura
Blackmann-Harris 1024 punti e 128 dB di intervallo dinamico

they indicate solely the voicing-tendency»,33 questa «tendenza vocale», questa vera e pro-
pria «tosse» per Maderna diviene l’espediente dal quale far nascere e sviluppare la parte più
rumorosa dell’intero Dimensioni II / Invenzione su una voce, parte che genera il crescendo
di volumi che caratterizza la parte denominata da Antonio Rodà “V: sforzato”.34

A circa 15’05”35 alcuni colpi di tosse modificati, quasi camuffati, attraverso i mezzi di
elaborazione a disposizione, si espandono a poco a poco (partendo dal canale sinistro) sino
a saturare l’intero spazio sonoro (Figura 2.5).

Questa parte (della durata di 2’ 29”), composta da brevissimi frammenti (alcuni della
durata di solo 0,05 secondi), introduce la coda (“postludium” per Rodà).

Maderna sorpassa poi il testo di Helms inserendo le elaborazioni delle risate di Cathy
Berberian, vero e proprio elemento simbolo dell’intera composizione, così riconoscibili all’i-
nizio del brano; anzi il fatto che Dimensioni II / Invenzione su una voce inizi con le risate,
dalle quali si svilupperanno poi i fonemi, crea un legame molto stretto36 con altre opere come

33Quinta pagina di Text for Bruno Maderna, testo del dicembre 1959 inviato da Hans G. Helms a Bruno
Maderna. Si veda la trascrizione in appendice a p. 245.

34Vedi Antonio Rodà, «Varianti d’autore: Invenzioni su una voce di Bruno Maderna», in Musi-
ca/Tecnologia, n. III (2009), pp. 71-97, p. 79. Rodà suddivide il brano in “praeludium e tema” (fino a 4’25”),
“I var: voce bianca” (fino a 7’03”), “II var: melodico” (fino a 12’02”), “III var: sforzato” (fino a 13’31”), IV
var: quasi un discanto (fino a 15’04”), “V var: sforzato” (fino a 17’35”), postludium. Alcuni nomi delle sezioni
sono ripresi dall’analisi effettuata da Luigi Rognoni: “Praeludium”, “Tema con variazioni”, “Postludium”. Si
vedano le trascrizioni in appendice alle pp. 248-249 e pp. 250-252.

35Il tempo è preso dall’inizio del materiale sonoro presente nel testimone I6.
36«Urgesang als Ursprache si potrebbero anche intitolare queste Invenzioni su una voce, o anche Phonican-

to, [. . . ] cogliendo appunto il loro significato più specifico di “riduzione fenomenologica” nel processo circolare
suono-parola e parola-suono. [. . . ] Nascita della voce che si struttura come fonema musicale, rientrando via
via nel processo soggettivo dell’io. La stessa architettura della composizione indica chiaramente questo mo-
vimento di intenzionalità fenomenologica: Praeludium – Tema con variazioni – Postludium. [. . . ] La prima
parte (Praeludium) costituisce la “nascita” del suono, il movimento inarticolato nello spazio (movimento da
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Ages (1972) e From A to Z (1969)37, la prima focalizzata sull’evoluzione dell’uomo (divisa
in 7 età dalla nascita alla vecchiaia), e la seconda che, partendo da un volume di Rebecca
Rass,38 rappresenta lo sfaldamento di un mondo fatto di parole e lettere.39

Delle risate, nel testo di Helms, non si ha traccia; il compositore veneziano, forse am-
pliando le possibilità extralinguistiche connesse ad elementi come la «tosse» già menzionata,
trasforma completamente le intenzioni iniziali dello studioso tedesco, aprendo la strada ad un
uso della voce più articolato. La ricerca della musica elettronica devia, così, verso l’espressione
diretta dei suoni umani: la voce non è più vincolata alla sola matrice linguistica.

2.4 Dimensioni II o Invenzione su una voce?

Prima di iniziare con l’analisi del materiale sonoro e con la critica delle fonti audio è neces-
sario definire brevemente il perché abbiamo nominato quest’opera separando, con una barra,
Dimensioni II da Invenzione su una voce. Secondo un uso abbastanza diffuso, ma ancora
lontano da divenire canone unico, l’opera viene chiamata semplicemente interponendo un
punto o un trattino tra le due parti del titolo. Questa pratica, oltre comparire solamente
una volta tra i programmi di sala delle realizzazioni con il compositore ancora in vita –
più precisamente a Firenze nel 1963 –, tende ad annullare la complessità che questa doppia
nominazione porta con sé.

Tiziano Popoli, nella compilazione delle schede riassuntive dell’opus maderniano40 si ren-
de conto molto bene del problema e fa risalire il tutto ad uno scarto cronologico tra la
comparsa di Dimensioni II e Invenzione su una voce. Elencando vari i concerti dove fu
eseguita l’opera,41 descrive così l’evoluzione del titolo:

sinistra a destra, giacché la nascita è vista, per così dire, “retrospettivamente” e si ha quindi una specie di
contrario motu della memoria). La seconda parte (Tema con variazioni) propone “la sospensione del tempo”
come movimento ad infinitum che, in quanto tale, diviene circolare sino a rifrangersi in due dimensioni (quasi
discantus); dimensioni che stanno a indicare le “possibilità” del suono-parola nel futuro. La terza parte (Po-
stludium), attraverso un crescendo di intensità sonore, ridimensiona il tempo come movimento direzionale
(quindi da destra a sinistra) nel futuro. La materia sonora si libera ora in tutte le direzioni, strutturandosi
in idee che assumono infiniti aspetti. Un medesimo unico fenomeno può ora essere vissuto dalla musica come
linguaggio, in infinite dimensioni, in molteplici “probabilità”». Luigi Rognoni, “Invenzioni su una voce” di
Bruno Maderna, articolo, Milano, maggio 1960. In appendice a p. 249.

37L’opera partecipò al Prix Italia del 1969 come opera televisiva e fu prodotta dalla NOS (Nederlandse
Omroep Stichting). Le informazioni sul programma del premio riportano «DALLA «A» ALLA «Z» // Con
una variazione sul tema biblico « In principio era il verbo. . . » questo programma esprime l’idea che prima
della parola debba essere esistita la lettera. // Musique: Bruno Maderna – Texte: Jan Venema».

38Rebecca Rass, From A to Z, Thomas Rap, Amsterdam 1969.
39«La vicenda è narrata in terza persona e si svolge in una mitica età “prima che la terra avesse un unico

linguaggio e un’unica parola”. Punteggiatura, dopo avere proclamato una dichiarazione di indipendenza,
inizia il suo esodo alla ricerca della Punctu-land e affronta varie peripezie. Contemporaneamente all’esodo
di Punteggiatura, le Parole crescono e si espandono a tutta velocità, senza alcun ordine. Successivamente,
anche le Lettere si ribellano alle Parole, cosicché esse vengano smembrate. Infine la Materia, libera da ogni
vincolo, si rallegra nella sua completa redenzione mentre le Parole agonizzano».Tiziano Popoli, «From A
to Z», in Bruno Maderna. Documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte, Suvini Zerboni, Milano
1985, p. 291.

40Tiziano Popoli, «Dimensioni II / Invenzione su una voce», in Bruno Maderna. Documenti, a cura di
Mario Baroni e Rossana Dalmonte, Suvini Zerboni, Milano 1985, pp. 229-230.

41In realtà l’elenco proposto da Popoli non è completo e presenta alcuni errori.
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Da un punto di vista cronologico il titolo Dimensioni II precede Invenzione su una
voce; il nastro magnetico utilizzato a Darmstadt il 16.7.1960 porta il seguente titolo:
Invenzioni su una voce. Dimensioni II ed è provvisto del seguente sottotitolo: musica
elettronica e voce femminile su fonemi di H. G. Helms. I due titoli da noi proposti
sono dunque entrambi legittimi e possono essere usati singolarmente oppure accoppiati;
in quest’ultimo caso il secondo funge da sottotitolo del primo. L’ulteriore sottotitolo
esplicativo «musica elettronica e voce femminile (. . . )» viene talvolta usato assieme
all’uno o all’altro dei due titoli principali. Per quanto concerne la scelta del termine
Dimensioni, che appare come una sorta di precisazione dell’idea già proposta in Musica
su due dimensioni [. . . ]. In questo senso Dimensioni II acquista il suo titolo in quanto
sviluppo e approfondimento della “dimensione elettronica”42

Diviene quindi fondamentale confrontare le varie informazioni dei concerti che hanno
ospitato quest’opera. Qui di seguito elenchiamo i vari concerti43 in ordine cronologico inse-
rendo il luogo, il titolo e l’organico previsto da ogni programma di sala.44 Purtroppo ci è
pervenuta solamente la registrazione del concerto di Varsavia, unico caso in cui si è potuto
verificare la correttezza delle informazioni; negli altri casi, dove è stato possibile, si è cercato
riscontro nella letteratura secondaria.45

9.4.1960, Milano, Incontri Musicali, Sala piccola del conservatorio “Giuseppe Verdi”.
Titolo: Dimensione 2, per nastro magnetico e voce dal vivo (Cathy Berberian).

42Popoli, «Dimensioni II / Invenzione su una voce», cit., p.230.
43Per i lettori più attenti l’elenco dei concerti potrà sembrare lacunoso del concerto del 16 maggio 1960 a

Palermo per la prima “Settimana internazionale Nuova Musica” come segnalato in più pubblicazioni. Dopo
alcune ricerche e comunicazioni con Floriana Tessitore, responsabile dell’ufficio stampa del Teatro Massimo
di Palermo, sembra confermata l’ipotesi che in quella data il brano Dimensioni II sia stato sostituito con
Continuo (cosa già ipotizzata da Antonio Rodà in Rodà, «Varianti d’autore: Invenzioni su una voce di
Bruno Maderna», cit., p. 87). Per correttezza riporto uno stralcio della corrispondenza del 3.2.2013: «[. . . ] Per
quanto riguarda il concerto di musiche elettroniche del 16 maggio, c’è un’assoluta discordanza fra le fonti e al
momento non ho trovato ulteriori raffronti sulla stampa dell’epoca se non un articolo (Ubaldo Mirabelli,
«La Prima Settimana Internazionale della Nuova Musica a Palermo», in Musica d’oggi (ott. 1960), Vedi
in Floriana Tessitore, Visione che si ebbe nel cielo di Palermo. Le Settimane internazionali nuova
musica. 1960-1968, RAI-ERI, Torino 2002, pp. 80-82) in cui si citano solo “Gesang[. . . ]” di Stockhausen,
“Fontana Mix” di Cage e un pezzo di Mayuzumi. Su Maderna purtroppo nulla. Questa recensione però
sembra confermare il programma riportato negli appunti di Rognoni che al momento mi sembrano la fonte
più veritiera, quindi con l’esecuzione di “Continuo” e non di “Dimensione II” [. . . ]». Gli appunti di Rognoni
(presenti nel Raccoglitore 22 “Darmstadt, Nono, G.U.N.M.” del Fondo Rognoni, Università degli Studi di
Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche) riportano i seguenti brani: due pezzi dai Funf Stücke di
Herbert Eimert, Invention for square wave and saw tooth wave di Toshiro Mayuzumi, Incontri di fasce sonore
di Franco Evangelisti; Fontana Mix di John Cage; Continuo di Bruno Maderna; Gesang der Jünglinge di
Karlheinz Stockhausen; Thema Omaggio a Joyce di Luciano Berio.

44L’elenco riporta solo i concerti tenutisi quando Maderna era ancora in vita. A questo elenco vanno
aggiunti:
01.01.1996, Bochum, Monteverdi meets Maderna, Audi-Max RUB. Titolo: Dimensioni no. 2 (Invenzione

su una voce).
21.11.2009, Francoforte sul Meno, Satellit Maderna – KlangBiennale 2, Sendesaal – Hessischer Rundfunk.

Titolo: Dimensioni II / Invenzione su una voce, per nastro magnetico.
6.2.2013, Bologna, Dimensioni Maderna – Pour Bruno, Sala Respighi del conservatorio “Giovan Battista

Martini”. Titolo: Dimensioni n. 2 - Invenzione su una voce, per nastro magnetico.
45Per correttezza in appendice alle pp. 160-174 sono riportate le trascrizioni programmi di sala qui

menzionati.
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2.5.1960, San Francisco, Berio. A lecture-concert, Main Auditorium – San Francisco State
College. Titolo: Dimension, II, per nastro magnetico e voce dal vivo (Cathy Berberian).

13.6.1960, Parigi, Festival de la Recherche 1960, Salle Gaveau. Titolo: Invenzioni su una
voce, per nastro magnetico.

16.7.1960, Darmstadt, Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Kongreßsaal Mathil-
denhöhe. Titolo: Dimensioni II, per nastro magnetico.46

21.9.1961, Varsavia, Warszawska Jesień / Automne Varsovien, Salle des concerts de la
Philarmonie Nationale. Titolo: Invenzione su una voce, per nastro magnetico e voce dal vivo
(Cathy Berberian).

10.4.1963, Firenze, Vita musicale contemporanea, Sala del consevatorio “Luigi Cherubini”.
Titolo: Dimensione n°2 invenzione su una voce (elettronica), per nastro magnetico.

1.6.1963, Roma, Nuova consonanza, Teatro delle arti. Titolo: Invenzioni su una voce, per
nastro magnetico.47

13.12.1966, Milano, Concerto di musiche elettroniche – Primo salone internazionale della
musica di Milano, Sala del Grechetto – Palazzo Sormani. Titolo: Invenzione per una voce
sola, per nastro magnetico.

11.6.1968, Firenze, Convegno internazionale centri di musica sperimentale – XXXI Mag-
gio musicale fiorentino, Teatro della Pergola. Titolo: Invenzione su una voce, per nastro
magnetico e voce dal vivo (Cathy Berberian).

46È opinione ormai diffusa in letteratura che il 16 luglio 1960 l’opera sia stata eseguita a Darmstadt con la
voce dal vivo di Annemarie Jung (si vedano ad esempio Gianmario Borio e Hermann Danuser, Im Zenit
der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966, Rombach, Freiburg
im Breisgau 1997, vol. 3, p. 606 o Rodà, «Varianti d’autore: Invenzioni su una voce di Bruno Maderna»,
cit., p. 87). Lo stato attuale delle ricerche non permette però confermare la notizia. Anzi, nelle recensioni del
concerto (conservate presso l’archivio dell’Internationale Musikinstitut di Darmstadt) non si fa mai menzione
di una parte dal vivo e l’opera è sempre intesa come ‘elettronica’. Annemarie Jung effettivamente compare nel
programma di sala tra gli interpreti della serata, ma, come confermato dalla corrispondenza Jung-Steinecke
conservata a Darmstadt (si veda in particolare la lettera di Annemarie Jung dell’11 luglio 1966 in appendice
a p. 265) la cantante fu in quell’occasione ingaggiata per interpretare Herzgewächse (op. 20) di Arnold
Schönberg. Sempre dalla corrispondenza, si apprende inoltre che la Jung giunse a Darmstadt la sera del 14
luglio. Anche ammesso che Maderna abbia voluto stravolgere l’opera sostituendo la cantante e rinunciando
così al dialogo tra la stessa voce di Berberian dal vivo e su nastro, risulta difficile pensare che un’interprete di
fatto distante dal repertorio maderniano abbia potuto in un solo giorno di prove studiare ed eseguire anche
Dimesioni II / Invenzione su una voce. L’origine della tesi secondo cui la Jung abbia interpretato l’opera va
forse ricercata nella presenza presso l’archivio l’archivio dell’Internationales Musikinstitut di Darmstadt del
nastro I24, catalogato erroneamente come registrazione del concerto mentre contiene la sola parte elettronica
(versione da 19’). Come è noto, la parte su nastro comprende oltre alla voce elaborata elettronicamente anche
voce non trattata. È probabile quindi che i redattori del catalogo delle esecuzioni dei Ferienkurse contenuto
nel volume Borio e Danuser, Im Zenit der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik
Darmstadt 1946–1966, cit., ove si associa per la prima volta Annemarie Jung all’esecuzione di Dimesioni II
/ Invenzione su una voce del 1960, abbiamo interpretato la voce non elaborata di Berberian sul nastro come
una voce dal vivo.

47Nel volume di Daniela Tortora, Nuova Consonanza, Trent’anni di musica contemporanea in Italia
(1959-1988), LIM, Lucca 1990, vol. 2, in Cronologia dell’attività concertistica (1962-1988) a p. 199 è riportato
«Dimensioni II. Invenzioni su una voce (1960), comp. elettr.», titolo divergente da quello riportato sul
programma di sala della manifestazione del 1963. Non sappiamo il perché di questa differenza, ma nell’elenco
propendiamo ad utilizzare le informazioni più antiche, ossia quella dei programmi d’epoca.
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11.3.[1969?] [Erfstadt?]-Liblar, Konzert, Aula der Realschule. Titolo: Dimensioni II, [sen-
za informazioni]48

10.7.1970, Roma, Incontri musicali romani, Ridotto del teatro dell’Opera. Titolo: Inven-
zioni su una voce, per nastro magnetico.

Come si può evincere da questo breve elenco non c’è omogeneità nella scelta di intito-
lare l’opera Dimensioni II e/o Invenzione su una voce (con tutte le possibili variazioni sul
tema).49

Per quanto riguarda le informazioni sulle custodie dei nastri magnetici50 osserviamo una
minor eterogeneità: la maggior parte dei titoli sono Invenzione (o Invenzioni) su una voce.51

Nei nastri I20 e I19 presenti presso l’Archivio Grossi di Firenze troviamo i titoli Invenzioni
per una voce sola52 e Improvvisazioni per una voce sola53(Figura 2.6 nella pagina successiva).

In solamente due casi compare la dicitura Dimensione/i, ossia nelle custodie dei nastri
I8 e I9 dell’Archivio Maderna di Bologna54 (Figura 2.7 nella pagina seguente), mentre nelle
custodie dei nastri I6 e I10 (Figura 2.14 a pagina 74), sempre dello stesso archivio, il titolo
Dimensioni II segue Invenzione su una voce.55

Sulla custodia del nastro I24 dell’Internationale Musikinstitut di Darmstadt a mano è
stata aggiunta la dicitura Dimensioni II al titolo scritto a macchina Invenzione su una voce

48In assenza di dati più certi inseriamo nell’elenco anche questo concerto. Purtroppo non è stato possibile
trovare altre notizie che potessero confermare queste informazioni. Analizzando, però, il programma di sala
(ritrovato nell’Archivio Maderna di Bologna) è anzi possibile ipotizzare che il titolo Dimensioni II sia un
refuso e si possa riferire a Musica su due dimensioni . Questo perché oltre a non essere comparso mai in altri
elenchi riportanti i concerti con Dimensioni II / Invenzione su una voce, vede la presenza della flautista
Angelika Sweekhorst e del pianista Peter Michael Braun. Gli altri brani della serata sono stati: Bruno
Maderna, Honeyréves; Edgar Varèse, Density ; Kazuo Fukushima, Three pieces (Chu-U ); Peter M. Braun,
Thesis für Klavier 1960/1967; Claude Debussy, Syrinx ; Peter M. Braun, Nocturne 1960/67. La presenza di
Invenzione su una voce, anche nel caso si trattasse solo della versione elettronica, si discosterebbe forse un
po’ troppo dalla tipologia di brani presentati, ma questa è soltanto una congettura.

49Compresi i refusi come nel caso di Dimenzioni II comparso in «Neue Musik in Darmstadt 1959-1961»,
in Darmstädter Beiträgen zur Neuen Musik, n. IV (1961), pp. 121-128, a p. 125; il titolo Invencione su
una voce, sesta traccia del CD Klangstudie and komposition, Cherry Red Records, London, Other2, 2011; o
come Invenzione a una voce riportato da Leonardo Pinzauti nella recensione del concerto fiorentino del 1968
apparsa su La Nazione del 16 giugno 1968 (si veda in appendice a p. 200).

50Per la descrizione dettagliata delle fonti e le modalità della loro consultazione si rinvia alla recensione in
appendice da p. 147.

51In tutte le corrispondenze rinvenute che trattano l’invio del nastro magnetico dell’opera si parla sempre
di Invenzione su una voce e mai di Dimensioni II.

52Nastro I20 (A30 nella segnatura dell’Archivio Pietro Grossi di Firenze) che corrisponde, con solita dif-
ferenza di numero (Invenzioni al posto di Invenzione), con il concerto di musiche elettroniche del 13.12.1966
al Primo salone internazionale della musica a Milano. Il programma di sala riporta Pietro Grossi come pre-
sentatore della serata e affida la cura allo Studio di Fonologia musicale di Firenze (S 2F M) diretta dallo
stesso Grossi. È possibile quindi riscontrare un’origine comune a questa nomenclatura.

53Nastro I19 (A28 nella segnatura dell’Archivio Pietro Grossi di Firenze). Sulla bobina si trova un’ulteriore
modifica del titolo: Improvvisazioni su una voce sola.

54Sulle custodie compare la dicitura Dimensione I, Dimensione II per I8 (B34 nella segnatura dell’Archi-
vio Maderna di Bologna) e Dimensioni I, Dimensioni II per I9 (B43 nella segnatura dell’Archivio Maderna
di Bologna), dove solo Dimensione/i I è effettivamente una versione di Invenzione su una voce). Per Dimen-
sione/i II si tratta invece di un montaggio della parte elettronica della versione del 1958 di Musica su due
dimensioni . Dalle schede catalografiche di questi nastri presenti all’Archivio Maderna di Bologna è riportata
come provenienza la casa discografica Suvini Zerboni di Milano.

55Nella custodia di I6 (B23 nella segnatura dell’Archivio Maderna di Bologna) compare anche il sottotitolo
«Musica elettronica e voce femminile su fonemi di H. G. Helms».
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1) P. SCHAEFFER
 ETUDE AUX SONS ANIMESmono (2 piste)

2) B. MADERNA
  CONTINUO (1958) Serenata I I I  ( 1961)

V.  19 cm/s
ste r e o

1) Maderna
 Invenzioni per una voce sola   TB

Maderna

Improvvisazioni per una
voce sola

 19 cm s

I20 I19
Figura 2.6 – Trascrizione delle custodie dei nastri I20 (a sinistra) e I19 (a destra) dell’Archivio
Pietro Grossi di Firenze.

1) DIMENSIONE 1
2) DIMENSIONE 2

BRUNO MADERNA

A

A
BRUNO MADERNA

DIMENSIONI   1

DIMENSIONI  2

I8 I9
Figura 2.7 – Trascrizione delle etichette della custodia del nastro I8 (a sinistra) e dell’etichetta
sulla flangia del nastro I9 (a destra) dell’Archivio Maderna di Bologna.
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KRANICHSTEINER MUSIKINSTITUT  -  DARMSTADT   -  TONBANDARCHIV

Komponist – Autor

Titel :

Verlag :

Auführende :

Aufnahme - Tag : Eingangs - Nr. : 

Umdrehungszahl :

Spieldauer :

Bruno Maderna

“ Invenzione su una voce ” 

RAI Milano

16.Juli 60

Uraufführung 38 cm
S t e r e o

19 ’
Dimensioni II

(1960)
Musica elettronica e voce femminile*
su fonemi   di  H.G Helms

*Cathy Berberian’s Stimme

ESZ

Urauffühfung

(für Ferienkurse)

15377/62

Figura 2.8 – Trascrizione dell’etichetta adesiva sulla custodia del nastro I24 dell’Internatio-
nale Musikinstitut di Darmstadt, conservata presso l’archivio del Deutsches Rundfunkarchiv di
Francoforte.

(Figura 2.8).
A questo punto, per cercare di comprendere quale sia stata la reale genesi del nome del-

l’opera è necessario ampliare la propria ricerca sino a comprendere la letteratura secondaria.
Vista la carenza di informazioni lasciate direttamente da Maderna, divengono di fondamenta-
le importanza i documenti dello Studio di Fonologia della RAI di Milano e la corrispondenza
tra enti e coloro i quali collaborarono con il compositore veneziano.

Non esistono informazioni certe su quali siano state le premesse che hanno portato Mader-
na alla realizzazione di Dimensioni II / Invenzione su una voce. Si possono trovare le prime
indicazioni del progetto di composizione di Invenzione in una lettera manoscritta di Cathy
Berberian al musicologo Leonard Stein del 13 dicembre 1959:56 «Bruno Maderna is currently
preparing another Musica su 2 dimensioni for recorded voice and live voice (mine)».57

La cosa è confermata anche dalla lista riassuntiva delle attività dello Studio di Fonologia
della RAI di Milano datata 7 marzo 1960 dove alla voce Produzione musica elettronica nel

56In una lettera del 30 settembre 1959 – conservata presso la Paul Sacher Stiftung (microfilm 163.1 al
n. 00017) e riportata in appendice a p. 257 – Berio comunica a Leonard Stein: «However, I will ask the
technician of the Studio to send you some two-track tapes by air mail; I’m sorry that I won’t have time to
take care of it myself. To date, there are no discs of our electronic music available but, when the two new
pieces by Maderna and myself are completed, we will prepare an album with Philips which we hope will be
released next year [. . . ].This year, there are several works planned at the Studio besides the two new pieces
mentioned above. In this case, there is an excellent chance that for the concert in May you can present some
first performances». Non sappiamo di quali opere stia parlando Berio, però potrebbe trattarsi della stessa
Dimensioni II / Invenzione su una voce. Per approfondimenti si veda la nota 77 a pagina 70

57Lettera di Berberian a Stein del 13.12.1959 conservata presso la Paul Sacher Stiftung (microfilm 163.1
al n. 0001).
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.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
PRODUZIONE MUSICA ELETTRONICA NEL PERIODO I° luglio I959

I° Marzo I960
CONSTELLATIONEN

DOS ESTUDIOS EN CONTRASTES di Hilda Dianda

DIMENSIONI 2 di Bruno Maderna
dal 2/12/59  al 26/2/60(intervallato)

durata 19’00”

dal 2 al 24/11/59  - durata 6’30”  -

Bengt Hambraeus (Composizione per organo e Mus. Eltt.)
dal I° al I6/I0/59 - durata I0’00” - 66h.00’

70h.00’

115h.00’

Figura 2.9 – Trascrizione del documento del 7 marzo 1960 dello Studio di Fonologia della RAI
di Milano. Fotocopia dall’Archivio Maderna di Bologna, faldone F.2.4 1958 (IV).

periodo I° luglio 1959 I° Marzo 1960 compare la dicitura «DIMENSIONI 2 di Bruno Maderna
// dal 2/12/59 al 26/2/60 (intervallato) // durata 19’00” 115h.00’» (Figura 2.9).

Presso il Fondo Rognoni è conservato un nastro con segnatura P22 (I16 nella nostra
recensione). Sulla scatola sono segnati “2 B. Maderna: concerto per pf. e orch. // solista
David Tudor – Orch. Francoforte RF – dir. // il Bruno stesso – ai Ferienkurse Darmstadt
1959 // 1 Maderna : Invenzioni su una voce (1960) // (Katy) [sic]”. Molto interessante è il
foglietto rinvenibile in allegato che riporta “Bruno (1960 - marzo - aprile) // -Intenzionalità 3
// o der // -Urgesang als Ursprache // Fonologia // [con altra penna quindi probabilemnte
successivo] -Phonicanto (H.G. Helms)” (Figura 2.10 nella pagina successiva).

Purtroppo il nastro non è datato, ma è possibile ipotizzare che sia molto antico; questo
perché il foglio allegato, oltre ad indicare il marzo-aprile del 1960 come data di realizzazione
o, più probabilmente, di ricezione del nastro da parte di Rognoni, non riporta ancora il nome
Invenzione su una voce, probabilmente non ancora scelto da Maderna all’epoca dell’invio del
nastro. Inoltre a penna diversa è aggiunto il titolo Phonicanto, nome suggerito per il brano
da Helms a Maderna in una lettera del maggio 1960.58 Evidentemente Maderna all’epoca
non ha comunicato a Rognoni la scelta di chiamare il brano Invenzione su una voce, nome
aggiunto successivamente sulla scatola e sulla bobina ma non riportato sul foglietto.

Il titolo Invenzione su una voce compare per la prima volta il 21 aprile 1960 in un
documento interno RAI (Figura 2.11 a pagina 66), dove è riportata la lista delle 25 bobine
che Berio prende con sé per la tournée americana,59 nella quale spicca la lezione-concerto di

58«Auch einen Titel für das Stück habe ich mir einfalle lassen: ich würde vorschlagen: // P h o n i c a n t o //
eine Kombination also von griechisch /phonē/ (die Stimme) und italienisch /canto/». Lettera di Hans G.
Helms a Bruno Maderna del 16.5.1960 conservata nel faldone “Fonologia” del Fondo Rognoni, Università
degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche. Si veda in appendice alla p. 246 per la versione
completa della lettera. Lo stesso titolo Phonicanto compare anche in alcuni dattiloscritti di Rognoni datati
maggio 1960 (durante la ricerca sono state trovare tre versioni differenti dello stesso dattiloscritto: due nel
Fondo Rognoni di Palermo e una nell’Archivio di Fonologia della RAI di Milano). In appendice alla p. 249
si riporta la versione palermitana più completa.

59In realtà l’elenco riporta ben 3 bobine di Invenzione su una voce: BD MI/15-44098, BU MI/15-44099 e
BU MI/71⁄2-44100. Dalle segnature si può comprendere che una copia è stereo (BD=banda doppia) mentre le
restanti sono monofoniche (BU=banda unica); inoltre le prime due hanno una velocità di scorrimento di 15
pollici al secondo, mentre la terza una velocità di 7,5 pollici al secondo. Probabilmente Berio non conoscendo
quali magnetofoni e sistemi di riproduzione avrebbe potuto utilizzare durante il soggiorno statunitense, ha
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Figura 2.10 – Trascrizione del foglio contenuto all’interno della custodia del nastro P022 (I16
nella nostra recensione) conservato presso il Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo,
Dipartimento di Scienze Umanistiche.

San Francisco del 2 maggio 1960.60

A questo punto possiamo se non confutare l’ipotesi di Tiziano Popoli sulla comparsa
successiva del titolo Invenzione su una voce rispetto a Dimensioni II , possiamo sicuramente
abbreviare la distanza della loro comparsa fino quasi a sovrapporla. Il titolo Dimensioni II
compare per la prima volta il 9 aprile 1960, la prima testimonianza di Invenzione su una
voce è, invece, del 21 aprile dello stesso anno.61

Sembra quasi che questi due titoli siano contemporanei, qual è allora la motivazione di
avere due titoli distinti per una medesima opera?

Possiamo ipotizzare una risposta osservando le note di esecuzione che il compositore
scrive per la Juilliard Serenade (1971). Conservate negli archivi della Paul Sacher Stiftung
di Basilea, qui Maderna indica quali siano i margini di libertà per la costruzione-esecuzione

preferito avere a disposizione più copie con caratteristiche tecniche differenti.
60Berio sarà accompagnato da Cathy Berberian per tutta la durata della tournée americana.
61La prima testimonianza potrebbe essere anticipata addirittura al 27.3.1960 quindi quasi due settimane

prima del concerto di Milano del 9.4.1960. Questo perché nella lettera di accompagnamento alla lista delle
copie per la tournée di Berio negli USA è scritto «In risposta alla Sua richiesta del 27/3/60 Le confermiamo
che la Direzione Programmi RF ha concesso il suo benestare per il riversamento dei brani di musica elettronica
e strumentale che saranno da Lei illustrati in occasione del Suo giro di conferenze nelle varie Università degli
Stati Uniti d’America. Abbiamo provveduto pertanto ad effettuare i suddetti riversamenti su bobine di
cui alleghiamo un elenco con relativa numerazione. Ella provvederà logicamente a restituire il materiale in
questione al nostro Centro di Produzione, al Suo rientro in Italia». Lettera del centro di produzione RAI di
Roma a Luciano Berio del 22.4.1960 conservata presso la Paul Sacher Stiftung (microfilm 170.1 al n. 002121).
Purtroppo ad oggi non è stato possibile rinvenire la lettera di richiesta di Berio alla dirigenza RAI.
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Unita alla presente lettera alleghiamo l’elenco delle venticinque
bobine (formato piccolo), contenenti i riversamenti di musiche
elettroniche e frammenti di musiche strumentali, richiesi dal
Maestro Berio e che gli serviranno per le conferenze che terrà
nei prossimi mesi presso le Università degli Stati Uniti d’America:

1) B.Maderna

2) "

3)

Il ricevente

Milano,21/4/60.

Invenzioni su una voce  BD–

"

" "

"

"

" "

"

" BU–

BU–

"   =44099

MI/I5=44099

MI/7 1
2
–=44I00""

Luciano Berio

Figura 2.11 – Particolare della trascrizione dell’elenco delle 25 bobine prelevate da Luciano
Berio il 21.4.1960 per la tournée statunitense. Fotocopia conservata nel faldone “F. 2. 5 Studio
di Fonologia Musicale – RAI Milano – 1959 (I)” presso l’Archivio Maderna di Bologna.

dell’opera lasciati al direttore d’orchestra (quasi un compositore sul campo che può decidere
la successione delle sezioni della partitura):

La Juilliard Serenade (TEMPO LIBERO II) – è commissionata dalla Juilliard School
of Music di New York – è articolata in una serie di sequenze e strutture indicata dalla
successione di lettere dell’alfabeto. Le sezioni (sequenze e strutture) sono di due tipi:
a MASSIMO CONTROLLO – da eseguire rigorosamente, così come stanno scritte –;
a CONTROLLO RELATIVO – da eseguire con una certa libertà (‘a fantasia’ come
avviene nelle ‘cadenze’ o nei ‘soli’). La successione delle sezioni è lasciata alla inter-
pretazione del direttore d’orchestra che potrà, inoltre, decidere se sovrapporle o meno:
per esempio A1+B oppure B+C, A1+B+C ecc. [. . . ]. Questa Serenata, dunque, viene
non solo interpretata ma quasi ‘ricomposta’ dal direttore d’orchestra il quale, duran-
te il periodo di prova, dovrà ‘sentire’ il desiderio e la necessità formale di accostare,
sovrapporre, articolare il materiale sonoro a sua disposizione. La Serenata può anche
venire eseguita insieme al ‘collage’ TEMPO LIBERO I – registrazione su nastro magne-
tico – [. . . ]. Previo accordo con i tecnici, egli potrà far intervenire la registrazione nei
momenti e con le intensità desiderati. L’Autore raccomanda di misurare ed equilibrare
esattamente il volume sonoro della registrazione e del gruppo strumentale. È preferibile
avere una preminenza del gruppo strumentale, il quale dovrà sempre essere presente e
condurre il giuoco di questo TEMPO LIBERO II.62

Tralasciando la riflessione sull’alea controllata, possiamo rileggere in queste poche righe
tutto lo spirito ricombinatorio di Maderna, spirito che gli ha permesso di trovare il proprio

62Documento conservato nel faldone “M31”, raccoglitore “SBM – Maderna, Bruno” della Paul Sacher Stif-
tung di Basilea. La stessa informazione è ripresa nella scheda di Maurizio Romito, «Juilliard Serenade
/ Tempo libero II», in Bruno Maderna. Documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte, Suvini
Zerboni, Milano 1985, pp. 295-296
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percorso compositivo sin dal periodo del serialismo integrale e che ha condizionato anche il
lavoro con i materiali elettronici.63

Ciò che in questo frangente più ci interessa, però, è la parte finale di queste note, in
quanto l’esecuzione dal vivo della Juilliard Serenade accompagnata al nastro magnetico di
Tempo libero I – ancora il confronto tra le dimensioni strumentali e elettroniche – viene
chiamata da Maderna Tempo libero II . Da qui nasce in noi l’idea che nelle intenzioni di
Maderna la parte elettronica di Dimensioni II / Invenzione su una voce sia effettivamente
solamente Invenzione su una voce – anche considerando il fatto che, Maderna continuerà
ad utilizzare Invenzione su una voce (o semplicemente Invenzione) per definire, nonostante
le trasformazioni, questo materiale elettronico anche in composizioni successive – mentre la
realizzazione con voce dal vivo sia effettivamente Dimensioni II , ossia la vera realizzazione
di quello che Maderna definisce dimensioni.

Non esistono prove sufficienti per permetterci di risolvere definitivamente il problema della
nominazione, che pertanto resta esclusivamente un’ipotesi. Ciò che impedisce la certezza della
deduzione è proprio il fatto che nei concerti vengano utilizzati i due titoli in maniera non
sempre corrispondente a questa idea: se per i primi tre concerti la nostra ipotesi funziona
(Dimensioni II con voce dal vivo, Invenzione su una voce solo nastro), è a partire dal concerto
di Darmstadt che le cose iniziano a non funzionare. Probabilmente il programma della serata
con il titolo Dimensioni II è stato redatto molti mesi prima dell’effettivo concerto, con l’idea
di avere sul palco la voce dal vivo di Cathy Berberian, ma vista la sua assenza – non sappiamo
se dovuta al protrarsi della tournée americana di Berio o per altri impedimenti – si ha avuto
l’esecuzione del brano per sola elettronica. Nonostante non si sappiano ancora i fatti dietro
a questi avvenimenti, è però evidente che proprio dopo l’esecuzione di Darmstadt l’opera
non verrà più chiamata Dimensioni II anche nel caso ci sia la presenza dal vivo di Cathy
Berberian – si veda ad esempio l’esecuzione di Varsavia del 1961 o quella di Firenze del 1968.
Unico caso di riutilizzo del titolo Dimensioni II (accompagnato ancora da Invenzione su una
voce) è il concerto di Firenze del 1963 per la manifestazione “Vita musicale contemporanea”,
dove però il brano è stato eseguito ancora nella sua versione per sola elettronica – nonostante
la presenza in scena della stessa Cathy Berberian per l’esecuzione di Circles di Luciano
Berio.64

Continuiamo a non sapere il perché di questo ripensamento, ma non possiamo fare a
meno di osservare la durezza delle recensioni tedesche per la versione di Darmstadt.65 Qui

63Il continuo lavoro di riutilizzo dei materiali elettronici, evidenti anche nel foglio che identifica la “nastro-
teca” maderniana (si veda la Figura 2.27 a pagina 89), si riscontra già dal 1954 e traspare chiaramente in
una lettera che il compositore invia a Edgard Varèse nel 1954 in occasione della sua direzione di Déserts
a Stoccolma. Qui si legge che i nastri magnetici inviatigli dalla NWDR per erano sbagliati: erano 2 copie
della stessa banda. Per ovviare al problema Maderna creò personalmente un nuovo montaggio: prese il primo
nastro e lo copiò su se stesso, mettendolo in contrappunto con gli stessi suoi elementi, due dei quali riprodotti
al contrario (in appendice a p. 253).

64A tal proposito si rimanda il lettore alle recensioni del concerto fiorentino in appendice da p. 189.
65Si vedano in particolare: V. Lèwinski, «Seltenes von gestern – Unseriöses von heute. Das Schlußkonzert

der Kranichsteiner Ferienkurse auf der Mathildenhöhe», in Darmstädter Tagblatt (18.7.1960); Andreas Ra-
zumovsky, «Kranichsteiner Impressionen. Zum Abschluß der „Ferienkurse für neue Musik“», in Frankfurter
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ci limiteremo a riportare solo la più caustica:

Madernas „Dimensioni“ (1960, Uraufführung) setzen den Versuch fort. Elektronische
und instrumentale Klangmittel einander gegenüber zu stellen, zu denen noch die Stim-
me als Steigerungseffekt benutzt wird. Die Komposition ist für stereophone Wieder-
gabe angelegt und stammt aus Madernas Mailänder Studio. Dieses Kauderwelsch, das
im Vogelhaus eines Zoos spielen könnte, mit Papageinegekreisch, glucksenden Lauten,
Katzenmiauen, Gekicher, Gegacker, Pfeifen, Gelächter, Gequieke und Gedonner ver-
stärkt durch Großstadtlärn, kann nur als Volksbelustigung und Clownerie gewertet
werden; denn es ist das Ende dessen, was wir noch unter Musik verstehen.66

Unica recensione positiva è stata quella di Paolo Castaldi che scrive:

a chiusura delle manifestazioni è stato presentato l’ultimo lavoro elettronico del nostro
Maderna: Dimensioni II 1960. Un testo del poeta tedesco Hans G. Helms, articolato,
cantato, sillabato, modulato in una varietà di modi e di colori assai vicina all’incre-
dibile dal mezzosoprano Cathy Berberian, costituisce l’unico materiale di partenza di
questa singolarissima composizione elettronica, ultima fatica del musicista veneziano.
Alla Berberian il pezzo è infatti dedicato: ma sarebbe più esatto dire, in un caso come
questo, che esso realmente nasce dalla sua stessa voce, assai più che semplicemente
per essa. Vale la pena di notare, in proposito, come nel suo sviluppare una mobilità
estrema di articolazione tale voce venga a costituire insieme il materiale di partenza,
il presupposto-chiave (e quindi il condizionamento) dei procedimenti di elaborazione
successiva di quest’ultimo ed inoltre, in due dei tre strati sovrapposti in cui la mu-
sica si organizza, il mezzo diretto per la sua estrinsecazione definitiva. Ci si presenta
in tutti i suoi aspetti, nello sviluppo del decorso sonoro, tutt’una complessa rete di
interrelazioni strutturali, armoniche, ritmiche e persino scopertamente melodiche; una
materia di varietà estrema. Qui trovano la loro sede naturale – con la stessa spontaneità
– improvvise, luminosissime fioriture sovracute di tipo «elettronico» ed echi profondi
e lontani come di campana, il più tranquillo «parlato ordinario» accanto ad emissioni
perfettamente intonate nel più puro stile cantato, agglomerati consonantici d’inestrica-
bile complessità e lo stesso, semplice silenzio. Ma siamo lontani da ogni impressione di
eterogeneità: tutto ciò viene magistralmente mediato dall’elaborato elettronico in ogni
stadio interno, integrato in modo graduale e continuamente variabile nel tempo67

Allgemeine Zeitung (20.7.1960); Werner Ochlman, «Gesetz des klingenden Universums», in Der Tages-
spiel, Berlin - Westsektor (21.7.1960); Lothar Knessl, «Besinnliche und wortreiche Tage in Darmstadt»,
in Melos, n. 10 (ott. 1960), pp. 302-304, p. 303. Tutte le recensioni sono riportate in appendice da p. 180.

66Dr. Wehagen, «Requiem auf die Musik», in [s.c.] (20.7.1960). Anche questa recensione è in appendice
a p. 186.

67Paolo Castaldi, «Darmstadt 1960», in Il Verri, n. 5 (ott. 1960), pp. 129-135, p. 132, riportato inte-
gralmente in Borio e Danuser, Im Zenit der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik
Darmstadt 1946–1966, cit., pp. 485-493.
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In realtà Castaldi, per la recensione, copia quasi completamente la parte che descrive
Dimensioni II dal programma di sala del concerto “Incontri musicali” di Milano del 9 aprile
1960.68

Viste le dure critiche ricevute dalla versione solamente elettronica intitolata Dimensioni
II , non ci stupiremmo se Maderna avesse poi voluto evitare di utilizzare questo titolo per le
realizzazioni successive dell’opera, anche quelle previste di dialogo con la voce dal vivo.

L’anno successivo il brano viene presentato a Varsavia69 nella versione con la voce di
Cathy Berberian dal vivo;70 la cosa è confermata anche dalla lettera inviata da Berberian
a Leonard Stein il 10 settembre 1961: «This is probably my last letter to you in the next
month or so. I’m leaving within three days for Warsaw and when I come back, I have 10
days before leaving for Paris to record “Circles” for Philips records and then on October 9th
I begin my labor pains for Donnaueschingen».71

Di questa replica Cathy Berberian non si dimostra molto soddisfatta; così scrive il 17
ottobre ancora a Stein: «Warsaw was an interesting experience; although probably nothing
in comparison to the exotic life in Brasil [. . . ]. I myself was not too happy at how I did the
Maderna, although Cage and the Bussotti Torso with orchestra went splendidly. I think I
had a personal success in Warsaw but they are still non sophisticated enough for the kind
of music I performed».72

Come già detto la versione di Varsavia si dimostra molto più breve rispetto al concerto
di Darmstadt. Non sappiamo il perché di questa drastica riduzione della durata (da quasi
19’ a poco più di 11’); magari Maderna è stato influenzato dalle aspre critiche di Darmstadt
che in alcuni casi hanno accusato il brano di essere troppo lungo,73 oppure il taglio è stato
reso necessario da motivi tecnici quali la durata della serata. Quest’ultima ipotesi non è

68In appendice da p. 239 si riporta il confronto tra il programma di sala di “Incontri musicali” e la
parte relativa pubblicata su «Il Verri». È interessante notare come Castaldi abbia eliminato le parti che
si riferiscono esplicitamente alla presenza della voce dal vivo di Cathy Berberian in quanto non presente
nell’esecuzione di Darmstadt. Rimane nel testo però la frase «in due dei tre strati sovrapposti in cui la
musica si organizza»; questa parte del testo, nel programma di sala, fa espressamente riferimento ai tre piani
della voce di Dimensioni II nella versione milanese, ossia voce elaborata elettronicamente, voce naturale
registrata nel nastro e voce dal vivo.

69Il concerto ebbe luogo il giorno 21 settembre 1961 – come confermato negli elenchi dell’Archivio Storico
del Festival Autunno di Varsavia (anche in questo caso l’indice delle opere riporta il titolo Dimensioni II /
Invenzione su una voce e non il solo Invenzione su una voce riportato sul programma di sala) e dalle lettere di
Cathy Berberian – e non, come riportato da Antonio Rodà, il 21 settembre del 1960. L’errore è sicuramente
da imputarsi ad un refuso del programma di sala della manifestazione conservato presso l’Archivio Maderna
di Bologna e che riporta, per l’appunto l’anno 1960. A tal proposito si veda la trascrizione del programma
in appendice a p. 165.

70Il programma riporta, oltre alla conferenza Expérences sonores de la musique nouvelle di Józef Patkowski
e a Invenzione su una voce di Maderna, i brani Étude concrète di Włodzimierz Kotonski, Étude aux objets
di Pierre Schaeffer, Incontri di fasce sonore di Franco Evangelisti, Electromagnetic soundfigures di Henk
Badings, Fontana Mix (IIe version) di John Cage, e Thema (Omaggio a Joyce) di Luciano Berio.

71Lettera di Cathy Berberian a Leonard Stein del 10.9.1961 conservata presso la Paul Sacher Stiftung
(microfilm 163.1 al n. 0006).

72Lettera di Cathy Berberian a Leonard Stein del 17.10.1961 conservata presso la Paul Sacher Stiftung
(microfilm 163.1 al n. 0007).

73«Achtzehn Minuten (das war zu lang!)» in Knessl, «Besinnliche und wortreiche Tage in Darmstadt»,
cit., p. 303.
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completamente da scartare vista la pratica di accorciare o di rieditare le opere in base alle
necessità tecniche (edizioni discografiche e diffusioni radiofoniche).74

Un’ipotetica versione da 10’ di Invenzione su una voce compare nella corrispondenza tra
Pierre Henry e Luciano Berio in vista della pubblicazione di un disco Philips sulla musica
elettronica. Henry scrive: «En ce qui concerne MADERNA j’hésite entre “INVENZIONE” et
“CONTINUO”»75 e poi aggiunge:

Du fait de l’importance de l’album (2 disques 30cm. version mono et stéréo) la parti-
cipation du Studio de Phonologie de Milan peut atteindre la dimension d’une face de
disque soit 28 minutes, et même, si cela est nécessaire, dépasser ce minutage. Le choix
des oeuvres présentées dans ce panorama pourrait se décomposer comme suit : [. . . ]

Bruno MADERNA : - “NOTTURNO” (4’)

- “INVENZIONE SU UNA VOCE” (version 10’)

- “CONTINUO” [. . . ].76

Non si hanno informazioni certe se il disco in questione sia mai stato pubblicato e con che
titolo, ma con buone possibilità potrebbe trattarsi di Panorama Des Musiques Expérimenta-
les edito da Philips e prodotto da Pierre Henry con segnatura 835485/486AY per l’edizione
francese, A00565/66L per quella olandese e SFL 7757/8 per quella giapponese. In questo
doppio disco non è però presente Dimensioni II / Invenzioni su una voce, bensì Continuo.77

74«Forma d’arte mediata da interfacce acustiche, l’opera elettronica si piega inevitabilmente ai mezzi di
diffusione e ai luoghi della sua fruizione. Caso limite di mediazione è l’edizione discografica [. . . ]. Gli interventi
non si esauriscono in un semplicemixaggio delle parti soliste e nella riduzione della spazializzazione, ma spesso
determinano anche cambiamenti significativi alla struttura formale [. . . ]. Questi interventi di adattamento
sono ancora più evidenti nelle versioni create in vista della diffusione radiofonica». Luca Cossettini, «Tracce
di un contrappunto a due dimensioni», in Luigi Nono: studi, edizione e testimonianze, a cura di Luca
Cossettini, LIM, Lucca 2010, pp. 3-66, pp. 5-6. E ancora Nono: «la versione radiofonica di questa sera [di A
floresta é jovem e cheja de vida] – che in nessun caso può essere equivocata come riduzione – [. . . ] unifica
le tre dimensioni acustiche in un’unica fonte – la radio appunto – per cui lo spazio acustico compositivo e
formale ne risulta unificato». De Benedictis e Rizzardi, Luigi Nono. Scritti e colloqui, cit., vol. I, p. 456.

75Lettera di Pierre Henry a Luciano Berio del 4.1.1961 conservata presso la Paul Sacher Stiftung (microfilm
169.1 al n. 002318).

76Lettera di Pierre Henry a Luciano Berio del 4.1.1961 conservata presso la Paul Sacher Stiftung (microfilm
169.1 al n. 002319). Si vedano le versioni complete delle lettere in appendice alle pp. 276-278.

77Panorama Des Musiques Expérimentales contiene i brani: Momenti e Thema (Omaggio a Joyce) di Lu-
ciano Berio, Continuo di Bruno Maderna (lato A del primo disco), Visage V di Luc Ferrari, Orient-Occident
di Iannis Xenakis, U47 di François Dufrêne e Jean Baronnet (lato B del primo disco), Transition I [sic] di
Mauricio Kagel, Selection I di Herbert Eimert, Entité di Pierre Henry (lato A del secondo disco), Artikula-
tion di György Ligeti, Texte I di André Boucourechliev e Scambi di Henri Pousseur (lato B del secondo di-
sco). Informazioni tratte dal portale Discogs.com agli indirizzi http://www.discogs.com/Various-Panorama-
Des-Musiques-Expérimentales/release/300895 e http://www.discogs.com/Various-Panorama-Des-Musiques-
Expérimentales/release/1504829 <ultima visita il 28.9.2015> e dalla pagina dedicata alla discografia di
Pierre Henry all’indirizzo http://home.comcast.net/~ed_maurer/PierreHenry/compilat.htm <ultima visita
il 15.10.2015>.
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2.5 Le fonti di Dimensioni II / Invenzione su una
voce

Il problema della definizione di quest’opera non risiede però solamente nella titolazione dei
nastri o delle versioni da concerto; il problema più grande è legato al materiale contenuto
nei nastri magnetici che si sono conservati. Una prima proposta di sistematizzazione è stata
avanzata da Antonio Rodà nel 2009 (Tabella 2.1).78 La tradizione di Dimensioni II / Inven-
zione su una voce viene letta come il frutto di ripetuti interventi di espunzione di materiale,
per cui da una versione ‘lunga’ da 18’50” discenderebbero tutte le altre. I ventitre testimoni
da lui analizzati sono raggruppati in cinque famiglie (alle quali va aggiunta la già citata
versione di Varsavia da 11’15” (IC1) non assimilabile in questa tabella), contraddistinte da
durate simili in base a «un criterio di concordanza delle varianti».79

Famiglia A Famiglia B Famiglia C Famiglia D Famiglia E
(18’ 50”) (16’ 05”) (13’ 20”) (12’ 54”) (10’ 51”)

I1 I2 I7 I3 I5
I6 I4 I13 I20 I18
I16 I10 I15 I19
I22 I11 CDI1

I12
I14
I17
I21
I23
CDI2

Tabella 2.1 – Sistematizzazione della tradizione dei nastri di Dimensioni II / Invenzione su
una voce.

Nuovi studi mostrano però una maggiore complessità. Innanzitutto la bobina Ftr530 (qui
I1) dell’Archivio del Centro Tempo Reale di Firenze non può costituire il testimone base
da cui far discendere le altre fonti.80 Infatti I1 è l’unico documento a presentare, a circa 4
secondi dall’inizio dell’opera, una sezione di 3,5 secondi di silenzio (negli altri testimoni, in
questa porzione di nastro sono presenti le risate di Cathy Berberian). Nel tessuto sonoro
di I1 sono visibili tracce audio di giunte non presenti fisicamente sul nastro (Figura 2.12
nella pagina successiva). È impossibile quindi che questa sezione di I1 abbia generato altri
testimoni.81

78Rodà, «Varianti d’autore: Invenzioni su una voce di Bruno Maderna», cit., p. 80.
79Ivi, p. 79.
80Rodà assume la bobina Ftr530 (qui I1) dell’Archivio del Centro Tempo Reale di Firenze come testimone

base e considera gli altri testimoni della famiglia A «testimoni descripti» (Rodà, Varianti d’autore: Invenzioni
su una voce di Bruno Maderna, p. 79).

81Si può ipotizzare l’esistenza di un altro nastro ‘più completo’ e ‘più antico’ da cui anche I1 discende,
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Figura 2.12 – Confronto di un frammento di 3,5” a 4” dall’inizio tra I1 (sopra) e I3 (sotto). Vi-
sualizzazione in ‘tempo/ampiezza’.82 In evidenza le tracce delle giunte non presenti fisicamente
nel nastro.

Ancor più problematica si presenta la recensione della famiglia B: differenze di montag-
gio riscontrabili tra i nastri, inducono a una ulteriore suddivisione della famiglia in altre
sottofamiglie.83 Ulteriori famiglie andrebbero poi ipotizzate alla luce di documenti che si
sono aggiunti recentemente alla recensione, segnatamente I8 e I9, che presentano, oltre al
problema della titolazione (Figura 2.7 a pagina 62)84, una durata inedita di 9’ 52”.

l’esistenza di diversi nastri preparatori da cui Maderna ha ricavato più mixdown e montaggi oppure che nella
tradizione siano intervenuti processi di sostituzione fisica di parti di un nastro con parti ‘equivalenti’ di un
altro. Allo stato attuale della ricerca non è, però, possibile determinare con certezza quale sia stato la reale
evoluzione dei materiali.

82«Visualizzazione in tempo/ampiezza (forma d’onda). Permette un facile riconoscimento dei segmenti
ricopiati senza elaborazioni; fa luce sulle operazioni di montaggio e di ricombinazione e permette altresì di
individuare azioni volte a modificare i rapporti di volume tra gli eventi sonori o interventi sugli inviluppi
dinamici dei singoli suoni. Il lavoro di analisi deve tenere in considerazione alcune limitazioni specifiche: a) il
rendering della forma d’onda varia da software a software; non esiste quindi un punto di vista privilegiato,
ma è necessario utilizzare diversi strumenti per rendere evidenti aspetti diversi dell’audio; b) dall’osservazione
della forma d’onda è difficile discernere gli interventi di missaggio». Cossettini e Orcalli, L’invenzione
della fonologia musicale. Saggi sulla musica elettronica sperimentale di Luciano Berio e Bruno Maderna,
cit., p. 40.

83Assunto il criterio delle famiglie, Rodà divide la famiglia B in quattro sottofamiglie a causa di numerose
varianti tra i testimoni (Vedi Rodà, «Varianti d’autore: Invenzioni su una voce di Bruno Maderna», cit., p.
81). Non riteniamo utile riprendere qui questa suddivisione perché a nostro avviso è insufficiente a rappre-
sentare la complessità della tradizione. Ad esempio non è possibile raggruppare I2 (Ftr529, nella segnatura
di Rodà) e I17 (Pina) perché: presentano montaggi diversi in almeno due punti (a 10’ 16” e a 14’ 05”) e in I2
manca una sezione finale di 10 secondi, presente invece in I17 (e rinvenibile anche in I4 che viene collocato
in un’altra sottofamiglia). Anche I10 (Bm53) e I23 (Da16) presentano una differenza di montaggio rispetto
a I2, a 11’30”, e andrebbero quindi collocati in una sottofamiglia a parte. È evidente che seguendo questa
via finiremmo per creare una sottofamiglia quasi per ciascun testimone.

84Le differenze con gli altri documenti sono riscontrabili anche negli interventi svolti da Maderna nel
tessuto sonoro dei nastri. Si veda a pagina 82.
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Sequenze e strutture 1954

1955

1957

1958

1958

1960

Notturno

Syntaxis

Continuo

Dimensioni I° per Flauto solo
e registrazione stereo

Invenzioni su una voce
I°- per voce e reg. stereo

II° - per sola registrazione stereo

Figura 2.13 – Trascrizione dell’appunto non datato presente nel faldone “FONOLOGIA. Note
illustrative a mus. elettr., mie e di altri” del raccoglitore n. 20 “Fonologia” conservato presso il
Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche.

L’analisi della letteratura secondaria e delle annotazioni a corredo dei documenti può
fornire un primo aiuto. In un appunto di Luigi Rognoni, purtroppo non datato ma che riporta
un catalogo di opere elettroniche maderniane fino al 1960,85 si legge di due versioni dell’opera:
una che prevede il dialogo con la voce dal vivo e una per elettronica sola (Figura 2.13).

Questa distinzione in due versioni compare anche sulle custodie dei documenti I6 e I10
dell’Archivio Bruno Maderna di Bologna (rispettivamente copia di I22 e di I23 dell’Archivio
dell’Internationale Musikinstitut di Darmstadt).86 Sulla custodia I6 è riportata una durata
di 19’ e l’indicazione «1. Version – Musica elettronica e voce femminile su fonemi di H. G.
Helms», mentre su quella di I10 compare la scritta «Dauer: 16’00” – Invenzioni su una voce.
Dimensioni II – 2. Version» (Figura 2.14 nella pagina successiva).

Le durate di versioni differenti riportate nella letteratura secondaria sono, però, molte di
più:

• 20’ in una recensione del concerto di Darmstadt del 16.7.1960 comparsa nel «Darm-
städter Tagblatt» del 18.7.1960: « mit stilisiertem Kichern in allen Tonlagen begann
seine auf zwanzig Minuten überdehnte Arbeit»87

85Questo appunto (contenuto nel faldone “FONOLOGIA. Note illustrative a mus. elettr., mie e di altri ”
del raccoglitore n. 20 “Fonologia” del Fondo Rognoni dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di
Scienze Umanistiche) è conservato tra i materiali relativi a Invenzione su una voce e più precisamente tra due
versioni manoscritte (datate maggio 1960) di un articolo su quest’opera (in appendice alle pp. 248-249) e gli
appunti manoscritti dell’analisi del brano (utilizzati per la stesura dell’articolo e anch’essi in appendice alle
pp. 250-252). Purtroppo i segni di battitura in questo documento (l’anno è scritto «1960») non corrispondono
a quelli dei manoscritti sopracitati (in questo caso l’anno è scritto «I960» secondo la comune conformazione
di alcune macchine da scrivere dell’epoca, prive del carattere “1” ). I dubbi di datazione rimangono così
insoluti.

86I nastri originali sono oggi conservati presso il Deutsches Rundfunkarchiv di Frankfurt am Main. Pur-
troppo in questa fase della ricerca, a seguito del trasloco delle registrazioni dell’Internationale Musikinstitut
di Darmstadt all’attuale archivio, non è stato possibile verificare le informazioni presenti sulle custodie e
sulle flange di questi documenti.

87Lèwinski, «Seltenes von gestern – Unseriöses von heute. Das Schlußkonzert der Kranichsteiner Fe-
rienkurse auf der Mathildenhöhe», cit. Una parte più estesa dell’articolo è riportata in appendice a p.
182.
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I10I6

4. Spule

Dauer : 19‛00”

16. 7. 1960

Ferienkurse

IMD-Arch.-Nr.
Rmad 16

Aufführungstag:
Invenzioni su una  voce
Dimensioni II
1. Version  - Uraufführung -

Ausführende: Cathy Berberian

38 cm/stereo

su fonemi di  H.G. Helms
Musica elettronica e voce femminile

(1960)

Bruno Maderna

19

3
3. Spule Bruno Maderna

Improvvisazione II

Ausführende:

R mad 7

non è 38 ma 19 cm/s

errata!

2

versione lievemente
diversa da B23

Dimensioni 2
non è 2° versione

è solo??!

N. 1

  no! è Improv_
visazione n.1

B53

64/33/R
IMD-Arch.-Nr.

IMD-Arch.-Nr.

/ mono38 cm/sec.

38 cm/sec.

Invenzioni su una voce
Dimensioni II
2. Version
(elektronische Musik zu
Dimensioni IV
für Kammerensemble)

Orchester des
Norddeutschen Rundfunks
Bruno Maderna (Leitung)

Dauer: 11’20”

Aufführungstag:

Aufführungstag:
----Kopie ---

8.12.1954

Dauer: 16’00”

Figura 2.14 – Trascrizione delle custodie dei nastri I6 (a sinistra) e I10 (a destra) dell’Archivio
Bruno Maderna di Bologna.

• 19’ nella già citata lista che riporta le attività dello studio di Fonologia della RAI di
Milano tra il 1959 e il 1960 (Figura 2.9 a pagina 64);

• 18’ nella recensione del concerto di Darmstadt del 16.7.1960 luglio apparsa sul n. 10
della rivista Melos del 1960 e firmata da Lothar Knessel: «Achtzehn Minuten (das war
zu lang!)».88

• 16’45” in una nota conservata presso l’archivio dello Studio di Fonologia di Milano89

si riportano due versioni stereo (BD), attribuite ai nastri con segnatura e E31 e E30,
quest’ultima descritta come «da usare in concerto» (Figura 2.15 a fronte). Stessa durata
anche in un elenco RAI (purtroppo non datato)90 delle opere create presso lo studio di
Fonologia (Figura 2.16 nella pagina successiva).91

• 16’ nella scheda catalografica RAI di I18 – interessante notare la nota cancellata che
riporta «nastro da usare per esecuzione con voce dal vivo» – (Figura 2.17 a fronte).92

88Knessl, «Besinnliche und wortreiche Tage in Darmstadt», cit., p. 303. A tal proposito si veda anche la
nota 73 a pagina 69 sul problema della eccessiva lunghezza della versione di Dimensioni II / Invenzione su
una voce per il concerto di Darmstadt. Una parte più estesa dell’articolo è riportata in appendice a p. .

89Documento gentilmente messoci a disposizione da Maddalena Novati. La nota è ripresa in Angela Ida
De Benedictis, «Bruno Maderna e lo Studio di Fonologia della Rai di Milano: musica d’arte e d’uso tra
creazione, ricerca e invenzione», in Musica/Realtà, n. 91 (2010), pp. 43-75, p. 70. Nello stesso articolo si
legge anche di un’altra nota relativa ai nastri di Dimesioni II. Invenzione su una voce che purtroppo non
abbiamo potuto consultare: «nello SdF [Studio di Fonologia] è attualmente conservata solo la versione di
11’. Su un foglio manoscritto di Maderna (anch’esso conservato nello SdF ), siglato dal compositore come
“lista di Bobine che si porta via Bruno a Darmstadt (naturalmente copie)”, si fa riferimento a una versione
di 7’5” e a una copia bicanale di 15’». Consultata Maddalena Novati, sull’origine di queste informazioni, ha
risposto: «Le cifre 7,5 e 15 non sono versioni di durate diverse ma si riferiscono alla velocità di scorrimento
dei nastri. Il 7,5 pollici era la velocità più bassa e si usava per le copie, mentre il 15 pollici era per i master o
le copie buone da trasmissione o da concerto». Conversazione privata con Maddalena Novati del 7.10.2015.

90Anche Massimo Mila, quando compila il catalogo per il libro di Maderna musicista europeo indica una
durata di 16’ 45”. È possibile che già all’epoca girasse copia di questo elenco.

91Conservato presso l’Archivio Maderna di Bologna nel faldone “F. 4. 2 Studio di Fonologia Musicale –
RAI Milano – Cataloghi (I)”

92Conservato nel faldone “F. 4. 3 Studio di Fonologia Musicale – RAI Milano – Cataloghi (II)” dell’Archivio
Maderna di Bologna.
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(da usare in concerto BD)
1960 B.D. 16'45"

16'45"
E/31
E/30

Invenzione su una voce

12'45" E/31 E/21Invenzioni su una voce 1960 BD durata ridotta

Figura 2.15 – Trascrizione del particolare dell’elenco conservato presso l’archivio dello Studio
di Fonologia di Milano con riportate segnature e durate di vari nastri elettronici di Maderna.

Bruno Maderna

Musica su due dimensioni

Continuo

Sintaxis

Notturno

(per flauto e nastro)

Invenzioni su una voce

Serenata 3^

Le rire 1962

1961

1960

1958

1958

1957

1956 3'25" monocanale SUV. ZERBONI

SUV. ZERBONI

monocanale

bixcanale

bicanale

bicanale

2 e 4 piste

""

""

""

""

""

""

RAI

11'00"

11'00"

11'00"

8'30"

16'45"

16'15"

""

""

""

""

""

""

COMPOSIZIONI DI MUSICA ELETTRONICA REALIZZATE PRESSO LO STUDIO DI FONOLOGIA DEL CENTRO DI PRODUZIONE RAI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DI MILANO DAL 1955

Figura 2.16 – Trascrizione di parte dell’elenco RAI (pagina 1 di 4) delle opere di musica
elettronica composte presso lo Studio di Fonologia musicale di Milano dal 1955. Fotocopia
conservata nel faldone “F. 4. 2 Studio di Fonologia Musicale – RAI Milano – Cataloghi (I)”
presso l’Archivio Maderna di Bologna.

Stessa durata anche in due elenchi, riportati in una lettera di Luigi Galvani del 15 luglio
1976 (senza destinatario), di opere scelte da Marino Zuccheri come più significative
per la produzione dello Studio di Fonologia Musicale; uno per l’IRCAM, l’altro per la
Biennale di Zagabria del 1977 (Figura 2.18 nella pagina successiva).93

N°BOB
BRUNO MADERNA

E 21

"Invenzione su una voce"

"Serenata 3"

1960

1961

SUV. ZERBONI

SUV. ZERBONI

stereo-dur.16'00"

stereo- dur.11'00"

Nota: nastro da usare per esecuzione con voce
dal vivo

STEREO

Figura 2.17 – Trascrizione della scheda catalografica del nastro I18 della RAI di Milano.
Fotocopia conservata nel faldone “F.4.3 Studio di Fonologia Musicale – RAI Milano – Cataloghi
(II)” presso l’Archivio Maderna di Bologna.

93Conservato nel faldone “F. 3. 9 Studio di Fonologia Musicale – RAI Milano – 1972” dell’Archivio Maderna
di Bologna.
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Gentilissima signorina, PER IRCAM PARIGI

B.MADERNA

1) CONTINUO = 1958  SUV.  ZERBONI  ...................8'30"MONO
2) LE RIRE   =1962   "      "  ................. 16'10" STEREO
3) SERENATA 3  =1961 "      "  ................. 11'20" STEREO

4) SERENATA 3  1961  SUV.ZERBONI ................  11'    STEREO

4) INVENZIONE SU UNA VOCE  = 1961 SUV.ZERBONI  ...... 16'    STEREO

3) INVENZIONE SU UNA VOCE  1961  SUV.ZERBONI  ....  16'    STEREO

1) NOTTURNO 1956    SUV.ZERBONI   ................   3'25" MONO
2) CONTINUO 1956     "      "    .................   8'30" MONO

5) LE RIRE  1962      "      "   .................  16'11" STEREO
6) TEMPO LIBERO  1970            .................  23'    STEREORICORDI

a

a

=========

B.MADERNA
=========

================

PER FESTIVAL ZAGABRIA
======================

In allegato le invio copia delle scelte effettuate
da Zuccheri per le coperture richiesteci dall’IRCAM di Pari-
gi e dalla Biennale di Zagabria 77 relativi alle produzioni
maggiormente significative realizzate presso lo Studio di 
Fonologia Musicale.

In attesa di conoscere le decisioni delle competenti
Direzioni in merito colgo l’occasione per porgerle i miglio-)
ri distinti saluti.

LUIGI GALVANI

Milano, 15/7/76/dr

Figura 2.18 – Trascrizione della lettera di Luigi Galvani (destinatario sconosciuto) del 15
luglio 1976 con particolari degli elenchi per IRCAM di Parigi e per Biennale di Zagabria. Da
fotocopie conservate nel faldone “F.3.9 Studio di Fonologia Musicale – RAI Milano – 1972”
presso l’Archivio Maderna di Bologna.

• 12’ 45” nella nota (già contenente le due versioni da 16’45”) dell’archivio dello Studio
di Fonologia musicale di Milano (Figura 2.15 nella pagina precedente) indicata come
«durata ridotta».94

• 12’ 20” in un elenco RAI delle opere create presso lo studio di Fonologia redatto nel
1973 (Figura 2.19).95

Maderna Bruno Invenzione su una voce

Tempo libero

Venitian journal
(nastro + voce e strum.)

Ages

Le rire 2°

Tempo libero 3°

1960 12'20" Suv.& Zerb. Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

4 piste

4 piste + StereoRicordi

Salabert

23'30"

...

30'00"

7'48"

17'30"

1970

1971

1972

1973

1973

""

""

""

""

""

""

""

""

Figura 2.19 – Trascrizione del particolare dell’elenco RAI delle opere create presso lo studio
di Fonologia redatto il 14.2.1973. Fotocopia conservata nel faldone “F.3.9 Studio di Fonologia
Musicale – RAI Milano – 1972” presso l’Archivio Maderna di Bologna.

• 12’ 00” cancellato nella scheda catalografica RAI di H9. Originariamente, prima della
rititolazione in «“HIPERYON” [sic] 1968», compare il titolo Invenzione su una voce
(Figura 2.20 a fronte).96 Interessante la nota (anch’essa cancellata): «lo stesso materiale
è stato scelto per “Hiperion” [sic] dello stesso autore presentato nel 1964 a Venezia».

94La nota presenta una stratificazione complessa di correzioni: la segnatura del nastro a cui si fa riferimento
per la versione con «durata ridotta» era anch’essa originariamente E31, corretta poi da un’altra mano in
E21 (I18 nella nostra recensione).

95Conservato nel faldone “F. 3. 9 Studio di Fonologia Musicale – RAI Milano – 1972” dell’Archivio Maderna
di Bologna.

96Conservato nel faldone “F. 4. 3 Studio di Fonologia Musicale – RAI Milano – Cataloghi (II)” dell’Archivio
Maderna di Bologna.
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2.5. Le fonti di Dimensioni II / Invenzione su una voce

N°BOB.

BRUNO MADERNA

"Invenzione su una voce" 1960    SUV.ZERBONI

Nota:lo stesso materiale è stato scelto per

"Hiperion" dello stesso autore presentato nel
1964 a Venezia.

Timpani - voce - voci + timpani - tutto com=

pleto.

"HIPERYON" 1968
COLONNA PER OPERA
(ESEGUITA A BOLOGNA LUGLIO 68)

stereo-dur.12'00"

E 20

dur.    28.20

Figura 2.20 – Trascrizione della scheda catalografica del nastro H9 della RAI di Milano.
Fotocopia conservata nel faldone “F.4.3 Studio di Fonologia Musicale – RAI Milano – Cataloghi
(II)” presso l’Archivio Maderna di Bologna.

Sembrerebbe quindi che otto siano le durate citate in letteratura e nelle schede. Nell’or-
dine: 20’, 19’, 18’, 16’ 45”, 16’ 00”, 12’ 45”, 12’ 20” e 12’; ed è tutt’altro che improbabile, alla
luce della complessità della tradizione, che altre durate compaiano in altri cataloghi. Alcune
di queste possono essere ricondotte a fonti sonore, a patto che si assumano come probabili
approssimazioni nella notazione dei tempi.97

Per quanto riguarda il concerto di Darmstadt del 1960 è molto probabile che i recensori
del concerto abbiano approssimato per eccesso e per difetto la durata dell’opera che pertanto
si possa parlare di una versione ‘lunga’ cui riferire le fonti audio con durata compresa tra i
18 e i 20 minuti. In questa categoria si trovano i seguenti nastri:

• I16, conservato presso il Fondo Rognoni, contiene una versione monofonica da 18’ 46”
che, a meno degli scarti di velocità, corrisponde alla versione ‘lunga’ rinvenibile nelle
altre fonti. Seguendo le ipotesi espresse a p. 64 è molto probabile che si tratti di una
copia piuttosto antica.

• I24 (da cui discende il già citato I6) e I22, conservati presso il Deutsches Rundfunk-
archiv di Frankfurt am Main, contengono una versione stereofonica da 18’ 49”. Non

97È importante tener conto che i megnetofoni non sono macchine deterministiche, ma sono caratterizzati
da tolleranze. Scostamenti nella velocità di scorrimento sono considerati ininfluenti se inferiori allo 0,2% per
macchine professionali e all’1% per macchine a uso domestico. Non sempre queste tolleranze nominali erano
rispettate. Pertanto, nell’analisi dei nastri, scostamenti di qualche secondo nella durata delle copie, anche
superiore all’1% sono da considerarsi normali. In questo lavoro, ove non segnalato, si intende che la copia
contiene gli stessi materiali della ‘famiglia’ a cui è associata, anche a fronte di una diversa durata.
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Bruno MADERNA

Nocturno

Invenzioni su una voce

Quatuor à cordes

Musica ou due dimenzioni

Serenata terza

Continuo

Suntaxis

Hyperion

Le rire

1958

8’30 (version concert salla Gaveau)

30’40

O.E.

12 SER

L ER  690

- CDER 5

-  CDER 5

12 SER 1

LUR 842

82 LER

7 LER
7 WER
7 SER
76 LER

76 LER 1
LER 357

LER 430

SER 393

SER 451

16’14

Ages ( avec Giorgio Pressburger)
Pour le prix Italia 1972 - Studio di Fonologia de Milan (RAI)
- Sur un montage de textes de Shakespeare
Le traitement des voix est constitué surtout par un jeu sur les
articulations et les timbres vocaux en fonction de l’age.
Diffusé par l’ACR n 119 - Spécial prix Italia compie de 514 L 119 Bob B

(Original de la RAI)

Bruno MADERNA 12 SER

12 SER 1

INVENZIONI SU UNA VOCE

16'45

Bruno MADERNA

INVENZIONI SU UNA VOCE

16'45

bande très fragile - bipiste

Original de la RAI

Figura 2.21 – Trascrizione delle schede catalografiche dei nastri di Maderna e schede di spoglio
relative ai nastri contenenti Dimensioni II / Invenzione su una voce conservate presso gli archivi
dell’INA-GRM di Parigi.100

è escluso che quest’ultimo possa essere il nastro utilizzato per il concerto tenutosi
nell’ambito del Ferienkurse di Darmstadt del 1960.

• I1, conservato presso l’archivio del Centro Tempo Reale di Firenze, contiene una
versione stereofonica da 18’ 50”.

Altri documenti audio contengono poi versioni della durata di circa 16’:

• I17 (catalogato come «originale RAI»), conservato presso l’Archivio dell’INA-GRM
di Parigi, contiene una versione monofonica dell’opera della durata di 16’ 15” (Figu-
ra 2.21). Come testimoniato da Yann Geslin98 il nastro presenta giunte fisiche e si
tratta probabilmente della copia utilizzata per il Festival de la recherche organizzato
da Pierre Schaeffer alla RTF-Parigi ed eseguito il 13.6.1960.99

98Geslin scrive: «the tape 12 SER (16’14") is a stereo tape, the one which has been converted on a CD-rom
(CDER 5), in fact a security copy. The number is first in the order, so it is an original tape to be player in
a concert [. . . ]. There are 2 tapes for the 12 SER. The first is said to be an original coming from RAI. It is
also said to be extremely fragile and seems to have quite a lot of splicing. It is on a wheel (Agfa - but french
used), which is very unusual in Radio-France and GRM; but the reason might be that the tape is breakable.
Also, I had a look on the tape, it is very thin and a little twisted, with no brand information. Like a non
professional tape [. . . ]. The second tape (b) is a further copy of this fragile tape, the one which has been
digitized in 2006, I guess». Corrispondenza privata con Yann Geslin del 29.1.2014.

99Come confermato anche dalla la lettera di Luigi Rognoni a Pierre Schaeffer del 25 maggio 1960 dove
si annuncia l’invio del nastro di Invenzioni sopra una voce [sic]. Si veda la trascrizione di questa lettera
in appendice a p. 264. Nella lettera Rognoni scrive «vous recevrez la bande de INVENZIONI la prochaine
semaine. Je vous previens qu’elle sera stéreophonique, c’est-a-dire à double piste»; questo dato non sembra
ritornare con I17 in quanto versione monofonica. Oltretutto questa copia ha un notevole rumore di fondo
che poco si confà ad una copia da concerto. A questo punto o I17 non è un originale RAI, oppure, come
scrive Geslin (vedi nota 98) «the second tape (b) [12 SER 1] is a further copy of this fragile tape, the one
which has been digitized in 2006, I guess», indicando che la digitalizzazione deriva da questo secondo nastro e
non dall’«Original de le RAI». A questo punto si dimostra di fondamentale importanza, per superare questa
impasse, provvedere ad una (nuova) digitalizzazione del nastro con segnatura 12 SER accompagnando la
copia con la registrazione video dello scorrimento del nastro per individuare tutte le giunte.
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2.5. Le fonti di Dimensioni II / Invenzione su una voce

• I23 (da cui discende il già citato I10), conservato presso il Deutsches Rundfunkarchiv
di Frankfurt am Main, contiene una versione monofonica della durata di 16’ 01”. Se
si dà fede alle indicazioni catalografiche è possibile datare questo nastro al 1964.101

In quell’anno Maderna si trovava a Darmstadt per presentarłe e dirigere Dimensioni
IV, für Flöte und Kammerensemble; e inoltre Helms vi ha tenuto una conferenza sul
rapporto parola/musica dal titolo Komposition in Sprache.

• I4 e I2, conservati presso l’archivio del Centro Tempo Reale di Firenze, il primo con-
tiene una versione stereofonica della durata di 16’ 13”, il secondo contiene una versione
monofonica della durata di 16’ 03” (con varianti minori rispetto a I4).

• I11 (dal quale è stata tratta la copia monofonica I12) e I14, conservati presso l’archi-
vio dell’editore Suvini-Zerboni, sono nell’ordine una versione pseudo-monofonica della
durata di 15’ 59” e una versione monofonica della durata di 16’ 02” (con varianti minori
rispetto a I11 e I12).

Se si concede infine che il redattore della nota RAI abbia anch’egli approssimato le durate
per difetto, è possibile ipotizzare che la versione con «durata ridotta» da 12’ 45” sia quella
testimoniata da:102

• I3, conservato presso l’Archivio Tempo Reale di Firenze, contiene una versione mono-
fonica della durata di 12’ 54”.

• I20, conservato presso l’Archivio Pietro Grossi di Firenze, contiene una versione mo-
nofonica della durata di 12’57”.

Nessuna testimonianza audio è stata rinvenuta per le versioni da 16’ 45”, 12’ 20”, e 12’
indicate nella documentazione RAI. Viceversa, la versione da circa 13’ 20” – testimoniata da
I13, I15 e I7 –, la versione da 9’ 52” – I8 e I9 – e la versione da 10’ 50” – I5, I18, I19 –
non trovano riscontro nella letteratura secondaria, né abbiamo testimonianza che siano masi
state eseguite in concerto. Potrebbero quindi essere prove di montaggio.103 La presenza di
giunte fisiche in I18, in particolare, conferma un rimaneggiamento del nastro, già lasciato
presagire dalle correzioni rinvenute nella corrispettiva scheda catalografica, da cui è possibile

100Da notare le differenze di durata tra la scheda complessiva delle opere e le schede singole dei nastri.
Non sappiamo il perché di questa differenza, considerando il fatto che I7 ha una durata effettiva di 16’15”.
Può darsi che il compilatore delle schede singole abbia preso le informazioni sulla durata non dal nastro, ma
dalle pubblicazioni disponibili. La durata di 16’45” viene riportata in Massimo Mila, Maderna musicista
europeo, op. cit. A tal proposito si veda la nota 90 a pagina 74.

101In quanto la segnatura utilizzata dall’Internationale Musikinstitut di Darmstadt è 64/33/R, dove la
prima cifra identifica l’anno di catalogazione del documento.

102Data l’entità dello scarto (1’ 55”), ci sembra del tutto ingiustificato pensare che la versione da 10’ 50
possa essere assimilata a questa versione con «durata ridotta», come invece fa il revisore della nota RAI
quando corregge la segnatura E31 in E21 (I18 nella nostra recensione). I18 presenta però giunte fisiche. Non
è quindi escluso che al tempo della revisione della nota, in un montaggio antecedente a quello testimoniato
oggi, il nastro abbia presentato una durata di circa 12’ 45”.

103E pertanto attribuibili, allo stato attuale delle ricerche, indistintamente a Dimensioni II / Invenzione
su una voce o a parti per Hyperion. A tal proposito si veda il capitolo successivo.
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Figura 2.22 – Confronto tra I18 e I4. Diminuzione d’intensità presente in I5, I18 e I19 a 3’16”.
La diminuzione di intensità di I18 non coincide con operazioni di montaggio ma è caratteristica
esclusiva di I18. Visualizzazione ‘tempo/ampiezza’ e ‘tempo/frequenza’ con verticalizzazione
dei segmenti equivalenti.

dedurre la durata originale del nastro: 16’ 00” (Figura 2.15 a pagina 75). Significativa anche
la cancellazione della dicitura «nastro da usare per l’esecuzione con voce dal vivo».

Date alcune particolarità (forse difetti) riscontrabili nel segnale audio (ad esempio un
repentino calo di dinamica a 3’16” non imputabile a operazioni di montaggio, in Figura 2.22)
I18 si pone come ‘capostipite candidato’ per la versione da 10’ 50” per sola elettronica edita
nel 1994 da Stradivarius nell’album Bruno Maderna. Musica Elettronica / Electronic Music
(CDI1).

La versione da 16’ riproposta dall’edizione BVHAAST del 1991 (CDI2) discende invece
con tutta probabilità da uno dei nastri consegnati all’editore Suvini-Zerboni (I11). Per quan-
to riguarda la versione da 16’ presente nell’edizione Other2 del 2011 (CDI3) sembra derivare
direttamente dalla versione di CDI2. Purtroppo ad oggi non è stato possibile ottenere una
copia dell’edizione in vinile CBS (LPI1) anche se dalle note sembrerebbe che la versione di
Dimensioni II / Invenzione su una voce (intitolata Dimensioni 2, musica elettronica e voce
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feminile su Fonemi di H. G. Helms) si possa considerare all’interno della famiglia da 16’.104

In rete, facendo una ricerca sul portale Youtube, troviamo due versioni di Dimensioni
II / Invenzione su una voce da 16’,105 tratte dall’edizione su CD BVHAAST, CDI2, e due
versioni da 10’50”,106 tratte dal CD edito da Stradivarius (CDI1).

Internet e i nuovi sistemi di fruizione dei materiali audiovisivi, esulando da ogni considera-
zione sui problemi della tutela del diritto d’autore, sono il sistema più rapido per permettere
l’espansione della conoscenza di opere ed autori ad un pubblico molto vasto. La rete per-
mette il primo e, nella maggior parte dei casi, l’unico accesso a questi contenuti deviando
l’attenzione degli utenti dai tradizionali mezzi di memorizzazione audio-video (CD, DVD,
Compact Cassette, vinili, ecc.).

L’autenticità in rete è difficile da verificare e, per contro, velocità ed estensione delle
piattaforme web oscurano il lungo, e spesso difficile, lavoro di ricerca sulle fonti audio. Accade
così che oggi – nonostante la critica ci mostri che le versioni di Dimensioni II / Invenzione su
una voce che hanno avuto maggior diffusione di siano quelle da 16’ (tramandate specialmente
in downmix monofonico) –107 una ‘statistica’ di diffusione delle versioni accessibili in rete
vedrebbe contendersi il primato tra una versione da 16’ (derivata da CDI2) e quella non
suffragata dalla letteratura secondaria da 10’50” (derivata da CDI1). Il ricorso a queste
versioni è sicuramente dovuto alla facile reperibilità delle fonti su CD e alla semplicissima
pratica di trasferimento del contenuto su PC, editing e upload su Youtube; però, per un
compositore ancora oggetto di studio come Maderna (che come ha sottolineato Baroni sarà
oggetto di studio per lungo tempo, prima che si possa far completa chiarezza sul suo lascito
documentario), la responsabilità del critico e dell’editore (anche dell’editore amatoriale di
Youtube) è enorme e manifesta. Pubblicazioni avventate possono distorcerne la percezione
del lascito.108

104Durata del brano 16’03”. Informazioni tratte dal portale Discogs.com all’indirizzo
http://www.discogs.com/Various-Musik-Aus-Hessen/release/3625064. <ultima visita il 25.10.2015>

105Agli indirizzi https://www.youtube.com/watch?v=ufNHVl8lN84, <ultima visita il 25.10.2015> (titolo
riportato Bruno Maderna: Dimensioni II (1960), caricato dall’utente TheWelleszCompany il 18.2.2011)
e https://www.youtube.com/watch?v=tREmRituJYU, <ultima visita il 25.10.2015> (titolo riportato
Invenzione Su Una Voce, autogenerato da Youtube e inserito nel canale #BrunoMaderna il 21.2.2015)

106Agli indirizzi https://www.youtube.com/watch?v=Kyr1Tu0pK34, <ultima visita il 25.10.2015> (titolo
riportato Bruno Maderna: Dimensioni II / Invenzione su una voce (1960), caricato dall’utente andreachi-
naglia90 il 16.2.2011) e https://www.youtube.com/watch?v=SvfC2FCFuAU, <ultima visita il 25.10.2015>
(titolo riportato Dimensioni II Invenzione Su Una Voce, autogenerato da Youtube e inserito nel canale
#BrunoMaderna il 27.1.2015).

107Che questo coincida con una volontà esplicita del compositore non è dato sapersi, anzi, alla luce del suo
modus operandi è probabilmente da escludersi.

108Anche le dichiarazioni possono farlo; per esempio, durante la presentazione del concerto Dimensioni
Maderna (tenutosi a Bologna nel maggio 2013 e organizzato all’interno della manifestazione Pour Bruno),
alla una mia richiesta di quali versioni dei brani elettronici avremmo sentito (brani che comprendevano anche
Dimensioni II / Invenzione su una voce), mi è stato risposto «le versioni standard». È inutile dire che – a
fronte della molteplicità nelle testimonianze audio, e i lavori sull’argomento lo dimostrano – ritenere che esista
una versione standard di Dimensioni II / Invenzione su una voce è, quanto meno, una grossa ingenuità. Il
problema più grave, però, sta nel fatto che tali affermazioni possono influenzare notevolmente le conoscenze
sull’argomento dei semplici appassionati o curiosi dell’elettronica di Maderna. Questi fruitori occasionali,
non avvezzi a ricerche d’archivio e a pubblicazioni scientifiche del settore (così come accade agli utenti di
Youtube), non possono distinguere i problemi insiti e la complessità di questa tradizione e si devono per
forza fidare delle informazioni date loro da critici e/o editori. Per la cronaca, ad un confronto cronometrico,
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2.6 Analisi del materiale

La Figura 2.23 a fronte ci mostra l’analisi dei segmenti di montaggio equivalenti rintracciati
nei testimoni: i singoli file audio, frutto del riversamento A/D dei documenti originali, sono
stati segmentati nei punti di montaggio, resi evidenti dalle differenze di contenuto; i segmenti
equivalenti sono stati allineati verticalmente. Gli spazi bianchi rappresentano il materiale che
è stato espunto nelle revisioni.

Per praticità di lettura la Figura 2.23 nella pagina successiva non presenta l’intero corpus
dei documenti recensiti (ben 30!), ma i nove testimoni più rappresentativi della tradizione
pervenutaci. Come si può facilmente osservare Maderna non stravolge mai la struttura di
Dimensioni II / Invenzione su una voce; l’unica operazione che si concede è quella di espun-
zione di materiale (ad eccezione di I8 dove si può osservare l’inserimento di tre momenti di
silenzio, probabilmente nastri leader in origine).

Le versioni da 16’ (I4, I17 e I11) sono apparentemente uguali, ma, come si può notare
in Figura 2.24 a pagina 84, è possibile individuare differenze di contenuto, della durata
inferiore al secondo, nei punti di articolazione del montaggio. Questo ci permette di capire
che non si tratta, quindi, di semplici ricopiature: il compositore ha ‘ricostruito’ il tessuto
sonoro ripetendo le operazioni di editing parallelamente su più testimoni, secondo una prassi
consolidata negli studi di musica elettronica degli anni ’60.

Il confronto diretto ci rende possibile anche l’identificazione della presenza di errori e
corruttele (soprattutto disturbi impulsivi quali click e drop); questi disturbi ci permettono
di rappresentare l’evoluzione dei documenti in uno schema (stemma) di ispirazione filologica
(Figura 2.25 a pagina 85).109

Probabilmente questa ricostruzione non è completa e può contenere degli errori – visti
anche i problemi relativi alla natura differente dei testimoni utilizzati (copie conservative
e copie d’accesso effettuate secondo modalità di intervento per nulla omogenee) e all’as-
senza di moltissima documentazione correlata –, ma permette di oltrepassare la semplice
tassonomia proposta da Rodà: le famiglie si allargano disponendosi nello spazio, si trovano
corrispondenze tra i documenti e si creano legami evolutivi quasi-biologici (ipotizzando anche
la presenza di fonti non pervenute e forse scomparse). L’opera appare, in prospettiva, come
l’emergenza di un sistema dinamico complesso, aperto e in continua evoluzione, creato dalle
vive e mutevoli interazioni tra apparati, persone e pensiero compositivo, di cui i nastri sono
molteplici ‘istantanee’ chiuse di alcuni stati.110 Unico, ma fondamentale, problema di questa
visualizzazione è l’assenza di un asse temporale che possa rendere tangibile la complessità
del processo evolutivo dei documenti; purtroppo, però, questo problema non è risolvibile, in

la durata della Dimensioni II / Invenzione su una voce ascoltata è stata di 10’49”, durata sovrapponibile a
quella di CDI1.

109Una rappresentazione di questo confronto è consultabile alla pagina web http://daniele.badocco.eu/
~TESI/analisi/, accessibile anche attraverso lettore di codici QR utilizzando il link a pagina ii.

110Per questa interpretazione sistemica della produzione elettronica si veda Cossettini, Opere chiuse in
sistemi aperti. Autopoiesi nella musica elettronica, cit.
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materiali 
preparatori

x y

k

I13

I15I7
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I12CDI2

CDI3
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I20

I2I23
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I18

d
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I19CDI1
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16’ ca.

12’50” ca.

16’10” ca.
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I16 e

I8I22 I24

I6

Figura 2.25 – Possibile genealogia dei testimoni nella tradizione di Dimensioni II / Invenzione
su una voce.

quanto la datazione assente dei testimoni non può essere ricostruita attraverso l’analisi.111

2.7 Da Dimensioni II / Invenzione su una voce a

Hyperion

La ricerca su Dimensioni II / Invenzione su una voce non si può limitare all’analisi di solo
questi documenti, anche perché l’opera, con la comparsa di nuove fonti come I8 e I9 – fonti
che dimostrano alcune differenze negli interventi sul contenuto sonoro (quali l’aggiunta di
parti di silenzio), tipiche in altre opere, ma inconsuete nei testimoni testé analizzati –, può
essere concepita in un sistema più complesso, non iscrivibile unicamente alle fonti audio che
si riferiscono a Dimensioni II / Invenzione su una voce . Diviene così fondamentale ampliare
la ricerca anche ad altri documenti sonori.

Il costante riutilizzo dei materiali da parte di Maderna è evidente e non passa inosservato.
Così scrive Cathy Berberian in una lettera non datata del 1968:

Ti scrivo sotto il suggerimento di Suvini Zerboni riguardando Invenzione su una voce (a
proposito, la farò il 11 giugno al Convegno di Musica Elettronica a Firenze). So che hai
usato una parte di questo nastro per la tua opera ma da nessuna parte risultava che la
voce registrata fosse la mia. Ora, inutile a farti ricordare che non ho mai ricevuto una
lira per la registrazione perché tu avevi troppo poco tempo e la burocrazia della RAI
avrebbe reso impossibile la realizzazione in tempo [. . . ]. Ti chiedo solo di fare includere

111Nonostante l’analisi e il confronto dei vari rapporti segnale/rumore dei documenti ci possa aiutare a capire
la datazione delle fonti (perché il rumore di fondo aumenta a ogni processo di copiatura), è però risaputo
che per evitare il rapido degradarsi del segnale, nei laboratori elettroacustici, era preferibile conservare
materiali preparatori ‘semilavorati’ e ripetere le operazioni di montaggio piuttosto che procedere per copiature
successive (come si dimostra in Figura 2.24 nella pagina precedente). Inoltre l’assenza di una prassi condivisa
di digitalizzazione, o semplicemente informazioni relative al tipo di sistema di lettura utilizzato in fase di
riversamento (magnetofoni, equalizzazione, schede di acquisizione, ecc.), non ci possono dare garanzia di
uniformità nelle analisi che andremmo ad eseguire, falsando inesorabilmente i risultati ottenuti.
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il mio nome sul programma quando questo nastro, o anche la minima parte di questo,
viene eseguito.112

L’analisi dei documenti H1 e H2, che contengono le parti elettroniche usate per la messa
in scena dell’opera Hyperion alla Biennale di Venezia del 1964, e del documento H3, che
contiene le parti forse utilizzate113 per la messa in scena di Hyperion a Bologna nel 1968,
confermano che Dimensioni II / Invenzione su una voce è confluita, mantenendo il nome
di Invenzione su una voce, nel contesto più ampio dell’opera Hyperion. Questa operazione
di ‘prestito’ trova riscontro anche negli schizzi e negli appunti di montaggio di Hyperion
conservati presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea e presso l’archivio Bruno Maderna di
Bologna (Figura 2.26 a fronte).

In tal senso si può leggere anche la correzione alla scheda catalografica RAI della bobina
H9 (E20 nella segnatura RAI) dove una versione da 12’ di Dimensioni II / Invenzione
su una voce, accompagnata dalla nota dattiloscritta «lo stesso materiale è stato scelto per
“Hiperion” [sic] dello stesso autore presentato nel 1964 a Venezia», diviene «“HIPERYON”
[sic] 1968, colonna per opera (eseguita a Bologna luglio 68)» (Figura 2.20 a pagina 77). Il
fatto che Dimensioni II / Invenzione su una voce venga associata nello stesso documento sia
all’esecuzione veneziana, sia a quella bolognese di Hyperion lascia intravvedere una profonda
unione tra le versioni di queste due opere, unione non ancora indagata al tempo della revisione
della scheda.

Di fronte a tali testimonianze, dove Dimensioni II / Invenzione su una voce si trasforma
in materiale per Hyperion, un dubbio sorge naturale: le fonti audio che la critica ha fin qui
considerato appartenenti alla tradizione di Dimensioni II / Invenzione su una voce sono
davvero tutte attribuibili all’opera del 1960 o alcune contengono piuttosto montaggi per
Hyperion? Esiste una linea di demarcazione tra Dimensioni II / Invenzione su una voce e
sue parti confluite in Hyperion?

Data l’ambiguità nella titolazione, un lavoro di critica esaustivo non può escludere dal-
la ricostruzione i documenti sonori catalogati come Hyperion. La recensione deve pertanto
arricchirsi di almeno altre quattordici fonti.114 Si configura così un panorama ancora più
complesso, dove i confini tra le diverse opere si confondono in un continuo lavoro di re-
visione. Per lo studio di una simile tradizione di documenti sonori i modelli tradizionali
dell’ecdotica trovano difficile applicazione: mixaggi, montaggi, interventi fisici sui supporti
comportano una costante contaminazione, anche fisica (non è possibile, infatti, escludere
che parti di un documento più antico siano state montate in un documento più recente e
viceversa); i testimoni si muovono incessantemente. In particolare, le pratiche di mixaggio
producono varianti nel tessuto sonoro non riconducibili alle categorie classiche della filologia
d’autore – espunzione, istituzione e sostituzione – perché i materiali sonori si sovrappongono

112Lettera di Cathy Berberian a Bruno Maderna [s.d.] conservata presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea
(microfilm 306.1 al n. 000243), riportata in appendice a p. 281.

113Si veda p. 93 nel prossimo capitolo.
114Si veda la recensione della fonti di Dimensioni II / Invenzione su una voce e di Hyperion in appendice

da p. 147.
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NASTRO BICOLORE

NASTRO ROSSO

NASTRO GIALLO

BOBINA I

1    Fl. + Timp      2’ 56”
da  2’ 57”

1

2 

      

3

5’ 05”
Introduz.    -

attacca pezzo dolce.
corale flauti –
Qui potrebbe attaccare
il flauto solo in orch.

Le rire    -
5’ 45”

prima parte
comincia poi film
Popeya 3’ 17”

attacca parte seria
attacco del nemico 

Invenzione
 su una voce

[da usare filtri
per eliminare

soffio di fondo]

a) Eden

b) comincia -
   la parola  

 c) rispondono -
    uccelli e la
    voce canta
   (DIALOGO)
d)  DIM
    UCCELLI

e) sviluppo
   voce
   in contrapp.
  con strutture
   complesse

2’
da 2’ 01”

da3’ 36”

da 5’10

da 5’ 25

da  3’ 18”

Figura 2.26 – Trascrizione dello schema di montaggio, probabilmente eseguito nel marzo 1968,
per la versione di Bruxelles di Hyperion.
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lasciando in trasparenza le loro stratificazioni. Non si può nemmeno escludere l’ipotesi che
molti dei testimoni giunti fino a noi siano solo materiali preparatori e prove di montaggio di
Dimensioni II / Invenzione su una voce e/o di Hyperion, addirittura forse mai utilizzati per
una rappresentazione pubblica. Alcuni di questi potrebbero far parte della famosa ‘nastrote-
ca’ maderniana: catalogo di suoni che l’autore utilizzava (similmente alle librerie di suoni e
samples che oggi accompagnano l’uso dei software di editing audio) per creare nuove opere
partendo da materiali preesistenti (Figura 2.27 a fronte)
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MEDIO MEDIO GRAVE GRAVE

1-  m.  13,30 (verde)

2-  “  13,30  ( “ )

3-  “ 11,70 ( “ )

4-  “ 11,70 ( “ )

5-  “ 26,60 (verde cang

    A. - MG. - MA) 

6-  “ 47,60 (blu cang.

    MA. - MG.) 

7-  “ 13,13 (grigio opaco

    cangiante) 

8-  “ 14,50 (rosso)

9-  “ 13,70* ( “ )  

10-  “ 17 (rosso opaco

    poi brill.) 

11-  “ 11 (grigio rosso) 

12-  “ 3 (viola brill.) 

13-  “ 3,40 ( “  “ ) 

14-  “ 3 (grigio) 

15-  “ 3,60 (opaco) 

16-  “ 3 (grigio - ocra

    metallico) 

17-  “ 4 (C. S. ma una

    5a piu’ grave) 

18-  “ 2,80 (grigio) 

19-  “ 1,80 (grigio rosa) 

20-  “ 3 (C. S. ma piu’ dolce) 

21-  “ 1,90 (come 19) 

22-  “ 2,60 (azzurro) 

23-  “ 2,60 ( “ ) 

24-  “ 2,80 (azz. grigio) 

25-  “ 2,40 (azz. cupo) 

26-  “ 2,30 (C. S. ma intermitt) 

27-  “ 1,05 (rosso mattone) 

1-  m.  27,40 (viola cangiante

    M. - M. A. -) 

2-  “  27,40  (C. S. ) 

3-  “ 31,20 (ocra arancione) 

4-  “ 22,80 (ocra scuro cang)  

    (a meta’ M-) 

5-  “ 57 (viola) 

6-  “ 39,50 (viola - grigio chiaro

    e opaco. Pesante) 

7-  “ 3,80 (viola brill) 

8-  “ 3 (C. S.)

9-  “ 3,40 ( “ “ )  

10-  “ 4,30 (viola) 

11-  “ 4,10 (viola cang) 

12-  “ 3,30 (come il 10 ma

    piu’ brill) 

13-  “ 3,40 (viola cangiante) 

14-  “ 3 (viola cangiante) 

15-  “ 3 (viola duro) 

16-  “ 2,30 (viola giallo) 

17-  “ 1,50 (viola scuro opaco) 

18-  “ 3,80 (viola ocra ferro) 

19-  “ 2,50 (C. S. ma piu’ grigio) 

20-  “ 3,40 (C.S. ma piu’ vitro) 

1-  m.  7,75 (scuro) 

2-  “  7,75  ( “ ) 

3-  “ 11,40 (C. S. a

    meta’ M.) 

4-  “ 11,70 (C. S. )

5-  “ 56* (rosso cupo) 

6-  “ 56 (marrone

    cang) 

* ottimi per legare struttura o per essere pedali

NOBLE - BORLETTI

v
iale V. Veneto 24

8 a p. cortile

 
  a destra.

Figura 2.27 – Trascrizione dell’elenco di nastri ’preparatori’ redatto da Maderna.
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L’opera globale

There is grandeur in this view of life, with its
several powers, having been originally breathed
by the Creator into a few forms or into one;
and that, whilst this planet has gone cycling on
according to the fixed law of gravity, from so
simple a beginning endless forms most beautiful
and most wonderful have been, and are being
evolved.

Charles Darwin

La letteratura sull’elettronica di Hyperion è modesta1 – a causa sia della difficoltà nel
reperire i materiali, sia delle particolarità insite nell’analisi di questi documenti sono-

ri –,2 diviene quindi necessario un confronto diretto tra le fonti catalogate come materiali
elettronici dell’opera3 presso l’Archivio Bruno Maderna di Bologna e le (poche) registrazioni
pervenuteci di concerti condotti dallo stesso Maderna. In particolare, quattro sono le messe
in scena su cui ci soffermeremo: Biennale di Venezia, 6 settembre 1964; Bruxelles, teatro La

1Molto spesso le pubblicazioni a riguardo si limitano ad indicare il riutilizzo di Le rire e di Dimensioni II /
Invenzione su una voce per la parte elettronica. Anche nei casi di lavori molto approfonditi (come, tra i tanti,
Baroni, «Il personaggio di Hyperion e la poetica musicale di Maderna», cit.; Gianmario Borio e Veniero
Rizzardi, «Die musikalische Einheit von Bruno Madernas Hyperion», in Zwölf Komponisten des 20. Jah-
rhunderts. Quellenstudien II, a cura di Felix Meyer, Amadeus, Zürich 1993, pp. 117-148; Nicola Verzina,
Bruno Maderna. Étude historique critique, L’Harmattan, Paris 2003, con particolare riferimento alle pp.
132-212; Laurent Feneyrou, «Hyperion de Bruno Maderna et sa matrice hölderlinienne», in Dramaturgie
et musique. Actes de la Rencontre interartistique du 22 mars 2006, a cura di Bérangère Mauduit, Université
Paris-Sorbonne. Observatoire Musical Français, Paris 2009, pp. 83-91; Giordano Ferrari, «Hyperion: Il
canto del poeta Maderna», in Musica/Realtà, n. 64 (2001), pp. 25-52) non abbiamo trovato indicazioni più
precise rispetto a quali parti delle due opere siano state realmente utilizzate e in quale versione scenica di
Hyperion.

2Problematiche riconosciute da Nicola Verzina: «la musique électroacoustique de Maderna n’a pas été
traitée dans cette étude, cela surtout à cause de la spécificité et de la complexité des problèmes qu’elle pose
et qui mériteraient un travail approfondi et une approche toute particulièr». Verzina, Bruno Maderna.
Étude historique critique, cit., p. 16.

3Altre fonti RAI sono attualmente conservate presso gli Archivi del Castello Sforzesco di Milano. Di
questi documenti è però possibile solo ascoltare in sede copie digitali su CD. Pertanto in questa sede non
saranno avanzate ipotesi critiche sul loro contenuto. È evidentemente impossibile, infatti, condurre collazioni
accurate al solo ascolto, senza l’ausilio di software che consentano la visualizzazione del segnale audio nel
dominio temporale e/o frequenziale.
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Monnaie, 17-25 maggio 1968 (Hyperion en het geweld); Feste musicali di Bologna, Palazzo
Bentivoglio, 18-19 Luglio 1968; Feste musicali di Bologna, Palazzo Bentivoglio, 13-15 luglio
1972 (Orfeo dolente – Hyperion).4 Queste, oltre ad essere le uniche versioni con il corredo
della parte elettronica, sono anche le uniche realizzazioni prima della morte del compositore.5

3.1 L’elettronica di Hyperion

Presso l’archivio Bruno Maderna troviamo conservati sei nastri contenenti le parti elettro-
niche di Hyperion: i già citati H1, H2 e H3,6 e i restanti H4, H5 e H6. Accanto a questi,
quattro nastri audio, contenenti registrazioni dal vivo, ci informano sulle messe in scena. In
particolare HC1, HC2 e HC37 contengono la ripresa della prima veneziana del 1964, HC4
quella dell’allestimento Hyperion – Orfeo dolente del 1972 a Bologna. Nessuna testimonianza
è conservata quindi a Bologna delle realizzazioni del 1968.

Per la realizzazione delle parti elettroniche di Hyperion, Maderna prepara montaggi di
opere preesistenti e di materiale registrato ex novo.8 Come si evince delle registrazioni del
concerto a Venezia nel 1964 (HC1, HC2, HC3), la messa in scena di Hyperion prevedeva
l’interpolazione di due sole parti elettroniche: “Introduzione”,9 tratta dalla parte finale di

4In appendice, nella sezione dedicata alle esecuzioni di Hyperion con parte elettronica (pp. 175 e segg.)
sono riportati gli organici di queste quattro rappresentazioni (informazioni tratte dai programmi di sala).

5Altre versioni sceniche si sono tenute: nel 1977 a Venezia (con regia di Virginio Puecher), nel 1980 a
Roma e nel 1981 a Milano (con Carmelo Bene e direzione di Marcello Panni), nel 1991 a Parigi e nel 1992
a Roma (con regia di Klaus Michaël Grüber e Gilles Aillaud e direzione di Peter Eötvös), nel 2001-2002 a
Friburgo (con regia di Jörg Behr e direzione di Kwamé Ryan), Stoccarda nel 2007 (con regia di Karsten
Wiegand e direzione di Enrique Mazzola) e nel 2015 a Rimini e poi Roma (gruppo teatrale Muta Imago).

6Si veda la p. 86 nel capitolo precedente. L’audio contenuto nei nastri H1 e H2 è equivalente. Sulla scheda
catalografica di H1 si trova scritto a matita «(brani elettronici per versione scenica) // copia per Bologna»
e successivamente a macchina «2 settembre 1966 // vel. 19cm/sec. // Provenienza: Suvini Zerboni, Milano».
Sulla custodia è riportata solo l’informazione «2•set•1966». Non è chiaro cosa si intenda con «copia per
Bologna». Difficilmente si può riferire alla messa in scena a Bologna del 1968 poiché il materiale è differente
rispetto a H3, descritto come materiale elettronico per quell’anno. La data «2•set•1966» probabilmente si
riferisce alla consegna del materiale all’editore. Per quanto riguarda H2 sulla flangia compare una etichetta
RAI mentre nella scheda l’opera viene chiamata «HYPERION RAI 1964» con l’aggiunta a matita «(brani
elettronici per // la versione scenica) di Venezia», la provenienza ancora Suvini Zerboni, Milano. Sulla flangia
di H1 compare una piccola etichetta anonima con su scritto «copia di // Hyperion - RAI». Ciò porterebbe
a pensare a una precisa parentela tra H1 e H2, ponendo le scritta a matita sulla scheda di H1 («copia per
Bologna») in secondo piano.

7HC2 contiene la prima parte della versione scenica di Venezia, HC3 la seconda e HC1 l’intera rappre-
sentazione. Interessante notare come in queste registrazioni l’azione scenica sia accompagnata dalla voce di
un cronista che descrive ciò che accade sul palco, una sorta di “radiocronaca” della messa in scena.

8«Io personalmente vorrei incominciare, proprio adesso che sono qui tranquillo, a portare in porto la
stesura di un piccolo spettacolo della durata di 35-45 minuti. Per questo spettacolo ho già pronto un di-
screto materiale sonoro. Il lavoro si articolerebbe così: sulla scena pochi ballerini e mimi. In orchestra alcuni
strumenti (naturalmente sarebbero quelli del gruppo) ed in sala e sulla scena delle registrazioni di musiche
elettroniche e concrete che io possiedo già nello Studio di Fonologia a Milano». Lettera di Maderna a Mario
Labroca datata 1.8.1963 conservata presso l’Archivio storico della Biennale di Venezia. Trascritta in Giorgio
Colombo Taccani, «L’“Hyperion” di Maderna. Opera multipla», in Sonus, n. 1 (1989), pp. 5-24, p.8.

9La denominazione “Introduzione” compare nelle fonti solo dal 1968 e in particolare nel nastro A27 del-
l’archivio Bruno Maderna di Bologna (H4 nella nostra segnatura). Trattandosi sempre di una rielaborazione
dell’opera Le rire, che Maderna riutilizzerà nelle versioni successive mantenendone il nome anche per la
seconda sezione. Per evitare facile confusione indicheremo fin da subito questa prima sezione con la denomi-
nazione “Introduzione”. Per evitare confusioni abbiamo provveduto ad indicare in corsivo i titoli delle opere e
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Le rire cui viene espunto l’ultimo evento sonoro10 e “Invenzione”.11 Le due parti compaiono
montate una dopo l’altra in H1 e H2.12 L’analisi ci mostra che la versione del nastro uti-
lizzata per la parte “Invenzione” contiene lo stesso materiale delle versioni monofoniche di
Dimensioni II / Invenzione su una voce da 16 minuti, inframmezzato da silenzi (creati con
nastri leader o vergini) ove era prevista l’interazione dal vivo con il flautista (Figura 3.3 a
pagina 95).13 Durante l’esecuzione Maderna ha inoltre fermato due volte la riproduzione del
nastro (a 4’ 09” e a 12’ 38” dall’inizio della parte “Invenzione”), per permettere il dialogo con
le parti strumentali (Figura 3.2 a pagina 95).

Più complessa è la struttura delle parti elettroniche montate in H3,14 nastro che, se si dà
credito agli appunti sulla scheda catalografica conservata all’Archivio Maderna di Bologna
(Figura 3.1), è stato utilizzato per la messa in scena di Bologna del 1968 nell’ambito delle
Feste Musicali.

MADERNA   BRUNO

Hyperion Bologna 1968-1972

Na s t r i  e l e t t r o n i c i  p e r  l a  v e r s i o n e  s c e n i c a

B

46

Figura 3.1 – Trascrizione della scheda catalografica di H3 (nastro con segnatura B46)
conservata presso l’Archivio Maderna di Bologna.

In quell’occasione Hyperion veniva alternato all’Orfeo dolente (1616) di Domenico Belli
trascritto e diretto dallo stesso Maderna. Compaiono inH3 entrambi gli interventi elettronici
presenti in H1 e H2, ma, nella parte “Invenzione”, l’autore non si limita a introdurre parti
di “silenzio” per il dialogo con gli esecutori dal vivo (in verde in Figura 3.3 nella pagina

tra virgolette il titolo delle sezioni (così ad esempio con Le rire si intende l’opera composta nel 1962, mentre
con “Le rire” la sezione presente nel nastro H4)

10Per Le rire ci riferiamo alla versione rinvenibile nel nastro B32 (qui L1) dell’Archivio Bruno Maderna
di Bologna, nel nastro 36 del Fondo Luigi Rognoni del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università
di Palermo (L2 per noi) e in entrambe le edizioni discografiche (CDL1 e CDL2).

11Anche la denominazione “Invenzione” compare in fonti più tarde (Figura 3.9 a pagina 101). Come per
“Introduzione” (nota precedente), verrà però da noi subito adottata per chiarezza di esposizione.

12Nastri B31 e B33 dell’Archivio Bruno Maderna di Bologna, che contengono materiali equivalenti. Si veda
la recensione della fonti in appendice a p. 147.

13Per l’analisi nelle Figura 3.3 a pagina 95 e Figura 3.4 a pagina 96 si sono confrontate le parti di Hyperion
in H1 e H3 con il nastro di Dimensioni II / Invenzione su una voce I11, che, seppur privo dell’evento sonoro
finale, nei luoghi interessati dall’analisi concorda in lezione con tutta la tradizione delle versioni da 16’. Non
si può escludere con certezza però che esista o sia esistito un nastro di Invenzione su una voce ove queste
interpolazioni erano già presenti. In particolare, la prima sezione evidenziata si configura come un locus
criticus della tradizione: come si vede anche dall’analisi, Maderna ha più volte rivisto il nastro in quel
punto; lì il nastro è stato fermato nell’esecuzione veneziana del 1964. Conferma ulteriore dell’importanza del
passaggio la presenza, nello stesso punto, di un’interpolazione di nastro leader in I1, uno dei testimoni più
autorevoli della tradizione di Dimensioni II / Invenzione su una voce. È stata proprio questa elaborazione a
dare al tessuto sonoro in quel punto la forma con cui è tramandato da tutti gli altri testimoni di Dimensioni
II / Invenzione su una voce pervenuti.

14Nastro B46 dell’Archivio Bruno Maderna.
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successiva), interviene anche per espunzione di frammenti di silenzio (sempre in Figura 3.3
a fronte, ma in rosso).

In H3, accanto a queste sezioni, Maderna aggiunge, prima dell’“Introduzione”, una parte
di organo e voce da riprodurre durante il primo intervento dell’Orfeo dolente e una parte
finale costituita da un missaggio di audio estrapolato da Dimensioni II / Invenzione su una
voce e dal finale di Le rire (“Mix Invenzione/Introduzione” nella Figura 3.4 a pagina 96).
Maderna crea del materiale nuovo per ‘contaminazione’ tra due opere originariamente distin-
te. Molto interessante notare che le parti prese da Dimensioni II / Invenzione su una voce
non sono semplicemente giustapposte; Maderna ottiene una tessitura vocale nuova rispetto
il precedente materiale elettronico: qui i fonemi vengono trasposti verso il basso e si trovano
a dialogare con la loro versione non modificata, intrecciandosi, così, in livelli più complessi.
Per effettuare queste operazione di trasposizione, il compositore veneziano ha utilizzato il
Tempophon (per approfondimenti si veda la Scheda 1 a p. 141)

Nel 1972 l’opera va in scena nuovamente durante le Feste Musicali di Bologna, ancora
inframmezzata da Orfeo dolente. Una registrazione audio della rappresentazione del 14 luglio,
rinvenibile in HC4, ci informa sulla sua struttura. L’allestimento è analogo alla messa in
scena bolognese del 1968. Una prima ipotesi di lavoro ci ha indotto pertanto a confrontare
la registrazione del concerto con H3. Come però si può vedere dall’analisi in Figura 3.5 a
pagina 97, non tutte le parti elettroniche eseguite in concerto sono rinvenibili in H3. Di
contro, il missaggio contenuto nella sezione finale di H3 non è stato eseguito.

Nel primo atto, si nota la presenza della parte di organo e voce di H3 (parte elettronica
“Orfeo dolente”, ‘blocco’ in marroncino). Seguono parti elettroniche assenti inH3 inframmez-
zate da interventi strumentali15 e, successivamente, viene riprodotta la sezione “Introduzione”
già incontrata nell’allestimento veneziano (‘blocco’ di colore verde in H3). Più complessa l’a-
nalisi della sezione “Invenzione”. Qui si assiste a una sovrapposizione della parte iniziale di
“Invenzione” (il primo ‘blocco’ di colore giallo in H3), un frammento tratto da Le rire, un
suono di flauto e parti orchestrali (Figura 3.6 a pagina 98).

La presenza del flauto sovrapposto alle parti elettroniche di Le rire, assente in H3, può
suggerire una parentela con il contenuto del nastro H416 che, assieme a H5,17 contiene un
montaggio databile al marzo del 196818 e realizzato in vista delle rappresentazioni dell’opera
a Bruxelles, tenutesi tra il 17 e il 25 maggio 1968: Hyperion en het geweld.19

Le parti elettroniche assenti in H3 suonate durante il primo atto del concerto del 1972
trovano riscontro nella sezione denominata “Le rire” del nastro H4, che contiene la rielabora-

15Difficile capire se le parti strumentali che si ascoltano nella registrazione del concerto siano effettivamente
suonate dal vivo o se siano registrate su un nastro riprodotto durante la messa in scena dell’opera. Le due
dimensioni possono esistere solo durante la performance. Nella ripresa ‘live’ si fondono inevitabilmente e
diventando indiscernibili.

16Nastro A27 dell’Archivio Bruno Maderna di Bologna.
17Nastro B35 dell’Archivio Bruno Maderna.
18Informazione tratta dalle custodie dei nastri conservati presso l’Archivio Bruno Maderna di Bologna.
19Per l’analisi di questi due nastri si veda più avanti da p. 101.
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Capitolo 3. L’opera globale

Figura 3.6 – Analisi di HC4 a 40’44” con sovrapposizione tra “Invenzione” (parte colora-
ta) presente in H3 e Le rire (parte in grigio). Visualizzazione ‘tempo/frequenza’, finestratura
Blackmann-Harris 1024 punti e 118 dB di intervallo dinamico.

zione della registrazione di una versione con flauto dal vivo dell’opera Le rire e un montaggio
di parti orchestrali (Figura 3.7 a fronte).

Nel secondo atto del concerto del 1972 si ascoltano poi alcuni frammenti di materiale
elettronico che compare anche in H3 nella sezione “Introduzione” (già ascoltata nel primo
atto) e una ripresa di “Invenzione” (secondo ‘blocco’ di colore giallo in H3).

La ripresa di “Invenzione” è qui variata: la parte iniziale, a prima vista sovrapponibile
a quella finale ascoltata nel primo atto, in realtà presenta un’espunzione di materiale (si
presti attenzione alle tonalità differenti di giallo in Figura 3.7 nella pagina successiva); la
riproduzione prosegue poi coerente con il contenuto di H3. Una simile elaborazione non può
essere stata fatta durante l’esecuzione, perché investe necessariamente la struttura fisica del
supporto. Maderna deve aver avuto a disposizione almeno un secondo nastro.

Se a questo si aggiunge il fatto che nel primo atto la sovrapposizione di “Invenzione”/“Le
rire” è diversa dal missaggio rinvenibile in H3 diviene facile ipotizzare che per le esecuzioni
dal vivo Maderna fosse solito utilizzare più nastri e almeno due magnetofoni, in alcuni punti
mandati in riproduzione contemporaneamente. L’ipotesi è avvalorata anche dalla presenza
nelle note per la regia del suono di schemi tecnici che prevedevano due magnetofoni. In parti-
colare è significativa una nota datata 18-19 luglio 1968 (quindi riferibile già alla prima messa
in scena di Hyperion – Orfeo dolente) conservata all’interno della custodia del documento
H920 e qui riportata, trascritta, in Figura 3.8 a pagina 100, dove due magnetofoni sono
indicati rispettivamente con «A» e «B».

20Nastro E20 dell’Archivio dello Studio di Fonologia della RAI di Milano.
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"HIPERION" MADERNA 1968 BOLOGNA

1) NASTRO BRUNO LIV. –

E .020

LIV. 0

LIV – 30 ?

LIV– 30 

LIV  0

LIV  –

TEMPO

Tempo

I°

II°

B

B

A

A

1 2 1 2

B

A

A
A

A
B

B

B

2) TIMPANI

3) ORGANO+CANTANTE

4) ORGANO SOLO

5) RISATE INVENZ.

6) LE RIRE

1) NASTRO BRUNO

2) RIP. INVENZIONE

18-19 LUGLIO 1968

FINE

FINE

X  MIX

Figura 3.8 – Trascrizione della nota per la regia del suono rinvenuta nella custodia di H9.
Nastro conservato presso l’Archivio dello Studio di Fonologia musicale della RAI di Milano.
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HYPER - BRUNO - MASTER HYPER - BRUNO - MASTER

2

28 03 68

BATTAGLIA 2 e INTERMEZZI - 1-4

I
V

II III IV IIntroduzione Le Rire (Invenzione) Battaglia
Contrasti(Voce e orchestra)
Band - Musik zur Oper Hyperion

B r ü s s e l ,  Mai 1968
Montage in Marz 1968

1

Figura 3.9 – Trascrizione delle custodie dei nastri H4 (a sinistra) e H5 (a destra) conservati
presso l’Archivio Maderna di Bologna (nastri con segnatura A27 e B35).

3.2 Ricombinazione

Fin qui si è discusso di tecniche di montaggio e di editing piuttosto comuni che possono essere
ricondotte alle tradizionali categorie della variantistica: espunzione, istituzione, sostituzione,
accanto a un’elaborazione specifica della musica elettronica che non trova un analogo nel-
la critica letteraria: il missaggio. Se però ci si addentra nelle pratiche di elaborazione che
hanno portato alla costituzione delle singole parti elettroniche di Hyperion è possibile os-
servare un lavoro compositivo più minuzioso, ove alle tecniche già analizzate si aggiunge la
ricombinazione di frammenti e la permutazione dell’ordine del materiale audio.21

Passaggio fondamentale per lo studio del modus operandi di Maderna è l’analisi appro-
fondita della coppia di nastri H4 e H5. Stando alle indicazioni sulla custodia (Figura 3.9)
e sulle schede catalografiche (Figura 3.10 nella pagina seguente), il nastro H4 contiene le
parti: I “Introduzione” – II “Le Rire” – III (“Invenzione”)22 – IV “Battaglia I” – V “Contrasti
(voce e orchestra)”, mentre in nastro H5 contiene le parti “Battaglia II” e “Intermezzi 1-4”.

Riunendo i due nastri si ricostruisce una struttura analoga a quella rinvenuta negli ap-
punti conservati presso la Paul Sacher Stiftung e l’Archivio Maderna di Bologna (Figura 3.11
nella pagina seguente).

Possiamo così rendere graficamente i nastri H4 e H5 (Figura 3.12 a pagina 103).23

21È possibile forse intravedere in una simile elaborazione del materiale sonoro un retag-
gio delle tecniche di permutazione a fondo esplorate da Maderna nelle sue composizioni di
stampo seriale, calate e trasfigurate nella prassi dello studio di musica elettronica. Ma co-
me fa notare Christoph Neidhöfer in Neidhöfer, «Bruno Maderna’s Serial Arrays», cit.
(http://mto.societymusictheory.org/issues/mto.07.13.1/mto.07.13.1.neidhofer.html) il serialismo in Maderna
aveva un valore costruttivo: la regola permutatoria permetteva a una serie di trasformarsi n volte fino a
completamento dell’intera struttura; qui invece, nelle pratiche di editing in studio, si riscontra esclusivamente
un unico spostamento di materiali nel montaggio che non esaurisce le ‘possibilità’ combinatorie.

22Interessante notare che per la creazione della sezione “Invenzione” di H4 Maderna non utilizza una
versione da 16’ di Invenzione su una voce ma una da 19’ stereofonica. Fatto confermato dalla presenza di
eventi sonori che non compaiono nella versione da 16’ (si vedano i blocchi in giallo riferiti a Invenzione su
una voce in Figura 3.18 a pagina 109).

23La scelta arbitraria dei colori delle differenti sezioni di H4 e H5 ci permette di rendere le analisi omogenee
al momento della lettura. In tutte le visualizzazioni “a blocchi”, gli stessi colori (o gli stessi ambiti di colori)
identificano le stesse opere (anche nel caso di elaborazione). Non sappiamo se questo criterio sia sempre
rinvenibile, ma ci è sembrato il sistema più rapido e, speriamo, comprensibile per schematizzare la complessità
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MADERNA  BRUNO MADERNA  BRUNO

Battaglia II e Intermezzi 1-4

A

27

Hyperion

nastri base per l’opera Hyperion : Introduzione, Le rire, Invenzione

attaglia I, Contrasti

Bruxelles, Maggio 1968

Montaggio: marzo 1968  (28.3.1968)

d e s c r i z i o n e  i n c l u s a  i n  u n  f o g l i o

descrizione    in    un    foglio

(materiali per Bruxell es?)
Hyperion

n e l l a  s c a t o l a  d e l  n a s t r o

i n c l u s o  n e l l a  s c a t o l a  d e l  n a s t r o

B

B

35

Figura 3.10 – Trascrizione delle schede catalografiche di H4 e H5 (nastri con segnature A27
e B35) conservate presso l’Archivio Maderna di Bologna.

BICOLORE

1

2

3

4

5

Introd. Fl.   timp. poi più fl. per terminare pp.
5’ 05”

Le rire 5’ 45”

I n v e n z .

Contra s t i

B I C O L O R E totale  ca 34’ 30”

B L A U

GE LB

R O T

GRUN

B I C O L O R E

( v o c e  e  o r c h . )
(dopo ca 3’ 30” episodio vocale)

14’ 13”

Battaglia I  4’ 05”

5’ 22”

(finisce con vocine)

B o b i n a  I

B o b i n a  I I

1

2

Ba t ta g l i a  I I

Su i t e   d i   p i c c o l i   in t e rmezz i

(+ esteriore) [và solo con orch.] 3’ 15”
ROSSO

(   “       “   5’    anche    “      “    )

b)   Flauto solo dolce poi
     agressivo coro orchestra SCENA SENTINELLE

g i a l l o

giallo

g i a l l o

bicolore

c)     ancora vocine poi gongs
       giapponesi e mandolini
       e  soli  di  Fl  e CB 

D)     notte  di  don Perlimplino

t o t a l e  c a  1 2 ’  3 7 ”   

(+ interiore)

a)   coro voci e uccelli, poi
     orchestra Fl. e mandolini

 poi ancora vocine

poi  dialogo  Fl .
e   Pf.

il primo interm. andrebbe come inizio

il secondo è molto lirico 
i l  t e r z o  ha  un  f ina l e  t e s o  [P f f  e  F l . ]
il quarto, lirico, finisce come notte Perlimplino
t empo  in t e rmezz i :

a)   2’ 20”
b)  1’ 32”
c)  4’  32”
D)  1’ 08”

Figura 3.11 – Trascrizione dell’elenco dei materiali per la versione di Bruxelles di Hyperion en
het geweld .
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H4 + H5
(ABM A27 + ABM B35)

“Battaglia I” “Contrasti” “Intermezzi 1-4”
“Battaglia II”

“Introduzione” “Le rire” “Invenzione”

H4 H5

Figura 3.12 – Sezioni di H4 + H5. Visualizzazione ‘a blocchi’.

3.2.1 “Le rire”

Entrando nello specifico e analizzando i contenuti audio ci accorgiamo che in H4 l’opera Le
rire del 1962 viene rielaborata per diventare “Introduzione” (come già in H1, H2 e H3) e la
sezione “Le rire” propriamente detta. Quest’ultima, come da prassi ormai nota, mantiene lo
stesso nome dell’opera da cui è tratta. Ma a differenza di Dimensioni II / Invenzione su una
voce, fin qui utilizzata esclusivamente in forma ridotta o interpolata, Le rire si parcellizza e
si trasfigura nella ricombinazione tra le sue parti e nella contaminazione con materiale non
rinvenibile nell’opera originale (Figura 3.13 nella pagina seguente).

Come osservabile nella Figura 3.13, le elaborazioni più semplici si trovano nella sezione
“Introduzione”; per questa sezione Maderna riprende i materiali già utilizzati per le messe
in scena del 1964 e del 1968-1972 (ossia la parte finale di Le rire come in Figura 3.4 a
pagina 96). La fonte utilizzata, però, non è più un nastro con la sola parte elettronica, bensì
la registrazione dell’esecuzione dal vivo di Le rire tenutasi nel 1966 a Darmstadt (LC1),24

in cui il flautista Severino Gazzelloni dialoga con la registrazione.

La Figura 3.14 e la Figura 3.15 a pagina 105 mostrano l’analisi sonografica dello stesso
frammento della durata di 2’25” di “Introduzione” rispettivamente in H3 (frammento estra-
polato a partire da 1’45” dall’inizio della sezione) e H4 (primi 2’25” della sezione);25 nella
Figura 3.15 a pagina 105 la parte di flauto e la riverberazione dell’ambiente sono ben visibili
(parti in grigio).

A completare l’“Introduzione” l’autore aggiunge poi un montaggio di materiali sonori che
compaiono, lì riverberati, anche nel nastro quadrifonico di Serenata III (S1),26 sovrapposti
e ridistribuiti nello spazio stereofonico (Figura 3.13 nella pagina seguente).27

Più complessa è la ricostruzione della sezione “Le rire”; come è possibile notare dalla
Figura 3.13, il materiale originario viene frammentato. Dopo una prima parte composta da
frammenti rimontati nello stesso ordine in cui compaiono nell’opera del 196228 – e interpo-

insita nel modus operandi maderniano di riutilizzo dei materiali elettronici per la realizzazione delle varie
versioni di Hyperion.

24Nastro IMD M-10863 dell’Archivio dell’Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
25L’incongruenza del momento in cui i due segmenti sono stati presi e analizzati è risolvibile osservando

la Figura 3.13 nella pagina seguente. Per “Introduzione” in H4 Maderna non utilizza l’intero evento come
in H3 (in H1 e H2), ma provvede ad estrarre due elementi, il primo dei quali inizia proprio 1’45” dopo la
sezione usata in precedenza.

26Nastro Q1 dello Studio di Fonologia della RAI di Milano.
27Nel nostro schema le parti di Serenata III sono state associate alla sezione “Introduzione” perché la

durata di questo segmento è direttamente confrontabile con la durata (5’05”) rinvenibile in Figura 3.11 nella
pagina precedente.

28Si potrebbe quindi parlare anche qui di espunzione.

103



Capitolo 3. L’opera globale

Le rire (L1)
(A

B
M

 B
32)

“Le rire” in H
4

(A
B

M
 A

27)

M
usica su due dim

ensioni (1958) (M
1)

(R
A

I E
003)

“Introduzione” in H
4

(A
B

M
 A

27)

Serenata III (S1)
(R

A
I Q1)

Le rire (L1)
parti n

on
 presen

ti in
 Le rire (L1)

parti di Le rire (L1) utilizzate per “In
troduzion

e”

E
secuzion

e dal vivo (LC1)

La parte fin
ale di Le rire (L1) corrispon

de perfettam
en

te a
presen

te in
 H

1 e H
3

Serenata III (S1)
som

m
a dei canali 1 e 2 di S1

M
usica su due dim

ensioni (M
1)

parte di M
1 utilizzata in H

4

som
m

a dei canali 3 e 4 di S1

5 m
in

4
3

2
1

0

F
igu

ra
3.13

–
A
nalisidelle

sezioni“Introduzione”
e
“Le

rire”
in
H
4.C

onfronto
con

Le
rire

(L1),Serenata
III

(S1)
e
la

parte
elettronica

del1958
di

M
usica

su
due

dim
ensioni

(M
1).V

isualizzazione
‘a

blocchisenza
verticalizzazione’. a

a«V
isualizzazione

‘a
blocchi

senza
verticalizzazione’.

O
ffre

gli
stessi

vantaggi
della

visualizzazione
‘a

blocchi
con

verticalizzazione’
[vedi

nota
della

F
igura

3.4
a

pagina
96],

in
più

perm
ette

di
m
antenere

inalterato
l’ordine

tem
porale

dei
segm

enti
del

tessuto
sonoro

analizzato;
le

loro
equivalenze

vengono
rappresentate

con
frecce

colorate.Lim
itazioni:nelle

opere
che

presentano
un

elevato
num

ero
diperm

utazionideisegm
enti,l’utilizzo

delle
frecce

rende
pià

com
plicata

la
lettura».

L
u
ca

C
o
ssettin

i
e

A
n
g
elo

O
rca

lli,L
’invenzione

della
fonologia

m
usicale.

Saggi
sulla

m
usica

elettronica
sperim

entale
di

L
uciano

B
erio

e
B
runo

M
aderna,LIM

,Lucca
2015,p.41.

104



3.2. Ricombinazione

Figura 3.14 – Analisi sonografica di 2’25” a 1’45” della sezione “Introduzione” in H3. Visua-
lizzazione ‘tempo/frequenza’. Finestratura Blackmann-Harris 2048 punti e 132dB di intervallo
dinamico.

Figura 3.15 – Analisi dei primi 2’25” a della sezione “Introduzione” presente in H4. Visua-
lizzazione ‘tempo/frequenza’, finestratura Blackmann-Harris 2048 punti e 132dB di intervallo
dinamico. In grigio è stata messa in evidenza la parte di flauto eseguita dal vivo.
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lati con materiali presi da altre registrazioni tra cui Musica su due dimensioni del 1958 –,
Maderna inizia un lavoro minuzioso di permutazione dei materiali; chiude poi la sezione una
coda contenente un montaggio di registrazioni di parti orchestrali non ancora riconosciute
allo stato attuale della ricerca. Possiamo quindi affermare che, in questo modo, il titolo Le
rire si mantiene, ma l’opera diviene quasi irriconoscibile.

3.2.2 “Battaglia 2”

L’individuazione dell’origine dei materiali presenti nella sezione “Battaglia 2” è semplice, si
tratta di un materiale preparatorio rinvenibile in H10. Come si può notare dalla Figura 3.16
a fronte, da una lunga sezione di materiali monofonici, Maderna estrae due frammenti, li
accorcia, vi interpone delle parti di silenzio (la parte in beige visibile in H5) e li sovrappone
nello spazio stereofonico di H5 – in maniera analoga a quanto abbiamo già rilevato nell’ela-
borazione di Serenata III – aggiungendovi l’interpolazione di una parte orchestrale (la parte
in nero non presente nell’originale H10).

Lo studio di H10 ci permette di comprendere la genesi della sezione e di risolvere le
incongruenze sulla sua durata che si possono riscontrare nella documentazione manoscritta.
In H5 la durata della sezione è di circa 3’16”, come compare anche nello schema riportato
in Figura 3.11 a pagina 102 (qui è riportato 3’15”). In coda a H10 è però presente anche
una prima prova di montaggio dove gli stessi materiali non vengono accorciati e dove non è
presente l’interpolazione della parte orchestrale. La durata della sezione così composta è di
circa 4’05”, come compare in un altro schema conservato presso l’Archivio Bruno Maderna
tra i materiali relativi alla messa in scena di Bruxelles del 1968 (in alto a sinistra nella
Figura 3.17 a pagina 108).

3.3 Oltre la ricombinazione

Nella Figura 3.18 a pagina 109 abbiamo riassunto tutta la struttura di Hyperion come
compare nelle diverse fonti fin qui analizzate, mostrando il collegamento con Dimensioni II
/ Invenzione su una voce, Le rire, Serenata III , Musica su due dimensioni del 1958 e con i
materiali audio preparatori contenuti in H10.29

In questa fase della ricerca, però, poco abbiamo scoperto sulle sezioni “Battaglia I” e
“Contrasti” di H4 e “Intermezzi 1-4” di H5. Possiamo però notare (ben osservabile nella
Figura 3.18 a pagina 109 nei “blocchi” dedicati a queste sezioni) la costante presenza di brevi
frammenti tratti da Dimensioni II / Invenzione su una voce (elementi grafici gialli con trama
a pois); la pratica di parcellizzazione di elementi dell’opera (fonemi e risate) sarà costitutiva
della creazione successiva di altre opere, ma per questo argomento si rimanda alla sezione 3.4
a pagina 116.

29Nastro A10 dell’Archivio Bruno Maderna.
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     BOBINA I I 3

 N A S T R O   B I C O L O R E

BA T T AG L I A  I I
  4 ’ 0 5 ”

N A S T R O  R O S S O

NASTRO G IAL LO

NASTRO G IAL LO

NASTRO  G IAL LO

SU I T E a )   2 ’20”

b )   1 ’  29”

c )  4 ’  32”

d )  1 ’  08”

[  anch e  qu e s t o    

[  e  f o r s e  mon-      

 NAS TRO   B I C O L O R E

  MART INS TR .     149
               t e l .  63619

g )   C A T A R S I

N A S T R O  V E R D E

N A S T R O  B L U

N A S T R O  B I C O L O R E

2

da   1 ’40”    incominc ia   suono    lungh i s s imo   ( in  s o t t o f ondo )

 c h e  d u r a   f i n o   a    2 ’  1 5

 po i   r i p r end e    a      2 ’ 31    e   dura  f ino  a   2 ’  57”

 è  da   pu l i r e  ]

ta r e  me g l i o  ]

da    9 ’  32f )  incominc ia
 p e r i odo    d ramma -

t i c o

 da    10 ’31 ’

da     13  ’     a   f in eh )  P A C I F I c a z i o n e   
e d    a s c e sa
ca t t o l i ca

(  e v e n t u a l m e n t e   c o n   i n t e r v e n t i
s t ru t tur e  o r ch e s t ra  )4 ’05”  

B A T T A G L I A  I    4

da    3 ’  42  ” s t raniamento   d i   v o c in e

[  da  sist emare  meglio   nel montato] 5  ’  22  ”  

VOCE  E ORCH .
 C O N T R A S T I    (   p e z zo   da    d e s t inar e   )

5

Figura 3.17 – Trascrizione dello schema per il montaggio della versione di Bruxelles di Hyperion
en het geweld .

Da questa immagine emerge un’evoluzione quasi lineare delle versioni di Hyperion o alme-
no dei nastri elettronici ad esse correlate:30 evoluzione che nel nastro H6 porta le tecniche di
ricombinazione del materiale all’estremo grado di elaborazione. Qui le rielaborazioni rifletto-
no un generale ripensamento della struttura dell’opera;31 la sequenza delle sezioni annotata
sulla custodia (Figura 3.19 a pagina 110) e sulla scheda catalografica (Figura 3.20 a pagi-
na 110) è la seguente: “Ouverture”, “Ouverture fin”, “Jocaste”, “Le travail”, “Le peuple pleure”,
“Castor et Pollux” (9 séquences), “La Bagarre”, “Jeux – Réverie”, “L’amour sexuel”, “L’amour
maternel”, “Valses”, “Valses”, “Valses”, “Valses”, “Valses”.

La novità dei titoli delle sezioni presenti in H6 non deve però spaventare: è possibile
rinvenire gran parte del materiale presente in questo nastro nei documenti H4 e H5 già
analizzati (Figura 3.21 a pagina 111), ad esclusione delle parti recitate in fiammingo, dei
cinque “Valses” e di una breve parte di archi elaborata elettronicamente (‘blocchi’ colorati
in rosso, bordeaux e marrone rossastro in Figura 3.21 a pagina 111).

Per agevolare la lettura e la comprensione delle fasi di montaggio abbiamo compilato
la Tabella 3.1 a pagina 113, dove le varie sezioni di H6 sono messe in corrispondenza con

30Gli interventi si limitano all’espunzione di parti e a una modesta ricombinazione dei materiali (anche
sul piano stereofonico come nel caso del riutilizzo di Serenata III e del nastro H10). Unico intervento di
trasformazione profonda dei materiali si osserva nel “Mix Invenzione/Introduzione” presente in H3 (si veda
la descrizione a p. 94).

31Come dichiarato dagli stessi Maderna, Hugo Claus (autore del libretto) e Maurice Huisman (direttore
del Théâtre Royal de la Monnaie) nelle interviste realizzate per la messa in scena di Hyperion en het geweld
alle pp. 211, 212 e 214
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Title  :

REFERENCE TITLE/COMPOSERS/ARTISTS TIME

Tape speed

19 38

Mono

Stereo

IEC

NAB
Dolby

DBX

Orig.

Spect.

Rep.
Mont.

OPERA  NATIONAL NATIONALE  OPERA
BALLET  VAN  DE  XX   EEUWBALLET  DU  XX   SIECLEe e Date :

VER.

N°H y p e r i o n

1
2
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1 0 .
1 1 .

1 2 .

1 3 .

1 4 _
1 5 _

C. Asch. 45   48

O u v e r t u r e 2 ’ 5 0 ”
2 ’ 0 7 ”

5 ’ 1 8 ”

1 ’ 0 8 ”

0 ’ 4 5 ”

1 8 ’ 3 2 ”

5 ’ 4 9 ”

2 ’ 2 2 ”

9 ’ 1 5 ”

7 ’ 2 0 ”

0 ’ 5 5 ”

0 ’ 5 0 ”

1 ’ 1 0 ”

1 ’ 0 7 ”

9 ’ 4 0 ”

6 0 / 8 2

O u v e r t u r e  f i n
J o c a s t e
L e  T r a v a i l
L e  P e u p l e  p l e u r e
C a s t o r  e t  P o l l u x     9  s é q u e n c e s

L a  B a g a r r e

Y e u x  -  R é v e r i e
L ’ a m o u r    s e x u e l
L ’ a m o u r    m a t e r n e l
V a l s e s

“
“
“
“

Figura 3.19 – Trascrizione della custodia di H6 (nastro con segnatura A22) conservato presso
l’Archivio Maderna di Bologna.

MADERNA   BRUNO

Versione per il  Thèatre de La Monnaie : 17 maggio 1968

Vel. 19cm/sec.

Vel. 39cm/sec   il brano "L'amour sexuel"

rovenienza: Teatro La Monnaie, Bruxelles
P

.

A
22

Hyperion (e la violenza)

su libretto di H. Claus – nastro base per il concerto

Ouverture

Ouverture fin.
Jocaste

Le travail
e Peuple  pleure

Castor et Pollux (9 sequences)

a Bagarre
Yeux – Rêverie

L'amour sexuel

L'amour maternel
Valses

Valses

Valses

%
Valses
Valses ( segue retro)
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  B 35)

Figura 3.20 – Particolare della scheda catalografica (fronte e retro) diH6 (nastro con segnatura
A22) conservata presso l’Archivio Maderna di Bologna.
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i materiali presenti in H4 e H5. Una colonna è dedicata ai materiali inediti (cercando di
rispettare l’ordine delle sezioni diH6), mentre nell’ultima sono riportate le tecniche di editing
utilizzate nei segmenti di riferimento in H6.

Possiamo così notare, in ultima analisi, che Maderna, nel montare le parti elettroniche
di H6, elabora in maniera inedita32 Dimensioni II / Invenzione su una voce. L’opera viene
così smembrata completamente e ricombinata33 con procedimenti analoghi a quelli adottati
per “Le rire” (Figura 3.13 a pagina 104). Nella permutazione dell’ordine di apparizione delle
singole parti e nella loro ridistribuzione in punti diversi del montaggio, la ‘unità’ dell’opera
originaria alla fine si perde completamente, e con essa si perde l’originaria funzione narrativa
di “macchina-puttana”,34 antagonista del poeta-flauto-Hyperion.

3.3.1 Quali nastri per Hyperion en het geweld?

Definite le tappe di realizzazione dei nastri magnetici, il problema sorge, però, quando si cerca
di comprendere se queste registrazioni siano state utilizzate nelle realizzazioni dal vivo. Così
qualche dubbio sorge sull’attribuzione dei soli nastri H4 e H5 all’esecuzione di Bruxelles;
in particolare perché le parti elettroniche contenute non sono coerenti né con la struttura
presentata nelle istruzioni manoscritte per la regia del suono (Figura 3.22 a pagina 114), né
con il contenuto in fiammingo del ‘libretto’ Morituri di Hugo Claus.35

32Come per esempio la lettura a velocità dimezzata di “L’amour sexuel” (colonna Tecniche di editing della
Tabella 3.1 nella pagina successiva). A tal proposito l’analisi è stata condotta sul riversamento del nastro H6
fornito dall’Archivio Bruno Maderna di Bologna effettuato con una velocità di scorrimento di 19 cm/s. Nello
spezzone di nastro che contiene la sezione si misura però un disturbo da induzione elettromagnetica (hum)
con una frequenza fondamentale a 25 Hz. Ciò conferma che la velocità con cui il nastro è stato inciso era di 38
cm/s. Sulla custodia di H6 sono riportate informazioni dettagliate sul formato del nastro e sulla durata delle
sezioni: un montaggio a 19 cm/s, con doppio formato mono e stereo, e una durata per la sezione in oggetto
di 9’15” (coerente con la lettura a 19 cm/s). Le note però sono redatte nel 1982. Più che giustificato quindi
il dubbio dell’anonimo autore della descrizione del contenuto del nastro rinvenuta all’interno della custodia,
ove si ipotizza che la parte vada riprodotta a 38 cm/s. Purtroppo in assenza di indicazioni autografe, coeve
e autorevoli, o di registrazioni del concerto non è dato sapersi quale fosse realmente l’intenzione di Maderna.

33Per esempio, per quanto riguarda la parte “L’amour maternel” (colonna Tecniche di editing della Ta-
bella 3.1 a fronte) si separano le due sezioni i5 e i6 non solo in base al formato (la prima è stereofonica, la
seconda monofonica), ma anche perché i6 era già stata utilizzata (in versione stereofonica) all’interno della
sezione “Castor et Pollux”. Ciò indica che la fonte dell’audio non può essere un singolo nastro ed è probabile
che Maderna, prima di stravolgere la struttura dei nastri, abbia effettuato copia (anche forse solo selettiva)
delle parti da utilizzare più volte. L’ipotesi può essere avvalorata anche per quanto riguarda “Intermezzi 3”
confluiti in “L’amour sexuel” (nota 32) dove l’originale può essere stato copiato su di un nastro con differente
velocità di scorrimento. Il fatto che la ripresa di i6 sia monofonica può farci pensare che Maderna abbia
effettuato queste copie lontano da Fonologia, magari direttamente a Bruxelles, utilizzando magnetofoni privi
di testina di scrittura stereofonica.

34«Il primo oggetto ad essere concepito fu quello che nelle didascalie dello spettacolo avrebbe dovuto ap-
parire fra gli interpreti come “la macchina-puttana” e che poi, per pruderie dell’epoca, venne nominata senza
aggettivo. Il contenitore, chiuso o aperto, finiva per costituire l’elemento centrale dello spettacolo (aveva
anche proporzioni colossali) ed assumere varie funzioni scenografiche, quasi un sipario meccanico del parti-
colare teatro meccanico che intanto andava profilandosi come antagonista del teatro umano rappresentato
da Gazzelloni e dal suo flauto». Descrizione di Virginio Puecher tratta dal programma di sala della ripre-
sa di Hyperion del 1977 a Venezia. Trascritta in Colombo Taccani, «L’“Hyperion” di Maderna. Opera
multipla», cit., p. 11.

35Pubblicato in Hugo Claus, Morituri, De Bezige Bij, Amsterdam 1968. Il libretto così pubblicato venne
modificato per la messa in scena di Hyperion en het geweld in collaborazione con Maderna e vide l’aggiunta di
parti di testo provenienti da opere di Garcia Lorca e Hölderlin. Informazioni tratte dagli articoli su Hyperion
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ORCH. T A P E S

1   

W A L Z E R

T A P E  B A T T A G L I A  I + I I

TAPE senza voci di t esto 

3   

5   

7   

10   

11   

12   

13    

9  

8  

   

6  
     

2

4

Me s sa g g i o  –  F l  +  or ch .

Popeya  –fermare
brutalmente col film

Annunci Macchine
C ompu t e r

WALZER REL IG IOSO  (PADRE)

C A P I T A N O

TAPE S  E IN L E I T UNG
F l .  +  P a u k e n

I N V E N Z I O N E   +  C O R A L E

POUPEE

F l ö t e  S o l o

Z O M B I E S C H O R U S

C A N Z O N E

Mostri

AR I A    I  +  I I

 HYPERION

BATTAGLIA

Mostri

 MUSI CA ENTROPIA   I
 CASTOR  POLLUX

PSALM

E N T R O P I A  I I

d on a t a  d i e t r o  l e
q u i n t e

Figura 3.22 – Trascrizione di una pagina di appunti per la regia del suono di Hyperion en het
geweld .
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Eerste vliegtuig – Hier Bezige Bij. Richt mij. Richt mij.

Eerste vliegtuig – Hier Bezige Bij. Herakles, wij hebben u in de gaten. Wij

richten de B.M.C ’s op de ratten.

Derde vliegtuig – Hallo, Joe.

Herakles, er zitten ratten op het dak.

pitein – Dat weet ik ook, godverdomme. Ik richt u. Sector 12, Delta 4 Links.

Denken jullie aan jullie vrouwen, vrienden.

Bemoei je met je eigen vrouwen.
Vieze, kleine ratten, nooit zullen jullie aan onze.
godinnen kunnen ruiken .

MAGN

CASTOR

POLLUX

Figura 3.23 – Trascrizione di parte del testo in fiammingo utilizzato nelle tre sezioni recitate
del nastro magnetico H6. Le parti registrate corrispondono a quelle segnate con «MAGN» o
«MI». Dall’alto p. 12 (prima sezione) e p. 17 (terza sezione) del libretto annotato conservato
nel raccoglitore «Testi GIII» presso l’archivio Maderna di Bologna.

Più affine agli appunti di regia è il nastro H6, sia per il titolo della sezione “Castor et
Pollux” che compare anche in Figura 3.22 a fronte, sia per la presenza delle parti recitate
in fiammingo il cui testo è interamente rinvenibile nella copia dattiloscritta e annotata del
libretto conservata presso l’Archivio Bruno Maderna, a volte in nota manoscritta e sempre
chiosato con indicazioni quali «MAGN» o «M I» (Figura 3.23).36

Dimostrata poi anche la netta discendenza di H6 da H4 e H5, sembra delinearsi l’i-
potesi che questi due ultimi possano essere la testimonianza di una fase di elaborazione
intermedia tra la versione veneziana – riproposta con piccole modifiche sempre nel 1968 a
Bologna – e quella eseguita realmente a Bruxelles, frutto di un generale ripensamento della
drammaturgia37 che si è riflettuto in una incisiva rielaborazione del nastro.38

Nella nota riportata in Figura 3.22 nella pagina precedente compaiono però anche le
sezioni Battaglia I, Battaglia II, assenti in H6, e l’indicazione «TAPE senza voci di testo».
Se la nota corrispondesse davvero a quanto eseguito dal vivo, anche a Bruxelles la ripro-
duzione delle parti elettroniche potrebbe essere avvenuta con più magnetofoni e più nastri,
fatto confermato anche dalle annotazioni «MAGN 1» e «MAGN 2» rinvenibili negli appunti
(Figura 3.24 nella pagina seguente) e dalla ricorrenza delle indicazioni «M I» e «M II» nella

en het geweld trascritte in appendice da p. 210.
36Faldone «Testi GIII» dell’Archivio Bruno Maderna.
37A tal proposito si veda la nota n. 31 a pagina 108
38Allo stato attuale delle ricerche non è stato possibile rinvenire alcuna registrazione del concerto di

Hyperion en het geweld. Quindi ogni ipotesi deriva solo dal confronto dell’audio dei nastri, dagli schemi e
dagli appunti ritrovati alla Paul Sacher Stiftung e all’Archivio Maderna di Bologna.
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MAGN I MAGN(  va l s e s  )

en t r e e v o l

3
6 ,  5 66

A4A3

I I
I I

B A

vo l1 ,5 entree ( 2 )
4 4

A4
3

( cintres)

Figura 3.24 – Trascrizione di due appunti per la regia del suono di Hyperion en het geweld rin-
venibili nei versi delle pagine del libretto annotato. Montaggio nostro dai documenti conservati
nel raccoglitore «Testi GIII» presso l’Archivio Bruno Maderna di Bologna.

copia dattiloscritta del libretto utilizzata come guida alla regia del suono.39 Le sezioni man-
canti in H6 potrebbero infatti essere state riprodotte da H4, H5 o da nastri con contenuto
analogo, ad esempio H8 e H9.40

3.4 La dissoluzione di Dimensioni II / Invenzione su
una voce nell’opera globale

Le varie realizzazioni di Dimensioni II / Invenzione su una voce ci permettono di compren-
dere che la prassi del compositore veneziano non è riconducibile all’estetica dell’opera aperta,
poiché la varietà delle realizzazioni non è vincolata alla scelta di interpreti e/o ascoltatori,
ma scaturisce dal continuo lavoro di editing sui nastri dell’autore. Lo si evince anche analiz-
zando la tipologia degli interventi: una versione elettronica della durata di 19 minuti è stata
via via ridotta dall’autore per espunzioni successive; una seconda versione da 16 minuti (for-
se creata parallelamente a quella da 19’ e pensata per essere eseguita senza voce dal vivo)
confluisce quasi inalterata nelle versioni ‘italiane’41 di Hyperion; procedimenti di mixaggio e

39Faldone «Testi GIII» dell’Archivio Bruno Maderna.
40Ovviamente, questo non esclude la possibile esistenza di altri testimoni ‘completi’ non pervenuti. Va

segnalato che la maggior parte dei nastri analizzati (compreso H6) presenta le sezioni fisicamente separate
da nastri leader o giunte. L’ordine di montaggio con cui sono giunti a noi potrebbe quindi non essere quello
‘originale’, impiegato nelle esecuzioni in concerto. Il lavoro di confronto delle fonti di Hyperion andrebbe poi
integrato con l’analisi dei nastri H7, H8 e H9 dell’Archivio dello Studio di Fonologia della RAI di Milano, di
cui però, purtroppo, ci si può avvalere solo dell’ascolto in loco presso il museo di Castello Sforzesco. All’ascolto
sembra che H7 e H8 contengano un montaggio simile a quello rinvenibile nella coppia di nastri H4 e H5. Per
utilizzare la denominazione delle parti rinvenuta in H4 e H5, sembra che H8 contenga i materiali delle sezioni
“Introduzione” (compresa la parte tratta da Serenata III , seppur accorciata) e “Invenzione”, ma non “Le rire”,
come invece è annotato sulla custodia. H7 sembra invece contenere, nell’ordine: “Battaglia II”, “Intermezzi 1-
4”, “Battaglia I” e un frammento di materiale non riconosciuto. A differenza di quanto annotato sulla custodia,
non è stata individuata la sezione “Contrasti”. Il nastro H9, invece, sembra contenere un tessuto sonoro
simile a quello di H3, in particolare per la presenza di un missaggio finale tra “Invenzione” e “Introduzione”
(materiali da La rire). A simili conclusioni perviene anche Paolo Zavagna in Paolo Zavagna, Scrivere
e trascrivere documenti sonori, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Udine, 2012 e successivamente
pubblicata parzialmente in Paolo Zavagna, «Trascrivere documenti sonori», in Musica/Tecnologia, n. 6
(2011), pp. 13-132, pp. 67-77.

41Biennale di Venezia 1964, Feste musicali di Bologna 1968 e 1972. Si veda l’elenco delle esecuzioni a p.
175.
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Figura 3.25 – Immagine di scena di Hyperion en het geweld , proveniente dall’Archivio del
teatro La Monnaie di Bruxelles (ITB 18/97).

ricombinazione sono invece riscontrabili in Hyperion en het geweld , in Ages e specialmente
in Tempo libero dove i materiali sonori subiscono un processo di estrema parcellizzazione.

La decostruzione di Dimensioni II / Invenzione su una voce è funzionale ai mutamenti
delle scelte drammaturgiche di Hyperion: se nelle altre versioni dell’opera, comprese quel-
le bolognesi inframmezzate da Orfeo dolente di Domenico Belli – più fedeli alle tematiche
hölderliniane – l’“intrusione” elettronica rappresentava l’irruzione della tecnologia nella sfera
poetica dell’umano, nella nuova versione dell’opera, invece, le fonti di ispirazione sono di
tutt’altro contenuto e tenore. Importante la presenza in H6 delle parti recitate in fiammin-
go, tratte dal testo Morituri di Hugo Claus utilizzata come libretto dell’opera. Frequenti
nell’opera le allusioni alla guerra del Vietnam, alle atrocità della vita militare (Figura 3.25);
Maderna evoca il paesaggio sonoro della giungla, gli incubi e i rumori della battaglia (Fi-
gura 3.26 nella pagina seguente).42 Anche l’introduzione dei cinque Valses, riecheggiando le
sonorità del teatro di Bertolt Brecht e Kurt Weill,43 indica un mutamento della prospettiva
estetica dell’opera.

Come riportato per l’analisi in Figura 3.18 a pagina 109, Maderna utilizza frammenti di
Dimensioni II / Invenzione su una voce già per la composizione delle sezioni “Battaglia I”,

42Si veda anche l’articolo Baroni, «Il personaggio di Hyperion e la poetica musicale di Maderna», cit.
43L’interesse di Bruno Maderna e Luciano Berio verso il teatro politico di Bertolt Brecht è risaputo (si veda

il primo capitolo a p. 40); lo stesso Maderna diresse più volte l’Opera da tre soldi a Milano nella versione di
Giorgio Strehler (1956 e 1958), mentre nel 1963 ci fu la pubblicazione del disco Kurt Weill 1900-1933 cantato
da Laura Betti sempre con direzione del compositore veneziano (edizione Ricordi SMRL 6031). L’interesse
politico è anche espresso nell’intervista rilasciata nel 1968 per Hyperion en het geweld a p. 215.
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Figura 3.26 – Immagine di scena di Hyperion en het geweld , proveniente dall’Archivio del
teatro La Monnaie di Bruxelles (ITB 18/96).
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“Contrasti” e “Intermezzi 1-4” nei montaggi dei nastri per la versione belga di Hyperion. Il
processo di frammentazione e remix, evidente inH6 e nella seconda parte diH3, trova la sua
massima espressione nell’utilizzo che l’autore fa degli stessi materiali in altre opere successive.
Un esempio è riscontrabile in Ages (1972) nel nastro A1 (proveniente dall’archivio privato
di Giorgio Pressburger) dove, al minuto 11 e al minuto 13, compaiono due frammenti della
prima parte (le iconiche risate) di Dimensioni II / Invenzione su una voce (Figura 3.27).
Queste due brevi parti sono state giustapposte e divengono lo sfondo alle voci di fanciullo.

20 6 8 10 min4

I6
(ABM B23)

A1
(Ages)

Figura 3.27 – Frammenti delle risate iniziali di Dimesioni II / Invenzione su una voce utilizzati
nel canale destro di Ages. Visualizzazione ‘a blocchi senza verticalizzazione’.

In Figura 3.28 possiamo osservare la sovrapposizione dei materiali presenti in Ages. In
rosa è evidenziata la parte presa da Dimensioni II / Invenzione su una voce.

Figura 3.28 – Analisi sonografica di 41” a 13’01” di Ages. Visualizzazione ‘tempo/frequenza’,
finestratura Blackmann-Harris 1024 punti e 118dB di intervallo dinamico. In rosa le risate
presenti nella parte iniziale di Dimensioni II / Invenzione su una voce.

In Tempo libero (1969-1971),44 invece, si assiste alla massima dispersione dei fonemi,
ridistribuiti e ricontestualizzati in tutta l’opera (elementi evidenziati in giallo in Figura 3.34

44Difficile attribuire con esattezza la data di lavorazione delle varie versioni di Tempo libero. Nei cataloghi
maderniani la data di composizione di questa opera viene solitamente indicata con il 1971, ma come si può
notare in Tiziano Popoli, «Tempo Libero», in Bruno Maderna documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana
Dalmonte, Suvini Zerboni, Milano 1985, pp. 293-294, p. 293: «nell’intervista con Ch. Bitter su Tempo Libero,
trascritta e tradotta in questo volume [Baroni e Dalmonte, Bruno Maderna documenti ] a p. 115, Maderna
illustra sia la tecnica compositiva adottata, sia le ragioni del titolo dell’opera. Dalle dichiarazioni di Maderna
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e Figura 3.35 a pagina 128).

3.4.1 Multiversi maderniani

Come già appurato per l’ampliamento della ricerca da Dimensioni II / Invenzione su una
voce al ciclo di Hyperion, ad ogni apertura verso una nuova opera si è costretti ad affrontare
l’emergere di un nuovo livello di complessità del sistema compositivo di Maderna: ogni nuovo
nastro, ogni nuovo documento spalanca le porte ad un universo di ricerca da esplorare. Così
è avvenuto anche con Ages e con Tempo libero.

Ages

Per quanto riguarda Ages non entreremo eccessivamente nei dettagli rimandando a lavori
già editi,45 ma cercheremo di riassumere le specificità insite nei suoi testimoni.

La sistematizzazione attuata da Luca Cossettini nel 201346 vede l’inserimento dei quat-
tordici testimoni47 in una tabella (Tabella 3.2 nella pagina successiva) simile a quella già
utilizzata da Rodà per la recensione dei testimoni di Dimensioni II / Invenzione su una voce
(Tabella 2.1):

Escludendo sin da subito il testimone digitale WA3 (versione del sito classical-music-
online) poiché viziata da un errore durante la fase importazione e successiva creazione del file
mp3 (la parte di audio tra 11’ 48” e 30’ 39” è ripetuta identica per due volte), possiamo però
riconoscere ilmodus operandi maderniano già incontrato nelle opere analizzate in precedenza.
Qui però Maderna non si limita a accorciare il tessuto sonoro o a rimescolare i frammenti
audio; compaiono anche versioni con nuovi missaggi, dove si possono incontrare differenti o
nuovi strati sonori sovrapposti a quelli esistenti.

nell’intervista, così come da un programma riminese, risulta che Tempo Libero fu utilizzato come “musica
d’ambiente” per la 1a Biennale Internazionale di Metologia globale della progettazione, Rimini-Repubblica
di San Marino, 20-30.9.1970». In questa fase della ricerca non siamo ancora in grado di determinare con
esattezza se altre versioni di Tempo libero siano state composte negli anni successivi, così ci limitiamo ad
ampliare il periodo di composizione sommando, alle indicazioni tradizionali (1971), quelle riportate da Nicola
Verzina nel Catalogo dell’Archivio Maderna a p. 436 in Verzina, Bruno Maderna. Étude historique critique,
cit.

45Cossettini, «“The Play’s the Thing”. Un viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna
e Giorgio Pressburger», cit., e Stefano Casanova, Ages di Bruno Maderna e Giorgio Pressburger. Storia
di un’invezione radiofonica. Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Udine, 2013.

46Cossettini, «“The Play’s the Thing”. Un viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna
e Giorgio Pressburger», cit., p. 187.

47Tra i testimoni manca la fonte A9 (recensione a p. 156) proveniente dalla Paul Sacher Stiftung di Basilea
e riportante il titolo Mix für Ages sulla custodia. Interessante è citare l’analisi effettuata da Stefano Casanova
per la partitura del coro All the world’s a stage comparso nell’opuscolo del XXIV Premio Italia dedicato
interamente a Ages (edito nel 1972): «In Ages, il coro è difforme dalla versione di Mix für Ages, ma molto
più conforme alla partitura. Se non altro, il contenuto del materiale sonoro presente nel coro di Ages deriva
nella sua completezza da quello che è indicato nella versione A. A questo punto si può proprio parlare di
“versione” e non di semicoro, essendo la versione/semicoro B completamente assente dall’opera. La curiosità
è data dal fatto che invece la versione B è alla base di Mix für Ages» (Casanova, Ages di Bruno Maderna e
Giorgio Pressburger. Storia di un’invezione radiofonica. Cit., p. 74). Mix für Ages è quindi la testimonianza
sonora di una versione della partitura non utilizzata poi nelle realizzazioni dell’opera, cosa che testimonia la
prassi compositiva di Maderna che vede la scrittura “testuale” subordinata alla resa sonora finale.
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Famiglia A Famiglia B Famiglia C Famiglia D Famiglia E
(36’ 50” + (36’ 55”) (30’ 55” + (33’ 50” + (49’ 30”)

23” annunci) 23” annunci) 23” annunci)

A3 A1 A2 A5 WA3
A7 A4 A6
A8 CDA1

CDA2
WA1
WA2

MP3A1

Tabella 3.2 – Sistematizzazione della tradizione dei nastri di Ages..

Così Cossettini descrive le differenze tra le famiglie A e B:

Il tessuto sonoro dei documenti nella famiglia B ha la medesima durata di [A3] esclusi
gli annunci finali,48 qui assenti. Anche il contenuto musicale è identico. Peculiarità della
famiglia è una variante negli annunci che seguono la prima parte dell’opera. La pre-
sentatrice, infatti, non dice qui «Ages. Invenzione radiofonica di Giorgio Pressburger,
da As you like it di William Shakespeare. Musica ed elaborazione elettronica di Bruno
Maderna. Realizzazione effettuata presso lo Studio di Fonologia di Milano della Radio-
televisione Italiana», ma «Ages, testo ideato da Giorgio Pressburger, tratto da As you
like it di William Shakespeare; musica ed elaborazione elettronica di Bruno Maderna.
Realizzato presso lo Studio di Fonologia della Radiotelevisione Italiana». Tuttavia, la
parte di flauto in sottofondo rimane immutata. [. . . ] Una simile variante sostitutiva
presuppone pertanto una differente miscelazione dei materiali audio preparatori (vero-
similmente un documento contenente il flauto e uno contenente gli annunci) e non una
semplice sostituzione fisica della sezione di nastro magnetico avvenuta in seguito alla
definizione della struttura del tessuto sonoro.49

Questi inserti ci dicono poco sulle reali intenzioni dell’autore, in quanto possono esser
stati aggiunti in un secondo momento rispetto alla realizzazione dell’opera: una volta avuta
la base elettronica completa si è provveduto ad inserire i diversi annunci.

Le restanti famiglie C e D possono essere rese graficamente attraverso una verticaliz-
zazione dei segmenti equivalenti confrontati con il testimone di riferimento A3, cosicché
possano emergere in modo intuitivo tutte le differenze del montaggio (Figura 3.29 nella
pagina seguente).

Per quanto riguarda la famiglia C (rappresentata da A2 nella figura), le differenze sono
attribuibili alle classiche espunzioni di materiale; in alcuni casi, però, lievi differenze nel

48Le differenze di durata riscontrabili nella recensione delle fonti è determinata dalle tarature dei
magnetofoni che hanno letto i documenti e rientrano nelle tolleranze.

49Cossettini, «“The Play’s the Thing”. Un viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna
e Giorgio Pressburger», cit., p. 188.
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A3
(RAI Q26)

A2
(RAI Fon170)

A5
(ABM B1) 34’ 13”

31’ 16”

37’ 06”

Figura 3.29 – Verticalizzazione dei segmenti di montaggio ‘equivalenti’ rintracciati in A3, A2
e A5. Visualizzazione ‘tempo/ampiezza’ con verticalizzazione dei segmenti equivalenti.

A3
(RAI Q26)

A2
(RAI Fon170)

Figura 3.30 – Particolare delle differenze di montaggio dei testimoni A3 e A2 a 7’ 04” (tempo
relativo al testimone A3). Visualizzazione ‘tempo/ampiezza’.

contenuto sonoro (Figura 3.30) avvicinano la tradizione di questa famiglia ai casi già citati
dei testimoni I4 e I17 di Dimensioni II / Invenzione su una voce (Figura 2.24 a pagina 84),
dove appare evidente la presenza di un nuovo montaggio. Così ancora Cossettini:

La famiglia C contiene la versione più corta dell’opera: 30’ 53" più annunci finali, se-
condo [A2]. Il tessuto sonoro è interamente ricavabile da [A3], annunci compresi, per
espunzione di materiale musicale. [. . . ] Sembra però che si possa escludere l’ipotesi che
il documento analogico da cui è stato tratto [A3] sia il diretto antigrafo dei documenti
contenuti in questa famiglia, in quanto si possono notare alcune varianti minori inter-
pretabili come disgiuntive. In particolare, nei testimoni della famiglia C, l’evento sonoro
che segue gli annunci iniziali (a 7’ 04”) entra con qualche decimo di secondo di antici-
po rispetto a [A3]. La struttura dell’opera non cambia; questa discrepanza nel tessuto
sonoro ci induce a pensare a un montaggio differente».50

Nella Figura 3.30 è messa in evidenza la differenza di montaggio a 7’04” tra i testimoni
A3 e A2.

Le cose si complicano con la famiglia D. In questi testimoni possiamo riscontrare, oltre
alle consuete espunzioni, la presenza di varianti ‘additive’,51 ossia di aggiunte di materiale
audio al contenuto sonoro condiviso, a 1’ 57” e 35’ 42”.

50Ivi, pp. 189-190.
51Il termine ‘variante additiva’ è stato coniato dallo stesso Cossettini per l’analisi della tradizione di

quest’opera in quanto, nella terminologia della filologia testuale, «non esiste una definizione applicabile a
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Figura 3.31 – Analisi sonografica di 10” a 1’ 57” di A3. Visualizzazione ‘tempo/frequenza’,
finestratura Blackmann-Harris 2048 punti e 112dB di intervallo dinamico. In grigio è stata messa
in evidenza la parte di voce aggiunta.

Nella Figura 3.31 si può osservare l’analisi sonografica della variante a 1’ 57”.52 Il materiale
aggiunto è di difficile individuazione al solo ascolto – ad eccezion fatta dell’evento in grigio
(«the stage» declamata da un bambino) che compare subito dopo la dissolvenza del materiale
audio, in rosso-viola.

Analogamente a 35’ 42” (Figura 3.32 nella pagina seguente) compaiono nuovi materiali
vocali («sans taste» con voce anziana e «a second» con voce di bambino)

A 34’ 58” (Figura 3.33 a pagina 125), invece assistiamo a qualcosa di ancor più particolare.
Ancora con Cossettini:

In questa sezione, Maderna e Pressburger ci presentano un tappeto di archi a cui sono
sovrapposte le voci recitanti. Nei testimoni delle famiglie A e B, a 34’ 58", la parte
di archi termina con una dissolvenza, in corrispondenza delle parole «mere oblivion»
declamate da una voce di anziano. Le successive parole, che iniziano con l’evocativo
«sans everything», rimangono sospese nel silenzio. Gli archi rientrano, sempre con una
dissolvenza a 35’ e 25". Nella famiglia D, invece, il tappeto d’archi continua.53

In questo caso non abbiamo l’aggiunta di materiale nuovo, ma un diverso trattamento
del tappeto di archi. L’assenza o la presenza degli archi modifica direttamente la percezione

una variante di missaggio che, senza interventi fisici sul supporto, lascia invariata parte del tessuto sonoro
così come la sua durata totale». ivi, p. 192n.

52Questa variante è assente nella famiglia C in quanto i testimoni di questa famiglia mancano del tutto
del materiale audio in discussione, come ben visibile nella Figura 3.29 nella pagina precedente (seconda area
bianca in A2).

53Cossettini, «“The Play’s the Thing”. Un viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna
e Giorgio Pressburger», cit., p. 193.
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Figura 3.32 – Analisi sonografica di 7” a 35’ 42” di A3. Visualizzazione ‘tempo/frequenza’,
finestratura Blackmann-Harris 2048 punti e 120 dB di intervallo dinamico. In grigio è stata
messa in evidenza la parte di voce aggiunta.

degli altri elementi sonori: se nelle famiglie A e B,54 la dissolvenza sottolinea il concetto
espresso da «sans everything» che si staglia nel silenzio, così non avviene nella famiglia D.

Per completare la trattazione e per comprendere la tradizione di Ages ci rivolgiamo
nuovamente a Cossettini:

Come abbiamo visto, direttamente riferibile alla versione “lunga” A è la versione B, le
cui fonti sono state rinvenute negli archivi personali degli autori. Il nastro di Giorgio
Pressburger ([A1]) è stato fornito direttamente dall’autore, mentre i documenti appar-
tenuti a Bruno Maderna sono stati ascoltati presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea
([A7], [A8]). La possibilità di studiare il documento originale [A1] ha permesso di ri-
cavare una serie di importanti informazioni: la grafia di Marino Zuccheri sulla custodia
ci porta a pensare che la copia sia stata effettuata dal tecnico milanese presso lo Studio
di Fonologia di Milano della RAI e l’indicazione, sempre manoscritta sulla custodia,
«copia non tagliata» ci conferma l’esistenza di una versione “lunga” (il cui contenuto,
annunci a parte corrisponde alla famiglia A) e di una versione “breve” dell’opera. Sem-
bra quindi che gli autori abbiano preferito la versione “lunga” a quella “breve”, tagliata
probabilmente per questioni contrattuali e vincoli di palinsesto radiofonico. La versione
C è quella che ha avuto la maggiore diffusione. La ritroviamo, infatti, in tutte le edizioni
discografiche e negli streaming in rete.55

Esiste quindi una differenziazione di Ages in versione breve e versione lunga56 similmente
a ciò che accade per Dimensioni II / Invenzione su una voce dove la presenza di due versioni

54Anche questa variante è assente nella famiglia C in quanto i testimoni di questa famiglia mancano del
tutto del materiale audio in discussione (ultima area bianca in A2 nella Figura 3.29 a pagina 122).

55Cossettini, «“The Play’s the Thing”. Un viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna
e Giorgio Pressburger», cit., pp. 198-199.

56Allo stato attuale della ricerca non si possono formulare ipotesi verificabili sulle versioni della famiglia
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Figura 3.33 – Analisi sonografica di 11” a 34’ 58” di A3. Visualizzazione ‘tempo/frequenza’,
finestratura Blackmann-Harris 2048 punti e 112 dB di intervallo dinamico. In grigio è stata
messa in evidenza le parte di archi.

(una delle quali evidenziata nella Figura 2.15 a pagina 75 come “durata ridotta”) è testimo-
niata da più documenti. Se per Ages , però, si può ipotizzare che la versione “breve” dipenda
con buone probabilità dalle necessità di trasmettere l’opera alla radio57 (passando da 37
minuti ai 31 finali), per Dimensioni II / Invenzioni su una voce l’incertezza è decisamente
maggiore.

Tempo libero

In una intervista del 1973 a Christof Bitter, il compositore veneziano dichiara:

Ho pensato che l’atteggiamento di un uomo che usa il suo tempo libero dovrebbe essere,
almeno per principio, diverso da quello che ha nella sua vita normale. Ad esempio, si
può andare per i campi, osservare fiori e alberi, odorare i fiori, ascoltare gli uccelli e
notare una quantità di piccole cose che nella vita normale non si noterebbero, poiché si
è sempre preoccupati di fare in fretta, di andare al lavoro, di compiere qualche dovere.
Allora ho pensato a cosa succederebbe se una persona prendesse piacere ad ascoltare i
rumori, le voci in lontananza, il vento, i ricordi della musica ascoltata la sera prima o che
gli piacerebbe ascoltare e poi volesse divertirsi a comporre con tutte queste esperienze
e farne un collage.58

D, del perché abbia una durata intermedia tra la versione “lunga” e “breve”, né, tantomeno, sul perché delle
varianti nel montaggio.

57Si veda la nota 74 a pagina 70.
58Christof Bitter e Bruno Maderna, «Conversazione su «Tempo Libero», Saarbrücken, Saarländi-

scher Rundfunk, 5.5.1973», in Bruno Maderna documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte,
Suvini Zerboni, Milano 1985, pp. 115-118, p.115.
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Tempo libero rende quindi evidenti alcuni elementi costitutivi della prassi compositiva
elettronica di Maderna, ossia il riutilizzo di materiali. L’opera è quindi composta da fram-
menti di opere preesistenti (tra le quali Dimensioni II / Invenzione su una voce e Le rire)
miscelate con le registrazioni di alcuni momenti di vita all’interno dello Studio di Fonologia
musicale di Milano:59

Io sono partito da alcuni elementi e diverse possibilità di interpolazione; elementi fra
loro contrastanti, previsti come psicologicamente opposti. Ad esempio voci prima di una
rappresentazione, oppure discorsi di gente che parla ad un microfono, come noi ora. Di
tutto questo ho preso solo le parole che avessero una certa Klangfarbe o una particolare
rilevanza letteraria. Inoltre brani di musica organizzata, anche questi trattati come
objets trouvés, poi di nuovo frammenti di sonorità d’ambiente filtrati ed elaborati.60

In questo caso però le finalità sono differenti rispetto alla composizione di altre opere
elettroniche, infatti dichiara:

È un collage, ma non nel senso del surrealismo. Si tratta piuttosto di quell’esperienza
della composizione musicale nota come forma aperta, paragonabile in pratica ai mobiles
di Calder, le cui proporzioni si mantengono inalterate nei diversi momenti del tempo e
punti dello spazio.61

Questa forma di apertura è sicuramente influenzata dall’esperienza di Henri Pousseur
in Scambi , composta nella stessa Fonologia milanese nel 1957, e in Votre Faust , definita
come fantaisie variable genre opéra,62 del 1961-68. Maderna, però, si spinge oltre dicendo
che «ciascuno comporrebbe diversamente quando avesse voglia di tempo libero, ciascuno
utilizzerebbe i materiali che egli stesso ha vissuto o ha in testa in quel momento».63

Coerente con queste parole è così lo stesso Maderna ad approntare più versioni differenti
di Tempo libero.64 Nella scheda dedicata all’opera Tiziano Popoli ci dice che:

Maderna approntò diverse versioni del brano: in base ai nastri conservati si può indicare
un Tempo Libero prima versione (23’ 35”) e un Tempo Libero seconda versione (24’
10”): la seconda versione ricalca in larga misura la prima anche se talora è diverso il
missaggio dei materiali. Esiste anche un’altra versione del brano indicata come Freizeit
e datata 19.4.1971. Essa si compone di 3 diverse versioni del brano montate tra loro

59Il tecnico Marino Zuccheri era solito registrare le sessioni di lavoro all’interno dello Studio per poi
realizzare brevi collage comici nel proprio di tempo libero.

60Bitter e Maderna, «Conversazione su «Tempo Libero», Saarbrücken, Saarländischer Rundfunk,
5.5.1973», cit., pp. 115-116.

61Ivi, p. 115.
62Si veda la pagina web http://www.henripousseur.net/catalog.php?record=196104 <ultima visita il

27.11.2015>.
63Bitter e Maderna, «Conversazione su «Tempo Libero», Saarbrücken, Saarländischer Rundfunk,

5.5.1973», cit., p. 117. Questa forma di libertà ci permette di comprendere anche il perché Tempo libero,
definita come «stimolo alla distensione» a p. 117, sia indicata da Maderna come possibile aggiunta elettronica
alla Juilliard Serenade nelle note per la realizzazione di quest’ultima (si veda p. 66).

64In questa fase della ricerca abbiamo potuto analizzare solo due dei quattro testimoni presenti presso
l’Archivio Maderna di Bologna; nella nostra recensione mancano i nastri con segnatura B11 e B12.
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senza soluzione di continuità e indicate come Freizeit I-III : Freizeit I (23’35”); Freizeit
II (20’05”); Freizeit III (17’40”).65

Confrontate queste informazioni con i testimoni da noi analizzati possiamo dire che per
T1 (A11 dell’Archivio Maderna) si tratta di quello che Popoli indica come Freizeit . Purtrop-
po, data la consequenzialità della comparsa delle versioni nel nastro, è difficile stabilire con
certezza dove finisca una e inizi l’altra; unica eccezione è per Freizeit III in quanto il conte-
nuto sonoro si differenzia completamente da quello degli altri: qui le registrazioni effettuate
nello Studio lasciano il passo a riprese domestiche dove evidenti risuonano le risate dei figli
di Maderna e la voce della moglie Christine.

Aiutandoci con le durate indicate da Popoli e con il confronto di T2 (B26 dell’Archivio
Maderna) possiamo però suddividere con più precisione il contenuto di T1; abbiamo indivi-
duato, così, la prima versione (Figura 3.34 nella pagina successiva), la seconda (Figura 3.35
nella pagina seguente) e la terza (Figura 3.36 nella pagina successiva).

Come si può osservare dal confronto della Figura 3.34 nella pagina seguente con la Fi-
gura 3.35 nella pagina successiva Freizeit I (23’35”) è caratterizzata da una stereofonia più
marcata rispetto a quella di Freizeit II (20’05”), inoltre in giallo sono state evidenziate le
parti che provengono da Dimensioni II / Invenzione su una voce. Data l’estrema frammenta-
zione del materiale abbiamo ritenuto poco significativo identificare e riportare (come invece
avviene per Hyperion e Ages) l’esatta ubicazione dei materiali nel brano originale, anche
perché il rimontaggio ha subito un vero e proprio editing (per esempio il passaggio nella
camera d’eco) prima di essere utilizzato in Tempo libero. Per quanto riguarda Freizeit III
(17’40”) si può notare l’assenza dell’evidenziazione in giallo, questo perché i materiali utiliz-
zati derivano quasi completamente da registrazioni “domestiche” di Maderna con la moglie
e i figli; l’unica parte segnalata in bianco si avvicina molto alle grida di Cathy Berberian in
Dimensioni II / Invenzione su una voce, ma potrebbe trattarsi delle risate e delle grida dei
figli del compositore veneziano.

Confrontando il contenuto di T1 con T2, possiamo affermare che T2 contiene una versio-
ne molto simile a quella di Freizeit I , quindi alla versione definita da Popoli come la “prima
versione” di Tempo libero; sono presenti però due differenze: l’assenza dei primi 4 secondi
di materiale (Figura 3.37 a pagina 129) e il raddoppio di un brevissimo frammento a 21’47”
che determina lo spostamento in avanti della restante registrazione di 0,8” (Figura 3.38 a
pagina 130)

Purtroppo non abbiamo potuto ancora approfondire la ricerca specifica per questa opera,
ma possiamo riferirci a Tiziano Popoli per comprendere la «vocazione polifunzionale»66 di
quest’opera.

La composizione [. . . ] attraverso successivi rimaneggiamenti, viene di volta in volta
utilizzata come segue:

65Popoli, «Tempo Libero», cit., p. 293.
66Ivi, p. 294.
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4,24”

Tempo Libero
(Freizeit I)
in T1

(ABM A11)
Durata 24’02”

Tempo Libero
in T2

(ABM B26)
Durata 23’50” {

Figura 3.37 – Confronto tra T1 e T2. Visualizzazione ‘tempo/ampiezza’ con verticalizzazione
dei segmenti equivalenti. In rosso è stata evidenziata la parte di materiale sonoro assente in T2.

1. brano di musica elettronica a se stante (cfr. trasmissione radiofonica di Tempo Li-
bero del 7.5.1973; durata dichiarata nella conversazione radiofonica con C. Bitter:
24’);

2. sottofondo per sonorizzazione d’ambiente (cfr. 1a Biennale di Metodologia globale
della progettazione) [20-30.9.1970];

3. nastro magnetico in abbinamento ad esecuzioni dal vivo: secondo l’indicazione del
compositore l’unione di Tempo libero (prima versione) con la Juilliard Serenade
dà origine a Tempo libero II e non è inopportuno sottolineare (per evitare un altro
dei frequenti equivoci maderniani) che questo Tempo libero II è cosa ben diversa
dal nastro elettronico Tempo libero (seconda versione).67

Anche per Tempo libero si incontrano quindi gli stessi problemi emersi con le altre opere
analizzate: titolazioni dubbie, presenza di varianti e riutilizzi di materiali preesistenti.

La complessità dello studio dell’opus maderniano era stato già ben compreso da Alvi-
se Vidolin nel 1989 quando nel paragrafo «Opera unica» dell’articolo Maderna e il mezzo
elettronico68 dichiara:

risulta evidente come il mezzo elettronico sia diventato nel corso della vita musicale
di Maderna uno strumento naturale e sempre più presente negli organici delle sue
composizioni. [. . . ] Tale processo di integrazione è così profondo [. . . ] da rendere parziale
l’analisi del solo aspetto tecnologico. Bisogna tener conto, inoltre, del fatto che molte
parti su nastro, presenti in queste opere, sono riprese o adattamenti di precedenti lavori

67Ibid.
68Alvise Vidolin, «Maderna e il mezzo elettronico», in Studi su Bruno Maderna, a cura di Mario Baroni

e Rossana Dalmonte, Suvini Zerboni, Milano 1989, pp. 195-206.
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Tempo Libero
(Freizeit I)
in T1

(ABM A11)

Tempo Libero
in T2

(ABM B26)

21’47”

0,8”

}

Figura 3.38 – Confronto tra T1 e T2 a 21’47”. Visualizzazione ‘tempo/ampiezza’. In rosso
abbiamo evidenziato il breve elemento sonoro raddoppiato che causa lo sfasamento del restante
contenuto sonoro di 0,8”.

pensati per nastro solo (il riutilizzo di parti tratte da precedenti lavori non è limitato
alle sole sezioni elettroniche ma è applicato anche a quelle strumentali).69

E aggiunge:

diventa pertanto più interessante porre l’accento sul metodo del fare musicale di Ma-
derna. La sua tecnica compositiva [. . . ] si sposa in maniera perfetta con i processi
di manipolazione e montaggio dell’elettroacustica per diventare un metodo di lavoro
assolutamente originale; la possibilità di riprendere i materiali, di “giocarci sopra”, di
rimontarli e ritrattarli anche in tempi successivi, trasformano i diversi lavori in una
sorta di opera globale.70

3.4.2 La complessità rivelata

La riflessione di Vidolin è confermata anche dalle parole dello stesso Maderna che, nella
stessa intervista a Bitter del 1973 dichiara:

divento sempre più consapevole che nella vita non bisogna essere conseguenti, spe-
cialmente se si è compositori, artisti. Credo che si debba odiare la consequenzialità.
Bisogna invece cercare di essere così naturali e vivi da poter seguire ed esprimere i
diversi momenti del nostro organismo sia fisico che psicologico. Credo che la famosa

69Ivi, p. 205.
70Ivi, p. 205.
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consequenzialità seriale sia stata una delle più brutte malattie. [. . . ] Allora era neces-
sario essere unilaterali, anzi fanatici perché si doveva creare un nuovo inventario di
possibilità da tenere a disposizione.71

Sfogliando il volume di Giordano Ferrari del 200072 abbiamo incontrato una perfetta
rappresentazioni delle parole di Maderna contro la consequenzialità (Figura 3.39).

Figura 3.39 – «Vue d’ensemble de la “constellation” d’Hyperion»

La figura73 rappresenta i rimandi tra le opere e i nastri magnetici utilizzati per la realiz-
zazione delle varie versioni di Hyperion secondo uno schema reticolare a stella, dove al centro
viene graficamente e concettualmente posta quest’ultima.

Partendo da questa idea abbiamo realizzato (Figura 3.40 nella pagina successiva) una
evoluzione dello schema che si focalizzasse sui materiali elettronici precedentemente analizzati
e che ci permettesse di comprendere, nel modo più veloce ed intuitivo possibile, la complessità
di una visione sistemica dell’“opera globale” di Maderna. Per fare ciò abbiamo ampliato la
rete a stella di Ferrari connettendo tra loro non solo le varie opere con Hyperion, ma facendo
diventare ogni singola opera il nodo di una rete più vasta. Come si può vedere in figura
ogni opera, ogni parte denominata sui nastri o sugli schizzi da Maderna (si veda “Battaglia
1”, “Contrasti”, “Valses”, ecc.), è diventata essa stessa un sistema di riferimento e per questa
ragione è stata rappresentata come un piccolo insieme racchiuso da ellissi (proprio come nella
figura di Ferrari lo è solo Hyperion).

71Bitter e Maderna, «Conversazione su «Tempo Libero», Saarbrücken, Saarländischer Rundfunk,
5.5.1973», cit., pp. 117-118.

72Giordano Ferrari, Les débuts du théâtre musical d’avant-garde en Italie. Berio, Evangelisti, Maderna,
L’Harmattan, Paris 2000.

73«Vue d’ensemble de la “constellation” d’Hyperion» in ivi, p. 127
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Ages

Tempo libero

Le rire

Hyperion

Valses

Testo in
fiammingo

Serenata III

Musica su 
2 dimensioni

Battaglia I

Battaglia II

Intermezzi
1-4

Contrasti

Dimensioni II /
Invenzione su una voce

Figura 3.40 – Schema reticolare dei rimandi tra le parti elettroniche delle opere di Bruno
Maderna analizzate.

La Figura 3.40 però rappresenta solo una minima parte della complessità insita nell’“opera
globale”, abbiamo così tentato di aggiungere un nuovo livello allo schema precedente, sempre
consci che «the map is not the territory»74 e che ogni rappresentazione non potrà mai rendere
in maniera esaustiva la totalità.75 Nella Figura 3.41 a fronte si possono vedere le connessioni
dirette tra i vari testimoni delle opere analizzate con quelle delle altre.

Abbiamo provveduto a raccordare direttamente i testimoni dove i loro rimandi sono stati
pienamente identificati; in caso contrario, il collegamento si interrompe alle soglie del “sistema
opera” di riferimento.

3.4.3 Evo-devo e l’opera globale

Da quanto si è visto finora, la scrittura elettronica maderniana presenta alcune caratteri-
stiche peculiari come il continuo riutilizzo di materiali; non semplici elementi preparatori,
però, ma strutture già elaborate in precedenza, definite e conchiuse. Benché questa pratica

74Alfred Korzybski, Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General
Semantics, The International Non-Aristotelian Library, Lakeville 1933, p. 58. Korzybski aggiunge inoltre
che «the only usefulness of a map depends on similarity of structure between the empirical world and the
map». Il concetto è stato ripreso e ampliato in «la mappa non è il territorio e il nome non è la cosa designata»
da Gregory Bateson, Mente e natura. Una unità necessaria, Adelphi, Milano 1984, p. 47.

75Per esempio T1, come già visto, è composta da Freizeit 1, Freizeit 2 e Freizeit 3 , ma solo nei primi due
sono riscontrabili frammenti di Dimensioni II / Invenzione su una voce e di Le rire.
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Dim
ensioni II / Invenzione su una voce

Musica su 2 dimensioni

Serenata III

Hyperion
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po libero
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H10
L1

S1

M1

H1

H3

H4 H5
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16’
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A

T1
T2

H6

B C
D

19’
stereo

Testo in
fiammingo

Battaglia I

Battaglia II

Intermezzi
1-4

Contrasti

Figura 3.41 – Schema reticolare del sistema maderniano dei rimandi tra le parti elettroniche.

sia comune nella tradizione musicale, possiamo dire che in Maderna assume un carattere
fondante, investendo direttamente la poetica.

La frantumazione dei materiali porta ad una pluralità di esiti e alla conseguente proli-
ferazione dei documenti; molti di essi rimangono nella stessa denominazione dell’opera di
partenza rendendo difficile, se non impossibile, distinguere opera e variante.

C’è da chiedersi, quindi, se l’opus maderniano sia dunque da considerarsi privo di orga-
nicità, una sorta di passo indietro della volontà dell’autore rispetto al trascorso seriale delle
permutazioni.

In realtà, come ammesso dallo stesso Maderna nell’intervista del 1973 a Bitter, l’organi-
cità sta nella continua visione e proiezione d’insieme della propria produzione, dell’artisticità
personale. Maderna è così; nel proprio temperamento artistico e nella propria volontà musi-
cale di direttore e compositore, nell’utilizzo dei mezzi e nella capacità di esprimere il proprio
pensiero compositivo oltre gli strumenti, rifiutando l’uso automatico di pratiche compositive
svincolate dal risultato sonoro finale.

Se astraiamo, cercando di definire ogni singola opera tralasciando le interconnessioni che
caratterizzano il “sistema Maderna”, rischiamo di perdere definitivamente l’aspetto vitale
quasi-biologico delle pratiche maderniane dove ognuna di queste nasce, cresce, matura e si
riproduce in altre opere mantenendo un’espressione autonomamente organica.

La produzione di Maderna può essere quindi osservata secondo le modalità della biologia
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evolutiva dello sviluppo (Evo-devo).76 Il paragone può sembrare azzardato, ma ci permette
di oltrepassare la tradizionale, e limitata, critica delle fonti per giungere ad una visione
biologica-evolutiva che entri nel merito delle fasi dei processi compositivi.77

L’Evo-devo somma all’approccio che studia i meccanismi (genetici) dell’evoluzione e della
comparsa di nuovi organismi con quello che si occupa delle modalità con le quali i geni
controllano lo sviluppo embriologico, dall’attivazione della cellula uovo sino alla formazione
del nuovo individuo. Così da una definizione di Carlo Alberto Redi:

Il concetto di fondo si può riassumere ricordando che i fossili ci informano su come
la vita sulla Terra è cambiata ed evoluta nel corso del tempo, ma solo lo studio di
come i geni funzionano durante lo sviluppo di un organismo permette di capire come
si originano novità nel disegno animale e quindi di capire appieno la storia evolutiva. Il
fenotipo si riferisce alle caratteristiche fisiche dell’organizzazione e del comportamento
di un organismo durante il suo ciclo vitale. Il genotipo si riferisce ai fattori ereditari che
regolano la produzione di molecole la cui interazione, insieme agli stimoli ambientali,
genera e mantiene il fenotipo. I processi che legano il genotipo al fenotipo sono noti come
sviluppo. Essi intervengono nella genesi delle novità fenotipiche a partire dalle mutazioni
genetiche, intese nel senso più ampio del termine (non solo mutazioni puntiformi di un
gene). Le vie evolutive dipendono quindi dallo sviluppo e a cascata, in un modello di
controreazione, lo influenzano creando una relazione circolare.78

La produzione maderniana può quindi essere letta come un’entità organica unitaria dove
lo sviluppo di un’opera, a partire dall’idea di partenza (una sorta di “genotipo”), prende
direzioni vincolate alla poetica dell’autore, ma condizionate inesorabilmente dalle condizioni
del contesto nel quale il compositore si trova ad operare (limiti tecnici e di tempo, tecnolo-
gie a disposizione per le elaborazioni, condizioni della sala d’audizione, rapporto e presenza
degli interpreti, ecc.); l’opera terminata, o nel nostro caso il nastro realizzato, può essere
considerata come la realizzazione “fenotipica” dello sviluppo precedente. L’evoluzione, ossia
la presenza di varianti tra un “fenotipo” e l’altro, è determinata dalle condizioni dell’ambien-
te; nel nostro caso, per esempio, l’assenza della voce dal vivo di Cathy Berberian sembra

76«Tale disciplina verifica in chiave evolutiva la struttura e le funzioni del genoma, analizzando il
rapporto tra lo sviluppo embrionale e fetale di un organismo (ontogenesi) e l’evoluzione della popo-
lazione cui tale organismo appartiene (filogenesi). Principio fondante dell’Evo-devo è che le mutazio-
ni a carico dei geni coinvolti nel controllo e nella regolazione dello sviluppo embrionale, provocando
una riprogrammazione cellulare, possono originare caratteri inediti (nuove strutture o nuove vie meta-
boliche) nell’adulto, il quale potrà trasmettere tali caratteri alle generazioni successive. In questo mo-
do, i nuovi caratteri inizieranno il loro percorso evolutivo all’interno di una popolazione e saranno an-
che l’origine della biodiversità». Definizione tratta dalla pagina web del vocabolario Treccani all’indirizzo
http://www.treccani.it/enciclopedia/evo-devo_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ <ultima visita il 4.12.2015>.

77Questa riflessione si è evoluta anche grazie all’organizzazione degli incontri in-
ternazionali sulla musica elettronica Generazioni elettroniche del 2010 e del 2011
(informazioni agli indirizzi http://generazionielettroniche.uniud.it/2010/index.php e
http://generazionielettroniche.uniud.it/2011/index.html). L’approccio storico-teorico degli interventi e
il contatto diretto con i compositori che si sono esibiti durante la manifestazione, hanno permesso di
osservare i vari fenomeni di “scrittura” elettronica secondo una visione globale che ha messo in luce gli
aspetti evolutivi connessi a queste pratiche.

78Carlo Alberto Redi, «Darwin oggi: biologia evolutiva dello sviluppo (evo-devo) e genoma», in Chi
ha paura di Darwin?, a cura di Ernesto Capanna et al., Ibis, Como-Pavia 2006, pp. 101-132, p. 106.
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abbia determinato la realizzazione di una versione di lunghezza inferiore di Dimensioni II
/ Invenzione su una voce, oppure il concerto di Varsavia del 1961 ha determinato la crea-
zione di un nastro differente per quell’esibizione, o ancora, sembra che i limiti tecnici della
copiatura analogica abbiano obbligato Maderna a ripartire da materiali preparatori per rea-
lizzare nastri come I4 e I17 determinando, in questo modo, le micro differenze di montaggio
individuate.

La cosa più interessante è notare che, similmente a ciò che accade nel mondo biologico
reale, questi “fenotipi” possano poi “riprodursi”79 divenendo essi stessi i materiali da riuti-
lizzare in nuove realizzazioni. Addirittura le trasformazioni occorse durante la prima fase di
elaborazione (come per esempio le diverse versioni di Dimensioni II / Invenzione su una
voce) influenzano a cascata successive rielaborazioni dei materiali in altre opere: per esempio
una versione monofonica da circa 16’ di Dimensioni II / Invenzione su una voce contribui-
sce direttamente alla formazione dei nastri base dell’elettronica di H1 e H3 (nastri legati
rispettivamente alle versioni di Venezia del 1964 e Bologna del 1968 di Hyperion), mentre
il materiale di Invenzione in H4 si può far risalire ad una versione stereofonica più lunga
(probabilmente da 18’50” successivamente accorciata per confluire nel nastro finale).

Questo aspetto, però, sembra non appartenere solo alla produzione maderniana; troviamo
un caso analogo nelle problematiche versioni di Déserts di Edgard Varèse,80 e nei già citati
Scambi e Votre Faust di Henri Pousseur.

Se per Déserts l’interazione tra l’opera e il contesto è difficile da identificare secondo
le pratiche tradizionale della critica delle fonti, per i lavori di Pousseur questo è molto più
semplice perché esplicitato direttamente: la fruizione prevale sul livello poietico perché essa
stessa è elemento poietico, la variabilità dell’opera si manifesta attraverso la trasmissione
orizzontale perché non c’è diacronia.

79L’attività riproduttiva e autopoietica è vista nell’interazione tra opera e compositore, in una visione
sistemica inscindibile. «È evidente che, indipendentemente dal carattere chiuso o aperto dell’opera musicale,
i suoi sistemi di produzione vanno tutti necessariamente considerati aperti, perché presentano scambi tanto
di energia quanto di materia con l’ambiente esterno, con almeno un esito materiale: il documento su cui
l’opera si fissa. Nell’elettronica l’apertura diviene particolarmente evidente nelle composizioni che utilizzano
materiali sonori ‘catturati’ dall’ambiente esterno con la registrazione del suono: grazie all’osservatore che è al
loro interno, l’opera elettronica è un sovra-sistema contenente sia gli apparati elettronici sia l’elemento umano
che li governa. Gli osservatori esterni, all’oscuro delle regole e delle prassi con cui il compositore ha stabilito
i vincoli tra i sotto-sistemi, possono pensare che il sovra-sistema abbia generato da sé, apparentemente
dal nulla, le sue strutture e le correlazioni fra le sue parti. Perciò si può parlare di auto-organizzazione».
Cossettini, Opere chiuse in sistemi aperti. Autopoiesi nella musica elettronica, cit., pp. 13-14.

80Per un approfondimento sulla tradizione di quest’opera si rimanda a Luca Cossettini, «Edgard Varèse.
Tracce nei Deserti», in Opere chiuse in sistemi aperti. Autopoiesi nella musica elettronica, a cura di Luca
Cossettini, LIM, Lucca 2013, pp. 31-60. Interessante notare come Bruno Maderna abbia diretto il secondo
concerto di Déserts ad Amburgo l’8 dicembre del 1954 e il terzo a Stoccolma il 13 dicembre dello stesso anno.
Di quest’ultima rappresentazione, e dei problemi legati ai nastri da utilizzare, Maderna scriverà a Varèse il
24 dicembre nella lettera riportata in appendice a p. 253.
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3.5 Per la restituzione dell’opera maderniana

La complessità delle fonti e la presa di coscienza della particolarità del comporre maderniano
non possono indurci a eludere una domanda fondamentale e urgente per la sua musica: come
riproporre oggi queste opere in concerto o in edizione discografica in assenza dell’autore?

Il problema principale risiede proprio nella concezione che si ha del mezzo elettronico e
della tecnica. Così Nicola Buso:

Nello scenario a-storico della tecnica, il passato è semplicemente sor-passato, e il futuro
diventa banale upgrade, aggiornamento. «Aggiornare» denota l’insistenza sull’oggi, lo
sguardo distolto dal futuro – che non sia immediato perfezionamento dello stato attuale.
La tecnica non ha coscienza storica: bene che vada «fa backup» – nell’indifferenziata
categoria dell’obsoleto. Non avendo prospettiva né profondità storica, la tecnica diffi-
cilmente si rende disponibile alla istituzione di un repertorio musicale in cui la tecnica
stessa gioca un ruolo preponderante, come nel caso del repertorio elettroacustico. La
tecnica, nella sua costitutiva a-storicità, si sottrae ai molti tentativi di storicizzazione
cui viene sottoposta – refrattaria alla storia –. Forse in questi passaggi troviamo uno
dei nodi nella trama dei processi di ri-mediazione.81

In tal senso, e sulla stessa linea di pensiero, è la risposta che Luigi Nono diede alla
preoccupazione di Leonardo Pinzauti sul problema delle fonti da utilizzare per rimettere in
scena Y entonces comprendió:

fra trenta o quarant’anni 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 futuro è un concetto che lascio
volentieri ai visionari musicisti tedeschi; allo stesso modo credo che il continuo ritorno
al passato, impostoci dal consumismo di oggi e dall’industria culturale, sia una sorta di
bloccaggio per tentar di farci perdere il senso dei problemi della nostra epoca82

Questa visione ha l’opposto proprio nella ricerca di stampo filologico, che partendo dai
singoli testimoni cerca di ritrovare la fonte originaria, il ‘Testo’ definitivo (anche a costo di
ricostruire qualcosa di mai esistito); la sacralizzazione del testo ha un’origine chiaramente
religiosa, che però non può essere svincolata dalla sua natura produttiva. Così Cesare Segre:

Si comprende che la parola textus sia stata elaborata in un mondo cristiano – per questo
aspetto, anzi, giudaico-cristiano – che riteneva le tavole della legge ‘scritte con il dito di
Dio’ (Esodo, 31, 18), il quale con questo rende sacro lo stesso atto dello scrivere [. . . ],
ma è utile ribadire sin dall’inizio che la natura del testo è condizionata dai modi della
sua produzione e riproduzione, che insomma il testo non è una realtà fisica ma un
concetto limite.83

81Buso, «Terza partita. La musica nell’età della tecnica – un madrigale», cit., pp. 40-41.
82De Benedictis e Rizzardi, Luigi Nono. Scritti e colloqui, cit., vol. II, pp. 85-86.
83Cesare Segre, «Testo», in Enciclopedia Einaudi, a cura di Ruggiero Romano, Einaudi, Torino 1981,

vol. 14, pp. 269-291, p. 269.
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Il concetto limite deflagra, trasformandosi radicalmente, con l’approdo al mondo digitale;
non si tratta però solo di un’esclusiva innovazione tecnologica: Domenico Fiormonte riprende
le parole di Segre e aggiunge:

l’affermazione, vagamente profetica [. . . ] dischiude un nuovo orizzonte dopo più di due
secoli dall’inizio della scienza filologica, insieme ai metodi è l’oggetto stesso della filologia
– il testo e la sua nozione a mutare. La ragione principale di questa metamorfosi [. . . ]
è la rivoluzione digitale. Questa si iscrive in un movimento sociale, culturale ecc. più
ampio: non nasce cioè da premesse puramente tecnologiche.84

Infatti parallelamente alla rivoluzione digitale si viene a formare nella critica la necessità
di comprendere la complessità insita in ogni documento; tutti le fonti, infatti, sono la porta
d’ingresso verso una galassia da scoprire. Ogni testimone si comporta come una macchina
del tempo: nel “leggerlo” ci confrontiamo direttamente con il sistema che l’ha prodotto,
sia esso quello dell’autore/creatore, o del suo autore/copista. Ci troviamo, così, di fronte
alla stratificazione di differenti sistemi linguistici e culturali, dia-sistemi nella definizione di
Cesare Segre.85

Ogni autore (sia esso “creatore” o “copista”) è ben conscio che ogni opera è in continuo
divenire; alcuni vedono nella pubblicazione il punto finale e invalicabile, altri, come tappe di
un processo in continua maturazione e affinazione. Chiarificatrici di questa modalità sono le
parole di Paul Valéry del 1937:

peut-être serait-il intéressant de faire une fois une œuvre qui montrerait à chacun de
ses nœuds, la diversité qui s’y peut présenter à l’esprit, et parmi laquelle il choisit la
suite unique qui sera donnée dans le texte. Ce serait là substituer à l’illusion d’une
détermination unique et imitatrice du réel, celle du possible-à-chaque-instant, qui me
semble plus véritable. Il m’est arrivé de publier des textes différents de même poèmes :
il en fut même de contradictoires, et l’on n’a pas manqué de me critiquer à ce sujet.
Mais personne ne m’a dit pourquoi j’aurais dû m’abstenir de ces variations.86

Attraverso Valéry possiamo rileggere anche l’intero processo di dissoluzione di Dimensioni
II / Invenzione su una voce in Hyperion e tutte le altre opere: un costante lavoro di evoluzione
del pensiero compositivo attraverso i materiali sonori.

Sembra quindi fondamentale abbandonare una visione immanente e fuori-dal-tempo delle
produzioni dell’ingegno umano e abbracciare un’idea evolutiva di stampo biologico, dove non
esiste un oggetto di studio ma (eco)sistemi complessi e in continuo divenire.

Possiamo quindi affrontare la restituzione delle opere tramandate in versioni multiple
(come Dimensioni II / Invenzione su una voce e Hyperion) in due modi diametralmente

84Domenico Fiormonte, Scrittura e filologia nell’era digitale, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 160.
Corsivi dell’autore.

85Cesare Segre, «La critica testuale», in Atti del XIV congresso Internazionale di Linguistica e Filologia
Romanza, Napoli, 15-20 aprile 1974, Macchiaroli, Napoli 1976, vol. I, pp. 493-499.

86Paul Valéry, Œuvres, Gallimard, Paris 1957, vol. 1, p. 1467. Corsivi dell’autore.
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opposti. Nel primo caso la soluzione più semplice e rispettosa sarebbe quella documentaria:87

alla luce dello studio della tradizione, assumersi la responsabilità di scegliere una versione,
motivandone le ragioni. Per Dimensioni II / Invenzione su una voce, un buon punto di
partenza sarebbe allora concentrarsi su una o più delle versioni di cui abbiamo testimonianza
autorevole (19’, da 16’ o la versione «ridotta» 12’ 45”) sia nella letteratura, sia nei documenti
sonori, e su quei documenti che presentano una qualità migliore, misurata in termini di
rapporto segnale/rumore e numero di corruttele al segnale. In particolare, i documenti che
soddisfano questi requisiti sono: I1, I22 e I2488 per la versione da 19’,89 I4 o I2 per la
versione da 16’,90 I3 per la versione da 12’ 45”. Mentre per la restituzione delle versioni
‘italiane’ con elettronica di Hyperion possono venire in aiuto le registrazioni dei concerti:
l’opera può essere riproposta utilizzando H1 o H2.

Il secondo modo comporta il ripensamento in chiave evolutiva della tradizione; per fare
questo è necessario comprendere il reale modus operandi e la poetica degli autori. Interrogato
da Aldo Maranca nel 1965, Maderna illustra i caratteri generali del processo di produzione
dell’opera elettronica in studio. Il momento compositivo viene qui esplicitamente concepito
alla stregua di un atto interpretativo:

Va sottolineata un’unica qualità del lavoro sia del poeta, sia del compositore, sia del
pittore e cioè anche se il rapporto è diretto tra pensiero dell’opera d’arte e sua realiz-
zazione, vista oppure ascoltata, questo rapporto ha sempre un passaggio in tutti e tre

87«L’approccio documentario pone attenzione alla forma di ogni documento, alle relazioni che intercorrono
nel tessuto sonoro al suo interno e, nel caso di più testimoni di una stessa opera, tra i documenti fra loro;
agli apparati di realizzazione, alla prassi compositiva, alle basi scrittorie. L’approccio documentario evita
di contaminare lezioni diverse da più di una registrazione della stessa opera, per non distruggere l’integri-
tà documentale. L’edizione documentaria si àncora a un solo documento base con eventuale ammissione
di interventi restaurativi rigorosamente circoscritti ai casi in cui risulti indiscutibile l’evidenza interna del-
la corruttela e del modo di sanarla. Ha come obiettivo la creazione di edizioni accurate e corredate dalla
segnalazione delle varianti per la ricostruzione del tessuto sonoro di ogni singola registrazione [. . . ] L’ap-
proccio documentario risponde quindi alla domanda: dov’è il tessuto sonoro del documento?» da Orcalli,
«Orientamenti ai documenti sonori», cit., pp. 42-43.

88Si veda la recensione delle fonti in appendice a p. 147.
89Come già discusso nel capitolo precedente I1, seppur di qualità superiore alle altre copie della versione

da 19’ presenta una ‘lacuna’ di tre secondi e disturbi impulsivi a banda larga imputabili forse una non
corretta conservazione passiva. L’edizione potrebbe quindi o basarsi sui documenti di qualità inferiore ma
più completi I22 o I24, oppure scegliere una via ricostruttiva: basarsi su I1 e colmare, con un semplice
intervento di editing, la lacuna con materiale audio preso da un altro testimone («l’approccio ricostruttivo
considera la produzione del documento dal punto di vista della responsabilità intellettuale e materiale. Ha
l’obiettivo di ricreare, anche attraverso lo studio della genesi dell’opera, il tessuto sonoro rispondente nel
più alto grado possibile all’intenzione dell’autore. Di fatto ci si arriva per collazione, sulla base dello studio
della tradizione. Si tratta di un modello di lavoro profondamente radicato nella critica testuale; nel campo
audio vi troviamo un primo accenno solo negli anni Ottanta [. . . ]. L’approccio ricostruttivo è la risposta
alla domanda: come avebbe dovuto essere il tessuto sonoro?» da Orcalli, «Orientamenti ai documenti
sonori», cit., p. 68; si veda anche Orcalli, «Traces sonore du XXe siècle. Pour une critique des sources
audiovisuelles», cit., pp. 71-72.

90I4 è l’unico testimone stereofonico della versione da 16’. Sembra pertanto che essa sia stata data con più
frequenza in una riduzione monofonica (ad oggi esistono ancora dubbi sul formato originale del nastro I17
dell’INA-GRM forse utilizzato per il concerto di Parigi del 1960). Due sono le possibili soluzioni se si vuole
restituire la versione monofonica: basare l’edizione su I2, che, seppur di qualità inferiore, è la versione più
lunga consegnata all’editore e ha il pregio di contenere la versione con le varianti maggiormente diffuse, o
ricreare il mixdown da I4.
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3.5. Per la restituzione dell’opera maderniana

i casi. Un passaggio che è, diciamo così, di interpretazione. Da quel che mi è parso di
capire nella pittura e nella letteratura mi sembra di poter dire che avvenga anche in
queste due forme diverse di interpretazione artistica lo stesso passaggio che avviene più
o meno nel rapporto tra compositore e musica elettronica. C’è un primo stadio di vera
e propria realizzazione dei contenuti e del materiale, poi c’è una sistemazione del mate-
riale, una forma che viene data a questo materiale, di cui una percentuale si potrebbe
proprio quasi ascrivere all’atto interpretativo di essa forma. Cioè sembra quasi che a un
certo punto del lavoro, il compositore, il poeta o il pittore, passino, e questa sarebbe la
forma finale, a una interpretazione, a una rappresentazione interpretativa del proprio
pensiero.91

La continua interpretazione del proprio operato ha portato Maderna a tornare continua-
mente sulle proprie produzioni, a modificarle, ad estrarne frammenti da utilizzare in nuovi
processi compositivi. Lo studio delle fonti ci informa sul suo modus operandi nel laboratorio
di musica elettroacustica. Abbandonata l’idiosincrasia dell’opera ‘univoca’ e ‘standardizzata’
e abbracciata la visione di una meravigliosa molteplicità lasciataci intravvedere dallo stesso
Maderna, non si può forse pensare allora di ‘riaccendere’ il sistema anche in assenza dell’au-
tore? O meglio di accendere nuovi sistemi tecnologici e proseguire nell’evoluzione dell’opera,
basandosi sui materiali che il compositore ci ha lasciato? Assumere il coraggio di sovrapporre
la propria autorialità a quella del Maestro, come ha fatto magistralmente Busoni con Bach?
A ben vedere operazioni analoghe sono state intraprese, perché previste,92 in tutte le versioni
di Hyperion eseguite dopo la morte di Maderna (si veda la nota 5 a pagina 92) perché quindi
non affrontare analogamente anche il materiale elettronico?

91Sani, «Musica elettronica, poetica, scrittura: un colloquio inedito con Bruno Maderna», cit., p. 67.
92Così dichiara Gabriele Bonomo (Responsabile Ufficio Promozione delle Edizioni Suvini Zerboni – Sugar-

Music) in una corrispondenza privata del 21.3.2013: «Hyperion è un’opera aperta, com’è noto, dove tutti i suoi
elementi satelliti possono essere ricomposti in un ordine che varia in base alle nuove esigenze drammaturgiche»
e aggiunge «le partiture in sé non contengono indicazioni specifiche su come utilizzare l’elettronica. Maderna
era solito utilizzare “Le rire” o, appunto, “Dimensioni n. 2” quando c’era l’esigenza drammaturgica d’evocare
la tecnologia».
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Scheda 1. Tempophon

Il Tempophon è un apparato presente nello studio di Fonologia musicale della RAI di Milano
utilizzato per modificare la durata della registrazione senza modificarne l’altezza del suono (o
viceversa per modificare l’altezza senza modificarne la durata). L’utilizzo di tale strumento
in Dimensioni II / Invenzione su una voce sembra sia stata effettuato non solo nella sezio-
ne “Mix Invenzione/Introduzione” presente in H3, ma anche nelle riconoscibilissime, quasi
iconiche, risate iniziali di Cathy Berberian.

Così Alfredo Lietti descrive le funzionalità di questo strumento:

Lo studio dispone di una coppia di magnetofoni corredata di un dispositivo per la
variazione della durata del tempo di registrazione che mantiene inalterata l’altezza dei
suoni registrati.

Il dispositivo è basato sul seguente principio: si supponga che su un nastro magneti-
co sia registrata una frequenza per una certa durata di tempo; è ovvio che riproducendo
tale nastro con una velocità di scorrimento maggiore, la durata della registrazione dimi-
nuisce. In corrispondenza però la frequenza riprodotta è maggiore di quella registrata.
Col dispositivo descritto tale alterazione di frequenza non ha luogo in quanto, mediante
un congegno meccanico, la testina di ripresa si trova in movimento rispetto al nastro,
in modo di mantenere costante la velocità relativa.

Per conseguire tale risultato il nastro viene riprodotto, anziché da una testina fissa,
da un gruppo di testine in movimento come nella figura seguente :

Figura 3.42 – Principio di funzionamento del variatore di durata senza variazione del tono di
una registrazione su nastro.

Sia Va la velocità di traslazione del nastro e Vk la velocità tangenziale del disco che
porta le quattro testine di lettura. Per mezzo di un dispositivo meccanico si fa in modo
che Va+Vk = Vr, essendo Vr la velocità nominale di registrazione (15 o 30 pollici/sec.).

Su un tempo T la lunghezza l di nastro utilizzata per incidere un pezzo, eseguito
appunto in tale tempo, è :
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l = T · Va

Agli effetti della corretta riproduzione della modulazione incisa senza alterazione
delle frequenze è necessario che il nastro sia riprodotto alla velocità relativa Vr, che
corrisponde come si è visto a quella normale.

Peraltro riproducendo il nastro lungo l alla velocità Vr, si ha una durata della
riproduzione di

T ′ =
l

Vr
=

l

Va + Vk
6= T

In particolare abbiamo che :

per

Vk = 0 T ′ = T

Vk > 0 T ′ < T

Vk < 0 T ′ > T

Adoperando la macchina ad esempio su di un brano musicale si ottiene una appa-
rente variazione della velocità di esecuzione, sul parlato si ha l’impressione che l’oratore
parli più in fretta o più adagio, conservando tuttavia sempre la tonalità media che gli
è propria.

Figura 3.43 – Schema di principio generale delle installazioni che compongono lo Studio di
Fonologia Musicale.

In fig. [Figura 3.43] è rappresentato uno schema riassuntivo delle installazioni di
cui sopra si è fatto cenno. Come si vede da tale figura [. . . ] uno speciale pannello di
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commutazione rende particolarmente semplice l’effettuazione delle normali operazioni
di lavoro.93

In una nota della propria tesi di dottorato Antonio Rodà afferma: «sebbene visibile anche
nelle foto del 1956, secondo la testimonianza di [Giovanni] Belletti [tecnico del Laboratorio
Audio del Centro di produzione televisiva RAI di Milano, in attività fino al 2011] non era
funzionante e non veniva usato. Pousseur non lo usa per Scambi [1957] nonostante ne abbia
bisogno».94

Giorgio Pressburger invece dichiara: «lì a Fonologia c’erano questi strumenti che erano
assolutamente primordiali: il più pittoresco era il “Tempophon”, quello che permetteva di
modificare la velocità ma senza alterare l’altezza. Era un insieme di testine rotanti». Inoltre,
interrogato se avesse mai usato questo apparato risponde: «sì ampiamente! In Ages [1972]
non lo so, ma lo usai in tante produzioni fatte lì allo Studio di Fonologia. Anche in quelle
classiche, per esempio, misi nel Tempophon Il Tartufo di Molière [1973], nello specifico una
scena che volevo far sentire più velocemente di quanto avessero fatto: una famiglia che litiga
su chi ha il tartufo più grande».95

93Alfredo Lietti, «Impianti tecnici dello Studio di Fonologia musicale», in Elettronica, n. 3 (1956),
pp. 116-121, pp. 119-121

94Antonio Rodà, Tecnologia e tradizione delle memorie audio: modelli, metodologie e casi di studio a
confronto, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Udine, 2006

95Intervista a Giorgio Pressburger del 7 luglio 2012, in appendice a p. 283.
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Premessa

La presente appendice è composta da:

– la recensione delle fonti consultate;

– l’elenco dei concerti di Dimensioni II / Invenzione su una voce;

– i programmi di sala dei concerti;

– l’elenco delle esecuzioni di Hyperion con parte elettronica;

– le recensioni dei concerti di1

· San Francisco 1960 (Dimensioni II / Invenzione su una voce),

· Darmstadt 1960 (Dimensioni II / Invenzione su una voce),

· Firenze 1963 (Dimensioni II / Invenzione su una voce),

· Firenze 1968 (Dimensioni II / Invenzione su una voce),

· Bruxelles 1968 (Hyperion en het geweld);

– schemi e analisi di Invenzione su una voce;

– varie corrispondenze;

– colloqui con Giorgio Pressburger.

I materiali consultati provengono da: Archivio Bruno Maderna di Bologna; Fondo Rogno-
ni – Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo; Fondo Pie-
tro Grossi del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze; Groupe de Recherche Musicale –
Institut Nationale de l’Audiovisuelle di Parigi; Internationale Musikinstitut di Darmstadt;
Archivio Audio del Laboratorio MIRAGE – Università di Udine; Polish Composer Union
di Varsavia; Archivio dello Studio di Fonologia musicale della Radio Televisione Italiana –
Milano; Archivio Servizio Stampa e Archivio storico del Maggio musicale fiorentino; Paul Sa-
cher Stiftung – Basilea, editore Suvini Zerboni di Milano; Tempo Reale di Firenze; Frank V.
de Bellis Collection – J. Paul Leonard Library della San Francisco State University; archivio
privato del M° Giovanni Antonioni – Roma.

1Per la trascrizione delle recensioni si sono privilegiate le parti riguardanti principalmente le opere di
Bruno Maderna trattate in questo lavoro.
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Gli schemi e le analisi di Invenzione su una voce, le corrispondenze e i programmi di sala
sono trascrizioni dei documenti originali conservate presso i rispettivi archivi di provenienza.
Nel trascrivere ho cercato di rispettare il più possibile il documento originale, conservando,
dove possibile, la corrispondenza con il testo (compresi errori e correzioni), il font (cercando
di rendere il formato della macchina da scrivere o la calligrafia originaria) e la disposizione
delle parole nello spazio. Questo tipo di trascrizione, nonostante perda sicuramente in facilità
di lettura, permette un approccio al documento più vicino a quello che si otterrebbe nel lavoro
in archivio.

I colloqui con Giorgio Pressburger sono stati realizzati per un lavoro più ampio rispetto a
quello di questa tesi e si inseriscono nella ricerca sulle opere elettroniche di Bruno Maderna
che ho condiviso con Luca Cossettini e Stefano Casanova. Il lavoro iniziato nel 2012 ha
contribuito alla realizzazione dell’articolo di Luca Cossettini «‘The Play’s the Thing’. Un
viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna e Giorgio Pressburger»2 e
della tesi di laurea magistrale di Stefano Casanova dal titolo Ages di Bruno Maderna e
Giorgio Pressburger. Storia di un’invezione radiofonica.3

2Cossettini, «“The Play’s the Thing”. Un viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna
e Giorgio Pressburger», cit.

3Casanova, Ages di Bruno Maderna e Giorgio Pressburger. Storia di un’invezione radiofonica. Cit.
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Recensione delle fonti consultate

Abbreviazioni
ABM Archivio Bruno Maderna.
FPG Fondo Pietro Grossi – Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.
FR Fondo Rognoni, Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche.
GRM Groupe de Recherche Musicale – Institut Nationale de l’Audiovisuelle.
IMD Internationale Musikinstitut Darmstadt.
MIRAGE Archivio Audio del Laboratorio MIRAGE – Università di Udine.
PCU Polish Composer Union.
PSS Paul Sacher Stiftung.
RAI Radio Televisione Italiana. Archivio Studio di Fonologia musicale.
SZ Suvini-Zerboni.
TR Tempo Reale.

Dimensioni II / Invenzione su una voce

Fonti digitali

I1 Firenze, TR, TR530, nastro magnetico 1⁄4”, 38 cm/s, stereofonico. Analizzato da copia
conservativa MIRAGE CTR002 (2 file BWF mono 96 kHz, 24 bit e ripresa video del nastro
in scorrimento).

Durata: 18’ 50”.4

I2 Firenze, TR, TR529, nastro magnetico 1⁄4”, 38 cm/s, monofonico. Analizzato da copia
conservativa MIRAGE CTR001 (1 file mono BWF 96 kHz, 24 bit e ripresa video del nastro
in scorrimento). In nastro è suddiviso in quattro sezioni. Invenzione su una voce si trova
nella seconda sezione.

Durata: 16’ 03”.
I3 Firenze, TR, TR531, nastro magnetico 1⁄4”, 38 cm/s, monofonico. Analizzato da copia
conservativa MIRAGE CTR003 (1 file BWF mono 96 kHz, 24 bit e ripresa video del nastro
in scorrimento).

Durata: 12’ 54”.
I4 Firenze, TR, TR532, nastro magnetico, 1⁄4”, 38 cm/s, stereofonico. Analizzato da copia
conservativa MIRAGE CTR004 (2 file BWF mono 96 kHz, 24 bit e ripresa video del nastro
in scorrimento).

Durata: 16’ 13”.
I5 Bologna, ABM, B13, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da digita-
lizzazione MIRAGE (1 file AIFF mono 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi motivi
di studio e documentazione. Invenzione su una voce è memorizzata nella prima parte del
nastro. Manca l’evento sonoro finale. Segue una registrazione di flauto solo.

4Si intende qui la durata del tessuto sonoro misurata dal primo all’ultimo evento registrato; non coincide
quindi con la durata dell’intero nastro, né con la lunghezza delle tracce di eventuali riversamenti digitali.

147



Appendice

Durata: 10’ 49”.
I6 Bologna, ABM, B23, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico. Analizzato da digita-
lizzazione MIRAGE (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi motivi
di studio e documentazione.

Durata: 18’ 49”.
I7 Bologna, ABM, B24, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico bicanale. Analizzato da
digitalizzazione MIRAGE (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi
motivi di studio e documentazione.

Durata: 13’ 20”.
I8 Bologna, ABM, B34, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico bicanale. Analizzato da
digitalizzazione MIRAGE (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi
motivi di studio e documentazione.

Durata: 9’ 52”.
I9 Bologna, ABM, B43, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da digita-
lizzazione MIRAGE (1 file AIFF mono 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi motivi
di studio e documentazione.

Durata: 9’ 51”.
I10 Bologna, ABM, B53, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico. Analizzato da digita-
lizzazione MIRAGE (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi motivi
di studio e documentazione. La stereofonia è meno accentuata rispetto agli altri testimoni.

Durata: 16’ 05”.
I11 Milano, SZ, SZ2, nastro magnetico, 1⁄4”, 38 cm/s, pseudo-monofonico bicanale (si ri-
scontano alcune lievi differenze tra i canali). Analizzato da copia conservativa MIRAGE
CBM0053 (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit). Contiene in testa l’annuncio «Bruno Maderna,
Invenzioni [sic] su una voce».

Durata: 15’ 59”.
I12 Milano, SZ, SZ5, nastro magnetico, 1⁄4”, 38 cm/s, monofonico. Analizzato da copia con-
servativa MIRAGE CBM0054 (1 file AIFF mono 48 kHz, 24 bit). Contiene in testa l’annuncio
«Bruno Maderna, Invenzioni [sic] su una voce», identico a quello in I11. Probabile copia di
I11.

Durata: 15’ 57”.
I13 Milano, SZ, SZ6, nastro magnetico, 1⁄4”, 38 cm/s, monofonico bicanale. Analizzato da
copia conservativa MIRAGE CBM0054 (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit).

Durata: 13’ 20”.
I14 Milano, SZ, SZ7, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da copia
conservativa MIRAGE CBM0042 (1 file AIFF mono 48 kHz, 24 bit).

Durata: 16’ 02”. Contiene in testa l’annuncio «Bruno Maderna, Invenzioni [sic] su una
voce» la voce è diversa da quella registrata in I11 e I12.
I15 Milano, SZ, SZ8, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico bicanale. Analizzato da
riversamento MIRAGE (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit).

148



Recensione delle fonti consultate

Durata: 13’ 18”
I16 Palermo, FR, P022, nastro magnetico, 1⁄4”, [19 cm/s], monofonico. Analizzato da copia
su CD-Audio CD100 fornita dall’Archivio.5 Nella registrazione mancano i primi 3 secondi.

Durata: 18’46” (traccia 6).
I17 Parigi, GRM, 12 SER, nastro magnetico 1⁄4”, [s.v.], monofonico bicanale. Analizzato da
copia su CD-Audio [s.c.] fornita dall’Archivio.6

Durata 16’ 15”.
I18 Milano, RAI, E21, nastro magnetico, 1⁄4”, 38 cm/s, stereofonico. Analizzato da digita-
lizzazione Laboratorio Audio RAI (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit), fornita per esclusivi
motivi di studio e documentazione.

Durata: 10’ 50”.
I19 Firenze, FPG, A028, nastro magnetico 1⁄4” 19 cm/s, stereofonico. Analizzato da river-
samento su file digitale AIFF stereo (48 kHz, 24 bit) effettuato da MARTLab - Firenze.7

L’opera è intitolata Improvvisazione per una voce sola.
Durata: 11’ 12”.

I20 Firenze, FPG, A030, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da riversa-
mento su file digitale AIFF (48 kHz, 24 bit) effettuato da MARTLab - Firenze.8 L’opera è
intitolata Invenzione per una voce sola ed è memorizzata sul canale sinistro. Il canale destro
contiene materiale non pertinente (parte di Le rire). Il nastro contiene anche Continuo e
Serenata III.9

Durata: 12’ 57”.
I21 Basilea, PSS, TS 1092, nastro magnetico 1⁄4”, [s.v.], [monofonico]. Ascoltato in loco da
copia su CD-Audio CD85.10

Durata della traccia su CD: 15’ 52” (traccia 4). Contiene la registrazione di una trasmis-
sione radiofonica.
I22 Darmstadt, IMD, Rmad 16, nastro magnetico 1⁄4”, [s.v.], stereofonico. Analizzato dal
riversamento MIRAGE di una copia su DDS formato DAT (48 kHz, 24 bit) fornita dall’Ar-
chivio.11

Durata: 18’ 50”.
I23 Darmstadt IMD, 64/33/R, nastro magnetico 1⁄4”, [s.v.], monofonico. Analizzato dal river-
samento MIRAGE di una copia su DDS formato DAT (48 kHz, 24 bit) fornita dall’Archivio.12

Durata: 16’ 01”.
5Non è stato pertanto possibile riprodurre il nastro originale per determinarne il formato. Le informazioni

riportate sono desunte da schede, custodie e basi di dati presenti negli archivi di provenienza.
6Vedi nota 5.
7Vedi nota 5.
8Vedi nota 5.
9Informazione desunta dalla custodia.

10Non è stato pertanto possibile riprodurre il nastro originale per determinarne il formato, né analizzare
l’audio riversato con l’ausilio di software. Le informazioni riportate sono desunte da schede, custodie e basi
di dati presenti negli archivi di provenienza.

11Vedi nota 5.
12Vedi nota 5.
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I24 Darmstadt, IMD, M-6944, nastro magnetico, 1⁄4”, [s.v.], stereofonico. Analizzato da
riversamento su CD-Audio fornito dall’Archivio.13

Durata: 18’ 53”.

Registrazioni di concerti

IC1 Varsavia, PCU [s.c.], Compact Cassette contenente la registrazione del concerto del 21
settembre 1961 al festival Autunno di Varsavia. Analizzato da riversamento MIRAGE.

Durata: 11’ 15”.
IC2 Candelo, (collezione privata), PourBruno-130506. File digitale WMA monofonico conte-
nente la registrazione del concerto del 6 maggio 2013 presso il conservatorio “Giovan Battista
Martini” di Bologna in occasione della retrospettiva PourBruno.

Durata totale: 54’ 39”. Durata di Invenzione su una voce: 10’49”

Edizioni discografiche

CDI1 Bruno Maderna, Musica elettronica, Stradivarius, Milano, STR33349, 1994.
Durata: 10’ 49” (traccia 5). Titolo: Dimensioni II – Invenzione su una voce. Discende

probabilmente da I18.
CDI2 Luciano Berio, Bruno Maderna, Acousmatrix – History of electronic music 7,
BVHAAST, Amsterdam, 9109, 1991. Invenzione su una voce discende probabilmente da I11.

Durata: 15’ 59” (traccia 6). Titolo: Invenzione su una voce.

CDI3 Klangstudie and komposition, Cherry Red Records, London, Other2, 2011.
Durata 15’ 59” (traccia 6). Titolo: Invencione [sic. ]su una voce. Riedizione dell’audio

contenuto in CDI2.
LP1 Musik Aus Hessen, CBS 79337, 3 LP, 33 rpm (disco 2, lato A, traccia 3). Titolo:
Dimensioni 2, musica elettronica e voce feminile su Fonemi di H. G. Helms.

Durata: 16’ 03”.

Fonti on-line

YTR1 Bruno Maderna: Dimensioni II / Invenzione su una voce (1960), video di Youtube,
caricato dall’utente “andreachinaglia90”, 16.2.2011:
https://www.youtube.com/watch?v=Kyr1Tu0pK34

Durata: 10’ 58” (da CD Stradivarius)
YTR2 Bruno Maderna: Dimensioni II (1960), video di Youtube, caricato dall’utente “The-
WelleszCompany”, 18.2.1011:
https://www.youtube.com/watch?v=ufNHVl8lN84

Durata: 16’06” (da BVHAAST o Cherry Red)

13Vedi nota 5 nella pagina precedente.
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YTR3 Dimensioni II Invenzione Su Una Voce, video di Youtube, autogenerato da Youtube
e inserito nel canale “#BrunoMaderna”, 27.1.2015:
https://www.youtube.com/watch?v=SvfC2FCFuAU

Durata: 10’ 58” (da CD Stradivarius)
YTR4 Invenzione Su Una Voce, video di Youtube, autogenerato da Youtube e inserito nel
canale “#BrunoMaderna”, 21.2.2015:
https://www.youtube.com/watch?v=tREmRituJYU

Durata: 16’ 02” (da BVHAAST o Cherry Red)

Hyperion

Fonti digitali (parte elettronica)

H1 Bologna, ABM, B31, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico, Analizzato da CD-
Audio contenente il riversamento di B28, B29, B30, B31 fornito dall’Archivio.14 Parti elet-
troniche utilizzate per la versione scenica di Hyperion del 6 settembre 1964 alla Biennale di
Venezia. Il contenuto equivalente a H2.

Durata delle sezioni: 4’58” (traccia 4) e 16’49” (traccia 5).
H2 Bologna, ABM, B33, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico, Analizzato da CD-
Audio contenente il riversamento di B32, B33, B34, B35 fornito dall’Archivio. 15 Parte elet-
tronica utilizzata per la versione scenica di Hyperion del 6 settembre 1964 alla Biennale di
Venezia. Il contenuto equivalente a H1.

Durata delle sezioni: 4’57” (traccia 2) e 16’45” (traccia 3).
H3 Bologna, ABM, B46, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico bicanale. Analizzato
da digitalizzazione MIRAGE (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi
motivi di studio e documentazione. Catalogato come parte elettronica per la versione scenica
di Hyperion del 18-19 luglio 1968 a Bologna.

Durata delle sezioni: 1’ 11”, 4’ 58”, 16’ 02”, 6’ 19”.
H4 Bologna, ABM, A27, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico, Analizzato da CD-
Audio contenente il riversamento di A27, A28 fornito dall’Archivio.16 Montaggio della par-
te elettronica realizzata nel marzo del 1968 per la versione di Hyperion a Bruxelles 1968.
Suddiviso nelle sezioni: Introduzione – Le rire – (Invenzione) – Battaglia I – Contrasti.

Durata: 34’ 45”(traccia 1). Durata delle sezioni: 5’ 08”, 5’ 49”, 14’ 19”, 4’ 06”, 5’ 23”.
H5 Bologna, ABM, B35, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico, Analizzato da CD-
Audio contenente il riversamento di B32, B33, B34, B35 fornito dall’Archivio.17 Montaggio
della parte elettronica realizzata nel marzo del 1968 per la versione di Hyperion a Bruxelles
nel 1968. Suddiviso in: Battaglia II e Intermezzi 1-4.

14Vedi nota 5 a pagina 149.
15Vedi nota 5 a pagina 149.
16Vedi nota 5 a pagina 149.
17Vedi nota 5 a pagina 149.
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Durata delle sezioni: 3’ 18” (traccia 5), 10’ 08” (traccia 6) (Intermezzo 1 : 2’ 23”, Inter-
mezzo 2 : 1’ 30”, Intermezzo 3 : 4’ 39”, Intermezzo 4 : 1’ 12”).
H6 Bologna, ABM, A22, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s (38 cm/s per la traccia 9), stereo-
fonico, Analizzato da CD-Audio contenente il riversamento di A22 fornito dall’Archivio.18

Parte elettronica utilizzata probabilmente per la versione scenica di Hyperion en het geweld
del 17-25 maggio 1968 a Bruxelles.

Il nastro è suddiviso nelle sezioni (con relative durate): Ouverture (traccia 1, 2’ 52”),
Ouverture fin (traccia 2, 2’ 06”), Jocaste (traccia 3, 5’ 19”), Le travail (traccia 4, 1’ 09”),
Le Peuple pleure (traccia 5, 43”), Castor et Pollux (9 séquences) (traccia 6, 18’ 35”), La
Bagarre (traccia 7, 5’ 50”), Jeux – Réverie (traccia 8, 2’ 23”), L’amour sexuel (traccia 9, 9’
15”),19 L’amour maternel (traccia 10, 7’ 20”), Valses (traccia 11, 50”), Valses (traccia 12,
48”), Valses (traccia 13, 1’ 11”), Valses (traccia 14, 1’ 09”), Valses (traccia 15, 9’ 41”).
H7 Milano, RAI, FON94, nastro magnetico 1⁄4”, 38 cm/s, stereofonico. Ascoltato presso i lo-
cali del Castello Sforzesco di Milano, che attualmente custodisce ora i documenti dell’Archivio
dello Studio di Fonologia, da un CD-Audio contenente il riversamento di FON93, FON94,
FON97 fornito da Maddalena Novati.20 Parte elettronica nominata Hyperion Einspiel Musik
zur Oper “Hyperion”.

Durata della traccia 2 su CD: 17’ 40”.
H8 Milano, RAI, FON97, nastro magnetico 1⁄4”, 38 cm/s stereofonico. Ascoltato presso i
locali del Castello Sforzesco di Milano, che attualmente custodisce ora i documenti dell’Ar-
chivio dello Studio di Fonologia, da un CD-Audio contenente il riversamento di FON93,
FON94, FON97 fornito da Maddalena Novati.21 Parte elettronica nominata Hyperion –
Einspiel Musik zur Oper Hyperion – Introduzione – Le rire – Invenzione.

Durata della traccia 3 su CD: 18’19”.
H9 Milano, RAI, E20, nastro magnetico 1⁄4”, 38 cm/s, stereofonico. Ascoltato presso i locali
del Castello Sforzesco di Milano, che attualmente custodisce ora i documenti dell’Archivio
dello Studio di Fonologia, da un CD-Audio contenente il riversamento di FON93, FON94,
FON97 fornito da Maddalena Novati.22 Parte elettronica nominata Hyperion – Colonna per
opera – solo base elettronica.

Durata delle tracce su CD: 28’52” (24’22” traccia 1, 6’30” traccia 2).

18Vedi nota 5 a pagina 149.
19La sezione contiene materiale audio corrispondente a quello presente nella sezione Intermezzo 3 in H5

letto a velocità dimezzata. Nello spezzone di nastro si misura un disturbo da induzione elettromagnetica
(hum) a 25 Hz che conferma che la velocità con cui è stato inciso era di 38 cm/s. Sulla custodia sono riportate
informazioni dettagliate sul formato e sulla durata delle sezioni: un montaggio a 19 cm/s con doppio formato
mono e stereo e una durata per la sezione in oggetto di 9’ 15” (coerente con la lettura a 19 cm/s). Le note
però sono redatte nel 1982, anno in cui probabilmente al teatro La Monnaie di Bruxelles è stato creato
il documento inviato poi all’Archivio Bruno Maderna di Bologna. Più che giustificato quindi il dubbio del
redattore dell’analisi rinvenuta all’interno della custodia, ove si ipotizza che la parte vada effettivamente
riprodotta a 38 cm/a. Purtroppo in assenza di indicazioni autografe (o coeve) o di registrazioni del concerto
non è dato sapersi quale fosse realmente l’intenzione dell’autore.

20Vedi nota 10 a pagina 149.
21Vedi nota 10 a pagina 149.
22Vedi nota 10 a pagina 149.
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H10 Bologna, ABM, A10, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico, Analizzato da CD-
Audio contenente il riversamento di A10 fornito dall’Archivio.23 Materiali preparatori per
la parte di “Battaglia II” presente in H5, come riportato anche sulla custodia del nastro: 2
Kanaligen Mixturen, Materialen von der Vorbereitung der Banden zur Oper Hyperion (1968).

Durata: 22’ 06” (traccia 3).

Registrazioni di concerti con parte elettronica

HC1 Bologna, ABM, A4, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da digi-
talizzazione MIRAGE (1 file AIFF mono 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi motivi
di studio e documentazione. Registrazione della messa in scena del 6 settembre 1964 alla
Biennale di Venezia. Nastro con segnatura RAI RO – 71⁄2 722100. Durata: 52’ 33”.
HC2 Bologna, ABM, B18, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da digi-
talizzazione MIRAGE (1 file AIFF mono 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi motivi
di studio e documentazione. Registrazione della prima parte della messa in scena del 6
settembre 1964 alla Biennale di Venezia.

Durata: 22’ 23”.
HC3 Bologna, ABM, B17, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da digi-
talizzazione MIRAGE (1 file AIFF mono 48 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi motivi
di studio e documentazione. Registrazione della seconda parte della messa in scena del 6
settembre 1964 alla Biennale di Venezia.

Durata: 30’ 15”.
HC4 Bologna, ABM, B67, 1⁄4”, 9,5 cm/s, segnale monofonico. Analizzato da copie su CD
audio contenenti rispettivamente la prima (B67/1) e la seconda (B67/2) parte del riversa-
mento.24 Registrazione della messa in scena Orfeo Dolente – Hyperion del 14 luglio 1972 a
Bologna.

Durata delle tracce su CD: 12’ 17” traccia 1, 19’ 45” traccia 2, 9’44” traccia 3, 7’06”
traccia 4, 18’33” traccia 5) + 18’ 06” traccia 1, 13’ 28” traccia 2.

Le rire

Fonti digitali

L1 Bologna, ABM, B32, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico. Analizzato da CD-
Audio contenente il riversamento di ABM B32, B33, B34, B35 fornito dall’Archivio.25

Durata: 16’ 22” (traccia 1).
L2 Palermo, FR, 36 ch1, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da CD-Audio
CD8 fornito dall’Archivio.26

Durata: 19’ 03”(traccia 2).
23Vedi nota 5 a pagina 149.
24Vedi nota 5 a pagina 149.
25Vedi nota 5 a pagina 149.
26Vedi nota 5 a pagina 149.
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Registrazioni di concerti

LC1 Darmstadt, IMD, M-10863, nastro magnetico, 1⁄4”, [s.v.], stereofonico. Contiene la regi-
strazione del concerto con flauto dal vivo del 21 agosto 1966 al 21° International Ferienkurse
für Neue Musik, Darmstadt. Analizzato da copia su CD fornita dall’archivio.27

Durata: 16’ 24”.

Edizioni discografiche

CDL1 Bruno Maderna, Musica elettronica, Stradivarius, Milano, STR33349, 1994.

Durata: 16’ 01” (traccia 7).

CDL2 Luciano Berio, Bruno Maderna, Acousmatrix – History of electronic music 7,
BVHAAST, Amsterdam, 9109, 1991.

Durata: 15’ 57” (traccia 5).

Fonti on-line

YTL1 Bruno Maderna: Le Rire (1962), video di Youtube, caricato dall’utente “TheWellesz-
Company”, 18.2.2011:
https://www.youtube.com/watch?v=1dIDYs9-odY

Durata: 16’ 07”.

YTL2 Bruno Maderna - Le Rire, video di Youtube, caricato dall’utente “TrilobiteJuice”,
7.1.2012:
https://www.youtube.com/watch?v=2OmW7u09o9c

Durata: 16’ 00”. (L’immagine in video è quella della copertina del CD Stradivarius)

YTL3 Le Rire, video di Youtube, autogenerato da Youtube e inserito nel canale “#Bruno-
Maderna”, 21.2.2015:
https://www.youtube.com/watch?v=J-wOv2dnw7M

Durata: 16’ 02”. (L’immagine in video e le informazioni riportate sono quelle del CD
BVHAAST)

YTL4 Le Rire, video di Youtube, autogenerato da Youtube e inserito nel canale “#Bruno-
Maderna”, 27.1.2015:
https://www.youtube.com/watch?v=DJMGMhXNRiA

Durata: 16’ 00”. (L’immagine in video e le informazioni riportate sono quelle del CD
Stradivarius)

27Vedi nota 5 a pagina 149.
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Ages28

Fonti digitali

A1 Trieste, Archivio Privato Giorgio Pressburger, [s.c.], nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s,
stereofonico. Analizzato dalla copia conservativa MIRAGE CBM0039 (2 file AIFF mono 48
kHz, 24 bit).

Durata: 36’ 54” (senza annunci in coda).

A2Milano, RAI, Fon170, nastro magnetico [s.d.], [19 cm/s], [stereofonico].29 Analizzato dalla
copia conservativa Ricordi [s.c.] (2 file BWF mono 96 kHz, 24 bit)

Durata: 31’ 16” (30’ 53” + 23” di annunci finali).

A3 Milano, RAI, Q26, nastro magnetico [s.d.], [38 cm/s], [quadrifonico].30 Analizzato dalla
copia conservativa Ricordi [s.c.] (4 file BWF mono 96 kHz, 24 bit)

Durata: 37’ 06” (36’ 43” + 23” di annunci finali).

A4 Bologna, ABM, A5, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico bicanale. Analizzato
da CD-Audio contenente il riversamento di ABM A5 (nastro contenente anche Amanda –
Serenata VI del 1966 e Aulodia per oboe d’amore e chitarra del 1965) fornito dall’Archivio.31

Durata: 31’ 31” (traccia 1; 31’ 08” + 23” di annunci finali).

A5 Bologna, ABM, B1 nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Analizzato da CD-Audio
contenente il riversamento di B1, B2 fornito dall’Archivio.32

Durata: 34’ 13” (traccia 1; 33’ 50” + 23” di annunci finali).

A6 Palermo, FR, 092 sn 13, nastro magnetico 1⁄4”, 9,5 cm/s, monofonico. Analizzato da
CD-Audio CD8 fornito dall’Archivio.33 La traccia inizia con un taglio brusco nell’audio. È
possibile che un frammento iniziale dell’opera sia andato perduto durante le operazioni di
creazioni del documento o della copia su CD.

Durata: 22’ 44”(traccia 1; 22’ 20” + 24” di annunci finali).

A7 Basilea, PSS, TS 1011, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico. Ascoltato in loco da
copia su CD-Audio CD10.34

Durata: 36’ 55” (17’45” traccia 1, 19’ 10” traccia 2; senza annunci in coda).

A8 Basilea, PSS, TS 1030, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico. Ascoltato in loco da
copia su CD-Audio CD37.35

Durata: 36’ 55” (17’45” traccia 1, 19’ 10” traccia 2; senza annunci in coda).

28Per una discussione più ampia sulla critica delle varianti di Ages si rimanda a Cossettini, «“The Play’s
the Thing”. Un viaggio in cerca di Ages, l’opera radiofonica di Bruno Maderna e Giorgio Pressburger», cit.

29Informazioni tratte dalla scheda del nastro con segnatura FON. 170 alla pagina web
http://fonologia.lim.di.unimi.it/bobine_scheda.php?id=FON.%20170 <ultima visita il 25.11.2015>

30Informazioni tratte dalla scheda del nastro con segnatura Q. 026 alla pagina web
http://fonologia.lim.di.unimi.it/bobine_scheda.php?id=Q.%20026 <ultima visita il 25.11.2015>

31Vedi nota 5 a pagina 149.
32Vedi nota 5 a pagina 149.
33Vedi nota 5 a pagina 149.
34Vedi nota 10 a pagina 149.
35Vedi nota 10 a pagina 149.
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A9 Basilea, PSS, TS 1071, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, monofonico. Ascoltato in loco
da copia su CD-Audio CD70.36 Titolo sulla custodia Mix für Ages. Probabile materiale
preparatorio per Ages

Durata: 22’ 30” (4’ 05” traccia 1, 4’ 10” traccia 2, 7’ 45” traccia 3, 6’ 30” traccia 4).

Edizioni discografiche

CDA1 Bruno Maderna, Satyricon / Ages, Stradivarius, Milano, STR10061, 1992.

Durata: 30’ 37” (tracce 15-18; senza annunci in coda).

CDA2 CD5, Bruno Maderna, Ages, Luciano Berio, Diario Immaginario in Angela

Ida De Benedictis, Maria Maddalena Novati (curr.), L’immaginazione in ascolto.
Prix Italia. Il Premio Italia e la sperimentazione radiofonica, Milano, Die Schachtel - Rai
Trade, 2012.

Durata: 30’ 46” (tracce 1-7).

Fonti on-line

WA1 Rai.tv, Ages, testo di Giorgio Pressburger e musica Bruno Maderna (1973), audio
podcast, [in rete]:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-32a1f81e-f286-4273-877a-
38d1097beb88.html <ultima visita il 25.11.2015>

Durata: 31’03”.

WA2 radiopassioni.lefora.it, Prix Italia 1972 – Ages di Giorgio Pressburger e Bruno
Maderna, audio, [in rete]:
http://radiopassioni.lefora.com/2010/10/16/prix-italia-1972-ages-di-giorgio-pressburger-e-bru/
<ultima visita il 7.1.2012> ora offline. Informazioni recuperabili all’indirizzo:
http://radiopassioni.lefora.com/topic/3686456/Prix-Italia-1972-Ages-di-Giorgio-Pressburger-
e-Bruno-Mader#.VlYbkqaq7dl <ultima visita il 25.11.2015>.

WA3 classical-music-online, Ages. Radioinvention for soloists, chorus and orchestra
(1972), audio [in rete] caricato dall’utente “Kuumuudessa”, 10.10.2012:
http://classical-music-online.net/en/production/40467 < ultima visita il 25.11.2015>

Durata 48’ 33”.

MP3A1 Direzione Prix Italia, Ages, file MP3 stereofonico, 8kHz, 32 bit/s, fornito per
esclusivi motivi di studio e documentazione.

Durata: 30’ 59”.

36Vedi nota 10 a pagina 149.
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Tempo libero

Fonti digitali

T1 Bologna, ABM, A11, nastro magnetico, 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico. Analizzato da digita-
lizzazione MIRAGE (2 file BWF mono 96 kHz, 24 bit); nastro fornito per esclusivi motivi di
studio e documentazione. Titolo riportato sulla custodia: Freizeit. Compaiono senza soluzione
di continuità tre versioni differenti di Tempo libero.

Durata totale: 1h 02’ 24” (23’ 50” + 20’ 23” + 18’ 11”).
T2 Bologna, ABM, B26, nastro magnetico 1⁄4”, 19 cm/s, stereofonico, Analizzato da CD-
Audio contenente il riversamento di B25/b, B26, B27 fornito dall’Archivio.37 Titolo riportato
sulla custodia: Tempo Libero I. Provenienza: Archivio Ricordi di Milano.

Durata: 23’ 50”.

Serenata III

Fonti digitali

S1 Milano, RAI, Q1, nastro magnetico, 1”, 38 cm/s, quadrifonico. Analizzato da digitalizza-
zione Laboratorio Audio RAI (4 file BWF 96 mono kHz, 24 bit) fornita per esclusivi motivi
di studio e documentazione.

Durata della sezione: 11’ 20”.

Musica su due dimensioni (1958)

Fonti digitali

M1 Milano, RAI, E003, nastro magnetico, 1⁄4”, 38 cm/s, stereofonico. Analizzato da digita-
lizzazione Laboratorio Audio RAI (1 file AIFF stereo 48 kHz, 24 bit) fornita per esclusivi
motivi di studio e documentazione.

Durata: 11’ 30”.

37Vedi nota 5 a pagina 149.
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Elenco esecuzioni note di Invenzione su una voce

9.4.1960, Milano, Incontri Musicali, Sala piccola del conservatorio “Giuseppe Verdi”.
Titolo: Dimensione 2, per nastro magnetico e voce dal vivo (Cathy Berberian).38

2.5.1960, San Francisco, Berio. A lecture-concert, Main Auditorium – San Francisco State
College.

Titolo: Dimension, II, per nastro magnetico e voce dal vivo (Cathy Berberian).39

13.6.1960, Parigi, Festival de la Recherche 1960, Salle Gaveau.
Titolo: Invenzioni su una voce, per nastro magnetico.40

16.7.1960, Darmstadt, Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Kongreßsaal Mathilden-
höhe.

Titolo: Dimensioni II, per nastro magnetico e voce dal vivo.41

21.9.1961, Varsavia, Automne Varsovien, Salle des concerts de la Philarmonie Nationale.
Titolo: Invenzione su una voce, per nastro magnetico e voce dal vivo (Cathy Berberian).42

10.4.1963, Firenze, Vita musicale contemporanea, Sala del consevatorio “Luigi Cherubini”.
Titolo: Dimensione n°2 invenzione su una voce (elettronica), per nastro magnetico.43

1.6.1963, Roma, Nuova consonanza, Teatro delle arti.
Titolo: Invenzioni su una voce, per nastro magnetico.44

13.12.1966, Milano, Primo salone internazionale della musica di Milano, Sala del Grechetto
– Palazzo Sormani.

Titolo: Invenzione per una voce sola, per nastro magnetico.45

11.6.1968, Firenze, Convegno internazionale centri di musica sperimentale – XXXI Maggio
musicale fiorentino, Teatro della Pergola.

Titolo: Invenzione su una voce, per nastro magnetico e voce dal vivo (Cathy Berberian).46

11.3.[1969?] [Erfstadt?]-Liblar, Konzert, Aula der Realschule.
Titolo: Dimensioni II, [senza informazioni].

Il concerto prevedeva un organico di flauto e pianoforte. È ipotizzabile quindi che vi sia un
errore nel titolo e che si intendesse Musica su due dimensioni.47

38Si veda il programma a p. 160
39Si veda il programma a p. 161
40Si veda il programma a p. 162
41Si veda il programma a p. 163 e p. 164
42Si veda il programma a p. 165
43Si veda il programma a p. 166
44Si veda il programma a p. 167
45Si veda il programma a p. 168
46Si veda il programma a p. 169
47Si veda il programma a p. 170
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10.7.1970, Roma, Incontri musicali romani, Ridotto del teatro dell’Opera.
Titolo: Invenzioni su una voce, per nastro magnetico.48

01.01.1996, Bochum, Monteverdi meets Maderna, Audi-Max RUB.
Titolo: Dimensioni no. 2 (Invenzione su una voce).49

21.11.2009, Francoforte sul Meno, Satellit Maderna – KlangBiennale 2, Sendesaal – Hessi-
scher Rundfunk.

Titolo: Dimensioni II / Invenzione su una voce, per nastro magnetico.50

6.2.2013, Bologna, Dimensioni Maderna – Pour Bruno, Sala Respighi, Conservatorio “Giovan
Battista Martini”.

Titolo: Dimensioni n. 2 - Invenzione su una voce, per nastro magnetico solo (sebbene
il programma di sala riportasse «musica elettronica e voce femminile su fonemi di H. G.
Helms»).51

48Si veda il programma a p. 171
49Si veda il programma a p. 172
50Si veda il programma a p. 173
51Si veda il programma a p. 174
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Programmi di sala

9.4.1960, Milano, Incontri Musicali, Sala piccola del conservatorio

“Giuseppe Verdi”52

sabato 9 aprile 1960 - ore 17

zimmermann
perspektiven

en  blanc  et  noir

mobiles

dimensioni  II

momento

frammento
(”voix de femme” da pièces de chair II)

structures  I  a-b-c

debussy

pousseur

maderna

berio

bussotti

boulez

mezzosoprano

duo  pianistico

impianti di dif fusione stereofonica gentilmente concessi dalla

radiotelevisione italiana

cathy berberian
alfons e aloys kontarsky

sala piccola del conservatorio “giuseppe verdi„ di milano

incontrimusicali
1960

52Trascrizione del documento del Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di
Scienze Umanistiche.
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2.5.1960, San Francisco, Berio. A lecture-concert, Main Auditorium

– San Francisco State College53

a lecture-concert at san francisco state college, main audi- 

Presented by:

The Creative Arts Division of San Francisco

State College and the Audio-Visual Research

Foundation, through the courtesy of Frank De-

Electronic music (or "musique concrete") has

been made possible by the development of

magnetic tape recording. This new art form is

now practiced in almost every country in the

world. Leading contemporary composers (such

as Boulez, Krenek, and Varese) have turned

their attention to the musical possibilit ies of

tape. The magnetic tape music of Luciano Berio

was first performed in the Bay Area in 1959

when the American premiere of his work "Thema

(Omaggio A Joyce)" was presented in the 

fifth VORTEX series. This was the unusual work

composed entirely of vocal recitations taken

from the final passages of Joyce’s "Ulysses."

PROGRAM

"ELECTRONIC MUSIC IN ITALY"

Thema: (Omaggio a Joyce)

Dimension, II

Aria per Mezzo-Soprano
Con Fontana Mix

Vocalist

and other works

A Presentat ion of  the Creat ive Arts Div is ion in

cooperation with the Associated Atudents

of San Francisco State College

was born in  Imper ia  On-Luciano Berio

eg l ia  in  1925 .  He  began  h is  mus ic  s tud ies  w i th

h is  fa ther  who is  an organ is t  and composer.  He

entered the  Mi lan  Conserva tory  o f  Mus ic  where

he s tud ied  compos i t ion  w i th  Par iben i  and G.  F.

G h e d i n i  a n d  o r c h e s t r a  c o n d u c t i n g  w i t h  Vo t t o

and  G iu l i n i .  Wh i le  the re  he  won  sebera l  scho l -

arships and graduated with highest honors. Since

then, aside from his composing he has also been

ac t i ve  as  a  conduc to r  bo th  a t  t he  rad io  and  i n  

concer ts  throughout  Europe.

In  1952 he was granted the Koussev i tsky  Foun-

dat ion scho larsh ip  which enabled h im to  a t tend

the  Berksh i re  Fes t i va l  i n  Tang lewood  where  he

stud ied wi th  Lu ig i  Dal lap icco la .  On h is  re turn to

I t a l y  he  began  work ing  a t  t he  I t a l i an  rad io  RAI

where he founded the Stud io  d i  Fonolog ia  Musi -

cale for  e lectronic music.  His composi t ions have

b e e n  p e r f o r m e d  o n  t h e  r a d i o  a n d  i n  c o n c e r t s

t h r o u g h o u t  E u r o p e  a s  w e l l  a s  i n  a l l  t h e  m a j o r

i n t e r n a t i o n a l  f e s t i va l s  o f  co n te m p o r a r y  m u s i c :

Ve n i ce ,  D o n a u e sc h i n g e n ,  D a r m s ta d t ,  Wa r sa w,

e tc .  He a lso  founded the  mus ica  rev iew " Incon-

t r i  Mu s i ca l i "  o f  w h i ch  h e  i s  t h e  e d i t o r  a n d  h a s

o r g a n i z e d  c o n c e r t  s e a s o n s  o f  c o n t e m p o r a r y

mus ic  fo r  t he  pas t  f ou r  yea rs  a l so  en t i t l ed  " In -

contr i  Musical i , "  wi th music by Boulez, Pousseur,

Stockhauson, Stravinsky, Maderna, Cage, Schul-

ler,  Dal lap iccola,  Petrass i ,  Debussy,  Schonberg,

Berg ,  Webern ,  e tc .

Th is  yea t  he  has  been  inv i ted  as  composer - in -

r e s i d e n c e  a t  t h e  B e r k s h i r e  F e s t i v a l  w h e r e  h e

w i l l  p resen t  the  f i r s t  pe r fo rmance  o f  h i s  F romm

Founda t ion  p iece  en t i t l ed  "C i rc les . "

Cathy Berberian

L. Berio

B. Maderna

J. Cage

. . .

. . . . . .

. . . . .

–

Bellis.

torium, 1600 holloway ave. may, 2, 8:30 p.m. admission free BERIO
1 9 6 0

53Trascrizione del documento del Frank V. de Bellis Collection, J. Paul Leonard Library, San Francisco
State University.
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Appendice

13.6.1960, Parigi, Festival de la Recherche 1960, Salle Gaveau54

FESTIVAL DE LA RECHERCHE 1960

PROGRAMME DES CONCERTS

10 juin 1960, 21 h. - SALLE PLEYEL

PRÉSENTÉS PAR

L E   G ROU P E   D E   R E C H E RC H E S   MU S I C A L E S   D E   L A   R .  T .  F .

21 et 23 juin 1960, 21 h. - SALLE DES AGRICULTEURS

13 et 30 juin 1960, 21 h. - S A LL E  GA V E AU

SALLE GAVEAU, 21 heures

Première Partie

Diamorphoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Piece for Tape Recorder

Invenzioni su una voce

Tête et Queue du Dragon

Réalisation  du  Centre de Musique électro-

Réalisation   :   «  Studio   di   Fonologia  »
(Milan)

nique des Universités deColumbia et
Princeton

première audition

première audition

création

Entracte

Musicales (Paris)

Réalisation  du  Groupe  de  Recherches

Réalisation  du  Groupe  de  Recherches

Musicales (Paris)

I. Xenakis

W. Ussachevsky

B. Maderna

L. Ferrari

1 3  J U I N  1 9 6 0

Œ U V R E S  E X P É R I M A N T A L E S  R É C E N T E S

P R O G R A M M E

54Trascrizione del documento dell’Archivio GRM. Institut national de l’audiovisuel, Parigi.
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Programmi di sala

16.7.1960, Darmstadt, Internationale Ferienkurse für Neue Musik,

Kongreßsaal Mathildenhöhe (1)55
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55Trascrizione del documento dell’Archivio Bruno Maderna – Bologna.
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Appendice

16.7.1960, Darmstadt, Internationale Ferienkurse für Neue Musik,

Kongreßsaal Mathildenhöhe (2)56

27

28
m i t  d e m  o ff i zi ell e n  P r o g r a m m

d e r  Ve r a n s t a l t u n g e n

v o m   4 .  b i s  1 7 . J u l i

S TA D T   DA R M S TA D T

K R A N I C H S T E I N E R  M U S I K I N S T I T U T 1960

SAMSTAG, 16 JULI

17 Uhr,  Seminar Marienhöhe: Vorlesung Pierre Boulez VI „Synthese et

20 Uhr, Kongreßsaal Mathildenhöhe: Schlußkonzert der Internationalen

Ferienkurse für Neue Musik

Sorenson,  Severino Gazzelloni,  Francis Pierre,  Alfons  and  Aloys

Kontarsky, Werner Taube, Cornelius Cardew und Siegfried Rockstroh

Calude Debussy: „Six Epigraphes antiques“ Igor Strawinsky:  Epitaph

und Canon Arnold Schönberg:  „Herzgewächse“ opus 20 Anton

Webern: Drei kleine Stücke für Violoncello und Klavier opus 11

heinz Stockhausen: „Refrain“ für drei Spieler Pierre Boulez: „Struc=

tures“ pour deux pianos Bruno Maderna: „Dimensioni II“ (Urauf=

führung)

Karl=

–

–

–

–

•

•

Ausführende: Annemarie Jung, Marilyn

avenir“

56Trascrizione del documento dell’Archivio Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
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Programmi di sala

21.9.1961, Varsavia, Warszawska Jesień / Automne Varsovien, Salle

des concerts de la Philarmonie Nationale57

FESTIVAL    INTERNATIONAL    DE    MUSIQUE    CONTEMPORAINE VARSOVIE 17     –     25   SEPTEMBRE    1960

A
U

T
O

M
N

E
  
V

A
R

S
O

V
IE

N

AUDITION DE MUSIQUE EXPÉRIMENTALE CONCERT SYMPHONIQUE

Mercredi, 21 septembre

Présentation sonore:  Polskie  Nagrania

JÓZEF PATKOWSKI, conférence:  „Expériences  sonores de

WLODZIMIERZ KOTONSKI

PIERRE  SCHAEFFER

MARGOT  PINTER,  piano

Grand  Orchestre  Symphonique  de  la  Radiodiffusion  Polonaise

sous  la  direction  de  JAN  KRENZ

BELA BARTOK

HENRYK GÓRECKI

•• Chocs

Grand  Orchestre  Symphonique  de la  Radiodiffusion  Polonaise
Choeur  de la Philharmonie  de  Cracovie
sous la  direction  de  JAN KRENZ
Chef  de choeur: JÓZEF BOK

IGOR STRAVINSKI
Le  Roi  Oedipe
opéra-oratorio  en  deux  actes
(Texte  de  Jean  Cocteau  d’après
Sophocle)
Oedipe  –  KAZIMIERZ  PUSTELAK,

Jocaste   –    KRYSTYNA  SZOSTEK-

Créon  –  ANDRZEJ HIOLSKI,

Le  Pâtre   –  ANDRZEJ  BACHLEDA,

Le Messager   –  ANDRZEJ HIOLSKI,

Le Narrateur   –  JERZY KALISZEW-
SKI, récitation

baryton

baryton

ténor

ténor

Tirésias  –  BERNARD LADYSZ, basse

RADKOWA, mezzo-soprano

• • •

Il  Concerto  pour  piano
Allegro
Adagio
Adagio molto

FRANCO  EVANGELISTI

BRUNO  MADERNA

HENK  BADINGS

JOHN  CAGE

LUCIANO  BERIO

16

la musique nouvelle“

Etude  concrète

Etude  aux  objets

• Incontri  di fasce sonore

• Invenzione  su  una  voce

• Electromagnetic  soundfigures

• Fontana  mix  (IIe version)

• Thema

(Omaggio a  Joyce)

(pour.  un  coup  de  cymbal le)

SALLE DES CONCERTS DE LA PHILARMONIE
NATIONALE

17 h.

Mercredi, 21 septembre
SALLE DES CONCERTS DE LA PHILARMONIE

NATIONALE
19 h. 30

ARCHIVIO
MADERNA

Diparti
m

e
n

to
d

i
M

u
sica e S p e t t a co lo

-
U

n
iv

e
rs

ità
d

i

Bologna

57Trascrizione del documento dell’Archivio Bruno Maderna – Bologna.
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Appendice

10.4.1963, Firenze, Vita musicale contemporanea, Sala del conseva-

torio “Luigi Cherubini”58
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FIRENZE

23 Marzo - 10 Aprile 1963

Sala  del  Conservatorio

Mercoledí 10  Aprile,  ore 21,15

Solisti  diretti  da  Luciano Berio

Cathy  Berberian,  soprano

Pierre  Francis,  arpa

Jean  Pierre  Drouet,  percussione

Jean  Casadesus,  percussione

Presentazione di Umberto Eco

Roman Haubenstock-Ramati -  Liaisons per vibra-marimba
-  Circles  per  voce,  arpa  e  percussione  (da

-  Dimensioni N.  2   invenzione su  una  voce

-  Transicion I (elettronica)
-  Zyclus per percussione

(elettronica)

E. E.  Cummings Poems 1923-1954)
Luciano  Berio

Bruno  Maderna

Mauricio  Kagel

Karlheinz  Stockhausen

58Trascrizione del documento del Fondo Pietro Grossi – Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.
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Programmi di sala

1.6.1963, Roma, Nuova consonanza, Teatro delle arti59

Deutsche

Bibliothek

Rom

NUOVA

Consonanza
F I L A RMON I C A

S

I

M

C

F

I

L

S

A C C A D EM I A

ROMANA

13/

Nonn i s e

CONCERTO  DI  MUSICA  ELETTRONICA  CON  INTRODUZIONE  DI
ANTONIO  DE  BLASIO

MAURICIO KAGEL

ANTON RIEDEL

MICHAEL G. KÖNIG

ANTONIO DE BLASIO

ZBIGNIEV WISZNIEWSKI

ROMAN VLAD

BRUNO MADERNA

Antithese . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . .

. . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . .

4 studie 1961

Terminus

« Tensioni » per  strutture  coreografiche
e  musica  elettronica

Coreografia  GABRIELLA  MULACHIEʼ

3 postludi elettronici (db, Hz, cm.)

Ricercare elettronico

Invenzioni su una voce

Danzatrici:

MARIA ANGELA POLIC - ANNA MARIA VETRIANI

Siemens di Monaco  -  W.D.R.  di  Colonia  -  Studio Sperimentalte di Var-

savia  -  Radiotelevisione  Italiana  -  Istituto  Superiore  delle  Telecomuni-

cazioni di Roma.

Sabato 1 giugno, ore 21,15

6

59Trascrizione del documento dell’Archivio Bruno Maderna – Bologna .
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Appendice

13.12.1966, Milano, Primo salone internazionale della musica di Mi-

lano, Sala del Grechetto – Palazzo Sormani60
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60Trascrizione del documento dell’Archivio Bruno Maderna – Bologna .
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Programmi di sala

11.6.1968, Firenze, Convegno internazionale centri di musica speri-

mentale – XXXI Maggio musicale fiorentino, Teatro della Pergola61
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61Trascrizione del documento del Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di
Scienze Umanistiche.
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Appendice

11.3.[1969?] [Erfstadt?]-Liblar, Konzert, Aula der Realschule62

Volkshochschule Liblar

11. März

Bruno Maderna: „Honeyréves”

„Density”

„Three pieces”

„Thesis für Klavier”

„Dimensioni II”

„Syrinx”

„Nocturne”

1960/67

1960/67

(„Chu–U”)

Edgar Varèse:

Kazuo Fukushima:

Peter M. Braun:

Bruno Maderna:

Claude Debussy:

Umkostenbeitrag: DM 1,–

Peter M. Braun:

20 Uhr Aula der Realschule

KONZERT

ANGELIKA SWEEKHORST, Flöte

PETER MICHAEL BRAUN, Klavier

69
Germania Occ.

nel

62Trascrizione del documento dell’Archivio Bruno Maderna – Bologna.
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Programmi di sala

10.7.1970, Roma, Incontri musicali romani, Ridotto del teatro del-

l’Opera63
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63Trascrizione del documento dell’Archivio privato del M° Giovanni Antonioni – Roma.
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Appendice

01.01.1996, Bochum, Monteverdi meets Maderna, Audi-Max RUB64

BOCHUMER
SYMPHONIKER

Die
musikalische
Begegnung

Ein Projekt
der

Bochumer Symphoniker

Donnerstag, 17, Januar 1996, 20 Uhr, Audi-Max RUB 

Konzer t  spez ia l

Bruno Maderna Quadriv ium für 4 Schlagzeuger und 4 Gruppen

Oboenkonzert  Nr.  3
Dimensioni  no. 2 ( Invenzione su una voce)

Canzone a t re Cor i  (Bearbei tung: Bruno Maderna)

Rituel  in Memoriam Maderna

Bruno Maderna

Bruno Maderna

Giovanni  Gabr ie l i

Pierre Boulez

Maurice Bourgue, Oboe

Bochumer Symphoniker
Steven Sloane, Dirigent

19 Uhr Einführung

monteverdi
maderna

11.-26. Januar 1996

meets

Künstlerische
Leitung:

Steven Sloane

64Trascrizione del documento dell’Archivio Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
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Programmi di sala

21.11.2009, Francoforte sul Meno, Satellit Maderna – KlangBiennale

2, Sendesaal – Hessischer Rundfunk65

65File PDF scaricabile dalla pagina http://www.hr-online.de/servlet/de.hr.cms.servlet.File/Klangbiennale-
09-ph-KG?enc=d3M9aHJteXNxbCZibG9iSWQ9MTE0MjQ3NjUmaWQ9MzgzMzI1MjUmZm9yY2VEb3du
bG9hZD0x <ultima visita 4.10.2013>.
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Appendice

6.2.2013, Bologna, Dimensioni Maderna – Pour Bruno, Sala Respi-

ghi, Conservatorio “Giovan Battista Martini”66

66Giovanni Gavazzeni (a cura di), Pour Bruno. Omaggio a Bruno Maderna (1920-1973) nel
quarantesimo anniversario della scomparsa, Pendragon, Bologna 2013, p. 17.
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Elenco esecuzioni di Hyperion con la parte elettronica

Elenco esecuzioni di Hyperion con la parte elettronica67

6.09.1964 Biennale di Venezia, XXVII festival internazionale di musica contemporanea.

Titolo: Hyperion. Lirica in forma di spettacolo di Bruno Maderna e Virginio Puecher con un
testo di Friedrich Hölderlin e fonemi di Hans G. Helms.

Personaggi e interpreti:
Il poeta: Severino Gazzelloni, flauto;
La donna: Catherine Gayer, soprano;
Una macchina costruita da Virginio Puecher;
Attori: Sissi Bonancini, Gian Campi, Donatella Ceccarello, Maurizio Dal Borgo, Gianni De
Luigi, Renzo Fabris, Stefano Falchetta, Franco Ferrari, Franco Cristinelli, Giorgio Marcozzi,
Giorgio Marescalchi, Roberto Milani, Renato Padoan, Massimo Poli, Stefano Poli, Angelo
Sbrilli, Giulio Szekely, Ezio Toffolutti;
Regia di Virginio Puecher e Rosita Lupi.
Internationales Kammerensemble Darmstadt.
Direttore: Bruno Maderna.

17-25.05.1968 Théâtre Royal de La Monnaie. Opéra national. Bruxelles.

Titolo: Hyperion en het geweld
Musica di Bruno Maderna da Morituri , libretto di Hugo Claus.

Personaggi e interpreti:
De kapitein – La capitaine: Rik Hancké;
De 1ste Luitenant – Le 1er Lieutenant: Jérôme Reehuis;
De dokter – Le docteur: Coen Pronk;
Padre Jan: Walter Coomans;
Communicatie – Transmission: Paul Ricour;
Intelligentie – Renseignements: Herwig Haes;
Genie: Guus Bron;
Castor: Bert Verminnen;
Pollux: Anton Cogen;
De sergeant – Le sergent: Johan Decaluwe;
Soldaten – Soldats: Carl Avau, Raf De Boeck, Wim De Wit, Menno Maas, Frans Smolders,
René Stiers, Luc Stoffels, Johannes van Bouchaute, Jef van Dalsen, Ludo van Langendonck,
Johnny Voners.
Stem van de Jungle – Voix de la Jungle: Jan Peré.
Solisti
Liliana Poli, soprano (17, 24, 25/5);
Beverly Bergen, soprano (18, 19, 21/5)

67Informazioni tratte dall’articolo Baroni, «Il personaggio di Hyperion e la poetica musicale di Maderna»,
cit., p. 150
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Appendice

Jeanne Chanoine, mezzosoprano.
Regia di Deryk Mendel.
Costumi di Joëlle Roustan e Roger Bernard.
Luci di Roger Bernard.
Immagini di Allan Aldridge.
Orchestra e coro del Teatro Reale La Monnaie.
Direttore del coro: Jules Vincent.
Direttore: Bruno Maderna.

18-19.07.1968. Feste musicali. Cortile del palazzo Bentivoglio, Bologna.

Hyperion è andata in scena inframmezzata da 5 intermedi di Orfeo dolente. Musica di
Domenico Belli.

Personaggi e interpreti per Orfeo dolente:
Orfeo: Mirto Picchi;
Calliope: Floriana Cavalli;
Plutone: Renato Capecchi;
Le tre grazie: Elda Cervo e Anna Maria Gasperini [sic];
Un pastore: Oslavio di Credico.
Personaggi e interpreti per Hyperion:
Soprano solista: Liliana Poli;
Flauto Solista: Severino Gazzelloni;
Mimi: [nessuna indicazione].
Regia di Virginio Puecher;
Apparato scenico di Virginio Puecher;
Inserti cinematografici di Cioni Carpi;
Capo tecnico: Paolo Bassi;
Direttore delle luci : Gino Vallicelli;
Maestri collaboratori : Luigi Magone, Beppe Mazzotti, Renato Papagiorgio, Domenico Se-
rantoni.
Orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna.
Maestro del coro: Fulvio Angius;
Maestro direttore: Bruno Maderna.

13-15.07.1972. Feste musicali. Cortile del palazzo Bentivoglio, Bologna.

Hyperion, lirica in forma di spettacolo di Virginio Puecher e Bruno Maderna, è andata in
scena inframmezzata da 5 intermedi di Orfeo dolente. Musica di Domenico Belli, trascrizione
di Bruno Maderna.
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Elenco esecuzioni di Hyperion con la parte elettronica

Personaggi e interpreti per Orfeo dolente:
Orfeo: Pierre-André Blaser;
Calliope: Claudine Perret;
Plutone: René Spalinger;
Le tre grazie: Lise Rapin, Wally Staempli, Heide Paschoud;
Un pastore: Oslavio di Credico.
Personaggi e interpreti per Hyperion:
Il poeta: Severino Gazzelloni;
La macchina: [nessuna indicazione]
Soprano solista: Slavka Taskova;
Mimi: [nessuna indicazione].
Regia e apparato scenico di Virginio Puecher;
Azione mimica di Rosita Lupi;
Inserti cinematografici di Cioni Carpi;
Orchestra filarmonica di stato di Wrocław e coro del Collegium Musicum dell’Università di
Bologna.
Direttore: Tito Gotti.
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Appendice

Recensioni dei concerti

Dimensioni II / Invenzione su una voce

San Francisco – 2.5.196068

L. Berio e la musica elettronica presentati da De Bellis al S.F.S.C. (5.5.1960)

Lunedì sera, 2 maggio, oltre 400 entusiastici spettatori hanno ascoltato con rapita at-
tenzione uno dei maggiori esponenti della musica elettronica italiana che per la prima
volta ha descritto e dimostrato a San Francisco la storia di questa nuova forma di
espressione.
Luciano Berio, nato a Imperia 35 anni or sono, è un prodotto del Conservatorio di
Milano dove vinse numerose borse di studio e dove ricevette il diploma di laurea “cum
summa laude”.
Grazie all’interessamento di Frank V. De Bellis, noto patrono delle arti e della musica di
San Francisco, il giovane compositore, editore fra l’altro della rivista musicale “Incontri
Musicali” e direttore dello Studio di Fonologia Musicale, ha tenuto una dissertazione
altamente razionale e tecnica ad un pubblico composto da insegnanti di musica dell’U-
niversità, studenti e pubblico in generale particolarmente interessato in questo campo.
Dopo aver rifatto la storia della graduale evoluzione della forma, il Maestro Berio ha
fatto notare che la musica elettronica è stata resa possibile dallo sviluppo della regi-
strazione su nastri magnetici. Questa “nuova forma d’arte” è entrata in uso in quasi
tutti i Paesi del mondo e di essa si servono compositori italiani contemporanei quali
Bruno Maderna, Luigi Nono, Luigi Dallapiccola, Goffredo Petrassi e lo stesso Berio.
Egli ha messo in rilievo i primi esperimenti fatti con le voci, illustrando nei vari dettagli
la relazione esistente fra il suono onomatopeico e l’imitazione musicale. Dal passaggio
finale dell’Ulisse di James Joyce, il Berio ha composto “Thema (Omaggio a Joyce)”, una
contrapposizione di alcuni versi in inglese, francese ed italiano con l’interpolazione di
identici testi in voci differenti o in voci a coppie. Separando le parole singole nelle parti
fonetiche componenti, il compositore elettronico ha raggruppato una enorme massa di
materiale che egli può variare e mettere in contrasto sia per ritmo che per acutezza.
Nella sua esposizione il Maestro Berio si è servito della collaborazione di sua moglie,
Cathy Berberian, mezzosoprano di New York», la quale è stata ascoltata in diverse
composizioni per voce e registrazione magnetica.
I coniugi Berio appaiono regolarmente ai concerti radiofonici e in tutti i maggiori festi-
vals internazionali di musica contemporanea; nel 1960 il Maestro Berio parteciperà in
qualità di compositore residente al Berkshire Festival.
L’attività di compositori contemporanei in musica elettronica difficilmente creerà una
valanga di aderenti, tuttavia essa è una parte importante del mondo musicale odierno.
I sanfranciscani sono stati davvero fortunati per aver potuto ascoltare di persona un

68Frank V. de Bellis Collection, J. Paul Leonard Library, San Francisco State University.
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rappresentante colto e responsabile che proviene da quella Terra nota in tutta la storia
per i suoi talenti e meriti musicali. Molto probabilmente la sottile influenza dell’Italia
darà la vera e finale direzione a questa forma artistica radicalmente differente.69

69[s.a.], «L. Berio e la musica elettronica presentati da De Bellis al S.F.S.C.» In L’Italia e la voce del
popolo (5.5.1960), San Francisco, California.
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Darmstadt – 16.7.196070

Gehen die Wege auseinander? (18.7.1960)

Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt – Logische Konstruktionen, Viel-
deutigkeit und Regressionen – Nur das der Gegenwart entsprechende Klang-
bild bleibt unverändert
Schon das dritte Jahr muß man sich bei den Darmstädter Ferienkursen ohne Dr. Theo-
dor Adorno behelfen, ein bedauerlicher Umstand, der einer profilierten Auseinanderse-
tzung mit gewissen musikalischen Erscheinungsformen unserer Zeit nicht gerade förder-
lich ist. Dafür behilft man sich bei verschiedenen Anlässen mit Heinz Klaus Metzger, der
momentan seiner in der Tat überragenden Intelligenz recht überdrüssig zu sein scheint,
es sei denn, er benütz sie, um gegen Gott und die Welt (damit auch gegen die Kunst) zu
polemisieren. Da es derartige Situationen anscheinend immer wieder geben muß, mag
man Kommentare à la Metzger mit Amüsement konsumieren, sich ihrer dialektischen
Schärfe erfreuen. Indes wird Herr Metzger gern ausfällig (vor allem gegen Nono), und
das hat äußerst nachteilige Folgen, da es die Leute auseinandertreibt. Schließlich glaubt
jeder, gegen den anderen etwas vorbringen zu müssen. Und da hört sich der Witz auf.
Denn Spaltungen und Zersetzungen sind mit Schwächungen identisch, „Ewig gestrige“
könnten eigentlich über Metzger frohlocken: Er erleichtert ihnen ihre Wühlarbeit gegen
jegliche Neue Musik.
Ausgelöst durch Cage und seine Adepten (von denen nur die wenigsten das Phänomen
Cage richtig erkennen!) ergibt sich für heuer folgendes uneinheitliche (wahrscheinlich
vorläufige) Bild:
Nono baut seine kontinuierlich erarbeitete Technik aus. Die Werksstrukturen sind Re-
sultate seiner jeweiligen Entscheidung (und nicht Ergebnisse einer seriellen Mechanik).
Für ihn muß der in Musik transponierte Text immer verständlich bleiben, vor allem,
wenn es sich in diesem Text um menschliche Probleme handelt. Nono wird wegen seiner
„antiquierten“ Einstellung neuerdings attackiert. Er fühlt sich in eine Verteidigungsrol-
le zurückgedrängt, und müßte doch seine Werke nicht verteidigen – dazu sind sie zu
wertvoll. Außerdem behaupten sie sich dank ihrer musikalischen Qualität.
Auch Boulez muß sein Oeuvre nicht verteidigen. Er hielt die Hauptvorlesung der Ferien-
kurse und sprach über das „Musik-Denken heute“. Die Anregungen, die er gibt, sind wie
immer konstruktiv. Seine Strukturen müssen den Prinzipien der formalen Logik gehor-
chen. Boulez kritisiert verschiedene Sachverhalte der heutigen Musik. Unter anderem
beweist er klar, daß die gerade in Mode befindlichen „graphischen Notationen“ einer
Regression gleich kommen. Seine Argumente sind historisch untermauert. Eine neue
Notation müßte alle Vorzüge der jetzigen in sich aufnehmen und ausweiten, darf aber
diese Vorzüge nicht ausschließen (wie es die auf den Ungenauigkeitsfaktor der Neumen
zurückfallenden graphischen Notationen tun). Ma dürfe nicht vom Maß des Gehirns
(bezogen auf die übliche Symbolschrift) auf das Maß des Auges (Graphik) zurückge-
hen – das Auge ermüdet sehr bald, das Gehirn ist viel agiler. Hoffentlich überschätz

70Archivio Internationale Musikinstitut – Darmstadt.
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Boulez diesbezüglich seine Zeitgenossen nicht. Natürlich lehnt er nicht jeden graphi-
schen Ansatz ab, nur müßte dieser zur symbolischen Notation in Beziehung treten.
Stockhausen ist mit Haut und Haar den vieldeutigen Formen verfallen. Der „Fetischi-
smus der Aktion“ scheint sich seiner bemächtig zu haben. Bis er dieses Kapitel dur-
chgedacht haben wir, dürfte er sich vermutlich wieder neuen Problemen zuwenden.
Heuer wartete er jedenfalls nur mit einem formal variablen Vortrag in Cage-Manie auf,
den Metzger vorlas und gleichzeitig kommentierte. Programmatische Ideen schimmer-
ten durch und sie hörten sich trotz ihrer anekdotenhaften Einkleidung unbequem an.
Den anwesenden deutschen Kritikern blieben diese Anekdoten im Halse stecken – die
Herren verließen den Saal. Der Exodus verpuffte völlig wirkungslos, da mehrmals auf
die mögliche „Endlosigkeit“ dieses Vorrtags [sic] hingewiesen wurde; jeder brauchte da-
her nur solange zuzuhören, als ihm beliebte. Spaß beiseite – natürlich kann man auf
diese Art und Weise den musikalischen Phänomenen der Gegenwart nicht weiterhelfen.
Destruktive Formulierungen üben immer verführerische Versuchungen aus. Man sollte
sich, wie Boulez sagt, von ihnen entfernen.
Henry [sic] Pousseur nascht von den verschiedensten Früchten. In seinem von intendier-
ten Aktionen durchkreuzten Stück „Répons pour sept musiciens“ wird von den Ausü-
benden mehr über die Bühne gelaufen und and einer Art riesigem Schachbrett umdispo-
niert als gespielt. Für den Hausgebrauch ein nettes Gesellschaftsspiel und ganz lustig,
wenn’s nur nicht so lange dauerte. Auch für das Fernsehen geeignet, im Konzertsaal
jedoch deplaziert [sic]. Solche Adaptionen Cages stiften höchstens unbegabte Jünglin-
ge zu allerlei Unfug an. Pousseurs über Auftrag geschaffene Ballettmusik zu „Elektra“
hingegen verwendet effektvolle elektronische Klischees, die mit Elementen der Sprache
und der Instrumentalmusik integriert werden. Man hört Gebrauchsmusik, Musik für
Hörspiele – sogar der Radiohörer wird sie leicht verdauen, auch der Kinobesucher. Ge-
schickt gemacht, kommerziell auswertbar, letzteres allerdings nicht in Ferienkursen für
Neue Musik.
Der Argentinier Mauricio Kagel befaßt sich auch mit diesem und jenem. In „Anagrama“
für Kammerensemble, Sprechchor (hervorragend der Züricher Kammer-Sprechchor) und
vier Vokalsolisten verhüllt er die semantische Bedeutung des lateinischen Palindroms
„In girum imus nocte et consumimur igni“, indem er es nach verschiedenen Prinzipien
in die Elemente von vier Sprachen überträgt und die gewonnenen Worte, Silben und
Laute in wechselnder Dichte übereinanderlagert. Das Resultat klingt überraschend gut,
es hinterläßt mehr als anregende Eindrücke.
Wie verschieden die gewählten Wege, die angewendeten Techniken auch sein mögen –
jenes spezifische Klangbild, das sich, von Webern abstammend, in den seriellen Werken
herauskristallisierte, bleibt weitgehend erhalten und dokumentiert sich so als unserer
Zeit angemessen. Die Persönlichkeit des jeweiligen Autors vermag es zu modifizieren, zu
variieren. Der eine wird diese, der andere jene Konstellationen vorziehen und dadurch
seine Handschrift hörbar zu erkennen geben – kein Komponist moderner Musik aber
verzichtet auf die Grundelemente dieses Klangbildes.
Das beweisen vor allem ein paar gute Werke, die keiner wie auch immer gearteten
Kommentare, keiner vertrakten Einführungen bedürfen, die allein ihrer musikalischen
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Qualität wegen unmittelbar auf den Hörer einwirken, die nichts anderes sind als Musik.
Es genügt, ein paar Beispiele zu nennen: Nonos fließend und ausdrucksvoll verweb-
te „Cori di Didone“, das klanglich grandiose und virtuose, sechzig Minuten dauernde
Portrait de Mallarmé „pli selon pli“ (man wird es während des IGNM-Festes 1961 in
Wien aufführen), Schoenbergs – sein Name mag hier für die ganze Wiener Schule ste-
hen – beklemmend dicht und konzentriert, brennheiß niedergelegtes Bekenntniswerk
„Der überlebende von Warschau“. Oder, aus dem elektronischen Sektor, Stockhausens
„Gesang der Jünglinge“ – immer noch das beste Stück dieser Musikgattung dazu Ma-
dernas lustige „Dimensioni II“, Ligetis „Artikulation“ (György Ligeti hielt auch ein auf-
schlußreiches Seminar über elektronische Musik). Nach wie vor stehen Werke Debussys
oder Strawinsky über allen Debatten. Am bemerkenswertesten jedoch ein Klavierstück
eines in Ungarn lebenden Komponisten (ich will seinen Namen nicht nennen), der –
abgeschlossen von allen uns so reichlich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der In-
formation und des gegenseitigen Austausches von Erfahrungen – mit kühner Kraft und
wachem Sinn die Sprache unserer Zeit gefunden und niedergelegt hat, damit mehr als
irgend ein Autor der westlichen Hemisphäre die Richtigkeit ihrer Existenz beweisend.
Um so peinlicher wirken danach diesseits des Eisernen Vorhangs geschaffene Werke, die
nur schlecht, öd, einschichtig sind, oder wild in der „Freiheit“ herumwühlen. Noch pein-
licher allerdings die Stücke jener Zeitgenossen, die immer noch aus den vertrockneten
Ablagerungen vergangener Jahrhunderte zusammengekleistert werden.71

Seltenes von gestern – Unserioses von heute. Das Schlußkonzert der Kranich-
steiner Ferienkurse auf der Mathildenhohe (18.7.1960)

Das Schlußkonzert der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik brachte nach der
Verleihung der Kranichsteiner Musikpreise durch Bürgermeister Ernst Schroeder, der
auch herzliche Worte des Abschieds sprach. Neue Musik aus den zwei großen Zeitabsch-
nitten, die sich heute schon Geschichte gewordenen Teil der ersten Jahrhunderthälfte
und aus dem letzten Jahrzehnt, in dem sich in steigendem Maße das Experimentelle in
dem Vordergrund drängte.
Es war gut, an die Anfänge der Neuen Musik zu erinnern und dabei einige selten zu
hörende Stücke zu biete. Wie sehr Debussy zu diesen Anfängen gehört, erkannte man
neuerlich mit dem einleitenden Vortrag seiner Six épigraphes antiques von 1915 für
zwei Klaviere. Diese Stücke entstammen einer Begleitmusik zu Rezitationen mit szeni-
scher Darstellung von Gedichten des Pierre Louys. Eine schon fünfzehn Jahre vorher
notierte Fassung für zwei Harfen, zwei Flöten und Celesta ist verschollen, sie wäre
höchst aufschlußreich in dieser Besetzung. Bei den Klavierklängen spürt man noch Bin-
dungen an jene ursprünglichen Klangvorstellungen, die sich mit den spätromantischen
Perspektiven so wenig vereinen lassen, die um Debussy herum weitgehend herrschten.
Die eigenartigen Klavierklänge, das stellenweise fast punktuelle oder nur Klangflächen

71Lothar Knessl, «Gehen die Wege auseinander?», in Salzburger Nachrichten (18.7.1960).
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bauende Bild dieser Stücke kam in der Wiedergabe durch die Brüder Kontarsky beste-
chend genau zur Geltung.
Sowohl die Beziehung zu Boulez als auch zu Schoenberg, Webern und dem späten Stra-
winsky ließ sich von Debussy aus herstellen. Von Strawinsky erklangen zwei ganz kurze,
jeweils nur knapp über eine Minute währende Gedächtniskompositionen, ein Epita-
phium für das Grabmal des Prinzen Max Egon zu Fürstenberg und ein Double canon,
Raoul Dufy in Memoriam. Durch die Wiederholung des Epitaphiums gab man dem
Ganzen einen besseren Zusammenhang und Abschluß. Die Besetzung Flöte, Klarinette,
Harfe und – im Kanon – Violoncello bringt ein höchst verdichtetes Klanggespinst von
eigener Trauerstimmung zustande. Karl Kraber (USA), Flöte, die Klarinettistin Ma-
rilyn Sorenson und der Harfenist Françis [sic] Pierre sowie der Cellist Werner Taube
fanden sich zu einem konzentrierten Ensemblespiel.
In die Zeit des Expressionismus führte die Hörer der Vortrag des Liedes „Herzgewäch-
se“ auf einem Maeterlinck-Text von Arnold Schönberg. Das für einem hohen Sopran,
Celesta, Harmonium und Harfe gesetzte Stück berührt in der gläsern kühlen, abstrakt
farbigen und komprimierten Komposition. Annemarie Jung trug das äußerst schwere
Stück mit achtbarer Bemühung und stimmlicher Ausgeglichenheit vor, das dreigestri-
chene „f“ am Ende traf sie nicht ganz genau, was auch kaum zu verlangen ist, da der
Sprung vom tiefen „e“ zu große Anforderungen stellt. Doch das zweimalige hohe „es“
gelang ihr erstaunlich gut.

Anton Webern war mit den drei kleinen Stücke für Violoncello und Klavier vertre-
ten, die aus dem Jahre 1914 stammen. also in Nachbarschaft zu Schoenbergs Lied und
Debussys Epigraph. Die aufgespitterte, ganz nach innen gekehrte Klangsprache dieser
Stücke weist um enthalbes Jahrhundert voraus. Das untrügliche Proportionsempfinden,
das Webern wie keiner nach ihm besaß, ließ diese kleinen aber kostbaren Musikmosaike
wieder unmittelbar wirksam werden: die Begeisterung des Publikums war groß, Taube
und Kontarsky mußten die Stücke wiederholen, was man ihnen sehr dankte.

Im zweiten Teil kamen dann mit Stockhausen, Boulez und Maderna drei der pro-
filiertesten Avantgardisten zu Wort. Während man mit den drei Strukturen für zwei
Klaviere von Boulez an ein wichtiges Werk von 1953 im punktuellen Stil erinnerte und
dabei zu erkennen gab, wie weit diese Art zurückliegt und wie wenig sie uns heute noch
bedeutet, so erfuhr man mit dem Refrain für drei Spieler (Celesta, Klavier, Schlagzeug)
von Stockhausen und „Dimensioni“ Nummer zwei (elektronisch) von Maderna weder
serielle noch seriöse Musik. Die Phantasie schaltet weitgehend frei, wobei sie sich bei
Stockhausen karg, bei Maderna skurril erweist.
Stockhausen Stück, das ich in Berlin besser ausgeführt hörte, ist das schwächste dieses
Musikerfinders. Die spärliche musikalische Kraft wird hier durch gewollten Einbezug von
Zungenschnalzern und unartikuliertem Mitsingen (frei nach Edwin Fischers Äußerun-
gen beim Vortrag der Appassionata) in einer Weise unseriös, wie man sie Stockhausen
bischer nicht zugetraut hatte. Man gewinnt den Eindruck, als wolle Stockhausen seine
Hörer – mit Musik oder mit Worten eines Vortrages – sadistisch ärgern. Mir scheint,
daß ihm selbst daraus größerer Ärger antsteht, so wenig er es wird wahrhaben wollen.
Fast könnte man geneigt sein, solche Schlüsse auch bei Maderna zu ziehen. Doch ist
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ehre in völlig anderer Typ, ein Mensch mit Humor. Seine elektronische Komposition er-
schien wie eine heitere Überleitung zum anschließenden geselligen Beisammensein: mit
stilisiertem Kichern in allen Tonlagen begann seine auf zwanzig Minuten überdehnte
Arbeit, mit menschlichen Stimmen auf elektronische Weise eine neue Sprache zu er-
finden, die von vorn links und von rechts hinten auf die Hörer einprasselt, blubbert,
zischt, quietscht, jammert, haucht, singt. Das mögen interessante Manipulationen für
den Hörer entsteht nur der Eindruck eines unseriösen Ulks, mit anderen Worten so
etwas gehörte wohl doch in ein Studio, nicht in ein Konzert, zumal nicht in einen Ab-
sclußabend. Aber anderseits paßte das zu den diesjähringen Kranichsteiner Ferienkurse
ganz gut, die zum fünfzenhten Male zu Ende gegangen sind und gewiß im nächsten
Jahre wieder beginnen werden.72

Kranichsteiner Impressionen. Zum Abschluß der „Ferienkurse fur neue Musik“
(20.7.1960)

Zum Abschluß der „Internationalen Ferienkurse für neue Musik“ des Kranichsteiner
Musik institutes in Darmstadt wurden, wie üblich, Preise an junge Instrumentalisten
vergeben – den ersten Preis für Klavier erhielt der Nordamerikaner Thomas McIntosh –
und nach einem letzten Kammerkonzert noch ausgiebig gefeiert. Sie sind zu einer Insti-
tution geworden, diese Ferienkurse, und es ist ebenso selbstverständlich geworden, daß
„man“ abends in dem „Schloßkeller“ geht, wie daß man die traditionelle Musik verachtet
und erst von Webern an zu zählen beginnt. Man kann sich bereits die Frage stellen, ob
das Institutionelle daran nicht eine dem avant-gardischen Geist und der Verbreitung
neuer Gedanken abträgliche Wirkung ausübt, genau wie etwa der Umstand, daß die
Zusammensetzung des Publikums alljährlich dieselbe bleibt, beschränkt auf die gleiche
Auswahl Unentwegter. „Dasselbe immer anders“, ein neuerdings oft zitierter und ebenso
oft mißverstandener Satz Anton von Weberns, scheint die Devise Kranichsteins zu sein.
Das „geistige Klima“ ist durch die Jahre – soweit wir dies beobachten konnten – gleich-
geblieben wie der traditionelle Regen und der miserable Kaffee in dem Restaurationszelt
auf der Marienhöhe. Eine lange Reihe Ur- und Erst-aufführungen zum Großteil leider
irrelevanter Werke (vgl. den Aufsatz von Ernst Thomas in der F.A.Z. vom 10. Juli
1960 über die ersten Konzerte dieser Kranichsteiner Saison), ein paar Vorträge, einige
diskussionswürdige Gedanken legitimieren im Grunde recht dürftig die Institution.
Das charakteristische Gemisch dieses Klimas, aus stolz zur Schau getragenem, beton-
tem Individualismus bei den Köpfen und vagem, glaubenssüchtigem Autoritätshunger
der Adepten, Gläubigen und „Adabeis“, hat sich nicht geändert, es ist nur ausgepräg-
ter vernehmbar geworden. Die spartanische Atmosphäre der Räume und Gebäude, die
einer religiösen Sekte gehören, teilt sich den Studierenden und Lehrern dieser Kurse
unfehlbar mit. Wie sehr es, trotz aller Bemühungen erlauchter Geister, bisher mißlun-
gen ist, halbwegs verbindliche, allgemein akzeptable Kriterien für neue Musikwerke zu

72Lèwinski, «Seltenes von gestern – Unseriöses von heute. Das Schlußkonzert der Kranichsteiner
Ferienkurse auf der Mathildenhöhe», cit.
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schaffen, zeigen außer den betreffenden Stücken deutlicher noch die unversöhnliche, un-
vereinbaren Gegensätze der Meinungen, die mit für zivilisierte Menschen erstaunlichen,
gehässigen Argumenta ad personam im privaten Gespräch un in öffentlichen Vorträgen
vorgebracht werden. Wie wenig über die Qualitäten einzelner Werke auch nur annä-
hernd Einigkeit herrscht, war kraß am Beispiel der einem abendfüllenden, fünfsätzigen
Werk angewachsene „Portrait de Mallarmé“ („pli selon pli“) von Pierre Boulez zu erfah-
ren, das uns diesmal als das bei weitem bedeutendste Stück der neuesten Produktion
erschien (trotz der merkwürdigen fixen Idee des Komponisten für klingelnde, klap-
pernde, glockige, geschlagene und gezupfte Tonerzeuger).
Das theoretische Hauptereignis dieser Saison Pierre Boulez’ sechsstündige Vorlesung
über „Musikdenken heute“, die den Anspruch erheben darf, eine grundlegende Aeuße-
rung zum neuesten Musikschaffen zu sein, wird zu würdigen sein, wenn sie gedruckt
vorliegt. Weitere Vorlesungen von Nono („Text, Musik, Gesang“), Kagel(„Behandlung
von Wort und Stimme“), Pousseur („Die Frage nach dem Ausdruck in der neuen Mu-
sik“), Stockhausen und Volpe [sic] fanden statt. Stockhausens Vortrag war originell
vor allem durch die Form – einige 80 Paragraphen in beliebig-zufallsüberlassener Rei-
henfolgen vorzutragen, zu kommentieren und mit Schlagzeug zu begleiten von einem
Interpreten (also nach dem nun wohl auch bald zu Tode gerittenen „aleatorischen“
Schema). Angesichts dieser recht chaotischen, mitunter bestenfalls neo-dadaistischen
Beiläufigkeiten der erstaunlichen Ueberschätzung privater Gedankensplitter und Sotti-
sen sprach der bemühte Interpret, Kommentator und Schlagzeugbediener Heinz Klaus
Metzger einem großen Teil des Publikums aus der Seele, als er sein Bedauern über
die Abwesenheit Theodor W. Adornos (der in seiner Funktion als unbeuqemes Gewis-
sen der avantgardistischen Musik con den Kranichsteinern durch Nichteinladung doch
kaum ernstlich behindert werden dürfte) ausdrückte. Nach dem Boulez-Konzert des
Südwestfunk-Orchesters (unter der Leitung des Komponisten, mit der vorzüglichen So-
pranistin Eva Maria Rogner als Solistin) war das abschließende Kammerkonzert das
wichtigste musikalische Ereignis, wie denn überhaupt die mitunter hervorragende Inter-
pretationskunst einiger unentwegter, vor nichts zurückschreckender Instrumentalisten
(wie der Flötist Gazzelloni, die Brüder Kontarsky)) zum Erfreulichsten der alljährli-
chen Kranichsteiner Kurskonnzerte gehört. An diesem letzten Abend standen zunächst
„Klassiker» auf dem Programm, Debussys „Six épigraphes antiques“, Strawinskys „Epi-
taphium“ für das Grabmal des Prinzen Max Egon zu Fürstenberg und, als deutsche
Erstaufführung, „Double canon“ 1959 (für Flöte, Klarinette, Harfe und Violoncello),
Schonbergs [sic] „Herzgewächse“ op. 20 (Annemarie Jung sang die schwierige, von Ce-
lesta, Harmoniummund Harfe begleitete Sopranpartie dieses preziösen Gesanges) und
Weberns „Drei Stücke für Violoncello und Klavier“ op. 11. Der Teil nach der Pause
war der im Kranichsteinischen etablierten Avantgarde vorbehalten, Boulez min sei-
ne „Trois structures pour deux piano“ (1953), Stockhausen mit dem „Refrain für drei
Spieler“ (1959), das ein äußerst raffiniertes, von der von Boulez bevorzugten Klang-
welt beeinflußtes Tongebilde darstellt (Klavier, Vibraphon, Celesta), und eine etwas
lang geratene, doch allgemeine Aufmerksamkeit (und Heiterkeit) erregende elektroni-
sche Komposition von Bruno Maderna, „Dimensioni II“ (1960), als „Uraufführung“, ein

185



Appendice

Begriff, der bei solcher Musik allerdings seinen Sinn verloren haben dürfte.73

Requiem auf die Musik (20.7.1960)

Die zum fünfzehnten Mal in Darmstadt veranstalteten „Internationalen Ferienkurse für
Neue Musik“ wurden wieder zu einer Körper und Geist strapazierenden Auseinander-
setzung um die Musik von Morgen. Ein Kammerkonzert auf der Mathildenhöhe wiede-
rholte noch einmal das gestellte „Thema“ das offenbar die Vorläufer der Heutigen mit
diesen zu konfrontieren beabsichtige – ohne vielleicht der Gefahr bewußt zu sein, die
solches Experiment heraufbeschwören mußte. Claude Debussy „Six épigrames antiques“
für Klavier zu vier Händen (Alfons und Aloys Kontarsky), Strawinsky (dreiminuten-
langes) minuziöses „Epitaphium auf Prinz Max zu Fürstenberg“ und für Raoul Dufy.
Schönbergs in einer für Sängerin (Annemarie Jung) beängstigend hohen Lage geschrie-
benen „Herzgewächse“ bedeuten so etwas wie ein Requiem. Es wurde unbeabsichtigt
zum Requiem auch – für die „Musik“ im folgenden Teil, zu dem Weberns „Drei kleine
Stücke“ für Cello und Klavier in seiner auf die kleinste Formel gebrachten aussparenden
Manier überleiteten.
Webern ist auch in diesem Jahre, für die Ausländer zumal, der Abgott geblieben. Be-
deutet sein Werk das Ende einer Stilepoche oder den Anfang des Neuen? Stockhau-
sen, Boulez und Maderna sind mit ihrer seriellen Musik jedenfalls weiter denn je von
ihm entfernt, der 1914 jene punktuelle „Musik“ mit leichter Hand aufs Papier warf.
Stockhausens Improvisation („Refrain fur drei Spieler“) zeigt den Avantgardisten kaum
noch als enfant terrible der früheren Jahre, höchstens noch einseitiger festgelegt; seine
Hieroglyphen setzen ein perfektes Studium voraus und entziehen sich von selbst der Po-
pularisierung. Boulez hat Aussicht, künftig in Basel stärkere Wirksamkeit zu enfalten;
seine „trois structures“ gleichen freilich wie ein Ei dem anderen, was man von seinem
Malharmé-Porträt [sic] „pli selon pli“ (ein unübersetzbarer Titel!) freilich nicht sagen
kann; denn dieses vom Südwestfunkorchester unter Leitung des Komponisten aufge-
führte Werk ist ein Spitzenkunstwerk serieller Musik, mit dem die Auseinandersetzung
nötig ist. Das wäre an dieser Stelle zu sagen, wo wir uns noch mit dem Machwerk Bruno
Madernas befassen müssen, das an den Schuß der Ferienkurse gestellt war und in der
Tat alles bisher in Kranichstein (und Donaueschingen) Gebotene übertrumpfte.
Madernas „Dimensioni“ (1960, Uraufführung) setzen den Versuch fort. Elektronische
und instrumentale Klangmittel einander gegenüber zu stellen, zu denen noch die Stim-
me als Steigerungseffekt benutzt wird. Die Komposition ist für stereophone Wiedergabe
angelegt und stammt aus Madernas Mailänder Studio. Dieses Kauderwelsch, das im
Vogelhaus eines Zoos spielen könnte, mit Papageinegekreisch, glucksenden Lauten, Ka-
tzenmiauen, Gekicher, Gegacker, Pfeifen, Gelächter, Gequieke und Gedonner verstärkt
durch Großstadtlärn, kann nur als Volksbelustigung und Clownerie gewertet werden;
denn es ist das Ende dessen, was wir noch unter Musik verstehen.

73Razumovsky, «Kranichsteiner Impressionen. Zum Abschluß der „Ferienkurse für neue Musik“», cit.
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Auch bei den Studioaufführungen gab es ein unqualifizierbares Experiment: Mauricio
Kagels „Anagrama“. Aus den Vokalen und Konsonanten des Dant’schen Satzes: „in
girum imus nocte et consumimur igni“ („wir kreisen in der Nacht und werden vom
Feuer verzehrt“) ist auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch ein neuer Text
entstanden, der durch künstliche, durch phonetische Symbole der artikulierten Spra-
che verschiedene Verwandlungen erfährt. Auch hier entsteht eine Mixtur von Gurgel-
und Quetschlauten, von genäselten und gutturalen Fetzen, die die Sprache völlig en-
tseelen und den Menschen selbst seiner Bestimmung entkleiden. Wenn der Komponist
uns glauben machen will, daß er uns durch seine „freien Assoziationen“ ein „vieldeu-
tiges Verständnis“ übermittelt, so scheint Unverstand ein neues Wort für Verständnis
zu sein. Dieses Volapük ist wohl erst im Zukunftszeitalter des Atoms ein Mittel der
Verständigung zwischen Astralleibern!74

Gesetz des klingenden Universums (21.7.1960)

[. . . ] Wieder ergab sich, in den aus Gelächter und denaturierten Sprachelementen kom-
ponierten „Dimensioni II“ des Letzt-genannten, der Eindruck einer zwiegesichtigen, noch
unbeherrschten Welt, deren Schönheit sich unvermittelt zur Fratze vorzerrt, deren Sinn
Unsinn wird. Vielleicht heißt das, daß noch Fragen zu lösen sind. Daß Darmstadt seine
Rolle ausgespielt hat, ist nicht zu behaupten [. . . ].75

Wo endet die Musik? Darmstadter Ferienkurse schlossen mit Gelachter (21.7.1960)

[. . . ]Diese Uraufführung der Dimensioni II (1960) von Bruno Maderna war das einzige
elektronische Opus das in den öffentlichen Konzerten der dies-jährigen Darmstädter
Ferienkurse aufgeführt wurde [. . . ].76

Ist die Neue Musik ausdrucklos? Rucksehau auf die kranichsteinet Ferienkurse
(25.7.1960)

[. . . ] eine heitere elektronische Komposition Bruno Madernas (1920), dessen „Dimen-
sioni II“ die zweikanalige stereophonische Anlage für das Korrespondieren der Gruppen
und reizvoll alterierter klänge (mit ergötzlichem «Papageigekicher») nutzte [. . . ].77

74Wehagen, «Requiem auf die Musik», cit.
75Ochlman, «Gesetz des klingenden Universums», cit.
76Bernd Schidt, «Wo endet die Musik? Darmstädter Ferienkurse schlossen mit Gelächter», in Frankfurter

Rundschau (21.7.1960).
77G. A. Trumpff, «Ist die Neue Musik ausdrucklos? Rücksehau auf die kranichsteinet Ferienkurse», in

National-Zeitung (25.7.1960), Basel.
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De nieuwste muziek klonk in Darmstadt (27.8.1963)

[. . . ] Op het programma prijkte slechts één elektronische compositie nl. “Dimensioni
II” van Bruno Maderna. De Hongaar Ligeti behandelde echter uitgebreid in een aantal
lezingen de ontwikkelingen en mogelijkheden van dit nieuwe expressie middel [. . . ].78

Besinnliche und wortreiche Tage in Darmstadt (ott. 1960)

[. . . ] Mit dem Humor hat es in der Neuen Musik offenbar eine eigene Bewandtnis. Man
kennt jetzt einen akustischen und einen optischen. Den akustischen – wie er schon etwa
von Mozart gepflegt wurde – demonstrierten Madernas Dimensioni II . Für orthodoxe
Apostel ein elektronisch unsauberes Stück, geschaffen in einer charmanten Weinlaune.
Cathy Berberian lacht und artikuliert Wortsplitter von Helms durch Tonfilter und Mo-
dulatoren. Achtzehn Minuten (das war zu lang!) funny tales mit Micky-Maus-Einlagen,
darunter recht amüsante Passagen [. . . ].79

78J. L., «De nieuwste muziek klonk in Darmstadt», in Nieuwe Amsterdamer Courant Allgemeen
Handesblad (27.8.1960).

79Knessl, «Besinnliche und wortreiche Tage in Darmstadt», cit. riportato integralmente in Borio e
Danuser, Im Zenit der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966,
cit., pp. 434-439
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Firenze – 10.4.196380

Conclusi i concerti di “Vita musicale contemporanea„ (11.4.1963)

Silvano [sic] Bussotti e Frédéric Rzewski, titolari di un «duo sperimentale», erano in
forma, lunedì sera al Conservatorio, per «Vita musicale contemporanea», nonché il loro
presentatore H. K. Metzger.
Come interprete, il La (per modo di dire) sembra darlo Rzewski: figura romanticissima,
a vedersi (l’ideale del pianista Bronislao nel secondo atto di «Fedora») e invece capace
degli scherzi sonori più diabolicamente impassibili. Anche come autore; sue erano tre
brevi «Rapsodie» zufolanti, di una preoccupante ingenuità: come se ci si volesse far
credere che la musica, oggi, stia aspettando la sua liberazione da un «puro folle».
Tale in ogni caso non è – né sembra – Silvano [sic] Bussotti. Lunedì sera egli figurava
come autore di «Pour Clavier», un pezzo lungo, che, a nostro avviso, solo a brevi tratti
usciva da una genericità modernista.
Invece, un’invenzione in atto c’è sembrata «Cartridge Music» di John Cage, la prima
cosa a suo modo costruttiva che ascoltiamo di quest’autore: è, non foss’altro (e non
sarebbe poco), l’invenzione di uno strumento, e con nulla: con un microfono, un piatto
e pochi altri attrezzi: due esecutori e tanti effetti.
Un ansimare ritmico, un’atmosfera sonora evocante e stilizzante certi fragori industriali,
riusciva anche a scaturire dai due pianoforti flagellati (alla lettera) di George Maciunas.
Annotiamo ancora l’estenuantissimo pedale di do prodigalmente distribuito fra i «Due
pianoforti» di Morton Feldam [sic] (in fondo, uno sgocciolante residuato romantico) e –
per la pone [sic] un gioco non nuovo di lazzi pianistici e muti.
Meno che degli altri possiam parlare del «Nono Cielo» di Carapezza, al quale ci hanno
impedito di arrivare le proibitive condizioni di ascolto, data la gazzarra esplosa, nella
seconda parte del concerto, dalle ultime file del pubblico. Nei confronti del quale, in
realtà, queste musiche ci sembra abbiano funzionato da infallibile reagente chimico, nel
senso di far salire a galla, ben in vista, tutto quel deposito di idiozia che è certo presente
in ogni pubblico, ma che in genere rimane nascosto.
Come ci ha prevenuti Umberto Eco, nella sua lucida presentazione, il concerto di ieri,
ultimo della serie di «Vita musicale contemporanea», in confronto con l’impegno «d’ur-
to» di quello precedente, presentava dei prodotti finiti e limati.
A parte la parentesi elettronica (l’«Invenzione su una voce» di Maderna, che ha meno
tradito di certo semplicismo di effetti finché è rimasta su una linea giocosa; e «Transi-
cion» di Kagel, tutt’altro che semplicistica, ma di una paurosa uniformità), il concerto
di ieri ha visto utilizzata un’infinità attraentissima a percussione, dai solisti diretti da
Luciano Berio.
Se le «Liasons» [sic] di Roman Haubenstock-Ramati impegnavano il bravo Jean Pierre
Drouet a intrecciare sulla sua vibra-marimba una trama impalpabile di suoni in risposta
sicura con altre lievissime vibrazioni registrate, il «Zyklus» di Karlheinz Stockhausen,
invece, costringeva il prestigioso Jean Casadesus a dividersi entro il cerchio di strumenti

80Archivio Pietro Grossi – Conservatorio “Luigi Cherubini” – Firenze.
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a percussione da cui era assediato: con effetti spesso notevoli.
Ma francamente condividiamo la predilezione che il numeroso pubblico (e stavolta cor-
retto) ha dimostrato con chiarezza per l’ultimo pezzo in programma (il più applaudito
di tutta questa serie di concerti, senza dubbio): «Circles» di Luciano Berio dove, alla
coppia della percussione, si è aggiunto l’arpista Pierre Francis, e, fulcro mobile e pro-
tagonistico, il soprano Cathy Berberian, una vero [sic] forza musicale in tensione.
Su un testo selezionatissimo di E.E. Cummings, il gioco vario della voce e degli stru-
menti si è mantenuto in una linea limpida, in una plasticità sempre «bella» di timbri,
sia nelle esasperazioni in fortissimo che nei momenti di rarefazione trasognata.81

Musicisti contemporanei: ultima al «Cherubini»(11.4.1963)

L’ultimo delle manifestazioni 1963 di «Vita Musicale contemporanea» era partico-
larmente indirizzata verso le risorse e i valori espressivi della percussione, una delle
protagoniste-principi della musica del nostro tempo.
Avulsa, nel primo esempio che ci è stato presentato, da qualsiasi organico strumentale,
si è fatta sentire in piena autonomia solistica; la chiamava in causa una composizione
di Ferlheinz [sic] Stockhausen, Zyklus, utilizzante un vastissimo apparato percussivo; la
lussureggiante timbrica derivatane è sembrata però (stigmatizzando dovutamente la ec-
cessiva pletoricità) non sufficientemente e non repentinamente rispecchiante una solita
ed efficiente motivazione e sollecitazione drammatica; più spesso, Insomma, epidermi-
camente solleticante che soverchiamente impegnata.
Dichiaratamente ancorata a suggestioni non peregrine e neppure irreperibili altro-
ve è risultato l’altro brano, stavolta per sola vibra-marimba: Liasons [sic]; autore,
Haubenstock-Ramati.
Vi erano pure due ulteriori testimonianze elettroniche, nel concerto di iersera: di Ma-
derna («Dimensioni n.2», invenzione su una voce) e di Mauricio Kagel («Transicion
I»); costruita con una certa originalità di effetti la prima, piuttosto grigio e uniforme
la seconda.
In conclusione il pezzo più interessante e documentativo della serata è stato quel «Cir-
cles» di Luciano Berio che ha già riscosso meritati riconoscimenti.
In effetti questo lavoro, per voce, arpa e percussione, ha una sua pregnante forza espres-
siva, violenta e perentoria; la stessa atmosfera, insomma, dei «Poems» di Cummings,
tre dei quali han servito a Berio per la sua composizione, forse una delle sue più felici.
Interpreti eccezionali: Cathy Berberian (soprano), Pierre Francis (arpa), Jean Pierre
Drouet (percussione) e Jean Casadesus (percussione).
Pubblico attento e favorevole, con qualche dissenso.82

81L.A., «Conclusi i concerti di “Vita musicale contemporanea„», in Giornale del Mattino (11.4.1963).
82Vice, «Musicisti contemporanei: ultima al «Cherubini»», in Nazione sera (11.4.1963).
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Concluso il ciclo di musica contemporanea (13.4.1963)

Con due discutibili e discussissime serate si è concluso in Conservatorio il ciclo dei
concerti di «Vita musicale contemporanea».
Se l’incredibile, increscioso episodio della penultima manifestazione ci dispensava dal
dilungarci oltre un breve accenno, trattandosi di creazioni (!) e realizzazioni indegne
della stessa Sala conservatoriale, si è incautamente «prestata», per fortuna non è così per
l’ultimo concerto, quello dei solisti diretto da Luciano Berio, e presentato da Umberto
Eco, in cui abbiamo ascoltato realizzazioni dello stesso Berio, di Macherna [sic], di
Stockhausen, eccetera, che non hanno fatto altro però che convincerci vieppiù della
caducità e inconsistenza delle ultime teorie avanguardiste musicali.83

83Vice, «Concluso il ciclo di musica contemporanea», in La Nazione (13.4.1963).
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Firenze – 11.6.196884

Innovazioni rivoluzionarie nel campo della musica (2.6.1968)

La storia della musica elettronica è recente, ma è già ricca di importanti e
significativi eventi e risultati
Il processo di continuo rinnovamento a cui è sottoposto il linguaggio musicale del nostro
tempo è un fenomeno complesso le cui componenti traggono origine da fattori molte-
plici e talora contrastanti. Uno di questi, senz’altro il più radicale, va ricercato nella
tecnica e nella pratica compositiva sistematicamente adottate dai post-weberniani, un
altro non meno importante nelle esperienze della musica concreta. Com’è noto, con le
Variazioni per Orchestra op. 30 di Anton Webern per la loro intrinsica [sic] struttu-
razione si aprono per i seguaci di quell’indirizzo compositivo nuove prospettive sonore
rappresentate dalla serializzazione integrale e cosciente di tutti gli elementi costitutivi
del discorso musicale.
Furono musicisti come ad esempio Boulez e Stockhausen che si sono avvalsi dell’intui-
zione weberniana e che l’hanno portata ad estreme conseguenze per determinare un
ulteriore passo per il rinnovamento totale della musica, il cui residuo tradizionale era
ancora rappresentato dall’ottava suddivisa in dodici suoni. Ciò è stato reso possibi-
le dall’avvento e dalla messa a punto degli apparecchi elettronici, semiautomatici ed
automatici. Con le risorse offerte da questi apparecchi, un materiale sonoro inedito e
pressoché inesauribile era alla disposizione dei musicisti.
La storia della musica elettronica è storia recente; risale a quindici anni fa quando fu
attrezzato il primo studio di musica elettronica presso il Westdeutscher Dundfunk [sic]
di Colonia sotto la direzione di Herbert Eimert. Ma è una storia già densa di importanti
e significativi eventi rappresentati da tutta una serie di esperienze e di lavori portati a
termine spesso con brillanti risultati anche estetici da molti compositori di vari Paesi.
Ormai esistono ben 150 centri sperimentali per la musica elettronica in tutto il mondo,
Giappone e Russia compresi.
Le innovazioni più rivoluzionarie sono da ricercarsi innanzitutto nei metodi adottati per
comporre musica elettronica. Accanto a quello tradizionale se ne configurano altri tre;
o il compositore, agendo direttamente sul materiale, forma uno schema che coordina
alcuni fatti sonori (in tal caso il materiale può derivare anche da fonti non-elettroniche),
o il compositore si serve di uno schema grafico che gli fornisce tutti gli elementi neces-
sari per la realizzazione dell’opera, ed infine il compositore può usare anche un metodo
basato su dati numerici. Il lavoro di composizione non è più opera di un singolo ma di
un’équipe; la musica elettronica esclude nella sua forma pura l’intervento di interpreti.
Queste poche e sommarie osservazioni ci sembrano sufficienti tuttavia a far compren-
dere al lettore che ci troviamo di fronte ad un processo compositivo le cui risorse sono
finora state esplorate solo in minima parte e le cui possibilità appaiono quasi illimitate.
L’ascoltatore avvertito è sempre più spinto ad esaminare le reali ed autentiche possibi-
lità espressive inerenti la musica elettronica. Ovviamente molto lo aiuterà la frequenza

84Archivio Servizio Stampa – Maggio musicale fiorentino.
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della pratica dell’ascolto che gli permetterà di familiarizzarsi con le nuove forme sonore
che questa implica.
Una favorevolissima occasione a tale scopo è offerta dal Convegno Internazionale dei
Centri Sperimentali di Musica Elettronica che si terrà nell’ambito del XXXI Maggio
Musicale Fiorentino 1968 e che si protrarrà dal 9 fino al 14 giugno. La grande impor-
tanza di questo convegno, organizzato da Pietro Grossi, è dovuta anche al fatto che per
la prima volta un tale convegno riunisce tante personalità eminenti di tutte le parti del
mondo, manifestandosi con grande larghezza di mezzi. I precedenti convegni, avvenuti
nel 1960 a Venezia a carattere europeo e nel 1964 a Gand non raggiunsero, la portata
dell’attuale congresso fiorentino. Ben 50 studi saranno presenti con i loro lavori. Fra i
principali figurano quelli di Berlino, Bratislava, Buenos Aires, Colonia, Gand, Helsinki,
Monaco di Baviera, Mosca, Nuova York, Parigi, Toronto, Varsavia ed Utrecht, di varie
università americane e gli studi italiani di Firenze, Milano, Padova e Torino. Un’altra
particolarità degna di nota è rappresentata dalla presentazione con saggi dimostratici
di recentissimi apparecchi elettronici quali un computer ed un sintetizzatore. Saranno
effettuate quotidianamente audizioni di musica elettronica; due concerti avranno luogo
al Teatro della Pergola la sera del 9 e dell’11 giugno alle ore 21,30. Il programma riguar-
dante le relazioni è ricchissimo e comprende temi sui problemi didattici, storici, estetici
e tecnici inerenti la musica elettronica. Ad ogni relazione seguirà dibattito aperto a
tutti che darà l’occasione di stabilire un colloquio chiarificatore.
Fra gli interventi più interessanti segnaliamo i seguenti: Henri Chiarucci (Parigi): «Il
gruppo di ricerche musicali: Inserzione nella musica elettromagnetica nel mondo mu-
sicale contemporaneo»; Enore Zaffiri (Torino): «Aspetti della problematica didattica»;
Emerson Meyers: «Dimostrazione del sintetizzatore Moof [sic]»; Fritz Winckel (Berli-
no): «Spazio illusorio della musica elettronica»; Eugenii [sic] Murzin (Mosca) «Riserve
del suono relative alla tecnica elettronica e possibilità di un sistema di notazione in-
ternazionale»; Hermann [sic] Sabbe (Gand) «Il magnetofono: esigenza o tentazione»;
Teresa Rampazzi (Padova) «Attività e ricerca come linguaggio»; Jannis [sic] Xena-
kis (Bloomington) «Problemi di ricerca fondamentale nella composizione automatica»;
Gustav Ciamaga (Toronto) «L’impiego di sequencers in musica»; Josef [sic] Patkowski
(Varsavia) «Notizie sui recenti sviluppi dello studio sperimentale della Radio polac-
ca»; Monford [sic] L. Eaton (Kansas City) «Bio potentials and spontaneous music»;
Abraham Moles (Parigi) «La creazione musicale e il calcolatore elettronico»; James
Randall (Princeton) «Ultimi sviluppi nella computer-musica»; Angelo Paccagnini (Mi-
lano) «Musica elettronica e teatro»; Ezkki [sic] Kurenniemi (Helsinki) «Music termi-
nal»; Istvan Anhalt (Montreal) «The making of “Cento”»; Ivan Stadtrucker (Bratislava)
«Theoretic conditions of sound media for creative formal unity of film»; Leo Küppers
[sic] (Bruselle [sic]) «La psico-acustica e la teoria dell’informazione nella musica speri-
mentale»; Pietro Grossi (Firenze) «Significato e conseguenze di una conquista».
Interverranno inoltre Karlheinz Stockhausen (Colonia) e Gottlieb [sic] M. König (Utre-
cht).
L’inaugurazione avrà luogo in Palazzo Vecchio il 9 giugno alle ore 20,30; le altre mani-
festazioni si terranno al Palazzo dei Congressi, dove sarà allestita anche una mostra di
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grafici, di partiture, di fotografie e di pubblicazioni.85

Il convegno di musica elettronica al Maggio fiorentino (5.6.1968)

Firenze (Ecomond Press) – Il Convegno internazionale dei centri sperimentali di Musica
Elettronica si svolgerà, secondo notizie pervenute alla Ecomond Press, nell’ambito del
XXXI Maggio Musicale Fiorentino, dal 9 al 14 giugno prossimo. Il Convegno si aprirà
domenica 9 giugno in Palazzo Vecchio nel Salone dei Dugento alle 10,30 e proseguirà i
propri lavori al Palazzo dei Congressi, fino alla conclusione. Saranno ascoltate, nell’ordi-
ne, relazioni di H.Chiarucci (Francia), G.Koenig (Olanda), E. Zaffiri (Torino), E. Meyers
(Stati Uniti), F.Winkel [sic] (Berlino), E.Murzin (Unione Sovietica), I.Stadtrucker (Ce-
coslovacchia), T. Rampazzi (Italia), I. Xenakis (Stati Uniti), G. Ciamaga (Canadà),
J. Patkowski (Polonia), V. [sic] Ketoff e V. Consoli (Italia), M.L. Eaton (Stati Uniti),
A. Moles (Francia), J.K.Randall (Stati Uniti), A. Paccagnini (Italia), E. Kurenniemi
(Finlandia), I.Anhalt (Canadà), H. Sabbe (Belgio), G. Stefani (Italia), L. Kupper [sic]
(Belgio), Pietro Grossi e Nazzareno Condulmeri [sic] (Italia).
Al termine di ogni seduta del mattino e del pomeriggio seguiranno le discussioni. Verran-
no fatte ascoltare composizioni elettroniche di ventuno studi di diversi paesi del mondo.
Quattro i concerti in programma. Il primo, la sera del 9 giugno al Teatro della Pergola,
con il flautista Severino Gazzelloni che eseguirà lavori di Maderna, Haubenstock-Ramati
e Matsudaira, accompagnato da nastri di musica elettronica e con il “Gruppo d’improv-
visazione elettronica di Roma”. Il secondo avverrà nella stessa sede, sempre di sera, con
musiche elettroniche di Maderna e Berio, seguite dal Quartetto jazz di Giorgio Gaslini,
che suonerà su sfondi di suoni dell’identico tipo. Il terzo concerto si svolgerà la sera
del 13 giugno a Villa Schifanoia, con l’intervento del soprano giapponese Michiko Hi-
rayama e del pianista e compositore nordamericano John Eaton, il quale si avvarrà del
“Synket”, lo strumento elettronico inventato dall’ing. Ketoff. La sera del 14, infine, al
Palazzo dei Congressi, verranno fatte ascoltare tre composizioni elettroniche di Luigi
Nono, già altre volte eseguite.86

I sovietici rivelano i loro segreti di musica elettronica (8.6.1968)

È la prima volta che specialisti russi partecipano a un convegno del genere –
Il fascino di lavorare con i suoni – In programma ventidue audizioni
Firenze, sabato sera.
Sapevate che un calcolatore elettronico, opportunamente «informato» (come si dice nel
linguaggio tecnico proprio alle macchine cosiddette «pensanti»), può, in soli quaranta
secondi, offrire 14.62 [sic] suoni? All’infuori dei non molti «addetti ai lavori», sparsi un

85Antonio Mazzoni, «Innovazioni rivoluzionarie nel campo della musica», in Avanti! (2.6.1968).
86[s.a.], «Il convegno di musica elettronica al Maggio fiorentino», in Le arti e gli spettacoli (5.6.1968).
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po’ in tutto il mondo, queste e altre ghiotte notizie, queste e altre ghiotte notizie, spesso
aventi per il profano il sapore della curiosità o addirittura della battuta fantascientifica,
non sono note. Lo saranno invece a partire da domani, quando si inaugurerà a Palazzo
Vecchio il 1o Congresso Internazionale dei Centri Sperimentali di Musica Elettronica.
Questo convegno si svolge nell’ambito del XXXI Maggio Musicale Fiorentino» [sic], di
cui costituisce la parte più stimolante. Una aura di mistero ha avvolto finora i centri di
musica elettronica, dove compositori, tecnici, ingegneri specialisti nell’elettroacustica,
fisici e scienziati di ogni genere, gelosi dei loro segreti, conducono ognuno sfibranti espe-
rienze, molto spesso alla ricerca di una cosa, al posto della quale ne trovano poi un’altra.
Vi sono centri che si dedicano esclusivamente da anni ai problemi della diffusione del
suono e del ritmo, irradiati da più fonti, in uno spazio fisico ben determinato e non sono
giunti, per loro stessa ammissione, che a una metà scarsa della strada intrapresa.
Il congresso di Firenze si presenta dunque per chi vorrà assistervi davvero come all’a-
pertura di una finestra su un nuovo mondo, del quale moltissimi hanno sentito parlare,
nei termini più vaghi e imprecisi. Particolare importanza rivestirà la relazione del prof.
E. A. Murzin, dello studio sperimentale di musica elettronica di Mosca, per due mo-
tivi. Il soggetto («Riserve del suono musicale e possibilità di sintesi di nuovi sistemi,
con osservazioni sulla notazione della musica elettronica») e perché è la prima volta in
assoluto che i sovietici rivelano le loro esperienze e i loro studi fuori della Russia.
Vi saranno anche ventidue audizioni di musica elettronica dei differenti paesi parteci-
panti al congresso e quattro concerti. Due al Teatro della Pergola, rispettivamente il
9 e l’11 giugno, ai quali parteciperanno fra l’altro il flautista Severino Gazzelloni, il
soprano Cathy Berberian e il quartetto jazz di Giorgio Gaslini. Uno si svolgerà a Villa
Schifanoia la sera del 13 con l’intervento del soprano giapponese Michiko Hirayama
e del compositore nordamericano John Eaton. L’ultimo la sera del 14 giugno con tre
composizioni elettroniche, già note, di Luigi Nono.87

Oggi «Puntila» di Dessau (10.6.1968)

Inaugurato ieri il convegno internazionale di musica elettronica – Le rela-
zioni in programma – Musiche di Stockhausen al Palazzo dei congressi
Fra qualche giorno potremo sapere qualcosa di più del sentito dire sul dibattito pro-
blema della musica elettronica: ieri mattina si è inaugurata a Firenze, nella Sala dei
Gigli di Palazzo Vecchio, il «Convegno internazionale di musica elettronica» promosso
nel quadro delle manifestazioni del XXXI «Maggio». E come accadde per il «Convegno
toscaniniano» dello scorso anno, e in un campo prevedibilmente più aperto a sorpren-
denti sviluppi, questo utili incontro di scienziati e musicisti promette di essere uno dei
capitoli più attivi del festival fiorentino, finora turbato da imprevisti sgradevoli.
La cerimonia di ieri mattina ha avuto le caratteristiche delle aperture ufficiali, col di-
scorso del sindaco di Firenze e un saluto del direttore del Conservatorio «Cherubini»,

87Attilio Baldi, «I sovietici rivelano i loro segreti di musica elettronica», in Stampa sera (8.6.1968).
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uno dei pochi istituti musicali italiani che da tempo abbia ospitato fra le materie tra-
dizionali uno studio di fonologia, diretto e guidato dal maestro Pietro Grossi. A questi
interventi è seguita la prima relazione, a carattere introduttivo di Luigi Rognoni su:
«Problemi, prospettive e limiti della musica elettronica». L’illustre docente, titolare
della cattedra di storia della musica all’Università di Palermo e musicologo fra i più
aperti verso la «nuova musica», ha dato un panorama più che altro dei problemi che si
pongono al mondo musicale della «elettronica», cercando di stabilire un rapporto fra le
esperienze delle scuole musicali del primo Novecento e le condizioni sociali nella quali
l’arte musicale si trova oggi ad essere praticata.
Lo scopo di Rognoni era, comunque, quello di lasciare aperte le questioni principali, che
da oggi saranno trattate particolarmente nei vari interventi. Al Palazzo dei Congressi,
dove i lavori si svolgeranno fino a venerdì prossimo sono oggi in programma cinque
importanti relazioni: Henri Chiarucci, della RTF di Parigi, svolgerà stamani il tema:
«Il gruppo di ricerche musicali: inserzione della musica elettronica nel mondo musicale
contemporaneo»; Gottfried M. Koenig della Università di Utrecht parlerà dei problemi
di «condition», «instruction» ed «execution» che si pongono agli sperimentalisti della
nuova attività musicale proposta dalle macchine elettroniche; e queste due conferenze
saranno accompagnate da audizioni di elaborati dello studio della RTF di Parigi e di
quello di Utrecht. Nel pomeriggio, accompagnate anche queste da audizioni (fra le qua-
li particolarmente Hymnen e Region III di Stockhausen), saranno lette le relazioni di
Enore Zaffiri («Aspetti della problematica didattica») di Torino e di Emerson Meyers
della Università cattolica di Washington, il quale illustrerà il «sintetizzatore Moog».
Le prime avvisaglie di possibili polemiche si sono avute ieri sera alla Pergola, durante
un concerto al quale prendeva parte il flautista Gazzelloni e al quale assisteva uno spa-
ruto pubblico di curiosi, di amici degli autori e qualche onesto professionista in cerca di
aggiornamenti. In verità, cose eccezionali e belle non si sono né ascoltate né viste (e dico
«viste» perché la seconda parte della serata era dedicata a un brano di «comunicazioni
visive»,Mid Design, preparate da un gruppo di giovani milanesi - Barrese, Grassi, Lami-
narca e Marangoni – su un elaborato elettronico di Riccardo Andreoni e Albert Mayer
[sic] dello studio fiorentino S-2F-M). Gazzelloni col suo fascino di elettrizzante clown
della musica contemporanea ha almeno fatto divertire, con l’impeccabile escuzione di
Musica a due dimensioni [sic] di Maderna, Interpolation Mobil di Hanbenstock-Ramati
e Rymes [sic] for Gazzelloni di Matzudaira.
Ma il Gruppo di Improvvisazione (NC) dello Studio R7 di Roma ha dato della propria
iniziazione un quadro che aveva soltanto il culto della monotonia e della sgradevolezza.
E quanto ai giovani del Mid Design è difficile stabilire fin dove sia arrivata l’incapacità
tecnica, il dilettantismo e la provocazione gratuita e senza senso.
Stasera, intanto, la giornata si concluderà al Comunale con la «prima in Italia» di Pun-
tila di Dessau: un lavoro di un musicista «impegnato», che ancora si serve degli stru-
menti musicali tradizionali per propagandare le sue idee (che del resto sono abbastanza
chiare). Ma ieri sera alla Pergola m’è sembrato che non ci fosse. Beato lui!88

88L. Pin., «Oggi «Puntila» di Dessau», in La Nazione (10.6.1968).
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Cordiale successo di «Puntila» (11.6.1968)

[. . . ] Sempre stasera, alle 21,30, al Teatro alla Pergola, avrà luogo il secondo dei con-
certi in occasione del «Convegno internazionale dei Centri sperimentali della musica
elettronica», organizzato dall’ente autonomo del Teatro Comunale nell’àmbito delle
manifestazioni del «XXXI Maggio musicale fiorentino».
Partecipa alla manifestazione il mezzosoprano Cathy Berberian e il Quartetto Giorgio
Gaslini (Giorgio Gaslini, pianoforte – Gianni Bedori, alto, tenore, flauto, ottavino –
Bruno Crovetto, contrabbasso – Franco Tonani, drums e percussione).89

A Firenze accanto al «Maggio» congresso di musica elettronica (11.6.1968)

L’introduzione di Luigi Rognoni a Palazzo Vecchio – Relazioni di studiosi
di tutto il mondo – Una mostra singolare
FIRENZE, 10 – Sembra davvero che con l’inizio delle manifestazioni del tutto «mo-
derne» e con le «novità», l’edizione di quest’anno del Maggio musicale fiorentino stia
prendendo decisamente quota: già oggi possiamo registrare due interessanti «colpi d’a-
la», il facile inizio del 1.o «Convegno internazionale di musica elettronica» e la rappre-
sentazione di «Puntila» di Dessau – novità per l’Italia al Comunale. Procediamo però
con ordine. La apertura del convegno si è avuta in forma ufficiale iermattina a Palazzo
Vecchio con brevi parole di saluto del sindaco di Firenze ed una introduzione del m.o
Veretti, direttore del Conservatorio, uno dei pochi istituti musicali nel nostro Paese che
da diversi anni abbia inserito tra le materie tradizionali l’elettronica con uno studio di
fonologia condotto da Pietro Grossi.
Occorre a questo punto una breve premessa di carattere, diciamo, storico, anche se
a questo porposito sostanzialmente è soltanto «storia» degli ultimi vent’anni. Risale
infatti – pur dopo gli esperimenti pionieristici di un Luigi Russolo, di un Edgar [sic]
Varese e pochi altri – al tempo immediatamente seguente alla seconda guerra mondiale
il concreto affermarsi del nuovo mezzo sonoro, giacché la musica non fa eccezione al
progredire di ogni settore della civiltà e partecipa al travaglio culturale del nostro tem-
po.
Se attorno al 1948 sono nati presso gli enti radiofonici i primi «studi» sperimentali,
(specie a Colonia e Parigi), già nel ’60 si contavano nel mondo 22 organismi a tale sco-
po specializzati e nel ’68 oltre 140, tra cui 70 nelle due Americhe, oltre all’immediato
fiorire di una vasta letteratura e la disponibilità numerosa di nastri registrati e dischi.
Di pari tempo si è sviluppato il problema didattico, cui collaborarono in Italia i corsi
istituiti nel ’65 al Conservatorio di Firenze, e in seguito a Torino. Da due anni circa
l’impiego dei calcolatori elettronici ha dischiuso a questo nuovo settore della musica
d’oggi le più allettanti prospettive future.
La prima relazione, ancora di carattere introduttivo, svoltasi ieri mattina a Palazzo

89[s.a.], «Cordiale successo di «Puntila»», in Nazione Sera (11.6.1968).
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Vecchio è stata tenuta da Luigi Rognoni ed è risultata impostata sulla ricerca dei rap-
porti tra le esperienze musicali del primo Novecento e il «nuovo» mondo dell’elettronica,
senza propriamente entrare nel merito dei singoli problemi ad essi inerenti. Da stamane
i lavori si sono trasferiti al «Palazzo dei congressi» ove si svolgeranno sino a venerdì
prossimo, accompagnati dalle au[dizioni?]; ieri sera alla Pergola si è tenuto invece un
concerto, protagonisti ancora degli artisti in carne ed ossa e non dei «robots»: pubblico
piuttosto scarso, salvo gli specialisti o «addetti ai lavori» che da diversi anni seguono
con passione tutte le manifestazioni consimili verificatesi a Venezia, Palermo, Roma e
saltuariamente in altre poche città.
Il flautista Severino Gazzelloni ha dato ieri sera un’ulteriore conferma delle sue inaudite
qualità nell’eseguire lavori di Maderna («Musica a due dimensioni» [sic]), Haubenstock-
Ramati («lnterpolation mobil») e Matsudaira («Rymes» [sic]) Nella seconda parte della
serata, il concerto oltre alle orecchie ha impegnato anche gli occhi del pubblico, per un
lavoro denominato «Mid design» preparato da un gruppo di giovani milanesi (Barre-
se, Grassi, Laminarca e Marangoni ) con proiezioni di accompagnamento ad un nastro
elettronico apprestato da Andreoni e Mayer [sic], cui è seguito il «Gruppo di nuova
consonanza» romana (Bertoncini, Branchi, Evangelisti, Heinemann e Macchi) con «Im-
provvisazioni», davvero avveniristiche.
Nel programma odierno del convegno al Palazzo dei congressi, vivo interesse ha susci-
tato la relazione di Henri Chiarucci di Parigi sulla «Inserzione della musica elettronica
nel mondo musicale contemporaneo», oltre alla quale ricorderemo gli interventi del pri-
mo pomeriggio tenuti da Zaffiri di Torino su «Aspetti della problematica didattica e
dell’americano Meyers sui «Sintetizzatori moog»
Sia nella tarda mattinata sia a pomeriggio avanzato di oggi, si sono susseguite le audi-
zioni, tra cui importanti sono apparse quelle di «Hymnen - 3.o regione» e «Telemusik»
di Stockhausen, di cui in passato già si è parlato sul nostro giornale.
Pure oggi si è aperta una mostra di grafici, partiture, pubblicazioni e dimostrazioni con
un calcolatore elettronico, materiale tutto che mette a durissima prova le cognizioni
scientifiche dei critici musicali e del pubblico.
Tra le relazioni dei prossimi giorni, ci sembrano molto significative quelle del berlinese
Winckel sullo «Spazio illusionistico nella musica sperimentale» e del moscovita Murzin
sulla «Notazione e possibilità di sintesi della musica elettronica», quest’ultima in quan-
to l’Unione Sovietica, nonostante le innegabili conquiste tecniche nel settore, sinora era
sembrata alquanto restia a considerare «musica» questi esperimenti.
Pure domani – oltre alle relazioni di Winckel e Murzin – molto interessante ci sembra
profilarsi l’intervento del compositore Xenakis sulle «Questioni di ricerca nella compo-
sizione automatica», mentre in serata alla Pergola è annunciato un concerto di Cathy
Berberian e Gaslini, naturalmente di musica elettronica!
Giornata più tranquilla si prospetta quella di mercoledì per le relazioni del polacco
Patkowski sui «Recenti sviluppi dello studio della radio di Varsavia» e per quelle dell’a-
mericano Eaton e del romano Paolo Ketoff sul «Synket come strumento sintetizzatore»
(lo conosciamo già, ed è di praticissimo uso, trasportabile facilemente com’è in una
valigetta) e sulla «musica spontanea» [. . . ]. Invece [torneremo] venerdì a Firenze, at-
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tratti dall’intervento di Gino Stefani su «Musica registrata e liturgica» e dal dibattito
conclusivo dei lavori.
A Firenze, a puro titolo di informazione, comunichiamo che giovedì Paccagnini e Pue-
cher parleranno di «Musica elettronica e teatro», cui seguiranno interventi di minore
interesse [. . . ].90

Gli elettroni sono bravi ma pochi se ne accorgono (17.6.1968)

Il convegno internazionale organizzato dal «Maggio» – Un concerto con la
Berberian alla Pergola – La manifestazione al Comunale con lavori «impe-
gnati» di Nono
«Ma li lasciassero stare, gli elettroni, visto che son tanto bravi nel far cose cose uti-
li. . . !»: così un mio amico ingegnere commentava qualche sera fa il concerto tenuto al
Teatro Comunale e dedicato a composizioni più o meno «elettroniche» di Luigi Nono,
presente l’autore che ne era, anzi, il demiurgo insieme con i tecnici del suono Marino
Zuccheri e G. Battista Merighi [. . . ].
I «PURISTI»
Il concerto, com’è noto, rientrava nelle manifestazioni collaterali del Convegno interna-
zionale di studi sperimentali e [sic] musica elettronica organizzato dal «Maggio». Ma
se le mie perplessità del 1964 e del 1966 (gli anni in cui ascoltai per la prima volta La
fabbrica illuminata e A floresta) potevano nascere da miei errori di prospettiva, e da
mancanza di informazione, debbo candidamente confessare che la frequenza quasi quo-
tidiana al Convegno «elettronico» non ha contribuito a prepararmi meglio all’ascolto
né delle composizioni di Nono né quelle di Stockhausen, di Maderna o di Berio. Perché
tutta la mia cultura e la mia sensibilità tornano ostinatamente (forse perché persevera-
re diabolicum) a servirsi di antichi e non contraddetti metri di giudizio, sui quali ben
pochi lumi mi son venuti dalle relazioni degli «sperimentatori», come non mi sarebbero
venuti dalle eventuali conferenze di fabbricanti di microfoni, di altoparlanti e di pasta
da dischi.
Certo, sarò condannato; ma mi rifiuto di scrivere quello che non penso, dispostissimo un
giorno a recitare il «mea culpa» per non aver capito. (E in quel caso cercherò qualche
attenuante nell’esser stato, fra tanti critici che amano certa cosiddetta «musica di avan-
guardia», uno dei pochi presenti alle manifestazioni fiorentine, mentre altri che sanno
tutto di Stockhausen, che scrivono trattati su Varèse, o che lanciano i loro strali sui
critici «non impegnati», hanno preferito farsi accogliere nelle oneste e pacifiche disqui-
sizioni del Convegno di Pesaro, dedicato agli studi rossiniani!).
Il convegno di musica elettronica, dunque, inauguratosi domenica 9 giugno è proseguito
fino a venerdì scorso. Ospiti illustri, nella sparuta schiera di tecnici e di studiosi, ne
sono stati Karlheinz Stockhausen e Iannis Xenakis, due dei nomi più importanti tra
quelli che hanno messo la scienza e la tecnologia elettronica al servizio della creazione;

90Luigi Bellingardi, «A Firenze accanto al «Maggio» congresso di musica elettronica», in L’Italia
(11.6.1968).
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ma Xenakis – intellettualmente assai ricco ed interessante – non ha fatto ascoltare mu-
siche proprie, bensì di due allievi americani. Stockhausen, invece, ha spiegato i segreti
di Mixture III e di Telemusik , confermando l’impressione che sempre abbiamo avuto di
lui: cioè che egli sia una testa organizzatissima, qua e là vivificata da strane accensioni
di misticismo. e quasi oppressa dal peso che esercitano ancora su di lui, nonostante le
manipolazioni delle sue macchine, Wagner e Brahms.
I «puristi» della musica elettronica, s’intende, proprio per questo lo criticano; e sul piano
logico posso capirli, perché effettivamente è inutile perder tanto tempo per contraffare
la voce degli strumenti tradizionali con microfoni e «modulatori ad anello» se poi i
risultati, i brandelli almeno di qualche risultato accettabile, suscitano immediatamente
il ricordo dei preludi del Parsifal o delle Sinfonie di Brahms. Ma quando si ascolta-
no per giorni e giorni le «nuove proposte sonore» dei vari studi, allora le perplessità
aumentano: perché ammessa in teoria la ricerca di un «nuovo materiale», riesce incom-
prensibile come questo «nuovo materiale» debba essere così intollerabile all’orecchio,
così fragoroso, brutto o a volte (ma si tratterà di «impressionisti» e di «decadenti»?)
di una ingenuità bambinesca, come quando si presentano «pannelli» che rievocano il
vibrare notturno di un campo pieno di grilli, o un concerto di infantili pernacchie, di
schiocchi, di barriti, o il tinnire di una serie di bicchieri più o meno pieni di acqua.
Rispetto a questi «contributi», s’intende, l’ascolto delle composizioni di Nono ha fatto
l’effetto della Nona di Beethoven. Perché anche con questi mezzi è evidente che il musi-
cista veneziano ha una sensibilità di regìa sonora ben diversa da coloro che si limitano
a far «proposte»: egli è pur sempre il compositore di Canto sospeso, anche se resta
da spiegare perché sia di moda dir male del «verismo» di Mascagni e si trovino invece
definizioni nobilissime per descrivere i brutali effetti di choc di queste manipolazioni
elettroniche, dove le parole (anche quando son dette e cantate cosi bene da Liliana Poli)
si frantumano e perdono di significato nel momento stesso in cui dovrebbero averne uno
chiarissimo, per quanto gridato. Ma questi sono misteri che soltanto l’amico Pestalozza
sa risolvere, e con lui pochi altri.
UN MODERATO
Lo stesso potremmo dire del concerto che Cathy Berberian dette martedì scorso alla
Pergola, presenti ventidue persone. E ce ne dispiace soprattutto per il modo del tutto
acritico ed inesperto con cui questi concerti sono stati preparati, riducendoli a banale
esemplificazione «elettronica», quando invece un’artista come la Berberian avrebbe
potuto portare un contributo molto più valido alla conoscenza delle opere (e sia pure
della «barbarie») del nostro tempo. Erano in programma Invenzione a una voce [sic] di
Maderna, e tre lavori di Luciano Berio (Omaggio a Joyce, Sequenza 3 , Visage), vere e
proprie colonne sonore impazzite di immaginari drammi e fatti di cronaca, talvolta con
ululati femminili addirittura osceni (per chi abbia esperienze di vita vietate ai minori
di diciotto anni), e sempre in un condimento di assordante clamore.
Purtroppo il dramma è in questa mancanza di prospettive: e quando Giorgio Gasli-
ni è venuto a proporre una soluzione «moderata» dell’impiego elettronico con i suoi
bravissimi collaboratori (Gianni Bedori, Bruno Crovetto e Franco Tonani), in una com-
posizione per quartetto jazz e nastro magnetico, la noia si è sostituita al fastidio, non
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cambiando nessun termine della questione. Che resta poi sempre la stessa: «chi cerca
trova», sembrano dire tutti questi «elettronici»; ma se una volta trovato qualcosa non
sanno poi che farsene, perché non tornano a studiare il pianoforte e il violino? (Già: ma
forse è proprio la musica, quella che si è fatta finora, quella che dà loro fastidio).91

Nono al Comunale: molto rumore per nulla (19.6.1968)

Trascorsi ormai i sei giorni del Convegno Internazionale dei Centri sperimentali di mu-
sica elettronica, dedicato, nell’ambito XXXI Maggio Musicale, agli ultimi sviluppi delle
ricerche ed esperienze elettroniche, illustrate da comunicazioni e relazioni, nel tentativo
di trovare una giustificazione storico-artistica al connubio della musica con l’elettronica,
al cronista musicale non resta che riferire sulle tre serate che avrebbero dovuto essere
una conferma della validità di tali teorie.
Alla presenza di una sparuta élite di iniziati e curiosi, Severino Gazzelloni, nella pri-
ma serata, è stato protagonista di un mirabile show, rivelandosi eccezionale giocoliere,
sensibilissimo a certe avanguardistiche esperienze compositive e pronto ad assumere,
all’occorrenza, le vesti di gimnoconcertista: si è allora assistito ad un bell’a solo di
saltelli sul palco! Il Gruppo di improvvisazione (NC) ha ingenuamente cercato, nell’e-
stemporanea elaborazione elettronica collettiva, una forma di creazione artistica: ne è
scaturita una noiosa reiterazione di scontatissimi effetti sonori. La programmazione di
luci e suono, frutto della collaborazione tra i giovani del MID DESIGN, apostoli delle
«comunicazioni visive», e lo Studio fiorentino S+2F M [sic], ha avuto solo il [sic] sgra-
devole effetto di violentare i sensi ottici ed acustici dello scettico uditorio, oltremodo
infastidito dal palese cattivo gusto di certe pornografiche evocazioni sonore.
Nella seconda serata la straordinaria duttilità vocale di Katy Barberian [sic] ha eviden-
ziato con magistrale adesione le imprevedibili sottigliezze timbriche di alcune pagine di
Berio e Maderna: l’incisiva sicurezza della esecutrice ha qua e là creato suggestive at-
mosfere foniche nel contesto frantumate e sostanzialmente ossessivo di queste irrequiete
e nevrotiche partiture. Affiatato il Quartetto guidato da Giorgio Gaslini, che ha presen-
tato una propria composizione, irrimediabilmente prolissa e inane nell’approssimativa
fusione di elementi jazzistici, dodecafonici ed elettronici [. . . ].92

Quando l’elettronica diventa musica (19.6.1968)

FIRENZE, 18. – Nell’ambito delle manifestazioni del XXXI Maggio musicale fiorentino
il Teatro Comunale di Firenze in collaborazione con lo studio di fonologia musicale del
Conservatorio diretto da P. Grossi, ha organizzato in questa città dal 9 al 14 giugno il
primo convegno internazionale di musica elettronica.

91Leonardo Pinzauti, «Gli elettroni sono bravi ma pochi se ne accorgono», in La Nazione (17.6.1968).
92Vice, «Nono al Comunale: molto rumore per nulla», in Nazione Sera (19.6.1968).
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Al convegno hanno partecipato i rappresentanti dei principali centri sperimentali di
19 nazioni, per cui – se si eccettua la deplorata assenza del Giappone e dell’America
latina – si può affermare che l’iniziativa fiorentina ha dato un panorama completo della
musica elettronica mondiale.
Apertosi in Palazzo Vecchio «panorama», della «presa di contatto» si debbono ravvi-
sare l’utilità e i limiti di questa manifestazione.
Apetrosi [sic] in Palazzo Vecchio con il saluto del sindaco Bausi e la prolusione di L. Ro-
gnoni, il convegno prevedeva un intenso programma articolato su 23 relazioni-dibattiti,
quotidiane audizioni di opere presentate dagli autori stessi o da loro stretti collabora-
tori e tre concerti (alla Pergola: 9.VI – S. Gazzelloni, Mid design e S 2F M, e gruppo
d’improvvisazione NC; 11.VI – C. Berberian e il quartetto G. Gaslini; al Comunale:
14.VI – L. Nono).
Nell’impossibilità materiale di soffermarci esaurientemente su ciascuna sezione del pro-
gramma e augurandoci che il successo dei concerti fiorentini offra presto altre occasioni
per parlare di questa musica, degli autori e degli interpreti, ci limiteremo a dare una
panoramica delle relazioni presentate dai vari partecipanti al convegno, anche questa,
purtroppo necessariamente parziale e incompleta poiché è difficile districare in poche
righe il filo d’Arianna che corre fra tanti dottissimi e ponderosi studi articolati su pro-
blemi specifici o collegati alla concreta attività dei vari centri.
Il convegno, infatti, non proponeva un tema-base su cui convergere gli apporti di tutti,
né poteva farlo, in quanto nell’immenso e ancora in larga misura inesplorato campo
aperto dalla valvola termojonica ogni studioso-artista segue un certo cammino fino a
oggi sconosciuto o quasi ai suoi colleghi di altri centri. Era necessario quindi che ognuno
parlasse liberamente della propria attività per metterne al corrente gli altri e insieme
discutere dei problemi comuni. Così, oltre alla fondamentale utilità tecnico-informativa,
si sono create in seno al convegno delle correnti di interessi e di tendenze che hanno
configurato i vari interventi entro certe linee che tenteremo – arbitrariamente – di ac-
centuare per una necessità di schematizzazione.
Di interesse prevalentemente artistico sono apparsi gli interventi di K. Stokhausen [sic]
di Colonia e di I. Anhalt di Montreal i quali hanno illustrato il metodo compositivo
e i canoni estetici delle loro opere. H. Chiarucci e A. Paccagnini si sono soffermati in
particolare sui metodi di lavoro e gli obiettivi rispettivamente dello studio di Parigi e
di Milano, di grande interesse per tutti se si esclude l’apologia dello stesso Paccagnini
alle opere prodotte dal suo gruppo. P. Ketov [sic] di Roma, E. Meyers di Washing-
ton e P. Grossi di Firenze hanno descritto speciali apparecchiature – rispettivamente
il syn-ket [sic], il moog e il calcolatore elettronico – e le loro possibilità d’impiego nel-
la musica elettronica. Su problemi di una nuova estetica musicale hanno imperniato
le loro relazioni A. Moles di Parigi ed H. Sabbe di Gand, mentre invece altri relatori
hanno fermato la loro attenzione su problemi specifici connessi alla musica elettronica:
il problema di una nuova didattiva (E. Zaffiri di Torino), l’uso di biopotenziali per una
sorta di bio-musica spontanea (M.L. Eaton di Kansas City), la necessità dell’indagine
psico-acustica (L. Kuepper di Bruxelles), l’uso dei terminali remoti (K. Erkki [sic] di
Helsinki).
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A problemi collegati con le possibili applicazioni della musica elettronica hanno dedi-
cato le loro relazioni F. Winkel [sic] di Berlino (di come creare un ambiente dinamico
attraverso i suoni), I. Stadtrucker di Bratislava (per un’unità formale di suono ed imma-
gini nella cinematografia), G. Stefani (musica elettronica e liturgia), E. Zaffiri (progetto
di sonorizzazione di un ambiente per la durata di un anno), mentre T. Rampazzi di
Padova ha discusso del rapporto dialettico fra la ricerca artistica e quella puramente
scientifica.
La maggior parte degli interventi però sfuggono a qualsiasi tentativo di schematizzazio-
ne in quanto erano articolati su relazioni tecniche molto particolari, illustrate da esempi
pratici. Ricordiamo J. Vinck di Utrecht, che, in base alla relazione di G.M. König as-
sente, ha parlato delle possibilità di variare uno schema-base attraverso un generatore
di funzione e con il solo controllo di voltaggio; E.A. Murzin di Mosca che propone un
sistema internazionale di notazione e l’abolizione dei filtri istituendo un nuovo sistema
di rapporti sonori basato sulla divisione in 72 suoni dello spazio di un’ottava; J. [sic]
Xenakis di Bloomington che tenta un originale metodo di schematizzazione e quindi
di controllo dei vari parametri del suono; G. Ciamaga di Toronto che ha illustrato le
possibilità offerte alla musica elettronica dall’impiego dei sequencers; J. Patkowski che
si occupa di una metodologia, o meglio tecnologia della creazione di materiali sonori
e J. Randal [sic] di Princeton che studia i parallelismi strutturali e le possibilità di
sintesi mediante calcolatore elettronico di tutto il materiale sonoro a disposizione del
compositore.
Il livello qualitativo, la varietà e il numero degli interventi, e il valore artistico o scien-
tifico delle opere presentate costituiscono la prova concreta della serietà dei metodi
e degli intenti di questi studiosi: non avventurieri del suono, bensì seri e consapevoli
creatori di un nuovo linguaggio che sostituisca quello ormai consunto della musica tra-
dizionale. Nel far ciò si rischia a volte – come ha spiritosamente rilevato A. Moles – di
scambiare il mezzo per un fine e di cadere in un tecnicismo fine a se stesso perdendo
di vista l’oggetto musica: ma questo pericolo è oggi meno grave: il contatto diretto fra
rappresentanti di varie tendenze, e il desiderio di tutti di stringere più stabili rapporti
attraverso un’associazione internazionale – secondo la proposta di H. Sabbe –, hanno
fatto il punto di una situazione – che in questo preciso momento viene quindi superata –
e hanno aperto nello sviluppo della musica elettronica una seconda fase più matura e
consapevole.93

Si cerca una nuova grammatica musicale (25.6.1968)

FIRENZE, giungno
Nell’ambito del XXXI Maggio musicale fiorentino si è svolto dal 9 al 14 giugno il Primo
convegno internazionale dei centri sperimentali di musica elettronica, organizzato dal
Teatro Comunale con la collaborazione dello studio di fonologia musicale di Firenze

93R.D., «Quando l’elettronica diventa musica», in Avanti! (19.6.1968).

203



Appendice

diretto da Pietro Grossi. Ci si può domandare anzitutto quali siano le ragioni di un
congresso di questo tipo dal momento che di solito ci si riunisce per discutere su que-
stioni scientifiche o storiche o giuridiche, ma di musica si fanno concerti e non congressi.
Il fatto è che la musica elettronica ha suscitato con la sua presenza stessa una serie di
problemi di ordine filosofico, tecnico e sociologico e di questi appunto si è parlato a
Firenze, più che di musica in senso stretto.
A questi problemi si è riferito Luigi Rognoni nella sua prolusione che, partendo da una
analisi fenomenologica della situazione, ha constatato come dalla fase di disgregamento
della sintassi musicale tradizionale si sia giunti ora con la musica elettronica, a una
sorta di presenza sonora non linguistica.
Un mondo di suoni che millenni di cultura avevano ben ordinato è scoppiato fra le mani
degli uomini di oggi e sono saltate di conseguenza anche tutte le possibilità di comu-
nicazione che erano connesse con quell’ordinamento: resta a disposizione del musicista
elettronico un materiale sonoro sconfinato e vergine nel cui ambito è aperta una gamma
inesauribile di possibilità di scelta non ancora assodate: di qui la necessità di orientarsi
di fronte alle infinite scelte possibili: è qui il problema della cosiddetta «ricerca musica-
le» come viene praticata in alcuni studi italiani: Torino (Zaffiri), Padova (Rampazzi),
Firenze (Grossi) dove il termine para-scientifico di «ricerca» sembra coincidere con quel-
lo della ricerca d’un punto d’orientamento: è una prassi di tipo pedagogico basata sulla
estrema economia dei materiali e dei procedimenti compositivi che rifiuta per ragioni
metodologiche la definizione di arte e assume più volentieri quella di «sperimentazione».
Analogamente Chiarucci della radio francese, nell’ipotesi che le capacità discriminative
dell’audizione siano direttamente proporzionali all’ampiezza del vocabolario che le in-
dica, ha proposto una sorta di pedagogia dell’orecchio basata su una classificazione e
nomenclatura dei suoni che, lungi dall’essere puramente fisica, li caratterizzi a seconda
della loro volontà di costituirsi come musica. A sua volta Küpper di Bruxelles ha riferito
sui suoi studi che a partire dalle leggi della psico-acustica e della teoria dell’informa-
zione, tendono a stabilire dei limiti scientifici alla ricezione del messaggio sonoro da
parte dell’orecchio umano; il sovietico Murzin ha infine proposto un nuovo sistema di
notazione basato su una classificazione degl’intervalli più ampia di quella tradizionale.
Una seconda serie di problemi riguardava la vera e propria operazione del comporre,
cioè non tanto la scelta dei materiali quanto la possibilità di combinarli in un conte-
sto organizzato. Da questo punto di vista, come ha detto Patkowski di Varsavia, la
musica elettronica è entrata in questi ultimi anni in una sua «seconda fase»: la prima
era stata caratterizzata dal rapporto diretto del compositore col proprio materiale so-
noro che egli aveva la possibilità di trattare senza la mediazione di un esecutore, con
la stessa confidenza con la quale il pittore tratta i suoi colori. La seconda fase è ca-
ratterizzata dall’introduzione nell’atto compositivo di certe tecniche dell’automazione
(ad es. calcolatore elettronico, o nuovi generatori di suono più complessi e dinamici di
quelli «classici»), che se da un lato devolvono alla macchina o al calcolo una parte delle
responsabilità compositive, d’altro canto sfruttano possibilità enormemente superiori
di agilità e di varietà.
Di queste varie tecniche della strutturazione hanno riferito fra gli altri König (Utrecht),
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Xenakis (Bloomington), Ciamaga (Toronto), Randall (Princeton), Erkki [sic] (Helsin-
ki), illustrando con esempi musicali i loro interventi. Singolare poi la proposta di una
musica «elettroencefalografica» fatta da M. Eaton di Kansas City, che tradurrebbe in
suoni le onde emesse dalla nostra corteccia cerebrale. Dal canto suo Abraham Moles
(Parigi) ha posto argutamente l’accento sui pericoli dell’eccesso di entusiasmo e su certe
forme di delirio tecnologico che possono far perdere di vista l’oggetto musica; e sulla
stessa linea si è schierato anche il belga Sabbe.
Un terzo ordine di problemi riguardava il rapporto produzione-distribuzione, cioè la
necessità di creare canali musicali diversi da quelli che offre il classico rito del concerto
o per lo meno più adatti alle esigenze del mezzo elettronico: il «Moog» presentato da
Meyers di Washington e il «Sinket» [sic] presentato da Ketof [sic] e J. Eaton di Roma,
sono ad esempio strumenti abbastanza agevoli e ricchi di possibilità, che possono essere
suonati come una specie di organo; da parte di Winckel (Berlino) e di Consoli (Roma)
sono stati studiati i problemi della distribuzione del suono nello spazio; e da parte di
Stadtrucker (Bratislava) e dell’italiano Stafani [sic] sono stati rispettivamente discussi
certi problemi della applicazione della musica elettronica al film e al rito religioso; infine
Mayr e Andreoni, in collaborazione con il gruppo MID hanno presentato un discusso
esperimento di rapporto musica-visione.
È chiaro che da un punto di vista strettamente musicale gli unici risultati autentici sono
stati ottenuti da chi dichiaratamente non parte da una posizione sperimentale, ma da
chi semplicemente si serve dei nuovi mezzi adattandoli a un linguaggio che ha le sue
origini nella tradizione post-weberiana: Stockhausen, ad esempio, che è venuto quale
rappresentante dello studio di Colonia a illustrare alcune delle sue composizioni più
note, Anhalt che è arrivato da Montreal con una sua opera assai interessante intitolata
«Cento»; Berio e Nono, presentati da Angelo Paccagnini direttore del rinnovato studio
della RAI di Milano; al primo di questi due è stato dedicato il concerto del giorno 11
al quale ha partecipato pure la bravissima Kathy [sic] Berberian, al secondo il concer-
to conclusivo del giorno 14 che ha entusiasmato un Teatro Comunale gremito in ogni
ordine di posti.
Da un punto di vista tecnico, il congresso, pur nei limiti di questo primo approccio
iniziale, è stato utile sia perché ha instaurato una serie di importanti contatti e scam-
bi d’informazione, sia perché ha dimostrato che questa «seconda fase» di realizzazioni
sonore è più matura rispetto a quella precedente: i materiali presentati e le operazio-
ni di elaborazione hanno una maggiore sottigliezza, snellezza e varietà: in altre parole
si è venuta delineando la possibilità di una grammatica meno rudimentale e meglio
articolata.94

Musica elettronica: convegno internazionale dei centri sperimentali (giu. 1968)

Presa di contatto, riesame delle proprie posizioni, aggiornamento tecnico, urto tra me-
todi operativi contrastanti, scoperta di prima insospettati punti in comune, il risultato,

94M.B., «Si cerca una nuova grammatica musicale», in l’Unità (25.6.1968).
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anzi i risultati di questo Convegno Internazionale dei Centri Sperimentali di Musica
Elettronica presentano degli aspetti quanto mai molteplici e complessi, non totalmente
verificabili agli effetti di una cronaca. È apparso però chiaramente che il convegno ha
segnato una tappa decisiva per tutti i partecipanti, che, malgrado i non pochi segni di
insofferenza tra certi gruppi, ognuno vedrà la propria attività con una visuale ampliata,
corretta, falsata se vogliamo, comunque in un modo o nell’altro differente da quella
passata. Va detto che i lavori si sono svolti su basi e impostazioni molto concrete; a
parte il recital divistico di Stockhausen che ha presentato due tra le sue composizioni
degli ultimi anni, e una certa civetteria intellettuale alla quale ha ceduto qua e là lo
stesso Moles, i relatori in generale hanno presentato con encomiabile sobrietà ricerche,
apparecchi. procedimenti di realizzazione, conquiste tecniche, verifiche psicofisiologiche,
rapporti lavorativi. Anche quando per forza di cose il discorso doveva invadere il cam-
po filosofico, come nel caso di Rampazzi e altri, ciò avvenne con onestà e sulla base
di esempi tangibili. Benché alcuni interventi abbiano deplorato l’assenza di discussioni
ufficiali su una problematica estetica o «musicale» – tali discussioni avvennero in altra
sede – non possiamo che valutare positivamente un tale svolgimento dei lavori, certi
che diversamente avremmo assistito agli interminabili e solitamente poco proficui di-
battiti, che sono – ahimè – la caratteristica di non pochi convegni, nei quali ognuno
allegramente agisce dalla sua – del resto inoppugnabile – terra di nessuno filosofica. Nel-
l’evidente impossibilità di dare un quadro completo della manifestazione cercheremo di
illustrarne alcuni tra gli aspetti a nostro avviso più significativi. È aparso [sic] il ruolo
di primaria importanza che ormai ha assunto il computer nelle sue più varie funzioni
nel mondo musicale elettronico odierno. Impiegato nella sintesi musicale (Randall), per
la composizione automatica con appositi modelli (Xenakis), come sempre disponibile
memoria per elementi sonori (Erkki [sic]), come strumento musicale (Grossi), è senza
dubbio uno dei protagonisti più ricchi di promesse nel nostro mondo sonoro. Le appa-
recchiature e i metodi lavorativi degli studi «classici» non possono del resto considerarsi
universalmente validi, come è stato evidenziato dagli interventi e dalle dimostrazioni
basati sui sintetizzatori (Meyers, Ketoff, Murzin) e su nuove possibilità operative (Kö-
nig, Ciamaga). Preziose le relazioni su problemi particolari, come la didattica (Zaffiri),
l’applicazione cinematografica (Stadtrucker), l’inserimento dello spazio come parame-
tro legittimo (Winnkel [sic], Consoli). Indicazioni per una soluzione delle pur sempre
aperte problematiche connesse alla teoria dell’informazione sono state date da Moles e
Küpper. Il quadro è stato completato da rapporti sulle attività del groupe de recherche
parigino (Chiarucci), dello studio di Varsavia (Patkowski), dello studio milanese (Pac-
cagnini), dalle esperienze di autori (il già citato Stockhausen, Anhalt, Eaton, che opera
in un campo particolare inserendo certe funzioni del corpo umano nella produzione elet-
tronica) e da una prospettiva su possibili applicazioni liturgiche (Stefani). Pure nelle
manifestazioni musicali e nelle audizioni il anorama [sic] offerto è stato estremamente
vario: dai lavori scenici di Luigi Nono, dai recital per esecutori e nastro (Berberian,
Gazzelloni), dal jazz para-elettronico (Gaslini), dalle musiche per mezzi tradizionali e
sintetizzatori (Eaton), passando per le composizioni dei vari autori presenti al conve-
gno scaturite da diverse impostazioni e problematiche estetiche l’arco si è teso fino alle
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improvvisazioni (grupp [sic] nc di Roma) e alla musica programmata (NPS, SMET,
S2FM, Gelmetti). Concludendo diremo, che da tutti è stata avvertita la necessità che
l’esperienza vissuta durante il convegno possa completarsi e rinnovarsi in altre mani-
festazioni simili; ne è stato in un certo senso portavoce Sabbe, rappresentante dello
studio di Gent, che ha proposto la formazione di una associazione di studi di musica
elettronica; è peraltro certo che un più vivo contatto tra i protagonisti di questo mondo
sonoro, oltre a vitalizzare le esperienze singole potrà favorire un più largo inserimento
della musica elettronica nel mondo musicale odierno.95

La fabbrica dei suoni (4.7.1968)

La prima cosa che si può dire sul Convegno dei Centri sperimentali di musica elet-
tronica organizzato dal XXXI Maggio musicale fiorentino è che esso è stato utile per
i congressisti ed assai meno per il profano. Alcuni centri hanno in corso di sviluppo
strumenti e tecniche di lavoro nuovissimi la cui dimostrazione nella sala del palazzo dei
congressi è stata occhio e croce acusticamente abbastanza spiacevole (segnalerò come
test che un bambino di circa sei anni è scoppiato in pianto dirotto all’ascolto di un
cluster prodotto dal sintetizzatore Moog). Per i congressisti i suoni fabbricati da questo
od altri sintetizzatori erano invece vecchie conoscenze, roba semplice e datata, tanto che
l’imbonitore del Moog, Mr. Emerson Meyers della Catholic University of America, non
è riuscito a vendere un solo esemplare dell’apparecchiatura, uno strumento, diciamo da
camera, per chi abbia voglia di fare il compositore elettronico senza muoversi da casa
propria.
Se le relazioni hanno mostrato una certa babele delle lingue, ahimè più omogenei sono
stati i risultati, colonne sonore più o meno appariscenti, dove la misura dell’interesse era
data soltanto da lusso fonico, dall’inedito. La musica che non tiene conto dei parametri
classici (altezze, armonia, ritmo), o li distorce, non si può ordinare all’ascolto come
quella normale, non v’è prima né dopo, mancano le strutture unificanti, i riferimenti:
non resta che abbandonarvisi secondo il concetto che il fin dell’arte è la meraviglia,
ed è una meraviglia abbastanza infantile. Con le migliaia di valvole e transistor, con i
calcolatori si può anche giocare a far gli artisti, inventare qualche trucchetto servendosi
di esperienze psicoacustiche, o atteggiarsi a scienziati senza rendersi conto delle com-
ponenti schizofreniche del processo.
Meno male che qualcuno se ne accorge, coglie nello svago elettronico l’infantilismo ce-
lato dietro la formidabile facciata tecnica, e si rifugia nella parodia. Sia il Visage di
Luciano Berio, mirabile scherzo per i gorgheggi di Cathy Berberian, che i Rhymes for
Gazzelloni di Joriaki [sic] Matzudaira, dove il flauto combatte contro i diversi suoni
della civiltà dei consumi, distinguono almeno fra chi è succube della stessa e chi no.
Son pezzi dove manca la pretesa di combattere il nemico, sia esso da identificare nelle
insidiose schiere capitaliste contro cui Nono scaglia il temperamento mascagnano delle

95Albert Mayr, «Musica elettronica: convegno internazionale dei centri sperimentali», in Centro ricerche
estetiche Funo (giu. 1968).
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sue colonne sonore (il concerto con la Floresta, la Fabbrica illuminata, Ricorda cosa ti
hanno fatto ad Auschwitz [sic] era un corrispettivo fonico di una sei ore televisiva di
Fidel Castro); almeno Visage e Rhymes hanno la consapevolezza dell’illogicità contem-
poranea, dopotutto sono stati gli unici due pezzi «umanistici» ascoltati al Convegno.
La maggior parte dei lavori eseguiti erano per la verità ideologicamente dubbi, o almeno
lo sembravano anche se gli autori la pensavano diversamente. Si passava dal caleidosco-
pio epidermico di «Mid design» comunicazioni visive di un gruppo milanese, un «son
et lumière» al livello del viaggio nella caverna di un luna park di lusso, all’ingenuità
deliziosa della conferenza di Karl Heinz [sic] Stockhausen, intervenuto per esporre i
processi compositivi delle sue Mixtures [sic] e Telemusik .
In Mixtures [sic], formidabile lavoro per quattro gruppi orchestrali (legni, archi, corde
pizzicate, ottoni) tre percussionisti e quattro generatori elettronici, manovrati da musi-
cisti i quali devono sintonizzarsi sugli armonici semplici (ottava, terza, quinta) dei suoni
naturali, il nostro artista scienziato ha studiato la reazione fra strumentisti e suoni ma-
nipolati da modulatori ad anello. Risultato una musica elettronica che conserva, come
dice Stockhausen, il parametro umano, rappresentato appunto dalle reazioni individuali
degli strumentisti a contatto col suono deformato che esce dagli altoparlanti.
Mixtures [sic] è in fondo una partitura puntillista resa più appariscente con accorgi-
menti elettronici ma non tanto da smarrire la riconoscibilità dei suoni originari, e va
dato atto a Stockhausen di curare l’effetto fonico più di quello teorico, dl lavorare em-
piricamente con l’orecchio piuttosto che col programma, anzi di aver dovuto modificare
il programma, cioè la partitura, di cui si attende la ristampa in una edizione corretta
per organico ridotto (pare che l’abbondanza di fonti sonore e di microfoni sia risultata
inconciliabile con quella parvenza di umanità che Stockhausen tende a conservare).
I metodi di lavoro adoperati nella Telemusik , composta in due mesi di lavoro a Tokio
[sic] nel 1966, spiegano cosa intenda Stockhausen per fratellanza artistica fra i popoli.
E noto che la fusione dello spirito (Geist) occidentale con l’orientale (inevitabilmente
con qualche sottolineatura vietnamita) è una delle mete che secondo Stockhausen so-
no all’ordine del giorno della nuova musica. Anche se all’ascolto Stockhausen potrebbe
sembrare fra gli artisti meno dotati di «Geist», nel senso profondo del termine, e più
ricchi di suono, in senso straussianamente edonistico, il difetto risiede a suo avviso nella
nostra ricettività, egli si è scaricato la coscienza rivelando i propri procedimenti com-
positivi. Le fonti sonore inedite offerte dall’elettronica fanno ritornare Stockhausen allo
stadio di un fanciullo che sogni di esser inventore. Il nostro scienziato psicoacustico ha
spiegato ai congressisti come nella Telemusik egli sia riuscito a formate una polifonia
del pensiero dallo spirito di tre popoli (quella stessa che a quattro e cinque dimensio-
ni informa anche le sue recenti Hymnen). Un canto giapponese viene mutilato delle
frequenze superiori ai 12000 cicli ed inferiori ai 6000, un canto dell’Amazzonia viene
registrato soltanto nelle sue variazioni dinamiche. Quel che resta del giapponese viene
fatto passare attraverso un modulatore ad anello assieme alla linea dinamica dell’A-
mazzonia, il prodotto alimenta adesso un altro modulatore ad anello assieme alla linea
ritmica di un canto ungherese. Sia ben chiaro che il risultato ha perso ogni carattere di
riconoscibilità delle fonti originarie, ma il nostro giocoliere sostiene che esso è rimasto
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depositario, portatore, dello spirito dei tre popoli; ecco la mistica della famosa polifonia
del pensiero.96

Elektronische Musik in Florenz (5.7.1968)

[. . . ] Florenz stand aber auch im Zeichen der elektronischen Musik. Die schönste Säle der
Stadt waren von einem hör- und schaulustigen, internationalen Publikum dicht gefüllt
(auch die Sowjetunion hatte einen Vertreter gesandt!). Man hätte es sich gewiss nicht
träumen lassen, im berühmten Palazzo Signoria Proben dieser technisch erzeugten Ge-
räuschmusik zu vernehmen: elektronisches Kreischen, Heulen, Winseln, Rutenschlagen,
Pfeifen und Brummen. So kam es, dass die Stadtherolde, die in diesem Saal die Gäste
mit einem Fanfarendreiklang grüssen, unter dem Eindruck des Gehörten ihre Instru-
mentale gelangweilt auf den Marmorfussboden stellten. Eine Woche war Beratungen
und Deutungen des Themas “Elektronische Musik” gewidmet und an der Tagung nah-
men u.a. Stockhausen, Maderna, Nono, Rognoni teil, die auch mit Eigenwerken in den
Konzerten vertreten waren.97

96Gioacchino Lanza-Tomasi, «La fabbrica dei suoni», in La fiera letteraria (4.7.1968).
97Gisella Selden-Goth, «Elektronische Musik in Florenz», in Aufbau (5.7.1968), New York City.
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Hyperion en het geweld

Bruxelles – 17-25.5.196898

D’accord, pas d’accord (31.1.1968)

Hugo Claus et le compositeur Bruno Maderna, dont le TRM créera le 17 mai un opé-
ra, ne sont pas d’accord. Pour le titre, le dramaturge pense à «Morituri» (salut des
gladiateurs romains : «Ave Caesar, morituri te salutant»). Le compositeur préfère «Hy-
perion». Si vous avez une suggestion, envoyez-la au TRM, 4, rue Léopold à Bruxelles.
Et merci d’avance.99

Hyperion et la violence, de Claus et Maderna (4.5.1968)

C’est à la nouvelle tradition de «spectacle ouvert» que se réfèrent les trois cocréeateurs
de l’œuvre que révèlera, le 17 mai, à l’occasion des «Journées néerlandaises», l’Opéra
national. Tous trois portent des noms connus dans cette remise en question des formes
théâtrales : Hugo Claus pour le texte, Bruno Maderna pour la musique, Deryk Mendel
pour la mise en scène.
A l’origine du spectacle, une idée et un texte d’Hugo Claus intitulé : «Morituri». Et une
interprétation de cette idée par ce dramaturge flamand, le plus lu des écrivains de langue
néerlandaise aux Pays-Bas : dans le monde d’aujourd’hui, s’il n’y a plus de gladiateurs
(«ceux qui vont mourir»), il y a, par contre, ces mercenaires, ces commandos, ces
exécuteurs de la violence, dont la foule suit les hautes œuvres. D’un côté les oppresseurs,
de l’autre les opprimés.
Sur cette idée simple vient se greffer une rencontre Claus-Maderna : le compositeur
italien, s’il est passionné de musique contemporaine, l’est aussi de l’œuvre de poète
romantique allemand Hölderlin qui, dans «Hypérion» notamment, a fait entendre, un
des premiers, ce grand cri du poète appelant un monde de bonheur et de paix et
s’opposant à l’organisation bourgeoise de la société.
C’est depuis cette rencontre que le personnage d’Hypérion, se promenant à travers la
Grèce en exprimant l’éternelle espérance de joie que nous portons en nous, a pénétré
dans l’univers brutal que voulait tout uniment évoquer «Morituri».
Il en est sorti un livret qui s’appelle «Hypérion et la violence», et qui met en scène
dans une jungle, un petit groupe de soldats chargés d’occuper un territoire. Le soir,
après avoir subi leur instruction quotidienne, ces «oppresseurs» s’endorment, mais leur
sommeil donne naissance à des êtres monstrueusement infantiles, du type Dracula ou
Superman. Et, après la mort brutale du commando, ce sont ces monstres qui investissent
le pays vaincu. La voix d’Hypérion est celle de l’aspiration profonde de l’humanité, de
son exigence permanente face aux convulsions successives de la violence.

98Archivio storico del Theatre Royal de La Monnaie / Koninklijke Muntschouwburg – Bruxelles
99[s.a.], «D’accord, pas d’accord», in Special (31.1.1968), Bruxelles.
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Le rôle des soldats sera traité en chœur et dit en néerlandais ; les citations du poème de
Hölderlin seront chantées en allemand ; enfin, de brèves citations seront dites en anglais,
en espagnol, en français, dans ce spectacle où la volonté d’expérience et de provocation
apparait évidente.100

Bruno Maderna nous parle de «Hyperion» (12-13.5.1968)

Maurice Huisman, directeur de l’Opéra National, craignait le pire de la rencontre à
Bruxelles, entre le compositeur Bruno Maderna et l’auteur dramatique Hugo Claus,
qui se retrouvaient pour la première fois depuis que le premier a accepté d’écrire une
musique sur le livret «Morituri» du second.

Bruno Maderna s’est, en effet, quelque peu écarté des intentions de Claus et ce
dernier n’a pas l’habitude de mâcher ses mots. Surprise ! Hugo Claus a avalisé les
modifications : «Maderna m’a ouvert les yeux en coupant dans mon texte. Il a donné
une portée plus universelle à notre œuvre plutôt que de la diriger contre une seule
puissance.» Quant à Bruno Maderna. ravi. [sic] il a confié à «France-Soir» sa vision de
«Hyperion», titre définitif de l’œuvre, qui sera créée le 17 mai sous le patronage du roi
Baudouin et de la reine Juliana.

«La saison dernière, nous a-t-il déclaré au cours de Holland Festival. Maurice Hui-
sman, directeur de l’Opéra National, a attiré mon attention sur «Morituri» de Hugo
Claus, que je ne connaissais pas encore et qui traitait d’un thème que j’avais déjà moi-
même en tête, à savoir l’opposition entre l’amour et la violence. Je trouvai ce livret
magnifique et nous nous sommes mis au travail immédiatement. Cette collaboration
porta ses fruits : le texte de Claus était un manifeste dirigé contre la guerre du Vietnam
et contre toutes les autres formes de la violence actuelle.

» [sic] De notre travail commun naquit «Hyperion en het Geweld», qui est moins
directement lié à notre époque mais dont le thème – la violence – est resté d’une brûlante
actualité.»101

L’Opera National va creer une œuvre, de Bruno Maderna et Hugo Claus, qui
est un plaidoyer contre la violence ! (15.5.1968)

«Hyperion en het geweld» de Bruno Maderna, d’après «Morituri» livret de Hugo Claus,
qui sera créé au TRM le 17 mai, dans le cadre des «Nederlandse dagen», promet d’être
un des grands événements de la saison qui s’achève.
Il s’agit, en fait, d’un plaidoyer contre la violence où l’amour et la douceur de vivre
(chantés par le poète romantique Friedrich Hölderlin dans «Hyperion») s’opposent à
l’univers brutal des condottieri d’aujourd’hui («Morituri», de notre compatriote Hugo

100J. T., «Hypérion et la violence, de Claus et Maderna», in Le soir (4.5.1968), Bruxelles.
101[s.a], «Bruno Maderna nous parle de «Hyperion»», in France-Soir (12-13.5.1968), Belgique.
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Claus). La musique électronique, orchestrale et lyrique de Bruno Maderna donnera à
la scène des dimensions de cauchemar et de rêve. . .
Une vingtaine de comédiens se produiront sur la scène, tandis que, dans la fosse d’orche-
stre, chanteurs, choristes et musiciens seront dirigés par le compositeur. Cette œuvre,
qui sera mise en scène par Deryk Mendel, attaché au Schiller Theater et à l’Opéra de
Berlin-Ouest, et dont les décors et costumes ont été conçus par Joëlle Roustan et Ro-
ger Bernard, s’adresse plus particulièrement au public qui s’intéresse à l’évolution du
théâtre, de l’opéra, du ballet, bref au spectateur du XXe siècle.
Si vous avez déjà assisté aux spectacles du Living Theatre, de Peter Brook, de Grotow-
sky, à «Labyrint» de Peter Schat, à «Thiestes» de Hugo Claus ou aux spectacles totaux
de Maurice Béjart, vous ne resterez pas indifférents devant cette nouvelle réalisation de
l’Opéra National !
(Les 17, 18, 21, 24, 25 mai à 20h. ; dimanche 19 mai à 15h.)102

Claus, “Hyperion-Morituri” et les hommes nus (15.5.1968)

De quoi s’agit-il, comme disait Foch. Le brav’maréchal aurait certainement posé sa
question favorite à propos d’«Hyperion en het geweld», dont la création mondiale aura
lieu le 17 mai prochain à l’Opéra National, à l’occasion des Journées Néerlandaises.
Mais répondre à cette interrogation n’est pas si simple :

– Bruno Maderna a beaucoup coupé dans «Morituri», explique Hugo Claus – et il
m’a rendu service en déforçant ce que mon réquisitoire contre la violence pouvait avoir
d’unilatéral, de trop orienté sur un cas particulier. . .

– J’ai commencé ma partition par l’»Hypérion»[sic] de Hölderlin, un chant à la
douceur de vivre, à l’amour et à l’idéal, surenchérit Bruno Maderna. –
Je ne connaissais pas M. Claus au début, et lorsque la collaboration s’est établie, j’ai
eu du mal à imposer une musique et un texte qui allaient parfois contre le sien. . .

– Pour moi, conclut Deryck [sic] Mendel, je considère qu’un metteur en scène trahit
toujours ceux qu’il interprète. J’ai sans doute trahi à la fois Hugo Claus et Bruno
Maderna. On verra bientôt ce que cela donnera. . .
Ce que cela donnera ? Quelque chose de très neuf, en tout cas. Quelque chose que l’on
pourra mettre en parallèle avec les recherches les plus poussées du théâtre contemporain,
plutôt qu’avec «Faust» ou même «Le Chevalier à la Rose».
Mais c’est justement là ce qui déroute le plus le spectateur moyen. J’ai essayé d’expliquer
l’affaire à un ami qui n’est pourtant ni un fossile, ni un Béotien. Il a hoché la tête comme
s’il avait parfaitement compris, puis il m’a demandé en confidence : en fin de compte,
ce sera quoi, ce machin ? Une pièce ou un opéra?

L’ETIQUETTE A TOUT PRIX
Cela, c’est du Belge tout pur.
On veut bien aller au spectacle. On accepte même des créations très audacieuses, qui

102[s.a.], «L’Opéra National va créer une œuvre, de Bruno Maderna et Hugo Claus, qui est un plaidoyer
contre la violence!», in Journal de Mons (15.5.1968), Bruxelles.
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dérouteraient – en attendant que le snobisme se soit prononcé – les spectateurs de gran-
des villes étrangères qui se veulent des centres d’intellectualité. Mais il faut avant tout
une étiquette rassurante.
Disons donc, pour satisfaire tout le monde, que «Hyperion en het Geweld» sera un
spectacle lyrique issu d’une triple collaboration, avec un début, une action très com-
préhensible et une fin.
Il s’agit, en gros, de mercenaires (ces gladiateurs d’aujourd’hui, d’où le titre «Moritu-
ri») se préparant avec le calme et l’efficacité de gens qui ont bonne conscience, à une
bataille dans un pays (Asie, Afrique, Amérique du Sud, peu importe), où ils jouent le
rôle d’agresseurs et d’oppresseurs. Mais la nuit libère les monstres issus de leur subcon-
scient : ce sont les «héros» d’une certaine mythologie moderne : Dracula, Superman,
etc. . . Surpris par une contre-attaque soudaine des agressés, les mercenaires sont tous
tués ; mais les monstres prennent leur relève. . .

DIPLOMATIE ITALIENNE
Poète, écrivain, dramaturge, parfois metteur en scène, cinéaste et même peintre à ses
heures, Hugo Claus est le type même d’artiste créateur qui puise dans sa culture –
flamande en l’occurrence – les dimensions d’un art universel. On le joue en Hollande
aussi bien qu’à Liège et dans bien d’autres villes – et cela se comprend lorsqu’on se
rend compte, dans un entretien à bâtons rompus, qui devient vite amical, combien il
est ouvert, disponible à tout. On a dit à propos d’«Hyperion en het Geweld» que c’était
sa première incursion dans le domaine lyrique : ce n’est pas tout-à-fait exact [. . . ].

– Comment «Morituri» est-il devenu «Hyperion»?
– Maurice Huisman m’avait demandé un livret d’opéra. Je lui ai fourni «Morituri»,

dont vous connaissez le sujet dans ses grandes lignes : un réquisitoire contre la violence,
mais sans grands cris pacifistes, traitant la guerre par la dérision : les beaux mâles
blonds parfaits envoyés à l’autre bout du monde pour imposer un mode de vie qui est
leur, mais dont les autres ont le droit de ne pas vouloir. Maderna s’enthousiasme pour
le sujet. Il me dit alors qu’il avait écrit six ans auparavant une partition sur des poèmes
de Hölderlin (que j’adore), et que cela cadrait admirablement avec mon sujet. Je n’y
voyais évidemment aucun inconvénient : puisque la responsabilité musicale du spectacle
lui incombe. Après quoi, il me confia qu’il avait certains textes d’«Hyperion» mis en
musique par lui, qui s’intégreraient très bien. . . J’acquiescai [sic] encore, estimant que
cela introduisait dans mon ouvrage les contrastes, l’élément idéaliste qui y manquaient.
Après cela, Maderna me parla [sic] d’un poète américain qui. . . et aussi d’un poème
de Lorca. Bref, je finis par lui proposer de lui envoyer un gros recueil de poésie où il
trouverait certainement encore beaucoup d’autres textes adéquats. . .

– En somme, la diplomatie italienne n’est pas un vain mot.
– J’en ai eu une démonstration admirable.
A TEMPS NOUVEAU, ART NEUF

– Je crois d’ailleurs que Maderna avait raison – sinon, je n’aurais pas cédé tant de
terrain. Nous avons fait l’adaptation ensemble et je suis très satisfait du résultat.

– Vous ne craignez pas un peu les problèmes formels que pose cette collaboration un
peu insolite, d’autant plus que le metteur en scène vient encore greffer sur l’ensemble
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ses idées personnelles?
– Je crois qu’il est salutaire de chercher dans l’art d’aujourd’hui des formes plus

aventureuses. Il ne faut pas avoir peur de mélanger les éléments. L’art reflète la vie,
et notre vie quotidienne est devenue très complexe. Trop de gens manquent d’audace.
J’essaye toujours d’aller aussi loin que possible, même dans un poème, au risque de
me casser le cou, Ecrire, c’est une aventure : je découvre ce qui était en moi et que
j’ignorais. Je suis à la recherche. . . [. . . ]103

“Hyperion” : un spectacle polemique (18.5.1968)

Nous avons déjà parlé, la semaine dernière, de Hyperion en het geweld , l’opéra de Hugo
Claus et Bruno Maderna, dont la première a lieu au T.R.M. ce vendredi. Ce spectacle,
qui clôture la saison de notre opéra national, est une intéressante tentative de synthèse
entre diverses formes d’expression : musique, poésie, danse, stimulations optiques, etc.
S’agit-il d’un opéra au sens classique du terme ? Bruno Maderna, à qui nous avons posé
la question, a tenu à préciser ses intentions :

– Il y a déjà cinq ou six ans que je cherchais un texte qui puisse correspondre à une
certaine musique que j’avais envie d’écrire. Ce que je voulais, c’était un texte de prote-
station : non pas une protestation strictement politique, mais plutôt un cri de révolte
chargé d’humanité. Disons, pour citer quelques exemples, un texte qui s’apparenterait
à ce que Byron a écrit sur la Grèce, ou Léopardi sur le monde qui l’entourait ; ou même,
d’une façon plus générale encore, une protestation contre le destin de l’homme, comme
chez Eschyle. C’est alors que j’ai relu l’Hyperion de Hölderlin, que je connaissais déjà
par une médiocre traduction italienne. Redécouvert en langue allemande, ce roman m’a
bouleversé. L’histoire de l’amour d’Hyperion et de Diotima, contrarié par la société,
trouvait en moi de profondes résonances. Je me suis mis à écrire de la musique dans cet
esprit.
Puis, j’ai rencontré à Amsterdam Maurice Huisman, qui m’a fait lire un livret de Hugo
Claus. Et ce livret, curieusement, faisait écho au message de l’œuvre de Hölderlin. Il se
présentait comme une protestation contre certaines formes de la vie actuelle, avilissan-
tes et déshumanisantes. J’ai proposé alors à Hugo Claus de mener en commun notre
travail, combinant texte et musique en vue d’un spectacle original.

– Hyperion n’est donc pas exactement un opéra?
– Disons que c’est un spectacle avec des parties chantées, parlées, et des éléments

purement visuels. Autrement dit, les divers moyens d’expression ne s’additionnent pas,
mais se compénètrent. La musique n’intervient que quand la parole ne suffit plus. Nous
n’avons pas la prétention de faire du «théâtre total», pour employer une formule à la
mode. Simplement, nous utilisons les moyens de l’art dramatique, non pour illustrer ou
souligner des situations, mais pour dire des choses essentielles.

– Dans la fosse d’orchestre, il y a non seulement les musiciens mais aussi les
chanteurs. Pourquoi ?

103[s.a.], «Claus, “Hyperion-Morituri” et les hommes nus», in Special (15.5.1968), Bruxelles.
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– Cela répond à une intention précise. Lorsque nous avons en même temps une action
scénique et une situation psychologique qui ne concordent pas, les voix expriment le
vœu secret des personnages. L’un d’eux, par exemple, est amené à faire la guerre, alors
qu’en fait il ne pense qu’à l’amour – et cela, c’est le chant qui l’exprime.

– Comment définir le style de votre musique?
– Comme presque tous les compositeurs depuis la fin de la guerre, je me situe à

un certain moment de l’évolution du sérialisme. Mais je voudrais signaler qu’il y a
dans ma partition certaines citations, qui représentent en quelque sorte les produits
de la civilisation actuelle ; il s’agit de musiques vulgaires, qui pourraient sortir d’un
juke-box. Il y a par exemple une petite valse, qui revient chaque fois qu’on tente de
convaincre les hommes de faire la guerre. C’est une musique à [sic] bon marché, tout
comme le bonheur qu’on promet aux victimes de notre civilisation de consommation.

– Peut-on parler d’un spectacle violent?
– Non : mais c’est un spectacle polémique. Le metteur en scène Deryk Mendel

a cherché à approfondir le sens de notre protestation : c’est un refus de la violence,
sous toutes ses formes. Aussi, nous demandons au public autre chose qu’une simple
délectation esthétique. Si nous réussissons, Hyperion – sans être un austère discours
philosophique – sera tout de même un spectacle où l’on ne vient pas pour s’amuser :
ce sera un appel aux zones les plus profondes de la sensibilité et de l’intelligence du
spectateur.104

Un comedien belge manifeste sa desapprobation au cours de la repetition d’“Hyperion
en het geweld” (18.5.1968)

Jeudi soir, un comédien belge a réussi à s’introduire au T.R.M. pour y manifester sa dé-
sapprobation en poussant des cris hostiles au cours de la répétition générale d’«Hyperion
en het geweld». Il s’agirait d’un artiste qui avait été pressenti pour jouer un rôle dans
cette dernière œuvre d’Hugo Claus mais qui s’y était refusé, prétextant qu’elle compor-
tait des passages d’un caractère irréligieux. Le perturbateur est parvenu à prendre la
fuite.105

Une œuvre lyrique actuelle, de “Morituri” a “Hyperion” (19.5.1968)

Faisant suite au remarquable festival annuel du Théâtre Royal Flamand, où brilla parti-
culièrement le groupe hollandais «Toneelgroep Centrum», des «Journées Néerlandaises»
vont se dérouler dans la capitale, sous le double patronage du roi Baudouin et de la
reina Juliana, du 15 mai au 8 juin.

104M. C., «“Hyperion” : un spectacle polémique», in Beaux Arts (18.5.1968).
105B., «Un comédien belge manifeste sa désapprobation au cours de la répétition d’“Hyperion en het

geweld”», in Avenir du Tournaisis (18.5.1968), Belgique.
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Outre des conférences, des expositions de livres et de peintures, des pièces par l’Am-
sterdam Studio et une fête finale en forme de «happening», elles incluent une série de
représentations, à l’Opéra National, d’une œuvre lyrique destinée à atteindre une au-
dience beaucoup plus large que celles des amateurs convaincus d’opéra : «Hypérion et la
violence» (Hyperion en het geweld), issue d’une triple collaboration dont le mécanisme
inhabituel vaut d’être détaillé. Précisons aussitôt que si la plus grande partie du texte,
due à Hugo Claus, est en flamand, d’autres passages, tirés de Hölderlin, de Garcia Lorca
et de poètes de diverses nationalités, seront chantés en langue originale et que, dans la
forme lyrique qu’il adopte, l’ouvrage doit pouvoir être compris sans difficultés pas le
spectateur, quel que soit son parler habituel.

Trois personnalités

Que l’on partage ou non ses vues idéologiques, il est impossible d’ignorer que la Bel-
gique possède en la personne d’Hugo Claus un créateur d’envergure internationale ; un
de ces artistes pour lesquels l’attachement au sol natal n’est pas un étroit esprit de clo-
cher, mais au contraire le chemin naturel d’une expression universelle. Poète, écrivain,
dramaturge, cinéaste et aussi metteur en scène (en outre, il peint, mais c’est là pour
lui un simple exutoire), ce Brugeois qui va atteindre la quarantaine, séjourna à Paris
et à Rome, fonda à vingt ans un mouvement international d’avant-garde et a signé des
poèmes et des pièces des genres les plus divers, connues à Paris et à Amsterdam aussi
bien qu’à Anvers et à Liège. Faut-il rappeler le succès de «Sucre», de «La Fiancée du
matin», de «Thyeste», de «Thyl Uilenspiegel» (monté par le Théâtre National) ? On
peut apprécier diversément son dernier film : «Les Ennemis», qui vient de paraître sur
un écran bruxellois ; c’est en tout cas une des rares œuvres d’envergure internationale
nées du cinéma belge.
Bruno Maderna, né à Venise en 1920, apparaît aujourd’hui comme un des chefs de
file de la musique contemporaine, qu’il enseigne d’ailleurs aux côtés de Pierre Boulez
et de Karl-Heinz Stockhausen. On a pu applaudir au Festival de Hollande de l’année
dernière sa magistrale réalisation (qu’il dirigea lui-même) de l’«Orfeo» de Monteverdi,
en attendant le «Platée» de Rameau qu’il montera cet été. Professeur des cours d’été
pour jeunes chefs d’orchestre au Mozarteum de Salzbourg, il dirige régulièrement, d’A-
merique du Sud au Japon, en passant par toute l’Europe, un répertoire qui s’étend des
précurseurs de l’opéra, de Bizet et de Wagner à Schoenberg et Luigi Mono [sic].
Quant à Deryk Mendel : né à Liverpool voici quarante ans, il fut d’abord danseur
et chorégraphe avant de devenir l’ami et le metteur en scène de prédilection de Sa-
muel Beckett . On a pu apprécier son talent au Théâtre Royal du Parc, voici deux ou
trois saisons, avec «Fukuryu Maru» et il a mis en scène maintes œuvres classiques ou
contemporaines de grands théâtres allemands et à Salzbourg.

Du choc des idées

Créer une collaboration entre trois personnalités aussi affirmées était déjà une heu-
reuse idée, et beaucoup s’en seraient tenu là. Maurice Huisman a été plus loin. Dans
les difficultés quotidiennes de sa tâche, il ne s’est jamais laissé détourner de son ob-
jectif lointain : susciter, par une tenace recherche et des expériences souvent hardies,
la naissance de formes lyriques nouvelles, accordées à la sensibilité d’un vaste public
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définitivement perdu pour l’opéra d’hier et insatisfait par la solution de facilité qui
consiste à plaquer sur un livret traditionnellement bâti une partition plus ou moins
agressivement dissonante. Hugo Claus, Bruno Maderna et Derick [sic] Mendel s’accor-
dent parfaitement sur l’insuffisance de cette formule qui est encore trop souvent l’idéal
d’un art lyrique soi-disant moderne.
Ils se sont expliqués tous trois sur le processus dont est né «Hyperion en het geweld». À
la demande de Maurice Huisman, Hugo Claus écrivit un livret destiné à la scène lyrique
et intitulé «Morituri» – allusion à ces gladiateurs du monde d’aujourd’hui que sont les
mercenaires. En substance, il présente un groupe de soldats, que l’on peut aussi bien
identifier aux «purs Aryens» d’hier qu’à certains corps expéditionnaires d’aujourd’hui.
Ce sont les «agresseurs», qui se donnent bonne conscience par une activité très ordon-
née, mais dont la nuit libère les monstres subconscients. Les agressés sont invisibles ; ou
les devient [sic] tout autour du poste qui se prépare au combat. Une attaque imprévue
anéantit les mercenaires : les monstres que leur subconscient a engendré prendront leur
place. . .
Claus reconnaît volontiers que son livret était très monolithique, unilatéral, braqué sur
un des camps seulement. Aussi lorsque Bruno Maderna lui proposa d’inclure dans la par-
tition des textes d’«Hypérion», qu’il avait mis en musique quelques années auparavant,
fût-il rapidement d’accord. «Hypérion» de Hölderlin, le grand poète pré-romantique
allemand, est un chant à l’amour, à la beauté attique, à l’idéal. Ce nouveau texte, que
l’on peut identifier avec le chœur des «agressés», contrebalançait d’heureuse façon la
dérision de «Morituri». Quelques autres fragments poétiques s’ajoutèrent encore aux
matériaux primitifs, et de deux tendances presque antagonistes naquit une entité nou-
velle. Quant à Deryk Mendel, il ajouta un troisième élément créateur à l’ensemble en
lui appliquant sa conception personnelle de présentation scénique.

Une expérience complexe

Sans être un spécialiste du théâtre, on devine facilement les multiples problèmes
de forme que posait une œuvre aussi complexe. Des formes théâtrales et musicales très
diverses y voisinent, depuis le dialogue réaliste aux chœurs à vocalises, en passant par
le «sprechgezang» [sic] cher à Schoenberg et Berg, et à des procédés musicaux tantôt
traditionnels, tantôt proches de l’électronique ou de la musique concrète. La distribution
groupera des acteurs et des chanteurs, et l’élément choral y jouera un rôle important –
encore que Deryk Mendel considère le groupe (parlant) des soldats comme une sorte
d’équivalent du chœur antique.
Inutile d’ajouter que toutes les ressources du théâtre contemporain seront mobilisées
pour récréer une unité dramatique qui doit pouvoir être ressentie par tout spectateur
objectif.
Encore que le texte et la partition soient entièrement écrits, on peut dire d’une certaine
façon que «Hyperion en het geweld» ne prendra son aspect définitif que les tout [sic]
derniers jours de répétition : le plateau du T.R.M. est d’ailleurs entièrement libéré à
cet effet d’ici le soir de la première.
Que sortira-t-il de cette expérience ? Nul n’oserait encore le dire, mais on peut affirmer
dès à présent qu’elle connaîtra un retentissement international et que nous pouvons,
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sans chauvinisme ni fausse modestie être fiers qu’elle se déroule à Bruxelles plutôt qu’à
Paris, Londres ou Hambourg.106

“Hyperion en het geweld” de Claus - Maderna (20.5.1968)

Dans le cadre des Journées néerlandaises 1968, et sous les auspices de l’a.s.b.l «Kunst- en
Cultuurverbond», L’Opéra national a créé, vendredi 17 mai, «Hyperion en het geweld»,
opéra de Bruno Maderna sur un livret de Hugo Claus.
L’œuvre avait été commandée en 1966 par le Théâtre Royal de la Monnaie et devait fai-
re appel à tous les moyens d’expression du théâtre d’aujourd’hui. Un premier livret est
alors présenté par Hugo Claus, «Morituri», sur le thème de la violence dans notre mon-
de actuel. De la collaboration avec Bruno Maderna devait naître l’idée de juxtaposer à
la violence la douceur de vivre, telle que le poète Hölderlin la voyait dans «Hyperion».
Une seconde version du livret de Claus servira donc de point de départ à cette œuvre
originale, plus proche d’un spectacle total ou du théâtre que de l’opéra traditionnel.
En effet la musique intervient principalement comme commentaire ou décor sonore,
sauf à la fin, où, la pièce jouée, les chœurs, puis deux solistes, chantent des poèmes
anglais français, espagnol [sic] (citations de Garcia Lorca) et, bien sûr, «Hyperion» de
Hölderlin.
L’argument est le suivant : perdus dans la jungle, des guerriers d’une armée d’enva-
hisseurs sont encerclés par les troupes invisibles des opprimés. Pendant la nuit, leur
sommeil est hanté par des visions monstrueuses. A la fin de la nuit, tous les soldats
sont massacrés, mais ils renaissent à l’aube sous la forme de spectres momifiés, nés de
leur imagination.
La première partie de l’œuvre est donc constituée par deux éléments après une intro-
duction orchestrale, un dessin animé est projeté sur le fond du décor. Il s’agit d’un
personnage attaqué par des forces militaires considérables, mais qui s’ingénie toujours
à déjouer toutes les attaques et même à retourner celle-ci contre les agresseurs. Ce type
de héros («Poppeye» [sic]) est évidemment symbolique du peuple opprimé dans l’action
théâtrale. Une musique électronique de Bruno Maderna constitue un décor sonore très
réaliste, «collant» merveilleusement aux images. Le deuxième élément, qui constitue la
partie la plus importante du spectacle, est la pièce de Hugo Claus «Morituri». Elle est
accompagnée, elle aussi, d’un décor sonore, mais celui-ci est plus important. Utilisant
les instruments traditionnels, la musique concrète et la superposition des deux, Bruno
Maderna a signé ici une très belle réalisation. Intéressante à plus d’un titre, et dont
certains moments sont d’une réelle beauté, notamment la scène de la mort du dernier
soldat, le début et la fin de la nuit.
Cette dernière scène a recours, elle aussi, à des projections lumineuses accompagnées
de musique concrète.
La deuxième partie du spectacle est purement musicale. Les chœurs chantent une série

106J. M., «Une œuvre lyrique actuelle, de “Morituri” à “Hyperion”», in Patriote Illustré (19.5.1968),
Belgique.
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de poèmes ou de citations, et, enfin, une cantatrice s’avance pour exécuter «Hyperion»,
accompagnée par l’orchestre.
Que penser de ce spectacle ? Une constatation s’impose : avec sa langue d’une force
et d’une violence blasphématoire, avec sa très vive intelligence de la psychologie de ce
groupe humain traqué par la peur, la pièce de Claus domine nettement le spectacle.
Pourtant, si l’élément musical paraît s’estomper au profit du parlé son efficacité est
entière. Nous l’avons dit : le commentaire sonore des projections est ingénieux, les pas-
sages de musique traditionnelle sont souvent très beaux. Les chœurs ont un rôle très
limité, mais leur intervention est une belle réussite du point de vue musical.
Il faut souligner aussi toute l’importance de la mise en scène, dans laquelle la disposi-
tion du groupe des soldats n’est pas sans rappeler le chœur de la tragédie antique, des
éclairages et des décors.
La mise en scène était de Deryk Mendel, les décors et costumes de Joëlle Roustan
et Roger Bernard, les éclairage de Roger Bernard. La distribution comprenait, pour
les rôles chantés, Liliana Poli, Jeanna Chanoine et les chœurs du Théâtre Royal de la
Monnaie.. Parmi les rôles parlés, nous citerons Rik Hancké, Jérôme Reehuis, Walter
Coomans, Bert Verminnen et Anton Cogen. L’orchestre était placé sous la direction du
compositeur.107

Hyperion en het geweld (20.5.1968)

Voici donc cet Hyperion en het geweld (Hypérion et la violence) que prèsente le T.R.M.
pour terminer sa saison. On en a beaucoup parlé : de quoi s’agit-il?
L’œuvre se compose d’un texte parlé en néerlandais d’Hugo Claus : Morituri évoquant
«la violence, celle des gladiateurs de nos jours» et d’un poème de Hölderlin (Hypérion
se promenant en Grèce) chanté en allemand par une voix de femme. Contraste entre la
violence et la douceur de vivre.
Le sujet : perdus dans la jungle, quelques guerriers sont encerclés par des troupes in-
visibles : endormis artificiellement ils rêvent des monstres de leur enfance (projections
lumineuses de créatures cauchemaresques [sic]). Massacrés durant la nuit, ils renaitront
sous la forme de spectres momifiés. Un chant d’amour et de fraternité s’oppose ensuite
à ce sombre récit, et termine l’œuvre (chant d’Hyperion).
Précédée de nombreuses déclarations (radio et presse) l’annonçant comme un manifeste
contre la violence, un spectacle polémique, une protestation contre certaines formes avi-
lissantes de la vie actuelle, une intéressante synthèse entre diverses formes d’expression :
la musique, poésie, danse, stimulations optiques, etc. : ayant également fait l’objet de
considérations para-philosophiques sur l’œuvre d’art, Le Destin, l’homme d’aujourd’hui
et ainsi de suite, Hyperion ne nous est pas moins apparu, disons-le tout de «go» comme
un spectacle médiocre, indigent et ennuyeux, en même temps que comme une entreprise
avortée.

107P. R., «“Hyperion en het geweld” de Claus - Maderna», in La libre belgique (20.5.1968).
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Que reste-t-il en effet de tant de belles promesses ? Une scène interminable (une heure
quinze) consacrée à une satire amèrement ironique de la mécanisation des corps et de
cerveaux chez les soldats, avec vociférations incessantes (et lassantes) du capitaine et
du lieutenant ; ensuite un solo de chant d’un quart d’heure pendant le sommeil de ces
militaires. Enfin, rideau pianissimo.
La satire est fort banale (ordres gutturaux, garde à vous, phrases toutes faites, etc.) :
on en a vu cent de pareilles.
Il faut bien dire aussi qu’Hypérion n’est en rien un opéra d’un genre nouveau ni une
«tentative de synthèse», mais tout bonnement une pièce parlée, accompagnée de mu-
sique de scène comme on l’a également vu plus de cent fois. Ou alors c’est vous faire
prendre des vessies pour des lanternes. Les deux seuls moments musicaux (très beaux
d’ailleurs) sont constitués par la poétique monodie de flûte du lever de rideau et le récit
d’Hölderlin chanté (fort bien) par Liliana Poli. Le reste : effets électroniques, musique
d’atmosphère, silences prolongés, évoque plus un collage d’éléments disparates qu’une
réelle création dramatique.
Traité aussi sommairement, Hyperion apparaît comme un hochepot sans saveur, une
histoire inintéressante et sans signification, un spectacle mal ficelé.
Pour obtenir leur caution morale et artistique, les auteurs agitent le mot de «prote-
station». Car même les plus intelligents et talentueux créateurs d’aujourd’hui résistent
mal au conformisme d’une mode qui veut qu’une œuvre ne mérite l’attention que si elle
se réclame de la protestation et de la contestation. On ne peut plus rien faire qui ne
soit animé de l’esprit de protestation et de contestation. L’actualité immédiate nous en
donne des preuves assez dramatiques pour que nous insistions.
Mais ici le thème de la protestation contre certains aspects de la vie est fort tendancieux :
croient-ils donc faire du neuf, nos auteurs ? Oublient-ils que la récolte (la protestation
et la contestation) contre le Destin, contre Dieu, contre l’Absurde a donné depuis bien
longtemps avant eux d’admirables cris du lyrisme humain?
Et puis, on le répète, ces grandes idées, il faut une certaine bonne volonté pour les
trouver exprimées dans Hyperion. Se mouvoir dans le grandiose manier de grands thè-
mes les traiter de la façon bouleversante n’est pas à la portée de tous. Le génie des un
y parvient : et quant aux autres, ils s’essoufflent et piétinent. Le risque des «pièces à
thèse» c’est d’être plus souvent pompeusement ratées que convaincantes.
On nous trouvera bien sévère. Nous répondons que la première scène lyrique du pays
n’a besoin de nulle indulgence ; elle est comptable d’une mission artistique et culturelle
d’une certaine qualité. Et à ce propos, ajoutons que si le T.R.M. propose souvent, très
souvent, des expériences à son public, ce qui est nécessaire, il ne peut pour autant se
confondre régulièrement avec un théâtre d’essai.
Un détail pour finir : la plantation du décor d’Hyperion, comporte des plateaux qui
empêchent (au début) de bien voir un dessin animé gentiment ironique de Popey [sic]
aux prises avec avions et porte-avions, et qui est le meilleur morceau de la soirée bien
que l’on puisse se demander ce qu’il vient faire là. Nos solennels «porteurs de messages»
ont un réel concurrent en ce petit bonhomme, lui aussi un révolté. . .
Rappelons que l’orchestre et les chœurs étaient dirigés par Bruno Maderna, la mise en
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scène étant de Deryk Mendel et Gilbert Deflo, les décors et costumes de Joëlle Roustan
et Roger Bernard, et que le spectacle, applaudi avec politesse et dont la réalisation géné-
rale était honnêtement assurée par tous les participants, constituait le gala de «Journées
néerlandaises», organisées par Kunst en Cultuurverbond.108

Creation de “Hyperion en het geweld” (20.5.1968)

Depuis vendredi soir l’opéra et, singulièrement, l’opéra néerlandais, a aussi sa «Messe
pour le Temps présent» ! Une messe où ce qui est parlé s’exprime en commandements
militaires et ce qui est chanté en psalmodies de tous styles ; une messe où l’autel est
un peu comme l’Univers auquel on sacrifie à la violence, et où le sacrifié risque d’être
le spectateur. . .
«Hyperion en het Geweld», qui est l’œuvre d’Hugo Claus pour le livret, de Bruno Ma-
derna pour la musique et de Deryk Mendel pour la mise en scène est, en effet, un
exemple de ce que l’Opéra National ne devrait pas faire en matière de création artisti-
que ; disons plutôt que c’est une erreur dans un programme qui nous a amené, cette
saison, pas mal de choses positives.
Le livret nous mène chez des guerriers encerclés par des troupes invisibles : hantés par
les monstres de leur enfance et par les spectres de la nuit, ils meurent massacrés, mais
renaissent sous la forme des esprits nés de leur imagination, à l’aube d’un chant d’a-
mour.
En fait, il n’y a pas d’action, mais des séquences juxtaposées : dans des éclairages très
réussis, on assiste à des scènes dont la violence se situe surtout dans le verbe, plus
que dans les mouvements saccadés et banals des soldats. Tout cela devient rapidement
lassant et le vocabulaire flamand peu choisi aidant, on regrette que la musique n’ait pas
une part plus importante ; et pourtant on ne peut se montrer tellement emballé par les
pages de Maderna qui, ici, manquent certainement d’unité.
Au point de vue de la langue, ce spectacle est une supercherie : on nous annonce de
l’anglais, de l’allemand, du français, comme pour universaliser les symboles ; or, les mo-
ts d’anglais se limitent sans doute aux «Spinach» de Popeye, qui passe loufoquement en
bandes dessinées ; quant au français, il est employé dans les chœurs parlés qui «doivent
libérer la terre jusqu’à la fin des siècles».
Il faut tout de même dire la précision de l’interprétation corporelle de MM. Hancké,
Reehuis, Pronk, Coomans, Ricour, Haes, Bron, Verminnen, Cogen et Decaluwe. Quant
à Liliana Poli et Jeanne Chanoine, leur voix met un peu de poésie dans tous les hurle-
ments et la musique concrète.
Malgré des décors et éclairages soignés, une direction précise de la part du compositeur
lui-même, ce spectacle manque incontestablement son but. Empressons-nous de l’ou-
blier, car il ne rend service ni au théâtre, ni à l’art lyrique et moins encore peut-être à
la langue néerlandaise.109

108Jacques Stehman, «Hypérion en het geweld», in Le soir (20.5.1968), Bruxelles.
109M. V., «Création de “Hyperion en het geweld”», in La dernière heure (20.5.1968), Bruxelles.
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Hyperion en het geweld (20.5.1968)

Dans le cadre des «Journées néerlandaises», L’Opéra National a intégré la grande créa-
tion contemporaine de sa saison : «Hyperion en het geweld» (Hypérion et la violence),
dû à la triple collaboration de l’écrivain et dramaturge Hugo Claus, du compositeur
Hugo [sic] Maderna et du metteur en scène Derick [sic] Mendel.
La tentative était séduisante et le principe reste valable. S’il importe de satisfaire le

public traditionnel du bel canto ; si les chefs-d’œuvre lyriques qui vont de Montever-
di à Alban Ber en passant par Mozart, Wagner et Strauss doivent être régulièrement
repris et actualisés dans leur présentation, l’art lyrique, si florissant aux dix-huitième
et dix-neuvième siècle, ne retrouvera entièrement sa place dans la société contemporai-
ne que s’il crée des formes nouvelles, émanant directement de la sensibilité des foules
d’aujourd’hui. On peut discuter pour savoir dans quelle direction doit s’opérer cette
recherche et sur quelles formes vivantes de spectacle elle peut s’appuyer : face à l’évo-
lution accélérée du théâtre contemporain, l’avenir de l’art lyrique est à ce prix, sous
peine de voir l’opéra (au sens originel du terme, non dans celui qu’on lui a donné au
siècle précèdent) devenir une pièce de musée, sans postérité.
Le projet initial de Maurice Huisman en mettant en contact Claus et Maderna était
clair : tempérer un livret «engagé» assez monolithique de Hugo Claus par la tendresse
plus nuancée d’une partition où Bruno Maderna cherche à traduire dans un équivalent
musical l’idéalisme, la ferveur attique, l’espérance de Hölderlin, un grand poète et dra-
maturge latin pré-romantique. En fait, Maderna avait déjà mis en musique un texte de
Hölderlin. Le metteur en scène, participant à l’élaboration, devait à la fois faciliter le
contact entre le librettiste et le musicien et dégager la forme définitivement de l’ouvrage
en imposant dans la présentation sa propre personnalité.
A voir le résultat, on devine assez facilement ce qui a dû se passer. De coupure en
coupure et de resserrement en resserrement (le spectacle dure à peine nonante minutes,
sans interruption), il est resté un prélude de Maderna, un texte récité – parfois un peu
scandé – de Claus, un chœur intermédiaire, une seconde tranche de texte et un solo de
chant pour soprano en guise de conclusion. Malgré quelques petites «charnières», les
éléments ne fusionnent pas : ils se juxtaposent, si bien que la recherche d’une nouvelle
forme lyrique reste au niveau des intentions.
«Hyperion en het geweld» est, en définitive, une œuvre très statique, où Hugo Claus
brosse une robuste parodie dramatique des Américains dans la guerre du Vietnam
(l’universalité que Hölderlin devait conférer au sujet reste velléitaire), avec quelques
morceaux de musique contemporaine intéressante mais détachés. Une certaine gravité
se dégage de l’ensemble : elle est due aux éléments, servis par une mise en scène qui
a du style, et utilise adroitement les décors et costumes de Joëlle Roustan et Roger
Bernard, et les éclairages du dernier nommé. L’interprétation de comédiens flamands,
parmi lesquels se détachent Walter Coomans et, à l’épilogue, la chanteuse Liliana Poli
qui alternera avec Beverly Bergen) est consciencieuse. Les chœurs, la mezzo Jeanne
Chanoine et l’orchestre, dirigé par l’auteur, se tirent très bien des difficultés de la parti-
tion. Quant à l’engagement très visible de l’œuvre, il manque par trop d’efficacité pour
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convaincre d’autres que les convaincus.
Une tentative hardie, certes, avec maints enseignements de détail : trop peu cependant
pour parler d’une réussite. D’autres possibilités s’offrent : c’est sans doute là qu’il faudra
chercher. Mais de tonte façon, la recherche s’impose.110

Hyperion et la violence (verbale) (23.5.1968)

L’Opéra National achève sa saison lyrique par la création mondiale, sous l’égide des
Nederlandsche Dagen, de «Hyperion en het geweld», musique «sérielle, électronique et
concrète» du Vénitien Bruno Maderna, livret d’après «Morituri» du Flamand Hugo
Claus. Egarés dans un bled stérile, que ferment les immeubles-tours d’une ville éteinte
sous un soleil rouge et froid, quelques guerriers d’une armée d’occupants, mi-motards,
mi-astronautes, vêtus de combinaisons blanches et de plastique transparent, subissent
les harangues (parlées) successives et répétées de leur commandant, de leur lieutenant,
de leur sergent et de leur aumônier. Bourrés de somnifères, ils s’endorment et rêvent de
bandes dessinées et de héros de film. Cette séance délassante les empêche d’entendre
les hélicoptères qui les massacrent dans l’ordre inverse de la hiérarchie. Sans raison ap-
parente, ils renaissent sous forme de spectres désormais sans emploi. Paraît enfin sur le
champ couvert de morts une soprano en plastique noir qui entonne un admirable thrène
fraternel, mais qui thrène [sic] un peu en longueur. Il y a aussi un chœur qui chante
tout à coup en français pour ajouter à la confusion. L’inaction se borne à un exercice
de rang serré avec vociférations réglementaires pour cour de quartier avec garde-à-vous,
saluts militaires, à vos ordres, soldats, je ne suis pas content de vous, inspections, fleur
à la mitraillette, rompez les rangs et z’irez en permission dans mes bottes.
Ces généralités glacées et hurlantes, ce bla-bla rataplan n’inspirent ni horreur, ni indi-
gnation, ni pitié. Rien ni personne n’existent vraiment, sauf parfois la musique. Je n’ai
pas trouvé trace de M. Hyperion. Pour ma part et celle d’une bonne partie d’un public
clairsemé, le seul effet indiscutable est un ennui subcomateux. Il y en a pour 1h. 30
sans entracte. Je rappelle aux spectateurs qui habitent loin qu’il y a beaucoup d’hôteles
dans les environs du théâtre. [. . . ]111

Hyperion en het geweld (23-24.5.1968)

Depuis le temps qu’il était annoncé, cet ouvrage d’Hugo Claus pour le livret et de Bruno
Maderna pour la musique, attisait la curiosité des mélomanes et de toute personne, en
général, soucieuse de suivre l’évolution de l’art lyrique. A vrai dire, l’enrichissement est
pauvre sinon nul, mis à part quelques traits de la partition ne manquant pas d’envolée.
Déception donc, malgré les beaux efforts du metteur en scène Deryk Mendel dont la

110R. S., «Hyperion en het geweld», in La cité (20.5.1968), Belgique.
111G. M., «Hyperion et la violence (verbale)», in Purquoi pas (23.5.1968), Bruxelles.
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tâche réclamait une forte dose d’imagination. Mais avant d’expliquer les motifs de ce
demi-échec, venons-en à l’argument.
Opposer la violence à la douceur de vivre, tel que l’a voulu le librettiste, s’était s’a-
venturer sur un terrain dangereux. Car il ne pouvait éviter de tomber dans le pathos,
l’emphase et les outrances verbales. Et c’est ainsi que le spectateur est convié à assister
à une réminiscence grotesque et parfois indécente d’une époque récente où les pas de
l’oie, les bruits de botte [sic] et les hurlements en forme d’ordres militaires faisaient la
démonstration qu’un régime bâti sur la contrainte est voué, tôt ou tard, à la déchéance.
Tout cela – qui prend la plus grosse part du spectacle – pour célébrer in fine, l’aube
«d’un chant d’amour et de fraternité humaine».
Certes, une «aura» poétique tente de donner à l’œuvre une enveloppe plus ou moins
romantique, mais le poète Hugo Claus ne s’est, hélas ! point dépassé en l’occurrence,
de telle sorte que l’on reste sur sa faim avant même d’avoir goûté aux plaisirs promis
mais fort mal tenus. Et l’on reste insensible au massacre « des guerriers hantés par les
monstres de leur enfance et les spectres de la nuit. . . »
Tout l’ouvrage repose sur une série de juxtapositions de scènes, sans enchaînement ap-
parent. Cette formule est déroutante et lassante. Cela commence par la projection d’un
film où le bonhomme «Poppey» [sic] des dessins animés vainc, grâce aux épinards, une
armée de bombardiers géants. Cette séquence veut être l’expression d’un symbole : celui
de l’opprimé parvenant à briser la puissance par son seul courage et la foi en ses con-
victions. Cette partie initiale est suivie d’une démonstration guerrière où, précisément,
l’auteur veut souligner l’excentricité de la violence dans ce qu’elle a de vulgaire et de
nocif. C’est ici que se placent les cris de folie et les rappels d’un temps de guerre très
proche encore de nous.
Enfin, en troisième volet, la musique reprend quelque peu ses droits pour glorifier «l’a-
mour et la fraternité humaine». Bruno Maderna a ici quelque peu l’occasion de s’expri-
mer et, bien qu’il recourt au message musical concret, on découvre quelques phrases de
belle qualité. Ses chœurs ont souvent de beaux accents et l’interprétation d’Hyperion
par le soprano Liliana Poli révèle à la fois une voix remarquable et une écriture extrê-
mement bien charpentée.
Faisons abstraction des onomatopées qui écorchent les oreilles et des projections de
monstres qui n’ajoutent rien au spectacle, pour dire néanmoins combien sont agréables
à voir les éclairages. Quant aux costumes, ils sont originaux : le guerriers sont revêtus
de maillots de corps enveloppés dans du plastique. Joëlle Roustan et Roger Bernard en
sont les auteurs.
Les rôles parlés – précisons que cet ouvrage, qui se veut être un opéra, dure une heure
et demi et qu’il faut attendre plus de 60 minutes avant d’entendre un artiste chanter –
sont stylés d’une façon toute militaire, ce qui leur fait honneur. Au demeurant la mise
en scène, malgré sa raideur forcée, ne manque pas d’élégance.
Saluons enfin les chœurs, la soliste Jeanne Chanoine et surtout l’orchestre du TRM qui,
sous la conduite du compositeur, est d’une éloquente docilité.112

112M. B., «Hyperion en het geweld», in Écho de la bourse (23-24.5.1968), Bruxelles.
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Une creation au T.R.M. Hyperion et la violence (24.5.1968)

Ce spectacle est, on le sait, dû à la collaboration de Hugo Claus pour le livre, d’après
sa pièce «Morituri», de Bruno Maderna pour la musique et de Deryk Mendel pour la
mise en scène.
On ne peut hélas avoir la joie de dire que cette collaboration a donné un chef d’œu-
vre. . . Et on ne voit vraiment pas ce que l’œuvre apporte à l’art lyrique puisqu’aussi
bien les personnages ne chantent pas mais parlent, ou plus exactement vocifère, à part
deux brèves interventions de voix féminines.
Le sujet se résume à peu de chose : encerclés dans la jungle par des troupes ennemies
qu’on ne voit pas, un groupe de soldats sont hantés par les monstres de leur enfance,
personnages de bandes dessinées et héros de films.
Les soldats sont massacrés au cours de la nuit mais, à l’aube, ils renaissent sous la forme
de spectres nés de leur imagination.
En contrepoint, à ce moment, s’élève un chant d’amour et de fraternité.
Tout cela n’est évidemment pas très scénique. La mise en scène, extrêmement statique,
n’est animée que par des éclairages – qui sont de loin ce que le spectacle a de plus réus-
si – et par des mouvements saccadés et banalement réalistes des soldats : c’est presque
de l’exercice de cour de caserne.
On avait annoncé une œuvre en plusieurs langues : allemand, anglais et français en plus
du néerlandais.
Or, les interventions «étrangères» se réduisent à deux fois rien et le vocabulaire néer-
landais des soldats est vraiment très sommaire. . .
Au total, une soirée – brève, heureusement : une heure et demie – d’un ennui com-
pact, consternant. Elle n’est sauvée en partie que par la musique de Maderna, qui fait
cependant une part très large à l’électronique mais qui a de beaux moments : il y a
notamment beaucoup de poésie et de tendresse dans les pages chantées par les voix
féminines évoquant les douceurs de la paix.
Mais on ne peut dire que la saison du T.R.M. finisse en beauté. . . 113

Popeye and Garcia Lorca (24.5.1968)

Anything Belgian Playwright Hugo Claus has a hand in is likely to be sensational. He
just hit the headlines with his play «Masscheroen» in which he depicts the Holy Trinity
as three naked men. Claus in being prosecuted for offending public morals.
Anyone going to the new Hugo Claus opera «Hyperion en het geweld» (which opened
last week at Brussels’ Théâtre de la Monnaie) in the hope of seeing naked men is in for
a disappointment.
What they will get is Popeye, projected onto a backdrop, collages, strange lighting ef-
fects, Superman and Dracula. Plus electronic and concrete music.
Opera lovers may feel cheated. «Hyperion» turns out to be more a play with a musical

113M. R., «Une création au T.R.M. Hypérion et la violence», in Le peuple (24.5.1968), Bruxelles.
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accompaniment than an opera in the accepted sense. Even play is hardly the word.
A happening? There are long long silences in «Hyperion», interspersed by poems by
Garcia Lorca and others.
The opera was commissioned by the Théâtre Royal de la Monnaie two years ago. Claus
submitted his libretto «Morituri» on the theme of violence in modern life. Composer
Bruno Maderna suggested the idea of juxtaposing violence with gentleness; with the
love of life as sung by the German 19th century romantic poet Hölderlin.
The story is of a handful of soldiers lost in a jungle, surrounded by enemy troops. They
sleep but are haunted by monstrous visions. During the night they are all massacred
but rise in the morning as mummified ghosts.
That’s it in a nutshell. There is some fine singing – mostly in the second part from
soloists and choir; interesting direction by Dereck [sic] Mendel, clever lighting and elec-
tronic musical effects.
But probably the best thing about «Hyperion» is Popeye.114

Opera National. Hyperion en het geweld (24.5.1968)

Un livret d’opéra commandé en 1966 à Hugo Claus par M. Huisman, est mis entre les
mains de Bruno Maderna ; à la protestation contre la violence que représente ce Moritu-
ri , le compositeur pense à opposer, tel Hölderlin en son célèbre Hyperion, l’inspiration à
l’Harmonie universelle. L’opéra entrevu se mue en un spectacle genre jeu scénique où la
musique, quand elle est présente, ne remplit le plus souvent qu’un rôle décoratif, mêlée,
avec beaucoup d’adresse d’ailleurs, à l’électronique. On regrette l’opéra ; il aurait pu
être intéressant dans le sens de la nouveauté.
Hyperion en het Geweld (. . . et la violence) vient d’être créé dans le cadre des «Journées
Néerlandaises». La violence, c’est naturellement la guerre, représentée par un groupe de
l’armée envahisseuse que menace une invisible résistance. Presque pas de mouvements
chez ces guerriers tenus d’écouter les rudes – et vertes – apostrophes de leurs chefs. Les
consonances de la langue néerlandaise, il faut l’avouer, se prêtent particulièrement à de
tels propos et la langue de Claus, peut-être forte, mais semée de trop de vulgarités, y
ajoute à l’envi.
La mise en scène d’Hyperion que rejoint la conception intéressante des décors et co-
stumes de Joëlle Roustan et Roger Bernard, est intelligemment conçue et appliquée ;
toutefois la finale où les soldats morts «renaissent sous la forme de spectres nés de leur
imagination» n’est guère convaincante. Les éclairages sont beaux et suggestifs. Vingt-
deux comédiens – rôles et ensembles – composent avec discipline les rôles parlés. Il
revient à la soprano Liliana Poli de représenter l’héroïne de Hölderlin ; c’est d’une voix
sûre et très colorée qu’elle chante le long et difficile air où se concentrent les aspirations
humanitaires.
Dans une partie courte chantée en coulisse, Jeanne Chanoine fait aussi bonne impres-
sion. Le compositeur dirige excellemment son œuvre, très bien suivi par l’orchestre ; les

114A. D., «Popeye and Garcia Lorca», in The Bulletin (24.5.1968).
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chœurs se défendent avec adresse, surtout dans les parties chantées.
Une réception très suivie a terminé cette soirée d’un genre insolite.115

Hyperion et la violence. Une decevante creation mondiale (24.5.1968)

L’opéra ou l’art lyrique est sans aucun doute une forme d’expression appartenant essen-
tiellement au 19e siècle et les grands exemples, tels «Tristan» ou «Falstaf» [sic] n’ont
pas d’équivalents de nos jours. Il y a bien sûr le «Wojzeck» [sic] d’Alban Berg, mais
le caractère révolutionnaire de cette œuvre se situe au seul niveau du langage musi-
cal, tandis que l’œuvre de Wagner est non seulement à l’origine des musiques les plus
avancées aujourd’hui, mais à son époque, mettait en question les techniques théâtrales,
créant ainsi un théâtre nouveau opposé à l’opéra bourgeois de divertissement.
Aujourd’hui un compositeur ne peut plus écrire un opéra en se contentant de mettre
un libretto ou une pièce de théâtre un musique, élaborer sa partition musicale dans
l’abstrait, sans tenir compte de l’évolution théâtrale actuelle, sans penser son œuvre en
fonction du spectacle.
Les directeurs d’opéra ont constaté que «La Bohème» ou «Werther» ne faisaient plus
recette, alors sont apparus le nouveau ballet, le spectacle total, etc. Toutes ces formes
hâtivement découvertes, ne sont guère satisfaisantes. Elles restent très généralement
conventionnelles et extérieurement modernistes : au lieu de danser sur la musique du
«Lac des cygnes» de Tchaikovsky, on danse sur de la musique électronique et pour sau-
ver le «Faust» de Gounod du caractère pompier des vieilles mise-en-scène, on tente de
récupérer l’œuvre en changeant son contexte, substituant aux vieux clichés des «clichés
d’avant-garde», limitant la mise en question à ce que peut être le goût d’une époque.
«Hyperion et la violence» qui vient d’être crée au T.R.M., appartient à ce type de réa-
lisation faussement modernes et cela est d’autant plus surprenant que les deux auteurs
qui sont à l’origine de ce spectacle, ont dans leur domaine respectif, créé des œuvres
ne manquant pas d’intérêt. «Hyperion» a été suscité par une commande du T.R.M. au
dramaturge flamand Hugo Claus et au compositeur italien Bruno Maderna.
Maderna, avant tout excellent chef d’orchestre appartient, comme Boulez et Stockhau-
sen, au groupe de compositeurs qui, après la seconde guerre mondiale ont contribué
à inventer un nouveau type de musique : la «musique sérielle», issue de l’école vien-
noise dodécaphonique. Ces œuvres si elles n’ont pas l’envergure de celles de créateurs
comme Boulez et Stockhausen, témoignent cependant d’une grande musicalité et sur-
tout, comme c’est le cas souvent chez les chefs d’orchestre-compositeurs, d’une grande
connaissance du métier d’orchestrateur. Cependant la musique qu’il a composée pour
Hyperion, se présente comme une mince petite musique de scène, ponctuant tantôt le
texte parlé de Claus, tantôt servant d’interlude entre les différentes scènes. Elle ras-
semble tous les lieux communs musicaux les plus simples des années 58-60 et apparaît
comme le résultat du travail d’un après-midi. Quant à la pièce de théâtre entourée d’un

115[s.a.], «Opéra National. Hyperion en het geweld», in L’Éventail (24.5.1968), Bruxelles.
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peu de musique, elle s’attache à nous montrer une image de la présence violente de
l’armée américaine au Vietnam avec en finale un postlude, exprimant la joie de vive
et la fraternité humaine : le célèbre poème «Hyperion» de Hölderlin, très bien chanté
d’ailleurs par la soprano Liliana Polli [sic]. Le tout est présenté dans une mise en scène
néo-expressioniste se référant vaguement au Living-theatre de Julian Beck, ou au théâ-
tre laboratoire de Grotowsky.
Cette entreprise de dénonciation de l’agression américaine au Vietnam est sans aucun
doute sympathique, mais la médiocrité artistique du spectacle désamorce toute effica-
cité possible du message idéologique sur le public et sera malheureusement un prétexte
pour la critique de la presse bourgeoise de contester l’un en procédant au démolissage
hélas justifié de l’autre.116

Pouce en bas pour Hyperion (25.5.1968)

On attendait beaucoup. On a été terriblement déçu. Hyperion et la violence (Hyperion
en het geweld) n’est jamais devenu une œuvre, voire un spectacle. Hugo Claus, Bruno
Maderna, Deryk Mendel n’ont pas tenu leurs promesses, ou plûtot chacun a essayé de
tenir les siennes vaille que vaille sans rencontrer vraiment un partenaire. Un œuvre de
poésie dure tailladée pour une structure qui n’est pas la sienne ; une œuvre de poésie
pure (Pauvre Hölderlin, pauvre Hyperion. . . ) travaillée par une partition qui la soutient
comme la corde soutient le pendu ; une représentation qui hésite entre la cantata et le
Living Theatre de The Brig ; une musique qui a peu d’occasions d’être elle-même avec
intérêt (un beau prélude). C’est, littéralement beaucoup de bruit pour peu de chose..
Il serait injuste de juger Hugo Claus sur ceci encore qu’on se défende mal contre l’im-
pression qu’un auteur riche et doué est en train de se perdre dans les agressions et les
contradictions. Il serait injuste de juger Bruno Maderna sur ceci, encore qu’on doute
que sa rencontre avec Hölderlin soit heureuse. Et de toute façon, l’idée de Morituri ,
qu’avait le dramaturge, ne se noue ni en contrepoint ni en véritable opposition avec
l’idée d’Hyperion qu’avait le musicien.
Le cauchemar, la contestation, la cruauté (ces soldats rongés par leur fatalité et Dieu
«qui est un insecte») précèdent simplement une évocation très gratuite de Hölderlin,
dont l’écriture musicale permet d’entendre que Mme Liliana Poli ou Mme Beverly Ber-
gen a une voix très étendue mêlée à la technique du sprechgesang, mais non d’entendre
la voix d’un poète.
Les rôles des soldats sont parlés, ou hurlés, à part naturellement celui de l’aumônier qui
psalmodie dans la dérision. Ils s’adaptent mal au vaste plateau et à la grande salle, et
la mécanisation des mouvements n’a pas la rigueur presque intolérable qu’on observait
au Living Theatre.
Les seuls à «s’en sortir» sont Joëlle Roustan et Roger Bernard, qui ont conçu un dé-
cor dépouillé propice aux éclairages impressionnants. Et le seul vainqueur est Popeye,

116P. B., «Hypérion et la violence. Une décevante création mondiale», in Le drapeau rouge (24.5.1968),
Belgique.
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dont un dessin animé de cinq bonnes minutes, projeté pendant le prélude, dit plus que
tout le reste. Mais on n’allait pas à cette création de l’Opéra National pour redécouvrir
Popeye. . . 117

Hyperion en het Geweld (26.5.1968)

Cette création dans le cadre des Journées belgo-hollandaises était attendue comme un
événement mais il faut bien reconnaître que le public a paru bien déçu, et à juste titre,
de cette œuvre où la musique ne joue qu’un rôle très subsidiaire et qui est constituée
par une suite de tableaux vivants, à peine animés sur des textes très conventionnels,
dits et non chantés par les interprètes.
L’œuvre est née de la conjonction d’un livret d’Hugo Claus intitulé «Morituri» et qui
est une satire de la comédie et de la tragédie militaire avec un poème d’Hölderlin qui
célèbre la fraternité humaine.
La comédie, c’est la mécanisation de l’homme par l’obéissance passive, la tragédie, c’est
la mort des soldats surplis par l’ennemi durant leur sommeil peuplé de rêves enfantins,
ceux-ci étant représentés par la projection de diapositives d’un caractère plus ou moins
surréaliste.
Toutes ces scènes sont parlées et, ma foi, assez longues : seul, un chant qui imite plus
ou moins la musique grégorienne s’intercale fans ces séquences parodiques et s’y trouve
assez mal à sa place.
De même, le geste qui s’inspire de celui du prêtre à l’élévation et qui, sans doute,
symbolise une supplication pour ceux qui meurent. Cette manière de mêler la religion
à ces scènes comiques est peut-être dans le goût du jour, mais il est compréhensible
qu’elle ne soit pas dans le goût de tout le monde.
Le contexte tend d’ailleurs surtout à ridiculiser les côtés abusifs de la discipline militaire
qui font de l’homme, une machine. On a pas mal usé et abusé de l’antimilitarisme ;
il est, lui aussi, à la mode, au moins dans nos pays, suffisamment pour être devenu
un des lieux communs du théâtre. Et cet abus d’un moyen facile est ici d’autant plus
flagrant que pour souligner le ridicule des attitudes, des paroles, Hugo Claus les réduit
à ce qu’elles ont de plus conventionnel tout en ne craignant pas les répétitions un peu
abusives de gestes et de scènes dont les vaudevillistes, se moquant des facéties de la
caserne, nous avaient laissé assez d’exemples. Cela est un peu ennuyeux, sans pour
autant faire rire. Il s’agit, paraît-il, d’un monde stérilisé où s’épanouit la violence (het
geweld) où s’accrochent des lambeaux de tendresse. Mais que de banalités s’inscrivent
dans ce beau programme.
C’est Bruno Maderna, chargé d’écrire la musique, qui eut l’idée de faire intervenir un
poème du romantique allemand Hölderlin, où celui-ci célèbre la fraternité humaine :
«Hyperion». C’est la conclusion de l’œuvre, chantée par la soprano Liliana Poli dont la
voix ne nous a guère paru avoir l’ampleur nécessaire pour cette conclusion, la valeur qui

117Georges Sion, «Pouce en bas pour Hyperion», in Beaux Arts (25.5.1968).
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lui eût permis de faire un contrepoids suffisant au pessimisme de ce qui précédait. La
partition ne s’y prête guère non plus car la mélodie, à raison de ses intervalles difficiles
et du fait qu’elle est peu soutenue par l’orchestre, s’adapte mal à l’optimisme qu’elle
devrait suggérer. Les chœurs «a Capella» qui suivent, sont si dissonants que cela en
écarte tout sentiment de sérénité et qu’il n’est pas étonnant, tant c’est difficile, que les
chanteurs y aient parfois quelque peu déraillé au point de vue de la justesse d’intonation.
Pour le surplus, la musique ne joue dans cette œuvre qu’un rôle subsidiaire, soit que
l’orchestre n’intervienne qu’en brèves séquences, soit que les interventions de la musique
électronique désarçonnent rapidement l’attention de l’auditeur par leur incohérence.
On ne peut d’ailleurs se rendre compte si cette incohérence est voulue ou si ce sont
les structures qui échappent à la perception. Cette musique serait d’ailleurs, paraît-il
aléatoire, c’est-à-dire que c’est l’interprète qui déterminerait les moments d’attaque,
certains silences, etc. . . ce qui ajoute peut-être au désordre, encore que l’auditeur ne
puisse guère en juger. C’est d’ailleurs le compositeur qui dirigeait l’orchestre de sorte que
l’intervention du hasard, essence de la musique aléatoire, restait soumise à l’intention
initiale qui avait présidé à la composition.
Il n’y a guère à dire de la mise en scène de Deryk Mendel, des décors assez sommaires
de Soëlle [sic] Roustan, mais, sans doute, le sujet et l’esprit de l’œuvre les réclamaient-
ils. L’idée de souligner la réapparition de l’espérance par le surgissement du soleil (du
moins, c’est intention que nous avons cru discerner) était heureuse et aurait pu être
d’un bel effet dans un contexte moins décevant.118

Trouver autre chose (26.5.1968)

Même pour les champions convaincus d’un théâtre «engagé», il est difficile de considérer
comme une réussite la dernière tentative de l’Opéra National de trouver de nouvelles
formes, vraiment actuelles, d’art lyrique.
Le propos des trois auteurs réunis par Maurice Huisman : Hugo Claus pour le texte,
Bruno Maderna pour la musique et Deryk Mendel pour la forme (il s’agissait, dans ce
cas particulier, de plus qu’une simple mise en scène) était certes séduisant dans l’abso-
lu. Et l’apport de décorateurs et costumiers comme Joëlle Roustan et Roger Bernard
(ce dernier signant également les éclairages) ne pouvait être considéré comme quantité
négligeable. Mais l’étincelle n’a pas jailli, sans qu’il soit possible de déterminer avec cer-
titude qui en porte la responsabilité. Le texte de Hugo Claus réduit à une récitation, à
peine scandée de loin en loin, reste un réquisitoire monolithique et à tout prendre assez
banal contre l’intervention américaine en Extrême-Orient. La présentation scénique de
Deryk Mendel ne manque pas de style ni de rigueur : elle reste impuissante à évoquer
certaines dimensions de l’action (au demeurant très statique) : ainsi, sans le secours
du programme, bien rares sont les spectateurs qui devineraient que la réanimation des
cadavres, à l’épilogue, est la renaissance à l’aube «sous la forme de spectres momifiés

118Gérard Bertouille, «Hyperion en het Geweld», in La Phare dimanche (26.5.1968), Bruxelles.
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nés de leur imagination» des soldats massacrés dans la nuit. . .
Outre quelques «charnières», la partition de Bruno Maderna, intéressante en elle-même,
consiste essentiellement en un prélude, un chœur avec voix «off», un texte détaillé à
l’avant-scène par un soprano (texte de Hölderlin, que l’on ne comprend guère, toute
question de langue mise à part, et qui semble bien avoir été composé antérieurement
par Maderna), quelques effets stéréophoniques électroniques bien venus et un ultime
chœur dont le décrescendo murmuré a de la force dramatique.
Mais les deux composantes ne fusionnent pas : elle se juxtaposent seulement. La dou-
ceur et l’espérance de Hölderlin, ce grand helléniste préromantique allemand, ne vient
guère tempérer la rudesse agressive de Claus. Le spectacle a d’ailleurs visiblement été
condensé en cours de réalisation puisque, sans interruption, il dure à peine nonante
minutes.
Mais de là à penser que ce demi-échec dément les intentions qui l’ont inspiré, il y a un
pas que l’on aurait tort de franchir.
Le théâtre et l’art en général ne sont pas en marge de l’actuel : dans la mesure où ils
sont réellement vivants, ils reflètent au contraire cette actualité – quand même ils ne
la précèdent point. On l’a écrit il y a quelques jours encore à propos des troubles estu-
diantins à Paris : «le monde subit en ce moment une mutation prodigieuse sous l’effet
du développement des techniques». Comment le théâtre, lyrique ou non, échapperait-il
à cette mutation ? Se rabattre exclusivement sur les formes du passé, n’est-ce pas le
condamner, à longue échéance, à une asphyxie certaine ? Si l’art ne rejoint pas la foule,
la foule cherchera ailleurs l’évasion spirituelle dont elle a besoin.
Il faut trouver le pont : cela devient urgent. Et ce n’est certainement pas l’art du XI-
Xe siècle qui apportera une solution, puisque c’est contre lui surtout que s’insurge la
génération actuelle.
«Hypérion en het geweld» est peut-être un échec mais c’était sans doute un échec né-
cessaire. On ne trouve pas du neuf aussi facilement.
Mais il y a des cas où il faut s’obstiner.119

‘Total theatre’ in Brussels (29.5.1968)

The world premiere recently of Hyperion en het Geweld (Hyperion and Violence) was
something of a novelty even for the Brussels Opera. With music by Bruno Maderna
and with a libretto based on Hugo Claus’s Morituri , it was the latest instance of the
collaboration of artists and technicians from near and far on a new kind of “théâtre
total”.
It could hardly be called an opera, though it had the composer (and compiler of the
electronic taped montage) directing operations from the conductor’s podium in the
orthodox operatic fashion. The sounds made by actors, players, chorus, singers, and
tapes and the effects obtained from the authors (Hölderlin, Auden and Lorca were also

119J. M., «Trouver autre chose», in Le patriote illustré (26.5.1968), Bruxelles.
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dipped into) and designers, and from the directing hand of Deryk Mendel, merged into
a single, breath-taking display of musical, histrionic and technical bravura.
Claus’s pacifist verse-drama reflects a Dutchman’s savage animus against war. The
Flemish actors who recited it were deployed ceremonially on the stylized sculptural
setting (by Joëlle Roustan and Roger Bernard) and made to bellow their incantatory
orders with the kind of nauseating hysteria that dulled the sense in the Living Theatre’s
The Brig.
Mendel opened the proceedings with a “Popeye” cartoon ridiculing war. The subsequent
treatment was far from being satirical. The projected stills and graded coloured lighting
effects enhanced the epic nature of the conception.120

Et pourtant, elle tourne. . . (6.6.1968)

On mentirait en disant que, chaque soir, le T.R.M. est envahi par une foule de supporters
en délire, désireux d’applaudir l’œuvre de Hugo Claus «Hyperion en het Geweld».
Les gens ont certes tort mais enfin c’est comme cela.
En tout cas, l’optimisme reste de rigueur au T.R.M., car à l’opéra national, on n’abdique
pas si vite.
Ainsi, le Conseil d’Administration a dit à Maurice Huisman qu’il valait mieux rater
dix créations que de rester passif en ne présentant que du répertoire. Le directeur du
T.R.M. ajoute que ça arrive à tout le monde de rater une mayonnaise.
En tout cas, chacun se console comme il peut, par des mots plus ou moins bons du
style : «Si les gens ne viennent pas pour «Hyperion», c’est qu’ils souffrent de «CLAUS-
trophobie». A leur place, je ne plaisanterais pas trop. Parce que l’auteur pourrait, en
passant, leur parler du «close-combat»121

Creation de «Hyperion en het geweld» a l’Opera National a Bruxelles (9.6.1968)

La saison qui fut jusqu’ici brillante, à l’O.N., s’achève par un spectacle hétéroclite et
médiocre : «Hypérion en het geweld» de Bruno Maderna, «d’après un livret de Hugo
Claus».
Le dessein de œuvre serait selon une notice insérer dans le programme, d’opposer, par
contraste, à la violence de la révolte des hommes d’aujourd’hui contre les idées reçues
et les institutions établies, la sérénité du climat moral de la Grèce antique tel que le
représente Hypérion, et, comme l’écrit le rédacteur anonyme de cette notice, de «jux-
taposer à la musique des mots, à la violence des idées et des cris, la douceur de vivre,
celle, par exemple, d’Hypérion se promenant à travers la Grèce, poème qui se classe
parmi les grands chefs-d’œuvre poétique».

120[s.a.], «‘Total theatre’ in Brussels», in The Times (29.5.1968).
121[s.a.], «Et pourtant, elle tourne. . . » In Pourquoi pas (6.6.1968), Bruxelles.
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Sans vouloir chicaner ni former d’incident, en insistant sur les bizarreries d’expression
d’un auteur qui parle de la douceur de vivre d’Hypérion quand il veut dire qu’Hypérion
goûte la douceur de vivre, et qui fait du substantif poème une étrange opposition à
cette douceur de vivre qu’éprouve Hypérion, je ferai remarquer que ce résumé concis
de la pièce est si hasardeux qu’il est permis de se demander si celui qui le propose a
jamais lu Hypérion. J’écarte évidemment l’hypothèse que Bruno Maderna ne l’avait
pas lu, lui non plus.
Pour ce qui est de «la musique des mots», je dirai tout à l’heure ce que j’en pense.
Mais venons-en à Hypérion, que signifie ce vocable ? il désigne un personnage fictif,
héros d’un roman qui est intitulé de son nome et dont l’auteur, Friedrich Hoelderlin,
est un des plus grands poètes allemands. Né à Lauffen, sur le Neckar, en 1770, Hoel-
derlin est mort à Tuebingen, en 1843. Après un accès de folie dont il fut frappé en
1806 et soigné dans une clinique d’où il ne sortit pas guéri, il vécut, à partir de 1807,
comme pensionnaire, chez un cordonnier de cette vieille ville universitaire, dans un état
de douce aliénation mentale traversée par moments de lueurs de raison à la lumière
intermittente desquelles il écrivait des poèmes signés quelquefois Scardanelli et datés
de façon fantaisiste. Certains en sont beaux et touchants.
Comme l’a dit Pierre Bertaux, dans sa thèse de doctorat sur Hoelderlin (Essai de
biographie intérieure), (Librairie Hachette, Paris 1936), «Hypérion est un roman
lyrique, les éléments épiques et dramatiques y sont d’une importance extrêmement fai-
ble».
Il n’est aucun des thèmes poétiques développés par Hoelderlin dans ses œuvres subsé-
quentes qui soit déjà traité dans ce roman. On y trouve le symbolisme mythologique
propre au poète et qui lui inspire des images grandioses pour célébrer comme principe
ordinateur du Monde, l’Ether, le Dieu Esprit, présidant à l’identification progressive de
la Nature avec l’Idéal.
Dans la pièce de Bruno Maderna je n’ai distingué aucune trace des conceptions méta-
physiques qui nourrissent le roman. Celui-ci, par la forme que lui a donné l’auteur, se
prête à la médiation philosophique comme aux épanchements poétiques.
C’est, en effet. un roman épistolaire. Il est constitué des lettres que Hypérion – porte
parole de Hoelderlin – adresse à un ami, Bellarmin. Aucune d’elles n’est suivie d’une
réponse de leur destinataire. Hoelderlin s’est abstenu de prêter à celui-ci la même su-
blimité de pensée et du style où il s’élève naturellement lui-même. Il n’a jamais été
en Grèce, il ne connait le pays que par les livres. Il n’y fait pas faire à son héros une
«promenade» de divertissement, une excursion récréative.
Le voyage que, sur le conseil de son père, Hypérion, jeune Grec né vers le milieu du
XVIIIe siècle, entreprend à travers la Hellade pour compléter son éducation, est mar-
qué par les rencontres qu’il fait successivement d’un vieillard philosophe et méditatif,
Adamas, qui lui révèle la splendeur de la Grèce antique et lui fait part de la sagesse qu’il
nourrie de son étude des monuments littéraires du génie hellénique ; d’Alabanda, un
jeune homme dont il se sépare parce qu’il manque de générosité de cœur ; d’une jeune
femme, Diotima, belle de corps et d’âme, de qui il s’éprend, qui répond à ses sentiments,
lui révèle la noblesse d’un grand amour et lui inspire le désir de se rendre digne d’elle
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en combattant avec les montagnards du Péloponnèse contre leur oppresseur turc. Il est
rejoint pour lutter à ses côtés par Alabanda qui le relève, le soigne et lui sauve la vie
quand il tombe, blessé, à la bataille de Tchesmé (5 juillet 1770), dans laquelle il a désiré
de périr, désespéré comme il l’est de pouvoir restituer la grandeur de la Grèce antique
avec des hommes dégénérés qui, comme le Tsarine Catherine II l’écrivait à Voltaire,
«aiment la rapine mieux que la liberté». Diotima ne rejoint pas Hypérion, quand il l’en
prie, par une lettre pressante, et qu’il l’exhorte à la suivre dans une vallée des Alpes ou
des Pyrénées pour y partager le bonheur de vivre loin des agitations humaines.
Diotima est le portrait idéalisé de Suzanne Gontard, la femme d’un riche banquier de
Francfort, mère des enfants dont Hoelderlin fut précepteur. Il lui voua un culte de dubie
[sic] auquel elle ne fut pas insensible. Durant les trois années qu’il vécut auprès d’elle,
de septembre 1795 à 1798, il connut une félicité complète à laquelle le mari devenu
ombrageux mit fin en lui donnant congé.
Le choc moral que le poète en ressentit déclencha vraisemblablement le lent travail de
désintégration psychique qui devait oblitérer en lui le sentiment de sa personnalité. Il
s’en rendait douloureusement compte aux heures où il recouvrait un peu de lucidité.
«Das Angenehme dieser Welt habe iche genossen. . . Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht
mehr gerne» (L’agrément de ce monde je l’ai goûté. Je ne sais plus rien, je n’aime plus
la vie).
Il y a loin, hélas ! de cet accablement et de cette résignation à «la douceur de vivre»
dont parle la notice du programme.
Le souvenir de Diotima et la certitude qu’il fut aimé d’elle, restait cependant au mal-
heureux poète comme une consolation. Dans un poème du temps de sa folie, il la revoit
et croit l’entendre lui dire : «Tu veux savoir comment j’ai vu couler les heures mon âme
en paix, sachant que pour toujours nous étions séparés ? Je l’ai avoué, je fus tiennes»
(Ja ! ich gestan es : ich war die deine). (Hoelderlin. Poèmes. Traduction et préface de
Geneviève Bianquins Aubier, Editions Montaigne. Paris, 1949).
Il importe de noter que si Hypérion est nommé dans le titre de la pièce, il est absent
du déroulement de celle-ci sur la scène. Il peut y avoir des ouvrages dramatiques –
L’Arlésienne d’Alphonse Daudet en est un, par exemple – où l’action est déterminée
par un personnage qu’on n’entend ni ne voit. Mais son influence ne cesse de se faire
sentir d’un bout à l’autre de la pièce. Il en est le ressort caché.
Dans le drame de Maderna, Hypérion n’intervient à aucun instant comme personnage
agissant, et, s’il est possible que sa pensée, c’est-à-dire celle de Hoelderlin, se reflète
dans les paroles de l’épilogue, le public est bien excusable de ne pas s’en douter.
Il faut avoir lu le roman ou savoir quelle fut la vie de Hoelderlin pour supposer que
c’est sous l’invocation de la bien-aimée du poète que Bruno Maderna a composé un
des rares morceaux de chant qui s’entendent au cours de la soirée. Il est fâcheux que le
programme ne donne sur ce point aucune précision
Quoi qu’il en soit, le dessin mélodique de cet air chanté est ample et expressif. Mme
Liliana Poli a du mérite de l’avoir bien interprété car il est d’une exécution difficile.
Il constitue le principal intérêt de la troisième section du spectacle. Par l’impression
d’apaisement qui s’en dégage, il fait antithèse avec la deuxième que remplit le texte,
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parlé dont Hugo Claus est l’auteur et où règne la violence : het geweld. Celle-ci règne
aussi, nous l’avons vu, dans le roman. Ceux qui l’ont lu ont pu croire, sur la foi du titre
incomplet du spectacle : Hypérion en het geweld, que ces deux derniers mots con-
cernaient l’épisode du soulèvement grec de 1770, et non pas la pièce théâtrale du poète
brugeois, Morituri. Celle-ci souffre d’avoir été intégrée facticement dans un ouvrage
dramatique dont elle paraît une partie adventice bien qu’elle dure plus longtemps que
les autres parties.
C’est donc en elle que règne la violence. Contestateur, protestataire, négateur, destruc-
teur, accusateur, contre qui et contre quoi Hugo Claus ne s’insurge-t-il pas ? Je renonce
à récapituler tout ce qui l’objet de ses haines et de son mépris : les principes qu’il nie,
les conventions sociales dont il dénonce les injustices, les «guerres détestées des mères»,
dont il stigmatise les fauteurs criminels, l’effet abrutissant des travaux de la paix dans
un monde mécanisé où la condition de l’homme est réduite à celle d’un robot sans âme.
Il s’emporte avec indignation contre ce que son grand confrère en poésie, Wordsworth,
déplorait déjà, il y a plus de cent cinquante ans (en 1798), quand, méditant par une
calme matinée de printemps, à la campagne et se trouvant «dans cette douce humeur
où les pensées joueuses conduisent l’esprit aux pensées tristes», il regrettait le divor-
ce survenu entre ses frères humains et la Nature : «And much it grieved my heart to
think – What man has made of man» (Et mon cœur était bien affligé de penser – à
ce que l’homme a fait de l’homme). Les accents plus passionnés et l’exubérance des
discours de Hugo Claus accusent plus de générosité de tempérament que d’originalité,
de pensée.
Je crois qu’il a été desservi par le metteur en scène Deryk Mendel et son assistant Gil-
bert Deflo qui ont laissé ou fait prendre à chacun des acteurs – réserve faite de Walter
Coomans dont la diction est distincte soit qu’il parle ou que, par exception, il chante –
une véhémence de débit qui tient moins de l’exaltation d’une éloquence tribunitienne
que des vociférations, des glapissements des hurlements de feldwebels prussiens entrés
en fureur délirante.
Obligés de forcer la voix, les acteurs perdent parfois toute netteté d’articulation. La
voilà bien «la musique des mots» ! Comment Deryk Mendel a-t-il pu croire que le pu-
blic pourrait, sans être accablé par l’ennemi ou torturé par l’impatience, écouter les
proclamations de ton frénétique qui lui sont envoyées, par delà les malheureux person-
nages à qui elles s’adressent censément.
Rangés devant une tribune où se tiennent debout les orateurs qui les haranguent, ce
sont des soldats qui vont mourir – morituri – pour défendre une société dont ils ont
entendu faire le procès. Avant s’être engagés dans le combat où ils périront tous, les
vont dormir du dernier sommeil de leur vie. Il sera hanté par des images qui montant
de leur subconscient affleuriront [sic] au niveau de leur conscience onirique. Le metteur
en scène s’est avisé de projeter sur un écran lumineux des reproductions de ces images
supposées.
L’idée était certes hardie, mais l’exécution en est malheureusement naïve et puérile. Il
y a plus de dormeurs que d’images différentes. Celle-ci reviennent par séries de quatre,
de sorte que le spectateur doit croire ou bien que tous les dormeurs font simultanément
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et à plusieurs reprises, les mêmes rêves ou bien que chacun des dormeurs doit attendre
pour faire le sien que ses compagnons aient achevé le leur.
Au surplus le choix limité des images est arbitraire. Le symbolique de l’onirisme com-
porte des éléments d’une configuration extrêmement cariée ; elle ne se ramène pas à
un système formé de signes visuels typiques, et comme ici, à la répétition des mêmes
visions, notamment celles d’une figure énigmatique de femme (mère, épouse, fiancée,
amie?) et d’un tigre dont le rictus grimaçant découvre des crocs formidables.
Enfin la première section du spectacle accuse une grave aberration du goût chez l’auteur
responsable de cet amalgame bizarre de fragments qui n’ont entre eux aucun rapport
nécessaire. Ce début est un dessin animé qui représente les sauts, les pirouettes, les
cabrioles, les dislocations et rajustements successifs des parties du corps d’une sorte
du farfadet élastique qui, en manière de jeu dérisoire, s’amuse follement à provoquer
et défier les plus redoutables machines de guerre. Si peu qu’on admire tout le reste du
spectacle, on regrette qu’il soit précédé de ce prélude fantaisiste et futile. Les tirades
déclamatoires de Hugo Claus n’ont rien de frivole et elles se rapportent à des états de
choses d’une sinistre vérité.
Et la musique ? Il n’y en a guère, mais il y en a à doses inégales, de la fausse, c’est-à-
dire de la concrète et de l’électronique, et de la vraie, laquelle est, par intermittences,
dodécaphonique. La langue madernale n’est pas, si j’ose ainsi dire, ma langue musicale
maternelle, Cependant, j’ai goûté – je l’ai dit – dans le troisième partie, l’air chanté en
allemand ; j’ai moins aimé un chœur sans complexité polyphonique qui – on se demande
pourquoi – est chanté en français.
Je n’essaierai pas, en terminant, de décider du gendre [sic] dramatique dans lequel ren-
tre Hypérion en het geweld. Voltaire l’a dit : tous les genres sont bons, hors le genre
ennuyeux. C’est de celui-ci que m’a paru relever la mixture que Bruno Maderna a voulu
nous servir.122

Un essai d’expression discutable : HYPERION, d’Hugo CLAUS (14.6.1968)

Hugo Claus apparaît, aux yeux de beaucoup, comme le chef de file des Lettres néerlan-
daises. Ce Brugeois est l’auteur du livret de HYPERION EN HET GEWELD, œuvre
encadrée et étayée par la musique du Vénitien Bruno Maderna et mise en scène par
l’Anglais Deryk Mendl.
HYPERION vient d’être créé par l’Opéra national. Résumons brièvement l’argument
de cet opéra qui n’est que du théâtre musical.
Un commando de mercenaires est encerclé par l’ennemi. Chacun des soldats, à la fa-
veur du sommeil, revit son passé, un passé prenant, par exemple, pour tous, le visage
de Popeye des bandes dessinées. Tous les hommes mourront dans cette aventure qui
tend a démontré l’absurdité de la guerre, en particulier, et de la violence, en général.
Le sujet n’est pas neuf. Hugo Claus a tenté de la renouveler non par l’intérieur, mais en

122Jules-Henri Gohy, «Création de «Hyperion en het geweld» à l’Opéra National à Bruxelles», in Le
jour (9.6.1968), Bruxelles.
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faisant appel aux moyens d’expression mis à sa disposition par le théâtre d’aujourd’hui.
Sans doute a-t-il été trop loin. Si les principaux protagonistes s’expriment en néer-
landais, des textes en plusieurs autres langues – e nallemand [sic], en [sic] français,
etc. . . – s’insèrent dans l’œuvre qui veuty [sic] probablement affirmer, de la sorte, l’u-
niversalité de son message. Mais cette salade linguistique (qui n’est pas toujours bien
présentée. . . car on on entend nettement, quand ils abordent le texte français, que les
choristes ont des intonation bel et bien thioises) déroute et indispose le spectateur, tout
comme l’alternance des musique classique et concrète, tout comme l’intrusion dans
l’œuvre de projection cinématographiques, tout comme le recours à d’autres moyens
techniques qui désaccordent l’ensemble et lui confère un caractère plus hybride que
complexe. Et puis, il y a trop de coups de gueule et trop de ficelles épaisses qui finissent
par faire sombrer le drame dans le mélodrame.
En bref, HYPERION est un «ratage» monumental. Le public, lors de la première,
a applaudi par courtoisie, mais sans chaleur. Et le critique, au lendemain de cette
représentation inaugurale s’est montrée – à juste titre – fort incisive et, parfois, très
sarcastique. L’Opéra national n’a rien d’une scène expérimentale et son prestige ne peut
qu’être entamé par des exploits du genre de celui-ci.. [sic] Il faut espérer qu’à l’avenir,
Maurice Huisman ne se laissera pas éblouir par un nom. La démonstration vient d’en
être faite : on peut s’appeler Hugo Claus et passer à bonne distance du chef-d’œuvre!123

Estreno mundial de «Hyperion», de Maderna (30.6.1968)

Desde hace varios años, un cambio de dirección en la Opera de la Monnaie, infiltró
un nuevo espíritu en el histórico teatro, que vio el levantamiento patriótico del pueblo
belga para conseguir su independencia. El interés de los programas y la calidad de sus
producciones se elevó considerablemente. La inquietud artística de sus directores ha sido
demostrada nuevamente al invitar a uno de los más destacados músicos contemporáneos
a colaborar con uno de los mayores talentos literarios, de expresión flamenca, en la
creación de una obra, «Hyperion en het geweld» – «Hyperion y la violencia» –, cuyo
estreno mundial acaba de celebrarse bajo la dirección del proprio compositor.
Su argumento está basado en un libreto de Hugo Claus, «Morituri», cuyo tema trata
la violencia en nuestros días y al cual se ha agregado, como contraste, la calma alegría
de vivir que la poética visión de Friedrich Hölderlin, con su apasionada inspiración y
controlado arte que recuerda al clasicismo, nos dejó en su «Hyperion o el ermitaño
en Grecia», non entendiendo por ermitaño un ser exclusivamente entregado a la vida
religiosa dogmática y contemplativa, sino a un solitario que se adhiere a un ideal de
amor, fraternidad y belleza del cual el «final» de la «Novena Sinfonía», de Beethoven,
es, quizás, el exponente más difundido.
El «Hyperion», de Maderna y Claus, no constituye una ópera en el sentido en que
generalmente se considera esta forma teatral. Durante la mayor parte de la obra, la

123[s.a.], «Un essai d’expression discutable: HYPERION, d’Hugo CLAUS», in Nord Eclair (14.6.1968),
Roubaix.
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música tiene un carácter más bien decorativo o climático, per en el final de la obra,
cuando el coro interviene seguido por dos solistas, la música alcanza, en su integridad,
uno de los momentos más puros y bellos del espectáculo. Este se compone de tres
elementos. El primero, que comienza tras una introducción orquestal, no es otra cosa
que un dibujo animado que se proyecta en el fondo del decorado. En él vemos a un
personaje que, atacado por numerosas fuerzas militares, consigue, astutamente, no sólo
evitarlas, sino que sus ataques se retornen, a veces, contra quienes los lanzan. La acción
de este personaje, que tiene ciertas analogías con «Popeye», y simboliza el pueblo
oprimido, está comentada por una música electrónica que se adapta realísticamente al
movimiento de la acción que nos presenta la batalla.
En la segunda parte, la más importante, por sus dimensiones, del espectáculo, y que
está basada en la obra «Morituri», de Claus, el comentario musical emplea medios
sonoros tradicionales así como música concreta y la superposición de ambos elementos.
El argumento trata de un grupo de guerreros que se encuentran cercados por unas
tropas invisibles y que. tras dormirse, artificialmente, pierden sus vidas durante la
noche y renacen en forma de espectros momificados. Maderna ha conseguido algunos
episodios de gran belleza, entre los cuales personalmente prefiero el que acompaña la
muerte del último soldado. La obra termina con un canto al amor y a la fraternidad que
contrasta con la violencia precedente y en el que aparecen injertados algunos poemas
franceses e ingleses que conjugan con citas de Garcia Lorca para terminar con un texto
sublime del «Hyperion» de Hölderlin, cantado admirablemente por Lina[sic] Poli. Este
final es, para mi, el momento de la composición que nos eleva a sus más puras y bellas
sensaciones musicales.
El Estreno se ha beneficiado de una presentación escénica ejemplar debida a Derik
Mendel y Gilbert Deflo. Los decorados y vestuario, de Joelle [sic] Roustan y Roger
Bernard, y los juegos de luces, de este último, no dejaron nada que desear, mientras
que la disposición escénica del grupo de guerreros nos hizo recordar la tragedia helénica.
¿Cuál es la impresión al finalizar la representación? A mi juicio, la de que se trata de
una obra de gran interés que no llega a convencer totalmente en su conjunto quizá
debido a la larga duración de algunas de sus escenas, así como a ciertos silencios,
excesivos para mi gusto. Si quiere ser una protesta contra ciertas formas de la vida
actual, me pregunto hasta qué punto es innovadora. ¿No existen anticonformismos que
encierran fórmulas indispensables para pertenecer a ellos? Un espectáculo como éste,
admirablemente montado, creado por dos autores que rebosan talento, inteligencia y
medios propios de expresión, si deja una sensación incompleta en un espíritu, ¿dónde
debe buscarse la causa? Reflexionando sobre ello recordé las palabras que Hölderlin
pone en labios de su «Hyperion»: «Mis trabajos aquí abajo han llegado a su fin, Yo los
había comenzado lleno de ardor, costándome sangrientos sudores, y no he enriquecido
al mundo con un solo céntimo». ¿Mas era ésta la página más adecuada de Hölderlin
para recordar este estreno? Sólo el tiempo lo dirá.124

124Enrique Jorda, «Estreno mundial de «Hyperion», de Maderna», in La vanguardia Española
(30.6.1968), Barcelona.
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Confronto tra il programma di sala tratto da Incontri musicali del

9.4.1960 (senza autore) e l’articolo di Paolo Castaldi tratto da Il

Verri n. 5 del 1960.

Bruno Maderna – “Dimensioni II”. Darmstadt 1960 – Paolo Castaldi
[. . . ] a chiusura delle manifestazioni è stato
presentato l’ultimo lavoro elettronico del no-

Un testo stro Maderna: Dimensioni II 1960. Un testo
del poeta tedesco Hans G. Helms, articolato, del poeta tedesco Hans G. Helms, articolato,
cantato, sillabato, modulato in una varietà di cantato, sillabato, modulato in una varietà di
modi e di colori assai vicina all’incredibile dal modi e di colori assai vicina all’incredibile dal
mezzosoprano Cathy Berberian, costituisce mezzosoprano Cathy Berberian, costituisce
l’unico materiale di partenza di questa singo- l’unico materiale di partenza di questa singo-
larissima composizione elettronica, ultima fa- larissima composizione elettronica, ultima fa-
tica del musicista veneziano. Alla Berberian tica del musicista veneziano. Alla Berberian
il pezzo è infatti dedicato: ma sarebbe più il pezzo è infatti dedicato: ma sarebbe più
esatto dire, in un caso come questo, che esso esatto dire, in un caso come questo, che esso
realmente nasce dalla sua stessa voce, assai realmente nasce dalla sua stessa voce, assai
più che semplicemente per essa. Vale la pena più che semplicemente per essa. Vale la pena
di notare, in proposito, come nel suo svilup- di notare, in proposito, come nel suo svilup-
pare una mobilità estrema di articolazione pare una mobilità estrema di articolazione
tale voce venga a costituire insieme il ma- tale voce venga a costituire insieme il ma-
teriale di partenza, il presupposto-chiave (e teriale di partenza, il presupposto-chiave (e
quindi il condizionamento) dei procedimenti quindi il condizionamento) dei procedimenti
di elaborazione successiva di quest’ultimo ed di elaborazione successiva di quest’ultimo ed
inoltre, in due dei tre strati sovrapposti in inoltre, in due dei tre strati sovrapposti in
cui la musica si organizza, il mezzo diretto cui la musica si organizza, il mezzo diretto
per la sua estrinsecazione definitiva. Questi per la sua estrinsecazione definitiva.
tre piani (voce elaborata dal elettronicamen-
te, voce non-elaborata registrata, voce dal
vivo) sviluppano nel concreto dialettizzarsi
del decorso sonoro tutt’una complessa rete
di interrelazioni strutturali, armoniche, rit-
miche e persino scopertamente melodiche: in
uno Spiel continuamente rinnovantesi per le
vie più inattese e sempre ricco di fermenti
vitali. Ci si presenta in tutti i suoi aspetti, Ci si presenta in tutti i suoi aspetti,
in questa musica, nello sviluppo del decorso sonoro, tutt’una

complessa rete di interrelazioni struttura-
li, armoniche, ritmiche e persino scoper-
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un materiale di varietà tamente melodiche; una materia di varietà
estrema, in cui trovano la loro sede naturale estrema. Qui trovano la loro sede naturale –
– con la stessa spontaneità – improvvise, lu- con la stessa spontaneità – improvvise, lu-
minosissime fioriture sovracute di tipo “elet- minosissime fioriture sovracute di tipo «elet-
tronico” ed echi profondi e lontani come di tronico» ed echi profondi e lontani come di
campana, il più tranquillo “parlato ordinario” campana, il più tranquillo «parlato ordina-
accanto ad emissioni perfettamente intonate rio» accanto ad emissioni perfettamente in-
nel più puro stile cantato, agglomerati conso- tonate nel più puro stile cantato, agglomerati
nantici d’inestricabile complessità e lo stesso, consonantici d’inestricabile complessità e lo
semplice silenzio. Ma siamo lontani da ogni stesso, semplice silenzio. Ma siamo lontani
impressione di eterogeneità: tutto ciò viene da ogni impressione di eterogeneità: tutto ciò
magistralmente mediato dall’elaborato elet- viene magistralmente mediato dall’elaborato
tronico in ogni stadio interno, integrato in elettronico in ogni stadio interno, integrato
modo continuo ed incessantemente variabile in modo graduale e continuamente variabile
nel tempo. nel tempo [. . . ].
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Articoli, schemi e analisi di Invenzione su una voce

Text for Bruno Maderna di Hans G. Helms (1959)125
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Text for Bruno Maderna 

Bennsberg : 3 – 12 – 59 

125Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche.
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(inhale) 

Helms : Maderna (3) 
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Helms : Maderna (4) 

 

 

Nomenclature 

———————————— 

 

 

Consonants: 

 

bilabial: p = (I) ponte 

 b = (E) bid 

 m = (I) mente 

  = (Jap) huzi (fuji) 

labiodental: f = (E) free 

 v = (I) vero 

dental/alveolar/ 

   alveo-dental: t = (E) tough 

 d = (I) dente 

 n = (E) never 

 l = (I) lento 

  = (Welsh) allan 

 r = (I) reale 

  = (Sp) pero 

  = (Czech) Dvo ak 

  = (E) thing 

  = (E) this 

 s = (I) solo 

 z = (E) zeal 

palato-alveolar:  = (E) show 

  = (F) jour 

palatal:  = (F) cognac 

  = (I) gli in: voglio 

 C = (G) ich  

 j = (E) yes 

velar: 

uvular: 

k = (I) cosa 

 g = (E) go 

  = (E) sing 

  = (E) table 

 x = (G) Loch 

  = (Dan) koge 

 q = (Ar) al-qur' n 

 X = (Ar) hi b, (Heb) het 

 = (Parisian F) père 
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Helms : Maderna (5) 

 

 

glottal:  = (Ar) hamza 

 h = (E) have 

bilabial continuants: w = (E) wish 

 

 

Vowels: 

 

front: i = (E) free 

 ü = (G) über 

 e = (G) Beet 

 ö = (G) schön 

  = (E) get 

 œ = (G) völlig 

central:  = (E) hit 

  = (G) rund 

 Y = (G) Glück 

  = (E) about 

 a = (I) facile 

back: u = (E) moon 

 o = (G) wohl 

  = (E) got 

 A = (F) pâle 

 

 /H/ denotes an inhaled /h/ 

 

Nasalization:  /˜/ over nasalized phoneme. 

 

Diphthongs: are denoted / /. 

/!/ before or after phoneme denotes abrupt stress. 

/ / indicates stress: mouth remains open (breath is abruptly cut 

off). 

/ / indicates dynamical diminuendo. 

/ / indicates approximate duration of last phoneme. 

/:/ denotes long phoneme.  

Phonemes in brackests [] remain unpronounced; they indicate solely 

the voicing-tendency. 

 

 

Abbreviations: (Ar) Arab; (Czech)oslovakian; (Dan) Danish; 

 (E) English; (F) French; (G) German; (Heb) 

 Hebrew; (I) Italian; (Jap) Japanese; (Sp) 

 Spanish; (Welsh). 

(
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Text for Bruno Maderna di Hans G. Helms (maggio 1960)126

luol 

Hans G. Helm [sic] 

 

«Text for Bruno Maderna» 
 

Questo testo è stato composto partendo dalla premessa che non ne 

dovesse scaturire alcun senso (sema significato semantico: unico 

materiale tanto del testo quanto della successiva elaborazione w 

musicale dovevano essere i suoni-o fonemi-delle lettere dell’alfabeto. 

Il testo ha dunque valore puramente fonetico, ed è stato anche fissato 

in scrittura fonetica (IPA): la sua espressione è esclusivamente 

musicale. Inutile dunque andare in cerca di casuali equivalenti sonori e 

(vocaboli) di qualsiasi lingua. 

 Il materiale di cui mi sono servito è costituito da 35 consonanti, 

una semivocale e 15 vocali, tutti i fonemi che in forma uguale o simile 

si presentano, in arabo, danese, tedesco, inglese, francese, ebraico, 

italiano, giapponesen, spagnolo, cecoslovacco e altre lingue. Vi sono 

solo due suoni che non hanno natura fonetica: un rumore simile a un 

colpo di tosse e un suono inalato e aspirato ( ) che risponde a un breve o 

come nella parola francese bloc. In base a uno schema di tipo quasi 

seriale la frequenza di ciascun fonema era tra 1 e 18. Il testo consta 

complessivamente di 275 fonemi; il rapporto delle consonanti con le 

vocali è di 3 a 2, rapporto simile a quello esistente nella lingua ceca. 

Questo rapporto Ho scelto questo rapporto tenendo presente il successivo 

wwwww la futura elaborazione musicale, e ne è nata una zona timbrica 

estemmamente differenziata e molteplice. 

 La composizione del testo mi han portato a costituire 3 gruppi son 

di sonisuoni di chiaramente diversi di struttura: nel primo gruppo 

prevalgono sillabe aperte (cioè sillabe che terminano con vocale), e 

poiché la durata di una vocale è fortemente variabile (a differenza 

delle durate delle maggior parte delle consonanti) queste sillabe 

possono presentarsi nell’elaborazione musicale sia in forma lunga che in 

forma breve. 

Inoltre le sillabe aperte permettono una cosa maggiore coesione del 

tessuto del testo, che si manifesta ad esempio musicalmente si manifesta 

ad esempio come costante passaggio graduale o come un glissando. 

 Il secondo gruppo di suoni, che è il più breve, è caratterizzato 

dal mutamento doppio e costante dal luogo dell’articolazione in cui 

wwwwwwwwwww 

ico perciò indicato 

ciascun fonema si presentava da 1 a 18 volte. 

ed è 

wwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwww 

re 

più forte 
wwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
una transizione 

e
wwwwwwwwwwwwwwwwww

126Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche.
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avviene l’articolazione dei suoni: le consonanti vengono prodotte con un 

movimento che va dal velopendolo alle labbra e poi tornando poi verso il 

palato, mentre le vocali vengono prodotte prima nella parte anteriore 

della bocca retrocedendo sempre più, e ritornando davanti ad eccezione 

delle due ultime che vengono di nuovo prodotte nella parte anteriore. 

 Il terzo gruppo di suoni, che è il più ampio per numero di fonemi, 

è costituito soprattutto da sillabe chiuse (cioè sillabe che terminano 

in consonante): i suoni di queste sillabe sono quasi sempre brevi, e 

spesso isolati, e contengono mutamenti repentini e tanto della dinamica 

quanto dell’altezza. 

 

Colonia maggio 1960 

wwwww 

poi 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

presentano 
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Invenzioni su una voce di Bruno Maderna – Luigi Rognoni (1960)127

“INVENZIONI SU UNA VOCE” DI BRUNO MADERNA  

L’esperienza di Bruno Maderna nel campo della musica elettronica 

tende, sin dalle prime composizioni (I954), a stabilire un concreto 

rapporto tra un fatto sonoro e un immediato impulso interiore. Questo 

vuol dire che Maderna non rinuncia mai all’esperienza psicologica in 

favore della materia sonora e non crede che dalla sola materia sia 

possibile generare un’idea. Proprio in Notturno (I955) Maderna arriva già 

a sottoporre il campo sonoro offerto dalla infinita gamma dei suoni 

sinusoidali ad una intensa emozione lirica, senza temere l’evocazione o 

anche la “descrizione” dell’esperienza oggettiva. Il processo della 

memoria agisce profondamente in lui, liberato però da ogni tentazione sia 

verso il campo tecnico xxxxxxxxxxx degli strumenti tradizionali 

dell’orchestra, sia verso gli “oggetti sonori” dell’esperienza empirica 

quotidiana, come avviene invece presso altri musicisti che operano tanto 

nella direzione della musica elettronica quanto in quella della “musique 

concrète”. 

Si potrebbe che Maderna realizza istintivamente un processo sonoro 

che sembra trovare la sua chiarificazione nel concetto di “riduzione 

fenomenologica” di cui parla Edmund Husserl a proposito delle idee. 

Come musicista Maderna è e rimane, anche di fronte al campo xxxxx, 

legato alla coerenza della sintesi espressiva operata dall [sic] tecnica 

dodecafonica e alla conseguente “riduzione” seriale spinta all’estremo 

limite dei mezzi tradizionali da Webern che già cerca il suono nella sua 

pura essenza. xx La stessa tecnica seriale è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

l’esperienza elettronica di Maderna, il punto di partenza verso questa 

“riduzione” del fatto sonoro, con la quale il musicista sembra porre la 

propria coscienza soggettiva, al di là delle idee precostituite, in 

relazione diretta con le essenze originarie del “fenomeno” xxxx sonoro. 

Syntaxis (I957) e Continuo (I958) sono già ricerche in questa 

precisa direzione; ma con Invenzioni sopra una voce (I960), il cui titolo 

tradizionale sta ad indicare unicamente una xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

analogia xxxxxx con uno schema tecnico, ci troviamo in presenza di una 

profonda immersione nel campo indifferenziato del suono originario 

(Urton). 

La composizione si serve di suoni puri (sinusoidali) e di una voce 

femminile. La voce, vox humana, è però intesa nel suo significato di 

“natura originaria”; per questa ragione Maderna ha voluto premunirsi da 

dire 

una analogia 

nel elettronico

derivata 

linguistica anzi, per

espressiva 

127Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche.
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qualsiasi tentazione che lo legasse ad un campo vocale “precostituito”, 

scegliendo appunto un testo capace di evitare rigorosamente qualsiasi 

caduta, anche occasionale, in significati semantici. 

Il testo che Maderna ha chiesto al filologo Hans G. Helms propone 

infatti xx linguaggio liberato da qualsiasi cristallizazione storica, 

scegliendo i suoni dalle lettere dell’alfabeto (considerato attraverso 

una quindicina di lingue) come fonemi, intesi nelle loro relazioni 

timbriche estremamente differenziate e molteplici. 

Urgesang als Ursprache si potrebbero anche intitolare queste 

Invenzioni su una voce, o anche Phonicanto, come propone lo stesso Helms, 

cogliendo appunto il loro significato più specifico di “riduzione 

fenomenologica” nel processo circolare suono-parola e parola-suono; 

processo che il musicista cerca xxxxxx di ricostruire in una dimensione 

nella quale il mondo, sottoposto alla “sospensione” (l’epoché 

husserliana) viene quindi “ricostruito” nella sua essenza originaria. 

Nascita xxxxxx che si struttura come fonema musicale, rientrando 

via via nel processo soggettivo dell’io. 

La stessa architettura della composizione indica chiaramente questo 

movimento di intenzionalità fenomenologica: Praeludium – Tema con xxxxxxx 

variazioni –  Postludium ha definito Maderna stesso lo schema di queste 

sue Invenzioni. 

La prima parte (Praeludium) costituisce la “nascita” del suono, il 

movimento inarticolato xxxxxxx (movimento da sinistra a destra, giacché 

la nascita è vista, per così dire, “retrospettivamente” e si ha quindi 

una specie di contrario motu della memoria). 

La seconda parte (Tema con variazioni) propone “la sospensione del 

tempo” come movimento ad infinitum che, in quanto tale, diviene circolare 

sino a rifrangersi in due dimensioni (quasi discantus); dimensioni che 

stanno ax indicare le “possibilità” del suono-parola nel futuro. 

La terza parte (Postludium), attraverso xxx un crescendo di 

intensità sonore, ridimensiona il tempo come movimento direzionale 

(quindi da destra a sinistra) nel futuro. La materia sonora si 

xxxxxxxxxxx libera ora in tutte le direzioni, strutturandosi in idee che 

assumono infiniti aspetti. Un medesimo unico fenomeno può ora essere 

vissuto dalla musica come linguaggio, in infinite dimensioni, in 

molteplici “probabilità”. 

 LUIGI ROGNONI 

Milano, maggio I960 

un 

della voce 

nello spazio 
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Appunti per “Invenzioni su una voce di Bruno Maderna” di Luigi

Rognoni (1960)128

I parte :   movimento da sinistra a destra 

  movimento nel tempo  

  contrario motu 

  nella memoria 

 

II tempo : movimento circolare 

 Vernichtung der Zeit  

 come sospensione  movim. ad infinitum 

 

III parte : movimento nel futuro 

 destra-sinistra 

 fuori dall esperienza 

 precostituita 

 

 e cio  

inizia da sinistra a destra 

ma si deforma poliedricamente 

per arrestarsi sospensione  

quindi la materia sonora 

si ricostruisce nel movimento 

da destra a sinistra cio  

nel tempo  ma [?] 

in tutte le direzioni 

 

La musica rivive uno stesso fenomeno 

128Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche.
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- Russo 

- Idish [sic] 

- Svedese 

- Tedesco 

- Inglese 

- Danese 

- Spagnolo 

 

 

Preludio 

Thema mit Variationen 

Postludium 

 

 
 

 

Mezzi:  . 1 voce Katy  [sic]   80% 

 . voci varie multiple  10% 

 .frequenze 1   10% 

 modulate da 30 a 40.000  

 

 

1  trattate in analogia alle formanti della vocalit  umana 
a singole 
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infinite dimensioni probabilistiche. 
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Corrispondenze

Corrispondenze

Lettera di Bruno Maderna a Edgard Varèse del 4.12.1954129

Darmstadt 4.12.1954
c/o Köpnick 
Teichhausstr,20

(Imperatore della Cina)

Stereofonica 1

non
Stereofonica 2

Stereofonica 3

1

12

2

Carissimo Amico,
Le scrivo in italiano perché penso che il mio francese sarebbe 
pieno di troppi errori,
Dunque: il concerto di Stoccolma era per Lei un successo gran=
dioso, con più di dieci chiamate al palcoscenico e grida di"bravo". 
Era un successo senza precedenti e Brodin stesso (l'organizza=
tore di questi concerti) era stupito della favorevolissima rea=
zione del pubblico. Io ho poi fatto una intervista ad un reporter 
francese della Radiotjänst su di Lei, sulla Sua musica. Questo 
reportage verrà trasmesso tra un paio di settimane dalla Radio 
Svedese sulla rubrica "notizie per la Francia".
L'anno prossimo sono invitato ancora per due concerti a Stoccolma 
e per una piccola tournee nelle città di Svezia e Norvegia.
Penso che eseguirò sicuramente musiche Sue. Ma ci scriveremo e 
spero proprio di rivederLa in Italia. 
Caro Amico! penso che il nostro incontro proseguirà in una grande 
amicizia poiché io non solo amo la sua musica ma ammiro ed amo 
Lei personalmente. Mai mi è capitato di incontrare persona più 
nobile e viva che Lei.
Le bande magnetiche che mi hanno dato alla NWDR per Stoccolma erano 
sbagliate. Erano 2 copie della stessa banda (nr. 1)
Allora io ho fatto un montaggio. Ho preso la banda nella prima 
parte ed ho copiato la stessa mettendola in contrappunto con gli 
stessi suoi elementi, due dei quali reversé, come nel seguente 
schema:

Dunque: gli stessi elementi soltanto montati differentemente e 
naturalmente accorciati nel tempo.
Il risultato era bellissimo. La sala del concerto era molto grande 
ed io ho fatto mettere 4 altoparlanti con lo schema seguente.

{

{

{

Band.1a

Band.1b
2’

2’

3’

3’

30’‘

Band.3a
Band.3b

Band.2 a

i tratti fra +-+ renversé

solamente una banda ( non stereofonica )

 a    b       c                   d       

 c   + d     +  a             + b  +  a       

                    

  a     b     c     d     e     f    g      
  d     e     f     g     a     b    c      

O
rc

he
st

ra

129Fondo Varèse, Paul Sacher Stiftung – Basilea.
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Many regards. I hope you are well. 

yours Cristina

Ho pregato Brodin di inviare al Consolato francese da Stoccolma una 
copia della registrazione per Lei.
Spero che Lei sarà contento del mio lavoro.
Le invio a parte le critiche dei giornali. I critici sono cattivi 
perché la sua opera ha incontrato un grande successo.
Ma il pubblico ed i giovani musicisti erano tutti entusiasti di 
Deserts.
Ora La saluto e Le auguro tutto il bene possibile e per Lei e per 
il Suo lavoro. 
Se vorrà scrivermi, io resterò all'indirizzo su citato fino al 5 
gennaio. Poi sarò a Verona, Anfiteatro 6.
Mi scriva quando viene in Italia. Andremo a Roma insieme.
Abbracci
Suo 

Bruno Maderna

(Doge di Venezia)
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Corrispondenza Bruno Maderna – Wolfgang Steinecke130

 

 

 

Milano 9. 5. 1959 

-------------------- 

Piazzale Accursio 12 

 

Lieber Wolfgang, 

           noch nicht 
vorzeihe mich , bitte , wenn ich Dir XXXXXXXXXXX geschrieben habe. 

Ich habe Heute das Band von H.Brandt gehabt. Ich habe es noch 

nicht gehort. Ich schreibe Dir Morgen laenger darueber. 

An Dr. Kulenkampff habe iche schon geanwortet und glaube dass das 

Programm von 2 September wird : H.Brandt – R.Kayn – H.Pousseur – 

E.Varese ===== B.Maderna – L.Nono – Webern 1 Cantate. 

Ich werde Dir sogar am Ende Juni das Partitur meines “ 

Klavierkonzert 1959 “ schicken und gleichzeitig an Tudor in New-

York die Klavierstimme. 

Es wird ca. 15’ sauern. 

Deine Idee ueber eine Konzert “ Musica su due Dimensioni “ finde 

ich sehr interessant. Ich bin gerne bereite darueber zu sprechen. 

Auf alle Faelle ich werde sehr bald bei Dir persoennlich sein in 

meine Reise nach Koeln. Ich glaube schon in diese Woche. 

Verzeihe bitte bich nochmal weil ich Dir niemals schreibe. Aber Du 

weiss dass ich Dich liebe als meiner besten Freund. 

Schoene gruesse an Dir XXXXX und Hella. 

Dein 

 Bruno 

130Archivio Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
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Dr.St/ze.  29. Juli 1959 

 

Per Eilboten! 

 

Herrn 

Bruno M a d e r n a 

Piazzale Accursio 12 

M i l a n o /Italien  

 

Lieber Bruno! 

 

Heute nur ganz kurz das Wichtigste: Henri Brant hat geschrieben, 

daß er in Darmstadt nicht mit “Galaxy II” präsentiert werden 

möchte, weil dieses Stück schon älter ist und nicht seinen neusten 

Stand zeigt. Das Stück, da ser statt dessen vorschlägt, ist leider 

unmöglich, weil es 10 Posaunen und ähnliche Dinge fordert, die 

unseren armen Dr. Kulenkampff in [?] stürzen würden. 

Da das Programm deines Konzerte [?] etwas lang ist, glaube iche, 

daß es gut ist, wenn wir uns auf die sechs noch bleibendem Stücke 

beschränken und diesmal auf Henri Brant verzichten. Bitte denke 

daran, für da Studio an 4. September einen guten Text über das 

Problem “Musik in zwei Dimensionen” schriftlich vorzubereiten, der 

dann auch in den “Darmstädter Beiträgen zur Neuen Musik” 1960 

gedruckt werden kann. Bitte teile mir für das Programm und auch 

für Caskel umgehend mit, ob Deine “Musica su due dimensioni” 

diesmal auch mit Schlagzeug aufgeführt werden wird. 

Das Programm soll diesmal auch kurze Werkeinführungen bringen. Ich 

habe fast alle schon gesammelt. Sehr wichtig wäre es, von Dir eine 

kurze Einführung zu den neuen Klavierkonzert und zu “Musica su due 

dimensioni” zu [bekommen] (bis 5. August!!). Die zu diesem Tag 

bitte ich auch [um] eine Partiturseite aus Deinen Klavierkonzert, 

denn Du weißt ja, saß ich vorhabe, [Notenbilder] der wichtigsten 

neuen Werke im Programmheft zu publizieren. Bitte, halte diesen 

Termin ein, sonst ist es nicht zu schaffen. Metzerath ist 

erkrankt, deswegen habe ich nun Markowski gebeten, das zweite 

Orchesterkonzert am 5. September zu dirigieren. 

Bitte schreibe bald, und sei sehr herzlich gegrüßt 

 

(Dr. Wolfgang Steinecke) 
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Corrispondenza Luciano Berio – Leonard Stein131

Milano 30 Settembre 1959

 

Dear Mr. Stein, 

Please pardon my delay in answering you as I was out of town. My 

publisher has already written to various Universities and thus far 

has received one reply (from the University of California, I 

believe). As soon as he receives a sufficient number of replies I 

will inform you so that we may plan the dates with precision. In 

any evente, I won't be able to attende to this matter for 

approximately one month because tomorrow I must leave for Germany 

where I will remain until October 27th. 

However, I will ask the technician of the Studio to send you some 

two-track tapes by air mail; I'm sorry that I won't have time to 

take care of it myself. To date, there are no discs of our 

electronic music available but, when the two new pieces by Maderna 

and myself are completed, we will prepare an album with Philips 

which we hope will be released next year. 

I don't see any problems in arranging the electronic program. As 

you suggested, besides "Differences" and "Musica su due 

dimensioni," we can program solely Italian electronic music; or, 

at least, works made at the Studio di Fonologia in Milan. This 

year, there are several works planned at the Studio besides the 

two new pieces mentioned above. In this case, there is an 

excellent chance that for the concert in May you can present some 

first performances. 

For the February concert I suggest the following purely electronic 

pieces: 

B.Maderna   - "Continuo"   (1958)  7' 

= =  - "Notturno"   (1955)  4' 

Luciano Berio  - "Mutazioni"   (1955)  3'30" 

=  = - "Perspectives"  (1957)  7'30" 

Andre Zumbach  - "Etude" (1959)    4' 

 

Henri Pousseur's "Trois chant" is printed by Suvini Zerboni. 

Tomorrow, I'll tell them to send it to you. 

What has been decided concerning the "picnic-concert"? It is quite 

possible that an !open air! electronic concert will also be 

presented in July at the Berkshire Festival as I'll be there for 

the first performance of a piece of mine commissioned by the Fromm 

Foundation (a work for female voice, harp and two percussion 

players). 

With my best regards and wishes. As ever 

Luciano Berio    

 

131Paul Sacher Stiftung – Basilea; microfilm 163.1 lettera n. 00017 e n. 00018.
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March 31, 1960

 

[…]Cathy is preparing for an Incontri Musicali concert on April 

9th and then there are the marginal things to be done: radio work, 

etc. […] 
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Corrispondenza Cathy Berberian – Leonard Stein132

Dec. 13. 1959  

Dear Mr. Stein 

My husband has asked me to answer your l er since he s recently had some minor surgery on 

a negle!ed absce". This has cut in on his time so #at he has lots of work to catch up on and 

consequently is working night and day to g$ back on schedule. 

Since I ve been helping Luciano in his preparations for #e tour, I ve been following his %change 

of l ers wi# you. We are naturally bo# very gratфul for #e enormous amount of 

en#usiasm and energy wi# wich you have been working to facilitate my husband s West 

Coast le!ures. 

L$ me try now to tackle your suggestions one by one: 

First: Monday Evening Conce' is a wonderful idea . Can it be f(ed for May 9#? We are 
working eve'ime trying to coincide o#er Maytime engagements for Gazzelloni to make his 
trips feasible financially but as y$ have no#ing concr$e. It

just wri)en to Copeland, Kolisch and Elliot Ca'er and Gazzelloni has conta!ed his Italian 

agent who is a"ociated wi# some agencies in #e States. 

While we are optimistic at #is point, #e po"ibility #at Gazzelloni might not be able to come 

over need not ruin your plane for #e conce'. Lacking Gazzelloni s %ceptional performance 
#ere is no reason why #e %cellent flutist you mentioned could not perform Sequenze and 

Boulez and/or som$hinf else. And #e rest of program wi# tapes and my vocal pa'icipation; 

#e Darmstadt piece was one for voice and tape recorder wri)en especially for me by John 
Cage; Bruno Maderna is currently preparing ano#er Musica su 2 dimensioni for recorded 

voice and live voice mine ; and I have a piece for voice alone by a young Italian Sylvano 
Bu"o)i whore piano works were presented at Darmstadt and whore cycle was performed at #e 
Cologne Radio and Domaine Musicale. In #is way #ere is no need to worry about rehearsals 

or accompainments since #e tape takes care of every#ing. I could also read #e Joyce t%t 

live  bфore Thema . 

132Paul Sacher Stiftung – Basilea; microfilm 163.1 lettere n. 0001, n. 0002, n. 0006 e n. 0007.
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Second: [?] to [?]  e February tape 

conce! in favor of shooting wi  bo  barrels in May. He will g" in touch wi  Strang about 
 e equipment as soon as he can take a brea er 
Third: We ve just go#en a confirmation from Berkeley s" for  e 4  of May . Thanks, too, 

for solving  e rooming problem. 

Bo  of us are looking forward to  e California pa! of our trip since nei er of us has ever 
been on  e West Coast. 

I am a New Yorker and Chicago is  e fa!hest West I ve been. Our  ings stand we ll be in 

Berkeley by  e 4  of May - and we can be in Los Angeles by  e 6 . I don t have  e 

dates on hand of  e Valley State or USC le$ures y". [?] we ll have to be in Iowa by May 

12 . 

Luciano will be writing to Mr. Strang regarding  e technical equipment. 
Best wishes from bo   
Cordially 

Ca y Berberian Berio   

 

 

 

8-5-60
 

[…]The reviews have benn invredibly favorable. I know that the 

amazement I am expressing may seem to be a lack of confidence in 

the work. Of course you know [– – –] isn't so. I guess, more than 

anything else, it's lack of confidence in an American public, this 

one up here in particular, which is so unused to works of this 

kind and which might easily have reacted in a grossly negative 

way. At any rate, I'm in a floaty mood about it all, although I've 

been gradually gliding down toward terra firma at the prospects of 

the other performances ahead. We're preparing a theatrical version 

of Bruno Maderna's electronic piece for the Canadian public at 

Stratford. There, I'm sure we'll hit the tops of provincialism, 

which is all the more reason to present them with something that 

will set them thinking and reading instead of letting them 

ruminate soddenly in their pews […].  
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Sept 10 1961
Dearest Leonard, 

This is probably my last letter to you in the next month or so. 

I'm leaving within three days for Warsaw and when I come back, I 

have 10 days before leaving for Paris to record "Circles" for 

Philips records and then on October 9th I begin my labor pains for 

Donnaueschingen […]. 

 

 

 

 

 

O . 17 - 1961
[…] Warsaw was an interesting experience; although probably 

nothing in comparison to the exotic life in Brasil […]. 

I myself was not too happy at how I did the Maderna, although Cage 

and the Bussotti Torso with orchestra went splendidly. I think I 

had a personal success in Warsaw but they are still non 

sophisticated enough for the kind of music I performed […]. 
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Lettera della dirigenza RAI a Luciano Berio del 23.4.1960133

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

SEDE LEGALE: ROMA, VIA DEL BABUINO 9 

CAPITALE LIRE 8.250.000.000 VERSATO LIRE 6.325.000.000 
 

 

Al Maestro  

LUCIANO BERIO 

S E D E 

 

 

CITARE NELLA RISPOSTA

PRF/ 9180 

 

Milano, 23 APR. 1960

 

 

 In risposta alla Sua richiesta del 

27/3/60 Le confermiamo che la Direzione Programmi RF 

ha concesso il suo benestare per il riversamento dei  

brani di musica elettronica e strumentale che saranno da  

Lei illustrati in occasione del Suo giro di conferen- 

ze nelle varie Università degli Stati Uniti d'America. 

 Abbiamo provveduto pertanto ad effettuare 

i suddetti riversamenti su bobine di cui alleghiamo 

un elenco con relativa numerazione. 

 Ella provvederà logicamente a restituire 

il materiale in questione al nostro Centro di Produzio- 

ne, al Suo rientro in Italia. 

 

 

LZ/mafd.  RAI

RADIOTELEVISIONE ITALIANA!

CENTRO DI PRODUZIONE RF TV DI MILANO

[firma]  

 

 

Milano 22/4/60 

lr/.  

 

133Paul Sacher Stiftung – Basilea; microfilm 170.1 lettera n. 002121.
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Lettera di Hans G. Helms – Bruno Maderna del 16.5.1960134

Hans G. Helms 

Ackerstr. 3 

Bensberg-Refrath 

Deutschland 

XXXXXX 

Tel.: Bensberg 4723 

16 – 5 – 60 

Bruno Maderna 

c/o Studio di Fonologia 

RAI 

Milano, Italia. 

 

 

Lieber Bruno, 

 

ich habe sofort den gewünschten Text über meine Arbeit an unserem 

Stück geschrieben. Außerdem lege ich diesem Brief eine Kopie des 

"Text for Bruno Maderna" bei. 

 

Auch einen Titel für das Stück habe ich mir einfallen lassen: ich 

würde vorschlagen: 

P h o n i c a n t o 

 

Eine Kombination also von griechisch /phon / (die Stimme) und 

italienisch /canto/. 

 

Kagel erzählte mir, daß Metzger ihm erzählt habe, es sei in Milano 

schon im April die Uraufführung des Stück gewesen. Stimmt das? 

Wenn ja, könntest Du mir das Konzertprogramm und die wichtigsten 

Kritiken schiken ?! – Ebenso bitte ich Dich um ein Programm des 

Konzerts in Paris und dortige Kritiken. Wenn soll das Konzert 

sein? 

 

Ich hoffe, Luciano wird aus Amerika ebenfalls Konzertprogramme und 

Kritiken schicken. Es interessiert mich sehr. 

 

Eine Kopie des Tonbands ist hier im WDR noch immer nicht 

eingetroffen. Kannst Du nicht dafür sorgen, daß möglichst balde 

eine Kopie geschickt wird ?!!! Ich möchte das fertige Stück doch 

endlich auch einmal hören. 

 

Herzliche Grüße, auch an Deine Frau, 

Dein [Hans Helms] 

134Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche.
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Lettera di Luigi Rognoni e Pierre Schaeffer del 25.5.1960135

a Schaeffer 

 

Milan, 25 mai 1960 

Cher ami, 

 faisant suite au télégramme que le Studio de Fonologia 

de Milan vous a adressé le 21 d. en annonçant l’envoie d’un texte 

illustratif pour la pièce éléctronique de Bruno Maderna qui sera 

présentée dans votre concert du 13 juin p., je vous envoie, ci-

joint, un petit article que j’ai écrit sur INVENZIONI SOPRA UNA 

VOCE et aussi un article de M. Hans G. Helms auteur du texte 

phonetique que a été élaboré par Maderna dans la bande sonore. 

 

Pressé par le retard, je suis [obligé?] de vous envoyer les deux 
articles illustratifs en italien et je vous prie de controler que 

la traduction française resulte aussi fidèle que possible. 

 

Il seraît quand même souhaitable de pouvoir corriger les 

épreuves. Est-il possible? Pourrierz-vous nous envoyer en tout cas 

une copie dactylographiée de la traduction française, pendant que 

la même sera en composition typographique? Dans ce ca, vous 

recevrez par courrier exprèss de retour le dactylo avec les 

éventuelles corrections. 

 

Vous recevrez la bande de INVENZIONI la prochaine semaine. Je 

vous previens qu’elle sera stéreophonique, c’est-a-dire à double 

piste. 

 

J’ai été très heureux de vous avoir rencontré à Milan au 

concert de musique concrète presenté par vous au Centre Français. 

 

Je serai en voyage à partir du 5 juin et je vous prie 

d’addresser directement à M. Lorenzo Dall’Oglio – Studio di 

Fonologia della Radiotelevisione Italiana, Corso Sempione 27 = 

MILANO, avec lequel je resterai en contact. 

 

Je vous prie, cher ami, d’agréer mes salutations les plus 

amicales. 

  

  Bien à vous 

 

  (Luigi Rognoni) 

 

P.S. Veuillez en tous cas, s.v.p. nous envoyer quelques copies du 

programme de votre concert. 

135Fondo Rognoni, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche.
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Corrispondenza Annemarie Jung – Wolfgang Steinecke136

Annemarie Jung 

Sonnenbergstr. 1 Tel. 28382 

LUZERN 

 

Luzern, den 16. Juni 1960 

 

 

Herrn Dr. W. Steinecke 

Kranichsteiner Musikinstitut 

Darmstadt 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Steinecke. 

 

Für Ihren liebenswürdigen Brief cvom 12.6. danke iche Ihnen 

herzlich. Iche freue miche sehr, bei Ihnen zu singen. Mit dem 

Honorar con DM 400.- plus Hotelunterkunft bin ich einverstanden. 

 

Die Herzgewächse brauchen einigen Mut; wie wolle auf eine gute 

Tagesform hoffen, damit das lange f lang genug wird. 

 

Gerne werde ich am 14.6. [sic] abends in Darmstadt sein. Die beiden 

Tage werden für die Proben genügen. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihre 

 

(Annemarie Jung) 

136Archivio Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
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Annemarie Jung 

Sonnenbergstr. 1 

L u z e r n 

 Luzern, den 11. Juli 60 

 

Herrn 

Dr. W. Stainecke 

Kranichsteiner Musikinstitut 

D a r m s t a d t 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Steinecke, 

 

am Abend des 14. Juli werde ich also in Darmstadt ankommen. Darf 

ich Sie hörflich bitten, miri ns Hotel Traube Nachricht zu geben, 

wo und wann die Proben stattfinden werden. 

 

Nun freue ich miche sehr, in Darmstadt Schoenberg zu singen. 

 

Inzwischen verbleibe ich mit 

 

freundlichen Grüssen 

Ihre 

 

(Annemarie Jung) 
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Corrispondenza Wolfgang Steinecke – Alberto Mantelli (RAI)137

I. Direzione Generale RAI 

Herrn Dr. Alberto Mantelli 

via del Babuino 9 

R o m / Italien 

 

Dr.St./Ze.  8. Juli 1960 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Mantelli: 

 

Hiermit bitte ich Sie um die Geneknigung, daß die elektronische 

Komposition von Bruno Maderna “Invenzioni su una voce” im Schluß-

konzert der “Internationalen Ferienkurse für Neue Musik” an 16. 

Juli 1960 in Darmstadt aufgeführt wird. 

Für Ihre Bewilligung sae ich Ihnen in voraus verbindlichen Dank 

und bin 

 

 

mit ergebener Begrüßung 

 

gez. Dr. Wolfgang Steinecke 

(Dr. Wolfgang Steinecke) 

 

 

 

II. Herrn 

Renzo Dall’Oglio 

Studio di Fonologia –RAI- 

M i l a n o / Italien 

Corso Sempione 

137Archivio Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
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[Telegramma del 12.7.60 alle ore 20.38 spedito da Roma a Darmstadt] 

 

 

=ELT= WOLGANG [sic] STEINECKE 

C/O KRANICHSTEINER 

MUSIKINSTITUT DARMSTADT = 

 

 

LIETO CONFERMARLE INVIO COMPOSIZIONI ELETTRONICA BRUNO 

MADERNA INVENZIONI SU UNA VOCE OCCORRENTE PER 

INTERNATIONALEN FERIENKURSE DUR NEUE MUSIK SALUTI = 

MANTELLI RAIDIRRO + 
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Corrispondenza editore Schott’s Söhne – Wolfgang Steinecke138

B. SCHOTT’S SÖHNE 

 MAINZ 

 

Mainz, 21. Juli 1960 

T/Mr/Jb   

 

Krenichsteiner Musikinstitut 

 

D a r m s t a d t 

Roquetteweg 31 

 

 

Sehr geehrte Herren, 

 

Während der diesjährigen “Tage für Neue Musik” wurden folgende 

Werke unseres Verlages bzw. der von uns vertretenen Verlage in 

Darmstadt aufgeführt, für die Materialgebühren zu entrichten sind: 

 

1. Peragallo “Forme sovrapposte” 

2. Pousseur “Repons pour sept musiciens” 

3. Hartmann “Concerto funebre” 

4. Boulez “Pli selon Pli” 

5. Maderna “Dimensioni II” (Dauer?) 

 

Bandabspiele innerhalb der Vorlesungen und Verträge: 

 

6. Nono “Il canto sospeso” “La terra e la compagna” 
7. Nono “Cori di Didone” 

8. Kagel “Anagrama” 

9. Pousseur “Elektra”. 

 

Ob auch die Werke von 

 

  Kagel “Transicion” 

  Blomdahl Auschnitte aus “Aniara” (Mima Band) 

  Berio “Allelujah I und II” 

  Berio “Nones” 

Pousseur “Rimès” 

138Archivio Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
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innerhalb der Vorlesungen und Vorträge aufgeführt worden sind, 

wissen wir nicht genau. Wir bitte Sie hierüber um nähere Auskunft. 

Die Rechnungen zu den Werken 1 - 3 werden wir dem Hess. Rundfunk 

vorlegen. 

Die Materialgebühren für die Werke 4 – 9 werden sicherlich Sie 

übernehmen. Wir bitten Sie um kurze Bestätigung, ob die Werke 4 – 

9 vom Rundfunk übertragen bzw. für eine spätere Sendung 

mitgeschnitten worden sind. 

Sehr dankbar wären wir Ihnen auch, wenn Sie uns die Spieldauer von 

Maderna “Dimensioni II” bekanntgeben würden, da wir hier in Mainz 

keine Partitur des Werkes vorliegen haben. 

 

 

Mit besten Empfehlungen 

 

[FIRMA] 

 

Ppa B.SCHOTT’S SÖHNE 
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T/Mr/Jb  21. Juli.1960  Dr./St/Ze. 26. Juli 1960 

 

 

Fa 

B. Schott’s Söhne –Bühnen u. Konzertabteiling- 

M a i n z 

Weihergarten 5 

 

 

Sehr geehrte Herren! 

 

Auf Ihr Schreiben vom 21. Juli bezüglich der Materialgebühren für 

die in Darmstadt aufgeführten Werke bestätige ich Ihnen, daß die 

Rechnungen zu den Werken 1-3 den Hessischen Rundfunk vorzulegen 

sind, Ferner die Rechnung zu 4 (Boluez) den Südwestfunk, den 

Kranichsteiner Musikinstitut die Rechnungen für 5 bis 9. Die 

Zeitdauer von Maderna “Dimensioni II[”] ist 18’. Die weiter von 

Ihnen angegebenen Werke, vorwiegend elektronische Musik. Die 

weiter von Ihnen angegebenen Werke sind nicht öffentlich innerhalb 

dar Vorlsesungen un Vorträge aufgeführt worden, sondern nur in 

internen Seminar besprochen worden. Hierfür kommen also keine 

Materialleihgebühren in Frage. 

 

 

 

Mit besten Empfehlungen 

 

 

 

(Dr. Wolfgang Steinecke) 
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T/Jb  1. Aug.1960  Dr./St/Ze.  2. August 1960 

 

 

Herren B. Schott’s Söhne 

Bühnen-und Konzertabteiling 

M a i n z 

Weihergarten 5 

 

Sehr geehrte Herren! 

 

Heute erhielten wir die Rechnungen über die 

Materialentschädigungagebühren für die Tonbandvorführungen bei den 

“Internationalen Ferienkursen für Neue Musik”. In meinem Brief von 

26. Juli habe ich übersehen, daß von Luigi Nono nicht “Il canto 

sospeso”, sondern statt dessen “La terra e la compagna” vorgeführt 

worden ist. Diese Rechnung sende ich daher zur Richtigstellung 

zurück. 

Von kurzen erhielt ich ferner ein Konzertprogramm aus Mailand, 

demzufolge die Uraufführung von “Dimensioni II” von Bruno Maderna 

schon stattgefunden hat, so daß also die Bezeichnung 

“Uraufführung” in Darmstädter Programm auf einem Irrtum beruht. 

Auch diese Rechnung sende ich daher in der Anlage zurück, da Sie 

hierbei einem offenbar sehr hohen Uraufführungzuschlag vorgesehen 

haben. 

 

Mit vorzüglieher Hochachtung! 

 

 

 

(Dr. Wolfgang Steinecke) 

 

Anlagen! 
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B. SCHOTT’S SÖHNE 

 MAINZ 

 

Mainz, 5. Aug. 1960 

T/Mr/Jb   
 

Krenichsteiner Musikinstitut 

 

D a r m s t a d t 

Roquetteweg 31 

 

 

Sehr geehrte Herren, 

 

 

Besten Dank für Ihr Schreiben vom 2. Aug. 1960, in dem Sie uns 

mitteilen, daß in dem Vortrag am 7. 7. 1960 anläßlich der 

Internationalen Ferienkurse für Neue Musik anstelle von Nono “Il 

canto sospeso” “La terra e la compagna” zu Gehör gebracht worden 

ist und daß es sich bei der Aufführung von Maderna “Dimensioni II” 

am 16.7. nicht um die Uraufführung handelte, Ihrem Wunsche 

entsprechend überreichen wir Ihnen deshalb zwei neue Rechnungen. 

Für das Werk von Nono “La terra e la compagna” setzten wir eine 

Materialentschädigung von DM 30,-- für Maderna “Dimensioni II” DM 

130,-- fest. Bemerken möchten wir noch, daß wir die ursprünglich 

für “Dimensioni II” berechneten Material – gebühren nicht 

wesentlich ermäßigen konnten, da jetzt anstelle des Zuschlages für 

die Uraufführung der übliche Zuschlag für die Deutsche 

Erstaufführung tritt. 

 

Mit besten Empfehlungen 

 

[FIRMA] 

 

Ppa B.SCHOTT’S SÖHNE 
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Corrispondenza Karin Bergman (Radio svedese) – Hanns G. Dem-

mel (Internationale Musikinstitut Darmstadt)139

Internationale Verbindungen des Schwedischen Rundfunks Sveriges 

Radio 

 

 

Stockholm, den 16. August 1960 

 

 

Herrn Dr. Steinecke 

Kranichsteiner Musikinstitut 

Stadtvertwaltung 

 

D A R M S T A D T  

Tyskland 

 

 

Sehr geehrter Dr. Steinecke, 

 

Wir wandten uns vor einiger Zeit an den Hessischen Rundfunk mit 

der Bitte uns Bandkopien der folgenden Werke zur Verfügung zu 

stellen, und zwar: 

 

Streichquartett von Gottfried Michael Koenig und 

     Dimensioni II von Bruno Maderna. 

 

Da der Hessische Rundfunk nicht in Besitz dieser Bänder ist, 

bitten sie uns diese bei Ihnen zu bestellen. Wir wären Ihnen 

deswegen sehr dankbar für Zusendung der obengenannten Bandkopien 

und danken Ihnen im voraus recht herzlich. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

Karin Bergman 

Leiterin des Auslandadienstes 

139Archivio Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
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Sverige Radio 

z.Hd.Frl.K.Bergman 

Kungagatan 8 

Stockholm 7 

 

 

Sehr geehrtes Fräulein Bergman! 

 

 

Besten Dank für Ihren Brief vom 16.8.60. Leider können wir Ihnen 

von den genannten Werken keine Bandkopien bestellen. Das 

Streichquartett von G.M.Koenig stand bei den Ferienkursen 1960 

nicht auf dem Programm. Das Quintett für Holzbläser con 

G.M.Koenig, dasa m 10.7. gespielt werden sollte, mußte wegen 

Erkrangung eines Bläsers ausfallen. 

Die elektronische Komposition “Dimensioni II” von Bruno Maderna 

ist ein Stereo-Band, das Bruno Maderna von Milano mitbrachte und 

das von dort angefordert werden muß. – Eine Monofassung besteht 

meines Wissens nach auch. – Die Anschrift des Studios in Italien 

ist wie folgt: 

RAI, Korso Sentione Studio di Phonologia [sic]. Milano/Italia. 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

(Hanns G.Demmel) 
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Corrispondenza Pierre Henry – Luciano Berio140

Pierre HENRY 

STUDIO APSOME 

80 rue Cardinet 

PARIS 17° 

Paris, le 4 Janvier 1961.

Monsieur Luciano BERIO 
Via Moscati 7 

MILANO - ITALIA 

 

 
 
 
 
 
Cher ami, 
Comme convenu vous trouverez ci-joint une lettre vous demandant 
les enregistrements en vue de l'édition sur disque d'un Panorama 
des Musiques Expérimentales ainsi qu'une attestation du Directeur 
Général des Disques FONTANA et un projet de contrat. 
  En ce qui concerne MADERNA j'hésite entre "INVENZIONE" et 
"CONTINUO". Il est entendu que vous faites votre affaire de la 
réalisation définitive des bandes comprenant la participation du 
Studio de Milan et en contrepartie nous vous verserons la somme 
forfaitaire de 500NF (cinqcent nouveaux francs) à titre personnel. 
  Je compte sur une réponse rapide de votre part en 
m'indiquant si je dois aller à Milan pour règler les derniers 
détails. 
  Dans cette attente je vous prie de croire, cher ami, en 
mes sentiments les meilleurs. 
   
  Pierre HENRY 

140Paul Sacher Stiftung – Basilea; microfilm 169.1 lettera n. 002318 e n. 002319.
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Pierre HENRY 
80 rue Cardinet 
PARIS 17° 

Paris, le 4 Janvier 1961. 

PH/IC 
Double de la lettre envoyee 
à Milan 

Monsieur Luciano BERIO 
Via Moscati 7 

MILANO - ITALIA 
 
 
 Cher Monsieur, 
  Comme suite à notre dernière conversation lors de votre 
récent passage à Paris je suis en mesure de vous preéciser les 
points suivants à propos de mon projet d'édition sur disque de 
votre musique. 
  La firme FONTANA-PHILIPS me charge de préparer et de 
réaliser un Album-Panorama le plus représentatif des principales 
tendances des Musique Expérimentales. 
  Ce disque ne présente pas à l'origine un caractère 
commercial mais sera principalement un ouvrage de prestige faisant 
ressortir la personnalité des principaux contres de recherches 
électroniques et électroacoustique. 
  Aussi bien pour l'estime personnelle en laquelle je vous 
tiens que pour les responsabilités que vous avez toujours assumées 
vis-à-vis de la Musique Electronique, je pense qu'il convient 
qu'une part importante vous soit réservée dans cet album. 
  Ce panorama devant avoir un grand retentissement d'ordre 
culturel - c'est le souhait des éditeurs - une diffusion 
internationale et sans doute faire le point des dernières 
recherches, il apparait de façon certaine que le Studio de 
Phonologie de Milan doit être dignement représenté et
équitablement par rapport aux autres studios de Musique 
Electronique. 
  Du fait de l'importance de l'album (2 disques 30cm. 
version mono et stéréo) la participation du Studio de Phonologie 
de Milan peut atteindre la dimension d'une face de disque soit 28 
minutes, et même, si cela est nécessaire, dépasser ce minutage. Le 
choix des oeuvres présentées dans ce panorama pourrait se 
décomposer comme suit: 
   

.../... 
   
Bruno MADERNA :  - "NOTTURNO" (4') 
    - "INVENZIONE SU UNA VOCE" (version 10') 
    - "CONTINUO" 
Luciano Berio :  - "MUTAZIONI" (4') 
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    - "MOMENTI" (7') 

A. BOUCOURECHLIEV : - "TEXTE I" (version 5') 

Henri POUSSEUR : - "SCAMBI" (version 4') 

 

VERSIONS MONO ET STEREO. 

  

 En ce qui concerne la réalisation des bandes vous seriez 

chargé de la version définitive ayant le minutage propre au disque 

et prête à la gravure. André BOUCOURECHLIEV a bien voulu se 

charger de la réunion et de la présentation des textes, 

biographies, documentations et photos du Studio de Milan et de ses 

compositeurs. 

 Je tiens à vous signaler que cet album, destiné à une grande 

diffusion, sera distribué dans le monde entier et que des accords 

on été pris avec la firme COLUMBIA aux Etats-Unis. 

 Etant donné le peu de délai dont nous disposons pour mener à 

bien cette réalisation je désirerais une prompte réponse de votre 

part. J'ai déjà l'accord de différents studios et compositeurs en 

France, Allemagne, Etats-Unis, Japon et je pense que votre studio 

sera sensible à cette offre qui doit permettre à ce programme 

d'anthologie de reflèter de façon caractéristique et efficace les 

activités les plus compétentes et le plus remarquables dans le 

domaine de l'Electro-son et de la Musique Nouvelle. 

 En espérant qu'à l'avenir vous continuerez à nous tenir au 

courant de vos travaux je vous prie d'agréer, cher Monsieur, 

l'expression de mes sentiments distingués. 

  

 

 

Pierre HENRY 
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Corrispondenza Eliza Przastkowa (Polske Radio) – Wolfgang Stei-

necke141

Warszawa dn. 6. IV 1961 

 

KOMITET DO SPRAW RADIOFONII 

„POLSKE RADIO” 

 

KRANICHSTEINER MISIKINSTITUT 

Herr Dr. Steinecke 

D A R M S T A D T 

Roquetteweg 31 

 

Cher Monsieur, 

 Je me permets de vous rappeler notre domande de bien vouloir 

nous faire parvenir les enregistrements que notre Studio 

Experimental voudrait diffuser dans son programme “Les horizons de 

la Musique”: 

 

1. Jan Wisse – “Cristalli” par due pianoforti /1979/ 

2. Peter Machel Braun – “Disposition I” für Violine solo /1958/ 

3. Francis Miroglio – “Choreiques” für Gitare /1957/ 

4. Sylvano Bussotti – “Breve” für Ondes Martenot /1958/ 

5. Gottfried Michael Moenig – Quintett für Holzblazer 

6. Richard Hoffmann – Variationen für Klavier /1957/ 

7. Gilbert Amy – Sonate pour piano /1957-59/ 

8. Robert Taylor – Composition por piano /1959/ 

9. Hans Werner Henze – Sonata per pianoforte /1959/ 

10. Igor Strawinski – “Epitaphium” /1959/ 

“Double Canon” /1959/ 

11. Arnold Schönberg – “Herzgewachse”/ Maurice Maeterlinck op.20 

12. Karlheinz Stockhausen – Refrain für drei Spieler /1959/ 

13. Bruno Maderna – Dimensioni II /1960/ 

 

Nous vous serions très obligés de bien vouloir nous les expédier 

le plus vite possible. Evidemment, les bandes vous seront 

retournée après la diffusion. 

 

 En attendant votre aimable réponse, je vous prie, Cher 

Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Le Chef du Service 

Des Relations Internationales 

 

 

/Eliza Przastkowa/ 

141Archivio Internationale Musikinstitut di Darmstadt.
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Dr.St/Ze.  26.April 1961 

 

 

MINITER DO SPRAW RADIOFONII 

“POLSKIE RADIO” 

 

Attn.: Frau Eliza Przastkowa 

 

W a r s z a w a 

Noakoskiego 20 

 

Sehr geehrte Frau Przastkowa 

 

Wir erhielten Ihre Anforderung vom 6. April und haben die von 

Ihnen erbetenen Tonbänder aus den Studiokonzerten der XV. 

“Internationalen Ferienkurse dür Neue Musik Darmstadt 1960 

kopiert. Die drei Tonbänder übersenden wird Ihnen mit gleicher 

Post. Das in Ihrer Liste unter Nr. 5 angegebene Werk von Gottfried 

Michael König wurde in Darmstadt nicht aufgeführt, da ein Bläser 

des Kölner Quintetts erkrankt war. 

Das in Ihrer Liste unter Nr. 13 genannte Werk von Bruno Maderna 

ist eine elektronische Komposition, die im Studio di Fonologia 

della RAI Milano realisiert wurde und über die wir daher nicht 

verfügen dürfen. Eine Kopie dieses Bandes kann nur in Mailand 

angefordert werden. 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns in Austausch für unsere 

Bänder Aufnahmen des Warschauer Herbstes 1960 leihweise zur Kopie 

für unsere Interessanten sehr wichtig ist. Wir wären insbesondere 

interessiert an den Kompositionen von Gorecki, Penderecki und 

Boguslaw Schaäffer. 

 

 Mit verbindlicher Begrüßung 

 

(Dr. Wolfgang Steinecke) 
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Corrispondenze

Lettera di Cathy Berberian a Bruno Maderna [1968]142

Cari�imo Bruno,
Ti scrivo so o il 
suggerimento di 
Suvini Zerboni riguardando 
Invenzione su una voce (a proposito, 
la faro il 11 giugno al Convegno di Musica El!ronica a Firenze).
So che hai usato una pa"e di questo nastro per la tua opera ma da ne�una 
 pa"e risultava che la voce registrata fo�e la mia. Ora, inutile a fa"i 
  ricordare che non ho mai ricevuto una lira per la registrazione perche 
 tu avevi troppo poco tempo e la burocrazia della RAI avrebbe reso impo�ibile 
 la realizzazione in tempo. Ora faccio come la Henius che pr#ende 
  un percentuale da Nono ogni volta che si faccia La Fabbrica Illuminata.
Ti chiedo solo di fare includere il mio nome sul programma quando questo nastro, 
o anche la minima pa"e di questo, viene eseguito. Basterebbe che tu de�i 
l 'ordine a Rugicska a quest 'aff!o e tu o sarebbe a posto.
Non credo che la mia richiesta po�a e�ere nociva alle 
tue intere�e.
Spero di rivede"i presto. 
Se non hai il tempo, dai l 'ordine al tuo 
manager che dia il benestare per l 'opera a 
Bologna a raverso Suvini Zerboni, 
 naturalmente salutami Cristina
  Abbracci 
   Ca%y

142Paul Sacher Stiftung di Basilea microfilm 306.1 lettera n. 000243.

281



Appendice

Colloqui con Giorgio Pressburger

Primo colloquio – Trieste, 7 Luglio 2012

Daniele Badocco: La cosa che mi interessa capire è “come” si lavorava nello Studio di
Fonologia di Milano, quali erano le modalità. Sicuramente era un approccio molto empirico
per certi versi, ma quali erano le modalità? Si veniva contattati o vi era un programma, un
progetto e si chiedeva alla RAI di poter utilizzare i laboratori?

Giorgio Pressburger : Bisognava fissare l’occupazione dello Studio di Fonologia mesi e
mesi prima perché erano spesso occupati, lavoravano tantissimo.

DB: Ho visto alcuni documenti dove vi è un elenco delle prenotazioni, talvolta con le indi-
cazioni degli orari, oppure indicazioni come: «questo mese, per 30 ore, solo questo progetto».
Come ha iniziato a lavorare con la radio?

GP: Fui introdotto al terzo programma (si chiamava così) da Andrea Camilleri, il quale
era assistente dell’insegnante di Regia all’Accademia d’Arte Drammatica. All’epoca diven-
tammo buoni conoscenti e lui mi introdusse in radio.

DB: Più o meno si ricorda che anno era quando iniziò il suo lavoro in radio?

GP: Era il 1962.

DB: Invece la prima vittoria al “Prix Italia” è del 1970 se non sbaglio, in cui ha vinto con
Giochi di Fanciulli . Inizialmente come avveniva il lavoro?

GP: Il mio primo contributo è stato registrare a Milano il lavoro di diploma che ho fatto
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”: era una commedia di Goldoni,
La guerra. Siccome riuscì bene mi affidarono varie produzioni. Ma il primo, primissimo lavoro,
fu L’armadio classico.

DB: Com’era lavorare all’inizio con la registrazione?

GP: Non ci capivo assolutamente nulla.

DB: Questo primo lavoro lo fece a Milano mi diceva?

GP: No, a Roma, mentre La guerra fu un lavoro successivo. Quando facevano i riversa-
menti di un nastro da una macchina all’altra, io stavo zitto perché credevo che se parlavo la
mia voce venisse registrata [ride].

DB: Per tutto il discorso del montaggio immagino fosse lo stesso.

GP: Dovevo imparare, non capivo assolutamente nulla. La radio era molto primordiale
allora. Bisognava tagliare il nastro, ottenere lo scotch quadrato. Vi era molto lavoro manuale,
che Maderna e Berio facevano benissimo. Erano meglio dei tecnici.

DB: Per questo [al laboratorio MIRAGE] abbiamo bisogno di fare le riprese del nastro,
perché le giunte non si sentono, sono fatte benissimo. Si vedono, ci sono, ma non si sentono.
Vi è gran maestria.
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GP: Col tempo poi in quel campo arrivai a pezzi di bravura pazzeschi, come tagliare a
metà una consonante, senza che si senta il taglio.

DB: Adesso col digitale è tutto più agevole, ma all’epoca era davvero laborioso capire
“dov’è” un determinato evento sonoro sul nastro. Si dovevano muovere le bobine per cercare
il punto giusto.

GP: Sì. [ride] Venivano usati mezzi rudimentali. In principio non c’era nemmeno l’eco,
che si ricreava mandando il suono dentro ad una camera apposita.

DB: La stanza-eco, sì! In quel caso era difficilmente controllabile, immagino.

GP: C’erano delle sfere inserite nel muro della stanza con un altoparlante dentro: si
mandava il suono in quell’altoparlante e veniva ripreso da un microfono. Vi erano strumenti
assolutamente primordiali. Il più pittoresco era il “Tempophon”, quello che permetteva di
modificare la velocità ma senza alterare l’altezza. Era un insieme di testine rotanti.

DB: Lei questo l’ha usato?

GP: Sì ampiamente!

DB: Anche in Ages?

GP: In Ages non lo so, ma lo usai in tante produzioni fatte lì allo Studio di Fonologia.
Anche in quelle classiche, per esempio, misi nel “Tempophon” Il Tartufo di Molière, nello
specifico una scena che volevo far sentire più velocemente di quanto avessero fatto: una
famiglia che litiga su chi ha il tartufo più grande.

DB: Il passaggio alla televisione è avvenuto successivamente?

GP: In televisione i primi lavori sono arrivati molto tardi, nel 1977.

DB: Il passaggio è avvenuto perché le è stato proposto o ha fatto una richiesta?

GP: Mi ero un po’ stufato della radio. Lì avevo vinto tutti i premi possibili, e alla fine mi
pregarono di non mandare più i miei lavori “sperimentali”, perché le giurie si erano stufate:
«Ah, ancora Pressburger!» dicevano, perché vincevo sempre.

DB: Anche in televisione lei ha lavorato molto sulla sperimentazione. Impensabile adesso
poter fare e vedere cose del genere.

GP: Quando ho fatto Wozzeck me l’hanno detto chiaramente: «Guardi, queste cose non
le faremo mai più». [ride]

DB: In fin dei conti credo sia normale provare e sperimentare quando si cambia il medium,
cercare di vedere cosa funziona o non funziona.

GP: Sarebbe obbligatorio.

DB: Anche adesso, con il discorso della tecnologia digitale si tende a fare le cose più
semplici possibili, più vendibili, che poi non vuol dire un prodotto di qualità.

GP: Adesso tutta la sperimentazione è sulla pubblicità.

DB: In effetti, forse è il “linguaggio” che si sta evolvendo di più.
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GP: Sia in quanto a velocità, sia nell’agire sul subconscio. I programmi no, non si stanno
evolvendo assolutamente.

DB: Volevo ragionare un po’ sulle modalità di lavoro di Maderna, visto che mi sto oc-
cupando di Invenzione su una voce. Ci sono grossissimi problemi critici, in quanto credo di
aver visto una quindicina di copie diverse della stessa opera, contenenti anche pezzi diversi.
Com’è stato lavorare con lui su Ages?

GP: Lui faceva tutto, anche il tecnico. Ma aveva poco tempo libero, perché dirigeva
spesso, soprattutto all’estero.

DB: Nonostante avesse scoperto di avere un tumore, non abbandonò il ruolo di direttore
d’orchestra e girava il mondo.

GP: Sì, con lui bisognava trovare dei ritagli di tempo. Quando scoprì la sua malattia io
già non lavoravo più con lui. So solo che faceva un lavoro eroico: questi esperimenti che lui
componeva, poi li dirigeva di persona in concerti pubblici. Spesso la gente fischiava.

DB: Ci sono delle bellissime lettere di Varèse a Maderna. Maderna gli scrisse (dovevano
fare Déserts) perché sbagliarono a mandargli dei nastri, gliene mandarono due uguali: «Non
sapevo cosa fare, ne ho preso uno, l’ho girato e l’ho fatto andare così», e Varèse rispose:
«Fantastico, bravo, voglio una copia». Com’è arrivato a lavorare con lui per Ages?

GP: Sono arrivato a lavorare con lui perché feci su mia richiesta un lavoro a Fonologia,
La torre di Babele, in cui c’erano anche dei brani musicali realizzati da un musicista sco-
nosciuto. Marino Zuccheri stesso mi disse: «Perché non provi una volta a lavorare con un
musicista famoso? Ad esempio Bruno Maderna!» e io gli dissi «La prossima volta ci provo!».
Contattai il signor Bertelli della RAI a Roma, per la sezione dei programmi musicali, che
mi mise in contatto con Maderna. Ci demmo appuntamento in Viale Mazzini: mi trovai
di fronte a un “macellaio”, un uomo piccolo, grasso, pieno di patacche sulla giacca, con la
voce completamente roca. L’ho conosciuto così. Naturalmente ho capito subito che era una
persona assolutamente fuori dal comune, gentilissimo.

DB: Poi lui se non sbaglio in quel periodo non stava lavorando moltissimo in Italia.
Faceva concerti in tutto il mondo. Credo risalga ai primi anni Sessanta l’ultima occasione di
lavorare allo Studio di Fonologia, tornando solo dopo anni, verso il ‘71, non prima.

GP: Non so quando se ne andò, comunque mancava da anni. Dirigeva dappertutto. Io
proposi questa cosa, e lui accettò.

DB: Com’è avvenuta l’idea di scomporre i suoni della voce in fonemi e piccole parti?
Questa è una caratteristica già evidente in Giochi di Fanciulli . Immagino che Maderna le
sia venuto dietro, visto che aveva già fatto cose simili. Il metodo di lavoro era “strutturato”?

GP: Mica tanto. Era così; casuale. “Stocastico!”

DB: Quindi lei è arrivato con il testo e avete cominciato a registrare?

GP: Sì. Con queste parole ho registrato io, gli ho detto cosa avrei voluto fare, di usare le
voci secondo l’età e non il registro.
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DB: Com’è avvenuta la registrazione? Avete fatto un casting?

GP: Negli studi di Milano. Conoscevo solo l’attrice che dice tutto il testo, la Scarpitta,
per il resto erano cantanti che erano in studio.

DB: La scelta è avvenuta attraverso la dirigenza Rai? Lei avanzò delle richieste e loro
trovarono le persone?

GP: I cantanti li ha proposti Maderna, che però non cantano. La Scarpitta l’ho proposta
io, tra i bambini vi era anche il figlio di Maderna, Andrea.

DB: Ero curioso di capire quali erano le modalità di costruzione dell’opera. Le registra-
zioni sono state scelte/non scelte, prese a caso per il montaggio successivo?

GP: Di tanto in tanto lui diceva: «Tirami fuori questa Marino!» [ride].

DB: Immagino che si lavorasse molto bene in laboratorio, che il clima fosse abbastanza
disteso.

GP: Sì. Erano incontri di amici. Non c’era nessuna fatica.

DB: Quanto avete lavorato?

GP: Sempre di sera, fino a notte, perché Maderna non voleva che ci venissero a disturbare.

DB: Un’altra domanda: che interventi sono stati fatti sull’audio, quali effetti? Cose molto
semplici immagino.

GP: Sì, molto semplici. C’erano queste macchinette progettate da Lietti, un ingegnere
che vi lavorava. Maderna attuava un missaggio “stocastico”: metteva su 7-8 piste e per fare
il missaggio cominciava a chiacchierare di calcio, di donne e girava a casaccio le manopole.
Allora gli chiesi: «Scusa ma stai riversando o cosa?» allora mi spiegò che lui adoperava questa
strategia di mettersi a chiacchierare perché anche Kandinskij aveva fatto così per dipingere
i suoi quadri, per far fluire le cose in maniera casuale.

DB: E Zuccheri? Qual era il suo ruolo? Chiaramente faceva il lavoro sporco di tirar fuori
i pezzi.

GP: No, faceva e proponeva anche!

DB: Si faceva di più o si parlava di più di cosa fare?

GP: Il cosa fare era secondario, tutto si basava su questa casualità. Quindi meno interventi
possibili.

DB: Ma l’utilizzo di cose già registrate in precedenza? Ad esempio, in Ages compaiono
un paio di frammenti di Invenzione su una voce con le risate della Berberian, questo lei lo
sapeva, glielo ha detto?

GP: Sì. C’è anche qualcosa apposta, un madrigale. C’è a un certo punto il coro della RAI
che canta un madrigale.

DB: Sì, era un po’ prassi da quel che ho notato e visto di riutilizzare materiale già fatto.

GP: Anche di Grande Aulodia.
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DB: Ma anche dello stessa Invenzione su una voce, che poi finisce in Hyperion; questi
materiali che si rimettono insieme e si fa una cosa nuova ancora. È molto affascinante. A
differenza della modalità di lavoro di Stockhausen, dove i materiali preparatori non esistono,
vengono bruciati.

GP: Un giorno Maderna mi disse che avrebbe voluto fare un pezzo per “callofono”. Cioè
schierare il coro su un tavolo, su una pedana: lui sarebbe passato con un martello per picchiare
i piedi, e chi aveva i calli avrebbe gridato. [ride]

DB: Quanto avete lavorato alla fine su Ages?

GP: Mah, qualche mese. Ma perché quando lavoravamo, lavoravamo uno, due giorni di
seguito al massimo.

DB: Lavoravate quindi saltuariamente.

GP: Sì. E tutto è stato interessante perché questa assenza di calcolo naturalmente rendeva
molto più libero il lavoro, rispetto a quando uno ne pensa a qualcosa e cerca di ottenerlo a
tutti i costi.

DB: Anche perché poi la risposta delle macchine non è così precisa; io posso fare anche
il calcolo preciso, ma se la macchina non risponde come voglio io.

GP: Infatti. Mi disse che nelle prime partecipazioni in studio, Nono aveva studiato le
forme d’onda, aveva presentato a Berio i disegni di onde che lui doveva ottenere; finalmente
dopo una settimana di lavoro disse: «Gigi», così lo chiamavano, «ascolta, abbiamo finito e
nel silenzio si sente “zzz”». [ride]

DB: Credo che da quello capì con chi aveva a che fare. Che poi Nono ha lavorato molto
sull’aspetto espressivo.

GP: Erano tutti molto amici, Maderna, Nono e Zuccheri.

DB: Infatti Nono è arrivato nel periodo in cui Maderna se n’era andato, alla fine degli
anni Sessanta.

GP: C’era un periodo che Luigi Nono voleva i nastri rossi, perché c’erano di vari colori.
Lui voleva solo quelli rossi! Era un po’ fanatico.

DB: So che a Maderna ha detto di non aver più pensato dal punto di vista musicale ma
dal punto di vista solo dell’aspetto politico e lì è stata un po’ la chiusura tra i due.

GP: Maderna era stato partigiano.

DB: Cosa che Nono non ha fatto.

GP: Lui [Nono] era un signorino. Lui [Maderna] ha occupato Verona, è stato anche
sindaco di Verona per un giorno.

DB: Sì, questo l’ho letto però non si capisce se è vero se non è vero.

GP: Magari non risulta ufficialmente. Bisognerebbe andare a vedere.

DB: Maderna ha composto musiche per film per mantenersi.

GP: Anche qui a Trieste hanno fatto qualcosa, al Castello di Miramare, suoni e luci.
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DB: Ho letto che l’hanno rifatto più volte nel corso del tempo.

GP: Sì, per una decina di volte.

DB: Lei l’ha visto?

GP: No, purtroppo no.

DB: Sarebbe stato molto interessante capire come gli venne questa idea. Il passaggio tra
la radio e la televisione era lì: luci che raccontano storie.

GP: Che tipi!
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Secondo colloquio – Trieste, 10 gennaio 2013

Daniele Badocco: Lei è a conoscenza dell’esistenza di più versioni di Ages , alcune delle
quali più brevi di cinque minuti rispetto al testimone in suo possesso?

Giorgio Pressburger : No, non lo sapevo.

DB: Io immagino che sia stata fatta una versione per il “Prix Italia”, e che seguentemente
sia stata fatta una versione accorciata per la radio. È probabile? Perché la prima dura 35
minuti circa, mentre la versione radiofonica, che poi è quella che è uscita per Die Schachtel,
dura 30. Pare sia una sorta di usanza quella di fare prodotti diversi per la radiofonia; per
esempio, lavorando su La fabbrica illuminata di Nono, la versione radiofonica è risultata
normalizzata, tutti i volumi sono comunque molto più compatti. Ho parlato anche con Luca
Cossettini, che ha lavorato su Nono, e mi ha confermato che la pratica di fare prodotti diversi
era diffusa e per certi aspetti può anche essere comprensibile. Lavorando sul suo nastro, siamo
arrivati a due digitalizzazioni effettuate da Ricordi, riversamenti di nastri provenienti dallo
Studio di Fonologia di Milano; di questi però non si capisce bene come sia stata fatta la
digitalizzazione, la velocità di lettura, che tipo di nastri sono, nessun tipo di informazione.
Questi due nastri sono: uno quadrifonico, – solitamente nel modo di lavorare di Fonologia, era
di creare le copie migliori si quadrifonico perché aveva un SNR [Rapporto Segnale Rumore]
più alto rispetto agli stereo – e il suo nastro, che ha praticamente lo stesso contenuto, ma
è stereo. Oltre a questi due nastri ne abbiamo visto un altro [FON 170], il quale è stato
utilizzato, come scritto anche nel libro di Maddalena Novati, per fare un’edizione che pare
corrispondere alle versioni in streaming su internet di Ages , così come all’edizione di Die
Schachtel; in seguito a Bologna abbiamo trovato altri due nastri, uno dei quali è però diverso
dagli altri tre. Risultano quindi almeno quattro varianti, ma le analisi sono ancora in corso.
Lei è al corrente di questo?

GP: No, non ne sapevo nulla perché non ho fatto il poliziotto seguendo quel nastro [ride].
È stato trasmesso una quantità di volte che non le dico, un giorno quest’estate accesi la radio
e lo stavano trasmettendo. Comunque si usava fare questo tipo di interventi per la radio, ma
non ne sapevo nulla, nessuno è venuto a chiedermi nulla, non sono stati autorizzati.

DB: Riguardo ai nastri di Bologna, trovati nell’Archivio Maderna, dobbiamo capire bene
ancora come collocarli, in uno sono presenti delle varianti strutturali in una parte; potrebbero
essere anche dei nastri preparatori o semi-definitivi, anche perché credo siano stati fatti più
passaggi prima di arrivare al risultato finale.

GP: Un giorno mi hanno invitato vicino a Bologna in un Conservatorio per parlare di
Ages , e hanno fatto sentire un estratto, ma quel che hanno fatto sentire è la parte in cui
l’attrice recita il monologo di Shakespeare, ma ciò non dice nulla della musica! Si sente solo
Severino Gazzelloni che suona il suo meraviglioso flauto di sottofondo, e basta.

DB: Quindi quello di Bologna potrebbe essere un altro nastro, preparatorio rispetto al
risultato finale?
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GP: No. Credo sia una versione definitiva. Forse presentava delle distorsioni, ma non
ne sono sicuro. Vi era Carmen Scarpitta che recita e Gazzelloni che aveva già inciso questa
Aulodia, e hanno fatto sentire questo all’uditorio che ascoltava le mie chiacchiere. Poi, le
dirò, mi è giunta notizia del fatto che a Parigi una compagnia di balletto abbia messo in
scena Ages .

Stefano Casanova: Se non sbaglio anche in Italia hanno messo in scena Ages , con sette
pannelli. Ho trovato un video sul sito internet di Michele Sambin.

GP: Non ne sapevo nulla.

DB: Sì, si sa, quando l’opera viene pubblicata, si apre tutto un fronte di possibilità.

GP: So che per un po’ di anni, ogni anno mi sono arrivati i diritti d’autore per le
trasmissioni, ecc. 200.000 lire, ogni anno. [ride]

DB: Possibilità che per lavori di musica elettronica non sono nemmeno così male: molti
brani sono fatti, messi da parte e non si fanno più risentire. Il discorso comunque è questo,
sapere se la RAI l’aveva avvisata che erano stati fatti dei rimaneggiamenti.

GP: Non ne so nulla. Nessuno mi ha contattato.

DB: Ho contattato l’archivio del Prix Italia per vedere che materiale hanno loro ma, può
immaginare, gli archivi sono sempre difficili da trattare.

GP: Ma poi la RAI si è smontata completamente.

DB: Sì, adesso il Prix Italia ha ancora la parte d’archivio a Roma, ma la parte organiz-
zativa è tutta a Torino; stanno facendo alcune digitalizzazioni dei materiali che hanno vinto,
soprattutto, ma quelli di radiofonia non sono ancora stati fatti e tutto l’archivio comunque è
a Roma, quindi stiamo cercando di capire come arrivare al nastro consegnato al Prix Italia.
Ci vorrà un po’ di tempo. Rimane il fatto che, esaminando la decina di testimoni a cui siamo
riusciti ad arrivare, ci sono almeno quattro versioni.

GP: Tutti apocrifi! [sorride].

DB: Sì, che poi quello che lei riconosce è quello in suo possesso.

SC: C’è da dire inoltre che il nastro in suo possesso è sì uguale al quadrifonico, di Ricordi,
che è quello con più materiale; nel suo però cambia la voce della presentatrice: in uno l’opera
è presentata come «Invenzione Radiofonica di Giorgio Pressburger», nell’altro come «Testo
ideato da Giorgio Pressburger».

GP: Ma il testo è di William Shakespeare!

DB: Ci sono queste “piccole” varianti. Ci premeva capire e tenere traccia di cos’era
successo tra i vari nastri e testimoni.

SC: Qualche piccola domanda su Ages , di carattere generale. La prima è: da cosa è nata
l’idea dell’opera?

DB: C’è un’intervista pubblicata sempre da Die Schachtel, in cui però non ne spiega
esattamente l’origine.

SC: Sì, lei parla di un lavoro sulla voce.
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GP: È un’idea molto vecchia, almeno, vecchia per me! Risale alla mia infanzia. Alla fine
della seconda guerra mondiale, quando io avevo sei anni, c’era la fame nella capitale appena
liberata dall’assedio. Un giorno un mendicante venne nel caseggiato dove noi abitavamo –
tutte case a ringhiera a Budapest, non so se ci siete mai stati – una casa non di quelle più
eleganti: il mendicante venne nel cortile, era un vecchio attore, disoccupato ed affamato, mi
rimase molto molto impresso; era veramente stracciato, non aveva vestiti interi! Egli recitò
il brano Tutto il mondo è teatro. Questo ricordo mi è tornato molte volte in mente, tanto
da indurmi a interessarmi di teatro: così, dopo aver fatto un lavoro con i bambini, Giochi di
Fanciulli , ho pensato di realizzare definitivamente questa mia idea in radio. Avevo bisogno
di un musicista e Marino Zuccheri mi ha detto: «Ma perché non telefoni a Maderna?».
Maderna non lo conoscevo. Mi sono fatto dare il numero e gli ho telefonato in Germania,
gli ho sottoposto l’idea e lui mi rispose: «Sì, sì, lo faremo». E così accadde. Inoltre, quando
insegnavo all’Accademia di Arte Drammatica, all’incirca nel 1970, mettendo in scena nel
teatro di posa di Cinecittà il Giardino dei Ciliegi di Čechov, interpretai la parte di un
mendicante che appare e canta una canzone, e dei poveri inetti di una famiglia disgraziata lo
trattano male: decisi di declamare quel brano di Shakespeare, ricostruendo quindi la scena
che avevo vissuto da bambino.

SC: Questo brano di Shakespeare sembra quindi essere un leitmotiv nella sua vita.

GP: Sì, ma una volta concretizzato il leitmotiv mi ha abbandonato. [ride]

SC: Come si sono definiti i ruoli tra lei e Maderna nel lavorare a quest’opera? E, più nel
dettaglio, quali sono i compiti di un regista in un radiodramma musicale?

GP: In un radiodramma musicale, regista/autore e musicista hanno un ruolo paritario.
In questo caso specifico, la parità non esisteva, perché in realtà Maderna era famoso in tutto
il mondo e io ero ancora relativamente un pivello. Per me è stato un lavoro fondamentale per
capire molte cose della musica contemporanea. Lavoravamo di notte, perché Maderna non
voleva che i burocrati della Rai mettessero dentro la testa dicendo: «Cosa state facendo?».
Eravamo all’ultimo piano dell’edificio di Corso Sempione, lo Studio di Fonologia, dove i due
inventori di questo studio, Berio e Maderna erano considerati due pazzi; non due pazzi furiosi,
due poveracci! [ride] E anche colui che aveva progettato lo studio e alcune “macchinette”,
Lietti, era considerato un pazzo, ma dopo l’hanno preso al CERN di Ginevra.

DB: Poi lui ha lasciato anche abbastanza presto lo studio, l’ha messo in piedi ma poi
sparì, da quanto si deduce dalle documentazioni. Inoltre, dai racconti di altri tecnici Rai, lui
andava a prendere i pezzi delle macchine rotte, li metteva a posto e faceva altre macchine,
un folle!

GP: Sì, c’era anche una macchinetta che Bruno Maderna chiamava “liettizzatore”.

SC: Il suo lavoro si è concentrato molto sul testo di Shakespeare.

GP: La registrazione [delle voci] l’ho condotta io, tra l’altro c’era anche un bambino che
era il figlio di Maderna. Nel prossimo libro di Pressburger, che uscirà tra qualche mese, ci
sarà un capitolo dedicato a Maderna.
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DB: Com’è stato confrontarsi con un compositore importante, che aveva mille impe-
gni? Tra l’altro immagino che non abbiate fatto una lavoro di filata, ma abbiate lavorato
saltuariamente.

GP: L’elaborazione è cominciata un po’ a pezzi e bocconi ma la registrazione no, perché
lui non era presente, solo dopo è subentrato e ha portato anche il bambino.

DB: È stato difficile lavorare con lui, dal punto di vista umano?

GP: No! Era un uomo di un carattere buonissimo, per niente altezzoso né presuntuoso,
l’opposto! Marino Zuccheri lo trattava come se fosse il suo “birraio”; non aveva nessun tipo
di orgoglio, non si offendeva di nulla. È stato un piacere perché era un uomo molto colto, le
fondamenta della musica, anche di quella contemporanea, le conosceva meglio di chiunque.
E questa per me è stata più che altro una scuola, perché lavorando così, di notte, io gli
vedevo fare certe cose che in parte persino mi scandalizzavano: sicché gli chiedevo spesso
spiegazioni, umilmente. Un esempio: dovevamo fare il missaggio di circa 30/32 piste, mentre
missavamo lui continuava a parlare con me e con le mani girava queste manopole senza
neanche guardare; gli dissi: «Ma come? Lo fai così? A casaccio?»; mi rispose che lo faceva
apposta, parlava con me di proposito per non concentrarsi, perché dovevano essere eventi
casuali, completamente casuali.

SC: Questo modus operandi è stato adottato nel lavoro per Ages?

GP: Sì. Cioè, non sapeva neanche cosa ne usciva, se un’intensità media, più forte o meno
forte, né su quali colonne stesse intervenendo: lo faceva a casaccio. Mi ha spiegato che questa
era la cosa che faceva anche Kandinskij, come pittore.

SC: Della registrazione della voce se n’è occupato lei, giusto?

GP: Della registrazione? Sì.

SC: Ecco, della manipolazione della voce invece?

GP: La manipolazione è stata condotta a quattro mani; era lui che conosceva gli stru-
menti, li aveva in parte inventati lui.

SC: Si ricorda di qualche strumento in particolare?

GP: Uno fra tutti il “Tempophon”. Ma erano tutti macchinari che ora sembrano vecchie
carampane, che fanno ridere i polli, no? Allora bisognava fare la curva dei filtri, gestire gli
oscillatori attraverso una manopola, erano macchine grosse come quella parete, eh! [indica
una parete di circa 4 metri]. Oggi qualunque ragazzo può fare quegli effetti col suo computer
seduto dietro a un tavolino.

SC: Sa se Maderna ha usato musiche preesistenti?

GP: Sì. Sì. Erano quasi tutte preesistenti, però ha scritto apposta un madrigale: c’è un
coro che ad un certo punto canta.

SC: E del coro ci sono infatti delle partiture.
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DB: Sì, la partitura è uscita nell’opuscolo del “Prix Italia” del ‘72, che ho trovato a
Bologna. In quell’opuscolo c’è tutta la parte di presentazione, con inoltre la partitura del
coro firmata Ricordi.

GP: Sì, a prescindere dal coro sono tutte musiche prese lì nell’archivio, cioè lì nel deposito
dello Studio di Fonologia. «Dammi quel pentolone» diceva, e sentivi “glo-glo-glo-glo” [ride].

DB: C’è anche qualche estratto da Invenzione su una voce.

GP: Poi c’è un’attrice che era abbastanza nota allora, si chiamava Scarpitta, Carmen
Scarpitta.

DB: Ma anche quella registrazione era preesistente?

GP: No, no. Venne fatta apposta. C’è anche un vecchio copista, mi sembra. C’era la
voce del vecchio, di un vecchio copista, che Maderna conosceva per aver fatto con lui anni
e anni prima Un sopravvissuto di Varsavia di Schönberg, ma lì sembra un povero. «. . . Sans
teeth. . . » [imitando l’intervento in Ages ].

DB: Mentre della parte di coro?

GP: Era il coro della RAI. Uno dei cavalli di battaglia di tutti i compositori allora,
dei maggiori compositori, era questa musica detta “stocastica”, cioè casuale. Anche questo
appartiene in parte a quel filone del puntillismo, che emerge anche in certi brani di Ages ,
questi punti “bon-bun-pim-pam”, un modo di pensare la musica che Maderna insegnava nei
suoi corsi di Darmstadt.

DB: Nell’ottica del serialismo.

GP: Ma comunque mi ha spiegato certi concetti di armonia in quegli anni, in cui bastava
che ci fosse l’assonanza di una certa percentuale, non ricordo quale, che già passava per
completamente assonante invece che dissonante. Tante cose mi ha spiegato, abbiamo parlato
tantissimo di autori come Mahler, che lui dirigeva ogni tanto, e mi ricordo che mi aveva detto
una cosa che mi aveva colpito tanto: disse «Senti» stavamo ascoltando un’incisione di Mahler
«era una musica di cartapesta, ma questo muro di cartapesta stava in piedi». Cartapesta sul
serio, cioè sono motivetti popolari, raccattati qua e là, eppure alla fine sta su tutto.

SC: Sicuramente Ages è un’opera creata in un periodo storico particolare, quello dello
Studio di Fonologia, ma anche di un certo tipo di pensiero sul linguaggio e sulla voce: se la
sente di dirmi qualche parola a riguardo?

DB: In quegli anni era fondamentale lavorare con la voce e sulla voce. Anche lei vi ha
lavorato molto.

GP: Avevo pensato di non considerare la voce secondo il registro, ma secondo l’età. È
per quello che si chiama Ages .

DB: Se non sbaglio si chiamava Le sette età dell’uomo come primo abbozzo e non Ages ,
poi dopo è stato sostituito.

GP: E poi anche la registrazione delle parole del testo. Io lo avevo smontato in parole quel
testo, cioè passavo ai bambini oppure all’attore più vigoroso, o anche al vecchietto, passavo
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questi cartoncini mescolandoli ogni volta in modo diverso, e poi gli davo via via le parole
da leggere: la registrazione è avvenuta così. Cioè, sarebbe comunque risultato casuale perché
noi potevamo nel montaggio tagliare, invece io mi ero messo in testa di fare così.

SC: Un montaggio a monte, quasi.

GP: Sì. (ride)

DB: Durante la realizzazione, ha cambiato idea di quale sarebbe stata l’opera finale? Ha
modificato il suo percorso, del pensiero compositivo, dell’uso del testo?

GP: Io sapevo solo che volevo fare sette pezzi secondo le sette età. Il resto era totalmente
affidato a come si sarebbe conformato da sé questo materiale e come lo abbiamo messo
insieme.

SC: Questi “sette pezzi” sono rimasti identificabili oppure?

GP: Le voci! Le voci, sono identificabili.

SC: Perché Die Schachtel nella sua edizione effettivamente divide le tracce del disco in
sette. Non so quanto ci sia di arbitrario in questa divisione.

GP: Sì, più o meno. Infatti all’inizio, che ha un inizio molto lento, incomincia piano piano
con voci infantili, come se raggiungessero un registro che non esiste, acutissimo, cominciano
così lentamente a concretizzarsi, poi a un certo punto interviene quell’americano che fa
il baritono “uooououuu” [con voce baritonale], una ragazza che fa l’adolescente, la donna
giovane, poi il vecchio, il vecchissimo, son circa così. Maderna mi disse quella volta che
così come io avevo pensato a questo tipo di interpretazione della voce umana, lui mi disse
per scherzo che aveva inventato una nuova macchina per le voci: prendere un lunghissimo
tavolo, metterci sopra un coro e lui che passa con un martello e picchia sui piedi, lo chiamava
“callofono”. [ride] Questo era lo scherzo no? «Ahi!!!».

DB: Alla fine era fondamentale il buon umore per lavorare in uno studio di notte, senza
nessuno.

GP: Beh, ognuno poi ci mette l’umore che possiede, lui era un buontempone. Canticchiava
anche canzonacce.

DB: Sì. Ci sono anche alcune registrazioni di Zuccheri: lui registrava tutto e poi faceva
i montaggi. Ci sono cose interessanti: si sente tutto il buonumore. Mentre il rapporto con
Zuccheri e coi tecnici? Lei aveva già lavorato con Zuccheri? Immagino che desse consigli,
partecipasse attivamente.

GP: Sì. Lui conosceva quelle macchine meglio di chiunque. Erano molto amici con Ma-
derna e con Berio, anche con Nono. È stato molto piacevole e soprattutto mi ha aperto un
po’ a questi orizzonti di estetica, di musicologia, su come immaginare certi tipi di artisti.
Per esempio attraverso la conoscenza di Maderna io credo di aver capito come fosse Mozart,
come persona, perché si occupava molto di donne. [ride].

DB: Beh all’epoca aveva? Era l’anno prima della morte, avvenuta nel 73.
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GP: 53 anni. Aveva grandi occhi neri innocenti e lucenti, enormi. Era una persona molto
gradevole.

DB: Il lavoro in studio era stato fatto solo da voi tre, o c’era qualche altro tecnico?

GP: No, solo noi tre.

DB: Chiaramente, tutte le persone che hanno partecipato, gli attori, i musicisti, i cantanti.
Le registrazioni dove venivano effettuate?

GP: Due piani sotto.

DB: E lì c’era la sala registrazione immagino.

GP: Ma noi queste voci le abbiamo registrate nella sala dove si faceva prosa, cioè le
commedie. Mi sembra al secondo piano. Adesso, se ancora lavorano lì, dev’essere obsoleto in
un modo.

DB: Lavorano ancora lì! Beh lo Studio di Fonologia non esiste più, adesso c’è un magaz-
zino. Gli studi ci sono ancora, però continuano a sistemarli perché può immaginarsi. Una
situazione un po’ così. Il pianoterra l’hanno rimesso a nuovo, ma appena si superano due
porte sembra di andare indietro di cinquant’anni.

GP: La musica si faceva nella sala A, che è al primo piano. La prosa al secondo. Anche
quella volta quando si cominciava a registrare ogni tanto bisognava fermarsi perché si sen-
tivano le martellate dei muratori. «Battono» si diceva. Poi dopo molti anni sono tornato lì
per registrare una cosa per la televisione e ho lavorato abbastanza bene, era il 1979; lavorai
con Sciarrino negli studi della televisione: All’uscita di Pirandello.

DB: La musica era di Sciarrino?

GP: Prima versione radiofonica e poi versione video, ed è stata l’unica realizzazione della
RAI di televisione stereofonica, al di fuori di partite di calcio e trasmissioni musicali.

DB: È pazzesco come la RAI abbia una quantità di prodotti, anche di alto livello, e
nessuno sa nulla.

GP: Questa è stata l’unica cosa in stereofonia, registrata ed elaborata per la stereofonia.
E dopo hanno desistito perché è complicato fare la stereofonia per la televisione. Perché
nel cinema sapete come si fa la stereofonia? Dolby-stereo, c’è scritto sui film. È fatto così:
i dialoghi, tutti, indiscriminatamente, sono al centro, perché è impossibile far sentire dove
sono i personaggi, perché uno spettatore sta là [indica a sinistra], l’altro sta là [indica a
destra], e come fai? Solo quello che sta in centro riesce a percepire lo spazio esattamente e
quindi al cinema, per quel che riguarda le voci, non esiste la stereofonia. Ogni tanto aprono
quello che si chiama stereophonic stage quando siamo in mezzo a una foresta, gli uccelli
cinguettano là, c’è il fiumicello, ecc. Solo quella volta aprono, oppure come nelle scene di
battaglia di Apocalypse Now ! Ma il Dolby-stereo è una truffa. Invece in televisione, siccome
un tizio si siede di fronte al televisore, devi seguire le leggi della stereofonia, quindi anche
ai movimenti della camera deve corrispondere il movimento della voce. Il fatto è che se uno
vede per esempio un personaggio che sta di fronte a lui, mettiamo solo uno, e sposta la
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camera a destra vuol dire che lascia quello che sta al centro dall’altra parte, e quindi la
voce deve andare a sinistra, e quindi è un lavoro infernale direzionare le voci, costa un sacco
di tempo ma non soldi, perché nella post-produzione, che lei può lavorare nella regia senza
occupare nessuno spazio in cui gli altri dovrebbero lavorare, a meno che non sia in atto
un’altra produzione.

DB: Sì io ho visto mentre facevano le sincronizzazioni dei doppiaggi in RAI, una cosa
allucinante veramente, uno pensa che il prodotto televisivo, che la televisione sia semplice ma
c’è moltissima tecnologia, moltissima conoscenza, moltissimo lavoro dietro per fare queste
cose, quindi sembra molto facile per uno, a parlarne, però tutte le intuizioni, i trucchi del
mestiere di uno che fa la produzione sono importanti. Immagino che lei abbia visto, nello
stesso studio di Fonologia con Zuccheri, come ormai sapesse cosa fare e come farlo. Quindi
è fondamentale alla fine dei conti nella produzione essere rapidi, veloci e puntare dritti al
bersaglio.

SC: Un’ultima curiosità. Portare il teatro nella radio: cosa succede nella mente di un
regista?

GP: Ah, io in quel campo ero il number one e lo sono stato per circa 10 anni. Smisi io
perché mi ero stufato di fare solo radio. Ma è una cosa fantastica, fare teatro radiofonico.
Un po’ perché il mio personale punto di vista era quello di ricreare degli spazi, solo con
i suoni e con la voce. In parte con la stereofonia, ma non sempre, perché la stereofonia
non sempre è esistita. Ma cercare di dare all’ascoltatore l’impressione di vedere uno spazio,
reale o scenico, si può fare in tante maniere. Per esempio adoperando i rumori che si creano
nell’ambiente, anche i più piccoli, come scostare una sedia [scosta una sedia] in modo che
la parola non resti in uno spazio immaginario completamente vuoto. Quindi ricreare un
ambiente e farlo sinestesicamente vedere all’ascoltatore è veramente divertente, solo che
richiede un sacco di tempo, pazienza e una predisposizione ad ascoltare i rumori della vita in
modo particolare; questo è quello che io ho cercato di fare, poi l’intervento della stereofonia,
poi l’intervento (questo anche senza la stereofonia) dei piani. Io interpretavo i piani: primo
piano, secondo piano della voce, non solo come posizione pseudo-reale nello spazio. Cioè chi
si presume stia più lontano e chi sta più vicino all’ascoltatore e in secondo piano, ma anche
per sottolineare, come si fa nel cinema, certe cose non molto importanti in secondo piano,
che poi improvvisamente risaltano nel primo piano, venendo così sottolineate; ecco questo
non lo faceva nessun allora. Poi considerando anche le musiche si capisce come questo sia
un mondo molto stratificato, composito. A mio avviso, quegli anni della radiofonia hanno in
me acuito moltissimo la fantasia visiva.

SC: Per paradosso quasi. Dimenticare il visivo, entrare nel mondo dell’ascolto, dell’audio
e col suono ricostruirlo.

GP: È vero. Ma io sono un fanatico delle immagini, sia in teatro che in cinema, e questa
lunga dimestichezza con la radio ha accentuato questo. C’è un altro regista che ha cominciato
con la radio, non è molto noto perché si chiamava Federico Fellini [ride]. Lui ha cominciato
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alla radio e io ho ascoltato i suoi radiodrammi, non fatti da lui ma rifatti tanti anni dopo la
sua morte.

DB: Beh effettivamente anche qui vige l’attenzione per il dettaglio e poi l’immaginario
immaginifico.

GP: Lavorare per la radio è molto divertente perché la quantità di informazioni che dà
il mondo acustico è molto superiore rispetto a quello visivo: quando lei vede un tavolo sullo
schermo è quel tavolo lì [indica un tavolo], ma quando sente che smuovono un tavolo, quel
tavolo lo immagina come vuole lei. Quindi le possibilità di scelta sono praticamente infinite.

SC: Si avvicina anche un po’ alla narrativa questo, al libro. Il fatto di poter leggere ma
immaginare qualcosa d’altro. Ha avuto qualche ispirazione nel lavoro sui radiodrammi? Per
esempio il radiodramma inglese, qualche tradizione particolare da cui ha preso ispirazione.

GP: Come operare radiofonico? No. Sono stato autodidatta. [ride].

DB: Ma in Italia arrivavano? È quello che mi sono sempre domandato, perché credo che
fosse un po’ difficile il mercato radiofonico in Italia per l’estero.

GP: In quegli anni succedeva questo: la radio italiana, grazie a quattro, cinque autori,
tra i quali anche me, era molto conosciuta, perché vinceva tutti i premi. Il “Prix Italia” era
seriamente internazionale, cioè partecipavano tutti quelli che potevano partecipare, anche
grandi autori, Samuel Beckett, Pinter, io poi ho fatto anche un radiodramma di Pinter, in
versione italiana, Il ponte di Albert, Albert’s bridge, che allora non avevo capito perché si
chiamava così, perché il protagonista è un ragazzo che si chiama Albert, ma uno dei ponti
più famosi di Londra di chiama Albert’s Bridge, ma io allora non lo sapevo [ride]. Stoppard
era l’autore, Tom Stoppard.

DB: Quanto ha influito poi l’attività radiofonica, nell’attività televisiva e cinematogra-
fica che ha svolto successivamente? So che alla fine si era stancato di fare solo radiofonia
ed è passato alla televisione. So che è difficile dire quanto un’esperienza precedente possa
influire, però approcciarsi ad un nuovo medium come quello della televisione, dove ci sono
le immagini. . .

GP: Sì, influisce. Ha influito soprattutto nell’acuire l’esigenza di tradurre uno spazio
immaginario in uno spazio reale, da quel punto di vista ha influito molto. Sono stati anni che
io considero molto proficui. In quell’ambito io ho acquistato il 50% della notorietà, o presunta
tale, di oggi. Ho vinto il “Prix Italia” quattro volte, alla fine ho rinunciato a concorrere perché
i giurati si erano stufati: «Eh, ancora Pressburger» [ride].

DB: Mentre com’era vissuto il “Prix Italia” all’epoca? Le pubblicazioni sul Prix sono
pochissime, e le fonti sono abbastanza rarefatte.

GP: All’interno della RAI era considerato moltissimo. Adesso non conta più niente. Era
considerato molto perché sia la radio, sia la televisione, producevano cose. Del resto io stesso,
in un “Premio Italia” avevo vinto nel settore della stereofonia con Giochi di Fanciulli , ma
quell’anno era in concorso anche un altro radiodramma, nel settore non stereofonico, che si
chiamava Lezione di Inglese: era di un ben noto pittore e scrittore, Fabio Mauri, e anche
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quella era una realizzazione radiofonica stravagante, una trentina di scene, alla fine di ogni
scena avevo messo un vocabolario, per esempio sentite [rumore d’acqua] “water – acqua”,
e questo per tutta la trasmissione. Quando l’hanno ascoltato al “Premio Italia”, mi hanno
invitato a Parigi dove sono stato un anno a lavorare per rifare in francese questo Lezione di
Inglese in stereofonia con Michel Piccoli e Emmanuelle Riva, quindi due attori famossissimi
allora, e così mi hanno dato la possibilità di lavorare un anno lì e conoscere molta gente.
Adesso non conta più nulla. Invece quella volta gli esperimenti contavano moltissimo, anche
questi due che ho vinto con Maderna e Berio, non avevano concorrenti praticamente, non
avevano rivali, perché erano cose strane, sia Ages , sia quello del Malato Immaginario con
Luciano Berio. Comunque era anche molto pubblicizzato, sui giornali, alla radio, in televisio-
ne, adesso non conta più. Non so neanche quando si fa, so che si fa in settembre ogni anno,
ma non lo pubblicizzano per niente. Ma poi cosa devono mandare a questo “Premio Italia”
oggigiorno? L’Italia allora, nel campo della radiofonia, era una superpotenza, imbattibile: o
vincevo io, o Quartucci, o Bandini, eravamo tre o quattro.

DB: Sì, è anche vero che tutta l’attività di sperimentazione di Fonologia, finiva comunque
in radio: cioè loro sono riusciti a far aprire perché dicevano che potevano produrre cose per
la radio e per la televisione.

GP: Sì, in Europa c’erano questi tre: Colonia, Milano e Parigi. A Parigi non erano tan-
to avanti nella sperimentazione, perché lì aveva spopolato un certo Schaeffer e la musica
concreta.

DB: Ha iniziato molto presto lui, nel 1948, con i dischi. Era un altro modo di lavorare.

GP: È un mondo scomparso quello. Adesso per me è un grande divertimento andare su
Youtube a cercare le cose degli anni Trenta, Quaranta.
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