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Luciano Berio 

INVITO 

 

Non credo alla possibilità di sviluppare una visione lineare del fare e del pensare musicale e 

neanche all’utilità di cercare dei fili d’Arianna, dei segnali che permettano a chi ascolta di districarsi 

nel caleidoscopio musicale di questi ultimi decenni. Se io vi dico che i fili non li si trovano e che i 

segnali musicali sono spesso indefinibili, intermittenti e incapaci di istituire rapporti di solidarietà 

con altri segnali, non vi invito al silenzio dei sensi, della ragione né a collocare l’esperienza musicale 

in uno sfuggente gioco di specchi ermeneutici. Voglio solo invitarvi a condividere con me alcuni 

punti di riferimento che mi sono stati utili nel mio lavoro. Non ho l’abitudine di occuparmi di musica 

come rassicurante mercanzia emotiva per l’ascoltatore o come rassicurante bagaglio procedurale 

per il compositore. Mi piace invece leggere o ascoltare la musica che – semplice o complessa, 

vecchia o nuova che sia – si interroga, ci interroga e ci invita ad analizzare e, talvolta, a rivedere il 

nostro rapporto col passato, con un cammino ritrovato o volutamente smarrito. 

L’ascoltatore è spesso animato dal legittimo desiderio di semplificare e globalizzare l’esperienza 

musicale in una visione lineare e, direi, pacificatrice. Le metafore sembrano talvolta venirgli in aiuto 

e la musica sembra allora diventare un immenso edificio alla costruzione del quale una moltitudine 

di musicisti ha lavorato per alcuni millenni, avendo la Storia come architetto e la società come 

designer. Ma il nostro volenteroso ascoltatore non vedrà mai una sezione, un profilo o una pianta 

dell’edificio perché il senso e le funzioni musicali delle sue stanze saranno sempre da 

reinterpretare. Insomma, le stanze dell'Ars Nova, del Barocco, di Mozart, di Beethoven, di Schubert, 

di Mahler, della Scuola di Vienna e di Stravinsky sono sempre identificabili ma aperte ed ospitali e si 

pongono, sottilmente, in prospettive sempre diverse. La filologia e l'analisi musicale, l'ermeneutica, 

la sociologia, la storia della musica e anche l'immaginazione, soprattutto se impertinente, 

aiuteranno a identificarne le numerose radici e a capirne il senso. Si dirà, giustamente, che questo 

non è un privilegio della musica e che tutte le cose che trovano posto in una cronologia sono 

inevitabilmente sottoposte a cambiamenti di prospettiva e di attinenza. Ma quelle stanze hanno un 

suono. In quelle stanze ci sono voci e strumenti che cantano e suonano, giorno e notte, strumenti 

che sono nati e che si sono sviluppati come conferma di maniere e di pensieri musicali che li 

avevano generati e coi quali si sono temporaneamente identificati. Il pensiero musicale e i suoi 

strumenti evolvono su tempi diversi. Il violino delle Partite di Bach, per esempio, e del Concerto di 

Bartók o dei giorni nostri è rimasto essenzialmente lo stesso. Altri strumenti nel corso di quegli 

stessi trecento anni sono scomparsi o si sono radicalmente trasformati. Insomma, quella degli 

strumenti e delle tecniche vocali e strumentali è una storia piuttosto movimentata e complicata. Un 

improbabile studioso di “fonologia” musicale dovrebbe fare i conti col fatto che l'identità di uno 

strumento o di una tecnica vocale ha sempre, innanzi tutto, radici e origini musicali mentre le sue 

trasformazioni hanno soprattutto cause sociali (non escluso di mercato). I tempi rapidi del pensiero 

musicale e i tempi tendenzialmente lenti delle ragioni sociali non coincidono quasi mai. I nitidi e 

aristocratici villaggi strumentali del XVI e del XVII secolo si sono lentamente trasformati in 

compagini strumentali di grande variabilità, in metropoli orchestrali di grande complessità e 

variabilità acustica, dove sembrano confluire, accumularsi e coesistere tante storie diverse. 

II desiderio di far parlare fra loro o di trattare autonomamente la dimensione pratica e teorica – il 

corpo acustico e pragmatico, cioè, e l'anima concettuale dell'esperienza musicale – è vecchio 



 2  

quanto il mondo. Per Severino Boezio, statista, filosofo e teorico, la musica era uno degli strumenti 

principali della speculazione filosofica. Le leggi dell'universo in quanto governate dai numeri erano 

leggi essenzialmente musicali. Per lui il bello era segno della debolezza della percezione umana, 

incapace di vedere più lontano. Lodava Pitagora per avere trattato di musica senza far mai 

riferimento al senso dell'udito. Con l'aritmetica, la geometria e l'astronomia – le altre discipline del 

Quadrivium – la musica è strumento di formazione e disciplina intellettuale. Per lui la musica è 

conoscenza pura mentre è al poeta, affermava con una certa sufficienza, che spetta il compito di 

comporre canzoni, di suonarle e di cantarle. Dieci secoli dopo, il corpo e l'anima sembrano giungere 

a una profonda intesa musicale. Mi piace ricordare, a questo proposito, un evento, fra i tanti, molto 

significativo ed emblematico. Per l'inaugurazione della coraggiosa e magnifica cupola di Brunelleschi 

di Santa Maria del Fiore a Firenze, nel 1436, le autorità religiose della città chiesero al compositore 

franco-fiammingo Guillaume Dufay di scrivere un mottetto. Così nacque un mottetto isoritmico di 

grande e trascendente bellezza, “Nuper rosarum flores”, che traduce e sviluppa ritmicamente i 

valori e le proporzioni aritmetiche usate da Brunelleschi nella costruzione della sua mirabile cupola. 

Ci si può chiedere se sia ancor vivo, oggi, il desiderio di condurre una speculazione musicale che 

prescinda dai dati concreti ed empirici della musica stessa e tenda invece all'assimilazione e alla 

formalizzazione di dati concettuali, e alla loro trasformazione in elementi strutturali. Non lo credo. 

Penso che un dato costante della nostra cultura è l'immanenza della musica e la sua assunzione 

come testo, come documento di un investimento e di un incontro concreto, già avvenuto, di idee e 

di esperienze. Non viviamo in una società musicale omogenea e neppure disponiamo di una lingua 

franca che ci permetta di viaggiare impunemente da un territorio musicale all’altro, da un valzer a 

un mottetto, da una canzone a un concerto o a una sequenza di trasformazioni microtonali.  

Una volta, nell'evoluzione del pensiero musicale, negli stili, nelle tecniche, nei modi e nei 

manierismi musicali, era spesso presente, implicita e operante una ristretta gerarchia di funzioni 

strutturali e fisionomiche. Nella musica di questi ultimi cent'anni, da Debussy ad oggi, le gerarchie 

non sono sempre date né isolabili: le entità gerarchizzabili sono aumentate vertiginosamente e i 

criteri di gerarchizzazione sono da inventare: la loro definizione e la loro programmazione 

costituisce un aspetto primario del processo creativo.  

Oggi abbiamo a disposizione una immensa biblioteca del sapere musicale, che ci attrae, ci 

condiziona e ci invita a sospendere o a esasperare la storia e le sue cronologie. Da oltre un secolo 

anche le poetiche musicali vanno, metaforicamente, in biblioteca per fare creativamente i conti coi 

suoi immensi scaffali: penso a Brahms e a Mahler, due consapevoli e coscienziosi visitatori di 

biblioteche. Gli stessi neoclassicismi di Stravinsky e di Schönberg, sostanzialmente diversi, possono 

essere visti anche come un esorcismo nei confronti della straripante biblioteca che non ci trasmette 

necessariamente messaggi coerenti ma che sembra invece poter interloquire con i pochi visitatori 

consapevoli della sua assolutistica e debordante presenza e, a volte, della sua a-storicità. Le 

dimensioni di questa babelica e assordante biblioteca e l'impermanenza di specifiche condizioni 

tecniche, hanno sempre suscitato uno struggente desiderio d'ordine e, quindi, di analisi: di analisi 

teorica, formale, armonica, estetica, sociologica, acustica, ritmica, fenomenologica, metrica, 

melodica, strutturale, ermeneutica ...  

Ma la musica tende a fuoruscire dai suoi contenitori strettamente analitici. La natura non assoluta e 

sempre variabile del rapporto fra creazione ed esecuzione, fra idea e realizzazione, fra analisi come 
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idea della pratica e come pratica dell’idea, ha spinto l’analisi ad inoltrarsi in un terreno semiologico 

e ad applicare alla musica criteri linguistici. 

Mi sembra che il segno linguistico non sia traducibile in termini musicali. Le “vecchie” scansioni 

binarie della lingua (significante e significato, signans e signatum, livello profondo e livello di 

superficie, langue e parole e l’uso binario dei tratti distintivi) non sono traducibili in termini musicali 

neanche nelle forme altamente strutturate e finalizzate del periodo classico – cioè le più 

‘linguistiche’ della nostra storia. L’equivoco semiologico nasceva dal fatto che venivano attribuiti 

nessi linguistici a una morfologia che ha, in effetti, anche funzioni sintattiche, a un significante che è 

esso stesso significato. Nella lingua tutti gli elementi costitutivi (grammatica, sintassi, morfologia, 

lessico ecc.) sono solidali a priori. La poesia è tale anche perché commenta e spesso disturba questa 

solidarietà. La solidarietà degli elementi musicali, invece, è oggi quasi tutta da inventare e 

costituisce in effetti l’idea stessa di musica. Penso che la semiologia con radici linguistiche abbia 

avuto o abbia ancora difficoltà ad occuparsi di qualcosa che non offre la continuità di un discorso 

fatto di parole da leggere (o da decostruire), fatto di cose da vedere e da interpretare in rapporto a 

diversi codici di causalità. Non è certo un caso che la teoria della Gestalt si sia sviluppata su quello 

che si vede e non su quello che si sente. Nella lingua la parola non è la cosa mentre la parola 

musicale (ammesso che esista) è sempre la cosa. La musica non è l'equivalente di un messaggio 

referenziale da cui lo scrivente o il parlante (il compositore e l'interprete) possono occasionalmente 

deviare. La musica non è fatta di segni identificabili che rimandano ad altri segni che si interpretano 

vicendevolmente all'infinito. La musica in sé non rimanda ad altri segni e la notazione non è un 

segno sostitutivo: è un segnale, semplificando, direi che la notazione è un po' come l'elenco del 

telefono che implica l'esistenza di una rete telefonica. La musica è il segno di se stessa. 

Un metalinguaggio matematico, un algoritmo che descriva in maniera omogenea i processi 

significativi della musica è un pio desiderio. Se tutti gli abitanti della terra avessero gli occhi blu, non 

avrebbe senso elaborare un discorso semiologico sul colore degli occhi. Dopo la semiologia 

musicale di estrazione puramente linguistica (significativamente e definitivamente commentata da 

Nicholas Ruwet e da David Osmond Smith) ce ne sono state altre più attente agli strati funzionali 

della musica. Una in particolare mi ha attratto suscitando però, in me, dubbi e conflitti insolubili. 

Per dare corpo a una “specificità simbolica” del fenomeno musicale, si è cercato di darne una 

definizione che “tiene conto del suo triplo modo di esistenza: come oggetto arbitrariamente isolato, 

come oggetto prodotto e come oggetto percepito” (dice J.J. Nattiez). Il testo musicale in sé viene 

cioè separato dal testo musicale come prodotto dell’intenzione di un compositore e come testo 

percepito che prende forma nella mente dell’ascoltatore. 

Mi sembra che in questa visione tripartita la musica non ci stia tutta dentro, che ce ne entrino solo 

dei pezzi per volta e che il cuore del problema non sia solo relativo alla sostanza delle cose ma, 

piuttosto, alle categorie adottate per comprenderle, soprattutto in rapporto ai condizionamenti 

culturali e testuali; e anche in rapporto alle costruzioni salutarmente visionarie e utopiche che, da 

Boezio a Darmstadt, hanno tentato una formalizzazione del rapporto quantità-qualità. Ma è 

soprattutto la proposta di un livello neutro che mi lascia perplesso, perché tende a ridurre l’opera a 

qualcosa di immateriale e di astratto. Un’opera è certamente un’idea ma è anche un testo, un 

punto d’incontro, un intreccio di diverse esperienze e ordini, è anche un’opera di altre opere. Tanto 

varrebbe allora – in questo nostro mondo non sistematico, eterogeneo e un po’ glossolalico – 
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ritornare a Severino Boezio e rifugiarsi nelle teorie della musicologia greco-medievale nel cui 

ambito, come dice Umberto Eco, “il sistema tanto più spiega l’esperienza quanto più ne prescinde”. 

Penso che, non foss’altro in omaggio all’etimologia di arte, dobbiamo saperci calare nella realtà 

delle cose. La musica è anche l’esperienza del suo farsi e del suo manifestarsi: deve, come tutti 

sanno, misurarsi continuamente con le condizioni esecutive, cioè con tutti quegli aspetti 

condizionanti ed intrinseci alla pratica musicale, che recano tangibilmente la memoria dei suoi farsi 

precedenti e che spesso contribuiscono a rinforzare e proteggere un’idea-salvagente di continuità 

del pensiero musicale. Da un’idea di continuità di pensiero all’idea di una universalità della musica e 

dell’arte in genere il passo è breve. Forse è per questo che essere definito un “artista” mi ha 

sempre messo a disagio. Ho sempre nutrito una certa diffidenza per chi, oggi, fa un uso spensierato 

e inconsciamente ideologico dell’idea di musica come arte, di qualcosa che ha perennemente paura 

di soccombere e di trasformarsi in anti-arte, come qualcosa che implica la difesa di uno status quo 

nel consumo e nei rapporti musicali e induce al rifiuto di una dimensione pluralista e dialettica della 

creazione musicale.  

Tanto i processi di salvaguardia esteriore della continuità quanto quelli evolutivi e di profondo 

rinnovamento, devono potersi sostanziare in strumenti, quasi sempre gli stessi, le cui tecniche 

possono diventare i segnali o la vestizione di una visione feticistica della storia oppure possono 

contribuire – non meno dei sistemi intervallari e armonici, delle funzioni e delle sintesi timbriche, 

dei caratteri dell’articolazione, delle proporzioni di tempo, delle figure, delle polifonie e delle 

eterofonie – al proseguimento dei nostri viaggi in territori musicali poco conosciuti e rischiosi: 

insomma, il canto delle Sirene da una parte e Scilla e Cariddi dall’altra.  

Pensate con quale inutile spreco di sinfonie e di sonate si è cercato – e ancora si cerca – dopo 

Mahler, di salvare un’idea di continuità. Pensate al neo-classicismo, quello non-stravinskiano, che si 

è reso colpevole di cercare una continuità artificiale: neo-classicismo come una sorta di cintura di 

castità atta a prevenire la penetrazione di eventi traumatici ed estranei alla salvaguardia di una 

tranquilla continuità. 

Le cose vecchie e nuove della nostra vita quotidiana tendono ad essere marcate da una condizione 

di esteticità. Dovremo forse arrenderci all’eventualità che anche le “cose” sonore si troveranno 

coinvolte nelle vicende di un mercato estetizzante e che i confini fra musica e non-musica si 

dissolvano (analogamente a quanto spesso avviene fra design e pittura, fra installations e ambiente 

vissuto) e che l’aura dell’opera cambi segno e funzione o che l’idea stessa di opera, diventata 

merce, scompaia e diventi altra cosa? Non lo credo. È comunque certo che in ogni discorso di realtà 

musicale c’è qualcosa di futile e mediocre. L’impermanenza, l’intreccio, la quantità e, talvolta, 

l’indecifrabilità dei dati sembrano ridurre l’idea di realtà musicale a un modo di dire piuttosto 

scostante e gravido di false sicurezze, come il suo quasi-omonimo, realismo, resosi disponibile a 

tutte le possibili manipolazioni ideologiche, tanto che durante gli anni più bui della storia europea è 

diventato strumento politico e pretesto di sopraffazione non solo culturale: infatti quella parola 

evoca ancora nella mia mente tracce di sangue. 

Comunque sia e qualunque cosa essa sia, la realtà musicale non risulta esser riducibile alla somma 

delle innumerevoli realtà particolari che dovrebbero o potrebbero costituirla: dalle lingue ai dialetti, 

dai suoni ai rumori e ai silenzi, dai codici alle funzioni e alle tecniche, dalle forme alle formazioni, 

dalle tecnologie alla solitudine, dalla società al mercato, dagli ideali agli strumenti. Il fatto è che la 

cosiddetta realtà musicale va continuamente scoperta e rivista, con la consapevolezza che non è 
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certo facile mantenerci coerentemente e dialetticamente liberi e disponibili all’interesse e all’amore 

per il lavoro musicale e per le opere degli altri, senza una gerarchia di punti di riferimento, anche 

contraddittori, e senza il privilegio non solo di scoprirla, questa realtà irreale, ma anche di inventarla 

perché gli altri a loro volta la scoprano e ne facciano eventualmente un buon uso. 

Ciascun linguaggio, è stato detto, sa riflettere su se stesso. Anche la musica può farlo, per quanto 

risulti difficile assumerla in termini di linguaggio. Naturalmente, abbiamo la musicologia e l’analisi 

che riflettono sulla musica: ma non con mezzi musicali. Una volta, quando i discorsi sulla musica 

erano più settoriali, la migliore analisi di una sinfonia era un’altra sinfonia. Penso tutt’oggi che la 

mia migliore analisi di Mahler sia la terza parte della mia Sinfonia che assimila e de-costruisce lo 

Scherzo della sua seconda Sinfonia, mentre la mia migliore analisi di Schubert è forse Rendering, 

cioè il commento e il restauro degli schizzi di una sua decima Sinfonia in Re maggiore. Il fatto è che 

ogni opera musicale è un insieme di sistemi parziali che parlano fra loro e interagiscono: non per 

semplice parallelismo e compresenza ma per una sorta di organica reciprocità fondata sulla totalità 

dei processi e dedotta dalla complessa e piuttosto misteriosa struttura geologica della montagna 

Musica che, con le sue grotte e le sue formazioni, non si lascia facilmente parlare o, meglio, 

esplorare. 

La musica esegue se stessa, prima ancora di essere eseguita: non solo perché un compositore può 

pensare silenziosamente una musica che solo a lui è dato di ascoltare nei suoi profili e nei suoi 

dettagli, non solo perché quel ‘pensare’ implica un rapporto attivo fra concezione globale e le 

specifiche e concrete condizioni tecniche della sua realizzazione. La musica esegue se stessa anche 

perché tutti i suoi processi esibiscono allo stesso tempo la loro autonomia, la loro reciproca 

complementarietà e la loro capacità di assorbimento: pensare musicalmente significa promuovere 

un dialogo fra quelle dimensioni che, occasionalmente, possono anche coagularsi in un gesto 

folgorante. Recentemente un ‘gesto folgorante’ che mi ha profondamente colpito è stato “sur 

Incises” di Pierre Boulez. 

Un’opera significativa è sempre attore, regista e materiale del suo stesso formarsi, un po’ come il 

lago di un racconto indiano, che si mette in cerca delle sorgenti che lo alimentano e dialoga con 

loro. Di cosa è dunque fatta la musica: dall’acqua o dalla pulsione sempre rinnovata a cercarne e a 

studiarne le sorgenti?  

È stato detto, in passato, che la musica cambia perché cambiano i suoi materiali. Con l’avvento del 

ferro e del vetro, è stato anche detto, l’architettura è cambiata. Io credo invece che l’architettura 

era già cambiata quando si è accorta che poteva usare il vetro e il ferro. I generatori di suoni 

sinusoidali, di onde quadre, di rumore bianco, di impulsi degli anni Cinquanta, negli studi di musica 

elettroacustica, non hanno cambiato le prospettive musicali: queste erano già cambiate dal 

momento che l’invenzione musicale si poneva il problema di assimilare quei generatori e 

trasformare quelle forme d’onda e adottava i criteri essenzialmente additivi di assemblaggio sonoro 

tipici di quegli anni. È storia nota: i pacchetti di molecole acustiche, di suoni sinusoidali, coi quali si 

pensava di controllare tutto lo scibile e la morfogenesi acustico-musicale nel suo insieme, erano il 

risultato estremo della struttura intervallare e della massima concentrazione espressiva proposta da 

Anton Webern, con le sue cellule di tre note generatrici, multum in parvo, di funzioni cristalline, 

goethianamente sempre diverse e sempre le stesse. 

Una lunga strada è stata percorsa da quei lontani inizi post-weberniani negli studi di musica 

elettronica. I criteri additivi che guidavano la ricerca di quegli anni (criteri che hanno influenzato 
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fino a pochi anni fa anche le ricerche musicali legate all’informatica) avevano contribuito a 

divaricare ulteriormente il rapporto fra teoria e pratica, fra un pensiero e la sua realizzazione che, 

consegnata a una memoria magnetica o digitale, non aveva bisogno di una notazione per successive 

interpretazioni. Questo ha certamente influito anche sulla notazione, almeno nei casi in cui la 

concezione di un’opera sollevava il dubbio se dare a una sua rappresentazione grafica il ruolo di 

prescrizione di comportamenti, di descrizione di risultati o, semplicemente, di pronostico. Mai, 

però, di segno sostitutivo indispensabile ai semiologi. Un segnale alternativo della divaricazione e 

dell’esibita indifferenza fra pensiero e risultato sonoro si è avuto quando la partitura è diventata un 

oggetto estetico da vedere (e da vendere) piuttosto che da ascoltare: disegni e grafismi di vario tipo 

dovevano poter suscitare, in chi li guardava, indecifrabili sentimenti musicali. Un segnale estremo si 

è avuto quando a un pianista veniva gentilmente imposto di “suonare” una linea e dei punti sparsi, 

delle macchie d’inchiostro e addirittura i risultati di un’analisi clinica. Ma non è il caso di fare 

dell’ironia su queste esperienze spesso esilaranti che, viste nel loro insieme, avevano (e forse hanno 

ancora) radici piuttosto intricate nei travagli comunicazionali degli ultimi decenni. Radici che 

avevano poco o nulla a che fare con i programmi anti-arte o con le poetiche dell’opera aperta e del 

work in progress ma, molto, col mercato spicciolo degli oggetti d’arte. L’estetizzazione della 

partitura, come oggetto che è solo da guardare, implica stratificazioni di senso. Può evocare il 

‘bello’ dei manoscritti delle Partite per violino di Bach o il ‘brutto’ esagitato degli appunti di 

Beethoven. Ma questo ‘bello’ e questo ‘brutto’ hanno poco a che fare con la rappresentazione di 

processi e di funzioni musicali. 

Tuttavia, in questo rifiuto di prendere in considerazione ogni possibilità di dialogo fra funzione 

musicale, risultato sonoro e una sua possibile rappresentazione, c’è anche qualcosa di attraente. 

Penso a quel misterioso e un po’ clownesco elemento sacrificale che vuol punire un oggetto nelle 

sue funzioni originali: un pianoforte diventa un gamelan o la bottega di uno spensierato fabbro 

ferraio, le scene da concerto si riempiono di altoparlanti che trasmettono i suoni amplificati delle 

balene o i “rumori” degli astri. Non è difficile cogliere in questo rifiuto dell’esteticità e della 

artisticità un legame con l’esemplare e nient’affatto spensierata esperienza di Marcel Duchamp (coi 

suoi baffi alla Gioconda, il suo orinatoio nel museo e i suoi Ready-made’s). 

Quella de-funzionalizzazione e de-contestualizzazione dei comportamenti e quel pervicace e un po’ 

mistico distacco fra pensiero e realizzazione acustica presenta, accanto all’ironia dei gesti, anche 

degli aspetti singolarmente utili: ha certamente avuto un effetto liberatorio e ha contribuito ad 

aprire uno spazio, forse più virtuale che reale, di ricerca musicale non applicata, svincolata da 

funzioni e da risultati specifici e da criteri esplicitamente musicali. Si è trattato di una libertà che ha 

permesso una sperimentazione spesso immotivata, dilettantesca e ironicamente aleatoria, dove 

confluiva, con allegro disordine, un universo di comportamenti-musicali-e-no e di schegge sonore 

d’ogni origine e specie. Erano gli anni Cinquanta, e io cercavo una coerenza armonica fra materiali 

diversi, in un ambito musicale fatto di suoni e non solo di note. Senza quella libertà di ricerca, i miei 

rapporti musicali con la voce umana si sarebbero probabilmente sviluppati in modi diversi. L’effetto 

liberatorio si è anche fatto sentire nei confronti delle ambiziose, aritmetiche e parzialmente sterili 

speculazioni sulla separazione dei cosiddetti parametri acustico-musicali. Si è trattato, come tutti i 

musicisti sanno, di una esperienza fondamentale e anche purificatrice, che ha avuto radici 

nell’evoluzione del pensiero musicale di Anton Webern ed era strettamente legata alla sua visione 

organica del divenire musicale. Le ultime opere di Webern non sono più tematiche ma trattano 
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virtualità tematiche, cioè processi musicali che potrebbero anche generare temi ma che si 

ritraggono strutturalmente e pudicamente alle soglie di quell’eventualità. Quella virtualità tematica 

non realizzata contribuisce a dare alla nostra percezione di Webern una singolare profondità di 

prospettive che propone una visione della forma, delle funzioni, del materiale, della materia 

musicale e dei famigerati parametri, come concetti relativi. È Dahlhaus che, discutendo il rapporto 

fra materiale e materia, ci ricorda che “il mattone è la forma del pezzo d’argilla, la casa è la forma 

dei mattoni, il villaggio è la forma delle case”. Ed è Pierre Boulez che ci ricorda che lo stesso Webern 

affermava che «“la scelta della serie non è innocente, non più di quanto possa essere arbitraria”. 

Webern descrive e giustifica la sua scelta con la ricchezza delle relazioni strutturali che vi sono 

contenute e che sono già portatrici di uno sviluppo che non si può ancora definire tematico perché 

esse sono in germe. Questa nozione di germe diventa più e più importante verso la fine della sua 

vita e lui la rimanda costantemente alla Metamorfosi delle piante di Goethe: ‘lo stelo è già 

contenuto nella radice, la foglia nello stelo e il fiore, a sua volta, nella foglia: variazione su una 

stessa idea’». Anche se l’affermazione di Goethe non ha, dal punto di vista botanico, un grande 

rilievo scientifico, ha però un rilievo fondamentale dal punto di vista strutturale e poetico, cioè 

dell’autosufficienza espressiva. L’esperienza seriale post-weberniana aveva isolato, dalla poetica di 

Webern, quello che poteva contribuire a una immediata rottura col passato: l’autonomia e 

l’equivalenza dei parametri. Ma, necessaria fin che si vuole, era pur sempre un’astrazione. Neanche 

questa volta, dunque, il progetto ‘separatista’ ha avuto conseguenze durature: fondato 

essenzialmente su criteri permutatorii ed equalizzanti ed essenzialmente privo di virtualità, di 

dimensioni sottaciute, è stato presto neutralizzato dalla impossibilità obiettiva di articolare 

strutture significative e di far convergere in esso un ampio tessuto di significazioni ulteriori. La 

morte dell’esperienza ‘separatista’ è dunque avvenuta, un po’ edipicamente, ma senza complessi 

traumatici, proprio per mano delle concezioni seriali che le avevano dato i natali. Ma in quegli anni, 

sempre gli anni Cinquanta, la musica era anche attraversata da un desiderio di omogeneità che, 

nella sua estrema e astratta determinazione, finiva per sottrarre ad ogni parametro la possibilità di 

una reale ed espressiva autonomia di percorso e, non ultima, la possibilità di partecipare a una 

polifonia – dialettica fin che si vuole – di specifiche funzioni espressive. I Farben dell’Op. 16 di 

Schönberg, le ellissi e le false simmetrie di Debussy, gli “accordi timbrici” della Seconda Cantata  di 

Webern e le meditazioni sulla storia di Stravinsky, non avevano ancora raccolto eredi. Quella 

rigorosa e conflittuale ossessione di neutralità e di separazione era anche giunta a un tentativo di 

separazione dei ‘parametri’ della creatività stessa: ad allontanare il lago dalle sue sorgenti. Si è 

cercato infatti di separare e distinguere fra loro diversi tipi di creatività, sulla base di criteri 

contenutistici che proponevano, senza troppa dialettica, un’opposizione fra stile ed espressione, per 

metterli simmetricamente in rapporto ai malefici e alla irresponsabilità dell’industria culturale da 

una parte e alla disperazione, rigorosamente consapevole, delle avanguardie dall’altra. 

L’ansia divisoria che ha penetrato la musica di questi ultimi decenni ha anche proposto una 

opposizione fra il musicista empirico (che non ha bisogno di ’sintesi’, adotta tattiche 

comportamentali, è stimolato dalle circostanze e anche da incidenti di percorso ch’egli 

prontamente assimila e trasforma), e il musicista sistematico (che parte da un’idea preconcetta, è 

guidato da una riflessione teorica che gli permette di assumere una strategia globale che si fa carico 

di tutto). In altre parole, viene proposta una opposizione fra il compositore bricoleur e il 

compositore scientifico. La creazione musicale sfugge a questa dicotomia perché i due termini 
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dell’opposizione, così posti, diventano un’astrazione piuttosto improduttiva. Il musicista scientifico e 

sistematico e il musicista empirico, capace di ‘arrangiarsi’ in ogni situazione, coesistono, si amano 

senza ossessioni di fedeltà eccessiva e si completano a vicenda, così, come nella nostra 

osservazione delle cose del mondo (quello della musica incluso), una visione deduttiva deve poter 

interagire con una visione induttiva: così come una ‘filosofia’ additiva della creazione musicale deve 

potersi coniugare con una ‘filosofia’ sottrattiva: così come le matrici strutturali di un discorso 

musicale devono dialogare con le matrici di articolazione. In altre parole, coi caratteri e i parametri 

delle voci che cantano e suonano e con quanto esse implicano. 

In un percorso musicale, visionario e dirompente fin che si vuole ma significativo, le eventuali 

separazioni – globali o particolari, reali o virtuali – vengono inevitabilmente proiettate in una 

pluralità di orbite che le assorbe trasformandone il senso e la prospettiva. Diventano cioè 

formazioni di senso non riducibili a mero funzionamento. Se questo non accade ci troviamo di 

fronte a criteri che sembrano disperatamente e paradossalmente identificarsi col mondo delle 

polarità e delle prospettive tonali. Un contributo essenziale della modernità e dell’arte in genere è 

pur sempre stato quello di saper trasformare, cancellare o moltiplicare le prospettive lineari, le 

‘toniche’ che indicano la ‘buona strada’ e di saper costruire qualcosa, sia pure idealmente, con gli 

avanzi e con le rovine di quello che si è trasformato, sublimato e, anche, distrutto.  

Si dirà che anche il mondo della musica tonale metteva in orbita i suoi temi e tutti i suoi elementi 

costitutivi, modificandone il senso e la prospettiva: ma celebrandone l’interdipendenza. I suoi 

elementi costitutivi – anche se disponibili a un gran numero di variabili – erano sempre parte di una 

fisionomia più o meno permanente e quasi sempre riconoscibile ed erano in rapporto costante con 

criteri generali di comportamento: un po’ come i cambiamenti di espressione sono parte integrante 

di un volto umano.  

Le visioni teoriche tendono a manifestarsi prima della loro realizzazione pratica. Un manifesto 

teorico può diventare, in effetti, una dichiarazione di poetica. Schönberg è stato il primo a fare, 

coerentemente e fino in fondo, l’esperienza di questa anticipazione. L’esperienza dodecafonica, 

responsabile di tante vittime e di tanti eroi, soprattutto fra chi ha commesso l’errore di assumerla 

come progetto linguistico, è, nella realtà dei fatti, la formalizzazione di una poetica fra le più 

generose, complesse e drammatiche della nostra storia: quella, appunto, di Schönberg. Ma, come 

tutti i linguaggi, neanche un linguaggio musicale si inventa, né si inventano i suoi strumenti: 

possiamo solo contribuire a una loro evoluzione. 

Una volta il rapporto con lo strumento musicale (tastiere, archi, tubi) era pedagogicamente 

prioritario rispetto al pensiero teorico. Era una delle chiavi empiriche, la più efficace, che 

permetteva di entrare nell’edificio speculativo. Fino a Wagner, i compositori, tranne gli operisti, 

erano virtuosi del loro strumento. Con Mahler, Debussy e la Scuola di Vienna si assiste a un 

significativo declino del virtuosismo individuale (che era stato una volta sinonimo di conoscenza e di 

professionalità) e al dilagare dell’orchestra come strumento collettivo: la creatività si è 

gradualmente allontana dai suoi strumenti specifici mostrando addirittura una certa indifferenza 

per quelle mirabili macchine acustiche, protettrici di un’idea, spesso illusoria, di continuità storica 

del pensiero musicale. Lo strumento musicale è una macchina utile all’uomo, ma è anche una 

macchina priva di obbiettività che produce suoni nient’affatto neutrali, che acquistano senso 

mettendo pragmaticamente lo stesso senso alla prova dei fatti. Lo strumento è, esso stesso, un 

organismo che agisce e pensa con noi e, talvolta, nei momenti di ‘assenza’, addirittura per noi. Per il 
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compositore barocco, classico o romantico, l’improvvisazione era composizione estemporanea 

(qualcosa di questa esperienza la si ritrova, con codici musicali diversi, nelle esibizioni di un pianista 

jazz). Improvvisando, egli pensava anche con le dita, con le tecniche e gli stili che aveva assimilato o 

sviluppato lui stesso. Oggi questa estemporaneità non è più realizzabile perché le diverse e 

complesse stratificazioni del pensiero musicale e le strategie, sempre da definire, fra idea e 

realizzazione, non permettono di eludere la presenza consapevole e la definizione di un vero e 

proprio testo che, in ogni caso, non potrà essere gestito, nella sua totalità, in tempo reale e non 

potrà essere interpretato con spensierata spontaneità. Ma lo strumento può anche diventare 

un’arma contro le facili amnesie: reca la memoria delle tecniche di esecuzione che lo hanno abitato 

e che in esso permangono, come un investimento e come un tesoro infaticabilmente accumulato. E 

anche come una maledizione. Lo strumento può diventare una natura morta, simile al soggetto 

immobile di una pittura figurativa, ed evocare le immagini nostalgiche di un ipotetico paradiso 

perduto. Anche se chiuso in una stanza e silenzioso, l’immagine di uno strumento può assumere le 

connotazioni simboliche di un valore assoluto e può contribuire all’idea che l’esperienza musicale 

sia totalmente e concretamente fondata su valori intoccabili, emblematicamente rappresentati da 

uno Steinway o da uno Stradivario miliardario. In questa prospettiva feticistica lo strumento-natura-

morta rimane più che mai – nelle intenzioni e nella sostanza – sempre lo stesso, imperterrito 

suscitatore di inutili quesiti che non ci concedono neppure il piacere della provocazione insolente e 

piccante. 

I tempi di trasformazione degli strumenti sono molto lenti e l’evoluzione del pensiero musicale li 

tocca e li scalfisce sempre con un certo ritardo. Il violino, per esempio, più o meno sempre lo 

stesso, è stato letteralmente attraversato dalla storia della musica di questi ultimi quattro secoli. 

Porta con sé una ingombrante eredità e, proprio per questo, in qualsiasi modo si usi oggi il violino, 

diventerà inevitabilmente anche un commento alla sua stessa storia, a quella sua pesante eredità, 

che non viene messa a tacere neanche se lo si accorda in maniera stravagante, lo si trasforma in 

generatore di facili fruscii o lo si interfaccia con un elaboratore digitale. La stessa cosa può esser 

detta di quasi tutti gli strumenti musicali intorno a noi, anche quelli legati, più degli altri, 

all’entertainment. La chitarra, per esempio, ha sei corde accordate in maniera terribilmente 

idiomatica: i rapporti armonici impliciti nell’accordatura della chitarra hanno influenzato 

pesantemente non solo le cartoline postali per orchestra dalla Spagna ma anche i caratteri armonici 

di musiche forse meno pittoresche ma più sottili (penso soprattutto a Ravel a Debussy). Ignorare 

questa dimensione idiolettica dello strumento e la grande quantità di dettagli tecnici, di aneddoti e 

di stili esecutivi che lo impregnano, può essere asceticamente interessante ma è certamente 

depauperante. Diventa il segnale di una difficoltà a far interagire una idea, una riflessione teorica, 

con una realtà strumentale (o vocale) che, per la storia che evoca, per i modi di abitare la storia e 

per i diversi gradi di spontaneità e di artificialità impliciti in ogni tecnica, è già espressiva di per sé 

prima ancora di diventare il tramite consapevole di una riflessione teorica ed espressiva. Come 

sempre, non è il pensiero che deve mettersi al servizio dello strumento ma è quello stesso pensiero 

che deve diventare consapevole contenitore dello strumento col suo concreto fardello di storia. 

Può anche cercare di diventarne il giustiziere, ma con nessuna speranza di ‘successo’: l’ho detto e lo 

ripeto, gli strumenti, come i linguaggi, non si inventano né si distruggono. Possiamo solo contribuire 

alla loro evoluzione. 
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La storia della musica è sempre stata marcata da una diversa presa di possesso degli strumenti. A 

volte si è aperta una accesa ma costruttiva discussione e, altre volte ancora, la discussione è 

diventata un vero e proprio diverbio. Oppure, ancora, è subentrata una sorta di indifferenza 

sorniona, un ipocrita distacco o, infine, un totale disimpegno dallo strumento visto come feticcio da 

dissacrare. Ma questi aggettivi non vogliono nascondere un pragmatico atteggiamento di distacco 

dalle vicissitudini strumentali: tali e quali possono essere rivolti anche alle idee, alle intenzioni 

comunicative e agli aspetti tecnici delle opere, senza peraltro presumere che quei conflitti o quella 

indifferenza sorniona possano essere comunicate solo dalle tecniche strumentali e dall’acustica.  

Siamo certamente abitati dal bisogno continuo di trascendere gli strumenti, ma anche sappiamo 

che non possiamo andare oltre senza ritornare ad essi e senza parlare con loro. Perseguire le idee 

che ci permettono di trascendere la realtà degli strumenti e le memorie che li accompagnano e 

contribuire a una loro eventuale evoluzione, senza impedir loro di raccontarci, a tratti, la loro lunga 

storia, significa confrontarsi con essi, faccia a faccia, senza diminuirli a semplici generatori di suono 

e, soprattutto, senza ignorarne la specificità. Una creatività che non è toccata dal desiderio di 

percorrere queste grandi distanze senza ricorrere a sistemi assolutistici e sacralizzanti, è 

condannata al silenzio. 

Vorrei sottolineare il mio interesse per quelle idee musicali che riescono ad assimilare 

polifonicamente diverse formazioni di senso e non rifiutano la possibilità di isolare specifici caratteri 

strumentali che, accompagnati dai loro echi, anche lontani, permettono di istituire fra loro un 

dialogo di presenze specifiche e di assenze altrettanto specifiche, in uno spazio abitato anche dalla 

presenza di assenze e dal ricordo di presenze assenti. In uno spazio protetto dall’idea. 

C’è però un fatto nuovo che rende questa prospettiva piuttosto difficile ma particolarmente 

attraente: è l’eterogeneità, il pluralismo, la ricchezza di pensiero e la consapevolezza della grande 

diversità dei comportamenti musicali di oggi, che ci obbligano a interrogare e a de-contestualizzare 

tutto, anche i più concreti caratteri strumentali. Nella fortunata assenza di un pensiero teorico 

totalizzante (tonalizzante, potrei dire) che spesso tende a sostituirsi al contenuto stesso dell’opera, 

non dobbiamo rinunciare a esplorare e a mettere in relazione i vari strati e le varie formazioni di 

significato di diversi percorsi musicali, dai più rarefatti ai più concreti, e non dobbiamo neanche 

cedere alla tentazione di ridurre la ricerca musicale ad ascetica tassonomia, a catalogo, come 

facevano i nostri progenitori quando non potevano far fronte alla complessità del mondo. Non 

dobbiamo neanche dimenticare che eterogeneità e pluralismo tendono a proporci forme belle e 

fatte e a ridurre la specificità e l’efficacia dei nostri strumenti e delle loro tecniche. Il pluralismo 

deve costituirsi innanzi tutto in processi e idee e non in forme o maniere: le forme spesso ci 

ingannano dal momento che si lasciano percepire indipendentemente dal loro significato. È proprio 

a causa di questa molteplicità di tensioni e di rapporti spesso conflittuali e, più spesso ancora, 

costruttivamente complementari, che ci troviamo talvolta davanti a territori vasti e inesplorati, a 

metà fra il “cielo” e la “terra”, che non hanno ancora un nome. E allora, nel dubbio che la musica 

non possa inoltrarsi in quelle zone da lei stessa create e fra quei punti così lontani fra loro, ci coglie 

il timore che la musica non ce la faccia e che non ci basti più. Ma è proprio allora che diventiamo 

acutamente consapevoli che la musica, autosignificante com’è, non è mai sola, che i suoi eventuali 

problemi, se di problemi si tratta, sono sempre altrove e che dobbiamo cogliere l’invito a 

interrogarla instancabilmente in tutti i suoi aspetti. 

 


