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La dodecafonia
Verso gli inizi del XX secolo, la musica tonale stava attraversando un periodo di crisi. Alla ricerca di
un’espressività estrema, compositori come Listz e, soprattutto, Wagner e Richard Strauss avevamo
portato i principi armonici del cromatismo e dell’ambiguità armonica quasi al limite della
dissoluzione della tonalità. Nell’ambito di questo processo e in risposta a questo fenomeno, fece la
sua comparsa una musica “atonale”, ovvero priva di un centro tonale.

Uno dei compositori che intercettò questa tendenza fu il viennese Arnold Schönberg (1874-1951).
Più tardi, agli inizi del 1920, il miusicista austriaco sviluppò una particolare tecnica compositiva che
chiamò “dodecafonia”, cui si accostarono anche altri compositori appartenenti alla Seconda Scuola
di Vienna, come Alban Berg e Anton von Webern.1

Dal punto di vista semiografico, interessante notare come le tradizionali partiture a pentagramma
seguono la logica della musica diatonica. Una delle conseguenza che ne deriva è che la distanza fra
le linee e gli spazi vicini non rappresenta sempre la stessa distanza musicale, ma alcune volte
consta di due semitoni (da re a mi) e altre di uno (da mi a fa). Questo obbliga a scrivere la musica
dodecafonica facendo ricorso ad alterazioni. Per questo motivo, inversioni e retrogradazioni delle
serie dodecafoniche non si “vedono” sulle partiture, anche se la musica continua a essere scrittua
su di esse.

Una serie può essere rappresentata anche in forma numerica, cosa che semplifica il lavoro
preparatorio per l’elaborazione motivica in base alle serie e alle sue serie collegate. Al momento di
rappresentare numericamente una serie, di regola si prende una nota iniziale che funzioni come
riferimento (ad ogni nota della serie si associa un numero che indica la classe di appartenenza).

Rappresentare una serie di note in forma numerica permette di utilizzare strumenti aritmetici per
poter calcolare le altre serie associate. Per esempio, la trasposizione di una serie si ottiene
sommando uno stesso numero k a ognuno degli elementi:

Tk (s1, s2, ..., s12) → (s1+k, s2+k, ..., s12+k)

T0 (0, 1, 3, 9, 2, 11, 4, 10, 7, 8, 5, 6) → (0, 1, 3, 9, 2, 11, 4, 10, 7, 8, 5, 6)

T1 (0, 1, 3, 9, 2, 11, 4, 10, 7, 8, 5, 6) → (1, 2, 4, 10, 3, 0, 5, 11, 8, 9, 6, 7)

T2 (0, 1, 3, 9, 2, 11, 4, 10, 7, 8, 5, 6) → (2, 3, 5, 11, 4, 1, 6, 0, 9, 10, 7, 8)

Anche la rappresentazione circolare di una serie è particolarmente utile per studiare la
dodecafonia: per esempio si è ricorso a tale rappresentazione per l’op. 25 di Schönberg (in
sostanza, per trasporre la serie bisogna fare tanti giri quante sono le “ore” che si desiderano).

La forma circolare consente di distinguere meglio la struttura interna di certe serie: per esempio la
serie del Quartetto per archi op.28 di Anton Webern che è costruita sopra il tema di BACH,
rappresentata in forma circolare, permette di individuarne la simmetria molto più chiaramente
(nella rappresentazione circolare, le rotazioni sembrano collegare l’ultima nota con la prima,
chiudendo così un “circuito” e cominciano il percorso in un punto qualsiasi del circuito.2

1 vedi Cap.5 “Matematica per la composizione”, L’Armonia è questione di numeri, op.cit.
2 vedi pagg.130 e ss. “Matematica per la composizione” cit.
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Il terzo grande personaggio di riferimento della Seconda Scuola di Vienna fu Alban Berg (1885-
1935). Padrone di un linguaggio musicale intenso, l’uso che fece delle tecniche dodecafoniche non
gli impedì di dare alla sua opera un’impronta estremamente espressiva. Fra le sue opere più note
spiccano Wozzeck e Lulu, oltre alla Suite lirica per archi e al suo Concerto per violino. La serie di
quest’ultima composizione è caratterizzata da una simmetria sorprendente se la si considera come
circuito concatenando l’ultima nota alla prima.

Per dirla con le parole di Glenn Gould3 a proposito della Sonata per pianoforte op.1 di Alban Berg:

”... Ma non è pensabile di rimanere eternamente sull’orlo di un precipizio, e tale era la situazione di
Alban Berg e di altri compositori all’inizio del secolo. I sacri confini dei rapporti tonali erano stati
valicati, e il terreno dell’armonia fondata sulla triade era ormai talmente minato dal cromatismo
che l’unico passo ancora da fare, se si voleva proseguire in quella direzione, era rompere i ponti con
tonalismo imperniato sull’accordo e respingere le antiche pretese del basso a farsi riconoscere
come l’incarnazione della buona condotta armonica.”

Serialismo, controllo e caos
La dodecafonia ha aperto la strada a una composizione musicale che risente notevolmente
dell’influenza di vari modelli matematici. I principi che ha applicato alle altezze mediante le serie
non tardanono ad essere trasferiti ad altri parametri della musica. L’intenzione originale era
eliminare a livello statistico la preponderanza di una frequenza sonora su qualsiasi altra. Perché
non fare altrettanto con altri parametri, come l’intensità, la durata delle note, il timbro o il
registro? Il metodo è essenzialmente identico al caso delle altezze. Per elaborare le intensità si
predispone una tabella nella quale si riportano le dodici gradazioni dell’intensità, dal quadruplo
pianissimo al quadruplo fortissimo. Con questi elementi è possibile confezionare una serie di
intensità che sarà pronta ad essere sottoposta ad un trattamento seriale.

   1   2  3 4     5    6    7     8    9  10  11 12

pppp ppp pp p quasi p  mp   mf quasi f     f   ff  fff ffff

3 Glenn Gould, “L’Ala del turbine intelligente”, op.cit. pag.329 e ss. “Musiche pianistiche di Berg,
Schoenberg e Krenek”

Alban Berg: rappresentazione circolare della serie del Concerto per Violino
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Nello stesso modo, è possibile suddividere in serie la durata delle note, o qualsiasi altro parametro
della musica, affinché sia possibile passare all’applicazione dei procedimenti matematico-musicali
preferiti. Compositori come il francese Pierre Boulez (n.1925) o il tedesco Karlheinz Stockhausen
(1928-2007) sono solo alcuni degli esponenti di questa corrente, che fece uso sistematico delle
serie applicate ai vari parametri della musica, e che è stata battezzata serialismo integrale.

Boulez sviluppò un procedimento di moltiplicazione a blocchi. Ognuno dei due blocchi armonici A
e B corrisponde ad un accordo, un insieme determinato di altezze. Il blocco A viene trasposto
prendendo ogni nota di B come nota inferiore. Il prodotto A x B è l’unione armonica di tutte
queste trasposizioni. Questo procedimento fu applicato da Boulez nella sua opera Le marteau sans
maître, dividendo una serie in cinque blocchi a, b, c, d ed e che venivano moltiplicani con il metodo
appena descritto.

Si tratta di un interessante esempio di applicazione di un concetto matematico, come la
moltiplicazione, applicato in un contesto dove originariamente la cosa non avrebbe avuto senso.
Tuttavia, tutto questo sforzo non è parso essere particolarmente proficuo. Il serialismo, riducendo
il processo compositivo ad un mero gioco astratto e isolato, ha fatto sì che le composizioni che ne
sono derivate risultassero virtualmente impossibili da “decodificare” in termini musicali. Lo stesso
Boulez si fece portavoce di questa problematica per la sua opera Structure I:

“Mi sono proposto di sradicare dal mio vocabolario qualsiasi tratto legato al convenzionalismo, sia
per quel che riguarda la ritmica e le frasi sia per lo sviluppo e la forma. Dunque, elemento per
elemento, ho voluto recuperare le varie fasi del processo di composizione, in maniera che potesse
emergere senza alcuna imperfezione, una nuova sintesi che non fosse, già a partire dall’inizio,
intaccata da organismi estranei, reminescenze di uno stile in particolare”.

Musica stocastica
Il compositore rumeno di origine greca Iannis Xenakis (1922-2001) criticò il serialismo accusandolo
di isolare i vari  parametri musicali (altezze, durate, intensità, ecc.) impedendo loro ogni
interrelazione, a causa della pianificazione seriale e indipendente su cui si basa. Secondo lui,
l’organizzazione delle varie serie in parallelo poteva essere paragonata all’idea di una polifonia
concettuale, con un ascoltatore ideale in grado di individuare ogni serie come avrebbe fatto con le
varie voci melodiche di un’opera tradizionale; il risultato che ne derivava era molto simile a un
insieme di elementi dispersi atti a configurare un’unica massa sonora globale.

Xenakis, che era anche architetto, cercò con i suoi metodi compositivi di comporre una musica
strutturata capace di ricostruire un rapporto coerente fra l’estetica e la natura. La sua musica
appare all’ascoltatore sotto forma di “nubi sonore” che si sviluppano nel tempo. Queste nubi sono
formate da un’infinità di particelle sonore, elementi di scarsa importanza se presi individualmente,
ma tutti insieme in grado di contribuire statisticamente a formare un tutto. Tracciate le grandi
linee strutturali dell’opera, la distribuzione di queste particelle viene stabilita in base a un insieme
di strumenti e modelli matematici estremamente sofisticati, anche avvalendosi di metodi
probabilistici e algebrici, come ad esempio la teoria di gruppi e la teoria di giochi.
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Iannis Xenakis (1922-2001) compositore di origine greca, naturalizzato francese. Studiò ingegneria
ad Atene, e durante la seconda guerra mondiale entrò nelle file della resistenza greca. Costretto
all'esilio, nel 1947 si stabilì a Parigi, dove fu per molti anni assistente di  Le Corbusier. Allievo di A.
Honegger e D. Milhaud all'École normale de musique dal 1949 e di O.  Messiaen  al  conservatorio
(1950-53),  si  perfezionò  con  H.  Scherchen  a  Gravesano.  Nel  1954  introdusse  nella  musica  la
teoria  delle  probabilità  (musica  stocastica),  nel  1960  la  logica  matematica (musica simbolica)
e la teoria dei jeux (strategia musicale). Nel 1966 fondò a Parigi  l'Équipe  de  mathématique  et
automatique  musicales.  Insegnò  a  Bloomington  presso  l'Indiana  University (1967-72).

"L'artista gioca con le forme proprio come lo scienziato o il credente. Il musicista lo fa in modo
ancor più sistematico, poiché vive simultaneamente nel microcosmo del suono e nel macrocosmo
delle architetture più vaste, come se si trovasse in una millefoglie fatta di strati trasparenti in tutti i
sensi". Con queste parole Xenakis sintetizza l'essenza del suo lavoro di musicista scaturito
dall'intreccio delle sue grandi passioni: la matematica e l'architettura.

Denominatore comune lo spazio. Uno spazio in cui Xenakis ha espresso quella che riteneva una
necessità assoluta per la sopravvivenza della specie umana, anzi probabilmente dello stesso
cosmo, cioè quella di poter creare, inventare, essere originali. Per lui la matematica diventa una
via di esplorazione del mondo, di scoperta di forme e di regolarità, ma anche di modalità per
descrivere il caos e l'entropia.

Al  binomio  musica-matematica  Xenakis  lavora  sia  da  un  punto  di  vista  pratico  che  di  ricerca
teorica.  Compone  partiture  che  traggono  elementi  di  ispirazione  e  di  realizzazione  tecnica
da  strumenti  come  il  calcolo  della  probabilità,  la  teoria  degli  insiemi  e  dei  gruppi.  Cerca
corrispondenze fra elementi geometrici dello spazio e suoni, come accade in "Metastasis" (1953-

Iannis Xenakis – Metastasis (1954) - https://classical20.com/2015/08/12/iannis-xenakis-
metastasis-1954/
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1954), capolavoro d'esordio per orchestra (61 strumenti). Con quest’opera assistiamo per la prima
volta a una composizione musicale interamente dedotta da regole e processi matematici. Per il
compositore, si tratta qui di mettere in pratica una relazione diretta tra musica e architettura, una
combinazione  certo  abbastanza  inedita,  ma  che  per  l'assistente  di  Le  Corbusier  è  del  tutto
naturale.

Successivamente Xenakis metterà a profitto questa combinazione, utilizzando analoghe regole  di
costruzione nell'elaborazione dei piani per il Padiglione Philips, per l'Esposizione Universale di
Bruxelles  nel  1958.  All'interno  del  padiglione,  nell'ambito  del  futuribile  spettacolo
multimediale  allestito da Le Corbusier, grazie ad una serie di 425 altoparlanti verranno diffuse
opere di Edgard  Varèse (Poème électronique) e di Xenakis stesso (Concret PH). Dobbiamo
ricordare che all'epoca di  cui  si  parla  (metà  degli  anni  cinquanta),  una  tale  intrusione  del
pensiero  matematico  nell'elaborazione formale non poteva ancora beneficiare dell'aiuto del
computer per elaborare le  proprie rappresentazioni.

Xenakis  esplora  la  logica  dell'incerto  attraverso  il  calcolo  delle  probabilità  in  "Pithoprakta"
(1955-1956)  dove  gli  addensamenti  di  suoni  sono  l'espressione  della  ricerca  sulle  leggi  che
regolano  i  grandi  numeri.  Cerca  di  rendere  fisicamente  percepibili  le  leggi  stocastiche  che  si
trasformano in strumenti di previsione, di circoscrizione dell'asimmetria e della casualità del reale
in  "Achopirris"  (1956-57),  quasi  a  voler  costruire  nuove  forme  premendo  sulla  ripartizione
probabilistica dei suoni fino a far emergere un vero e proprio dramma dalle note.
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Ma  la  strada  della  sperimentazione  presto  si  apre  alle  nuove  prospettive  offerte  dalla
matematica  applicata:  Xenakis  è  uno  dei  primi  a  utilizzare  l'informatica  e  il  calcolatore  per
la  composizione  musicale,  da  "Orient-Occident"  (1960)  fino  a  "La  Légende  D'Eer"  (1977),  e
a  compiere  un'avanzata  ricerca  nel  campo  della  commistione  fra  elettronica  e  strumenti
acustici,  come in "Analogiques A et B" per cui inventa il termine di "musica stocastica
markoviana". E lavora  anche a opere multimediali come i "Polytopes", installazioni musicali,
miscela di suoni e luci, che  scaturiscono dall'integrazione di architettura, nuove tecnologie,
immagini proiettate.

Con un inarrestabile spirito di ricerca, Xenakis ricorre ancora alla scienza quando si occupa di
percettologia, per indagare come il sistema "sensi-cervello" percepisce la realtà e la applica, fra le
altre  cose,  a  sperimentazioni  sullo  studio  delle  posizioni  degli  ascoltatori  e  dell'uso  dello
spazio  nelle sale d'ascolto. In questa ricerca mette le basi per lo sviluppo dell’Acousmonium,
orchestra di  altoparlanti realizzata poi nel 1974 dal francese François Bayle. Xenakis chiude il '900
lasciando  una traccia profonda, segnata dalla sua poliedrica e infaticabile ricerca.

Psappha (Edizione: Salabert, 1975) è una composizione musicale per solo multi-percussionista di
Xenakis. Il lavoro non comprende strumentazione specifica, anche se il compositore prevede  tre
gruppi di percussioni in legno e / o pelli e tre gruppi di strumenti di metallo. La partitura è  scritta
in una notazione grafica unica nel suo genere e si compone di 2.396 segmenti.

"Psappha" è una forma arcaica di "Saffo", la grande poetessa greca dall'isola di Lesbo, nata nel  VI
secolo a.C. Il suo stile era sensuale e melodico, ed è stata una dei primi poeti a scrivere in prima
persona, descrivendo l'amore e la sua perdita in quanto coinvolta personalmente. L'obiettivo del
suo  affetto  era  più  comunemente  femminile,  e  per  questo  motivo  il  suo  nome  e  il  luogo  di
residenza sono diventati sinonimo di amore femminile omosessuale.

Questo  lavoro  intensamente  maschile  sembra  quasi  in  contraddizione  con  il  suo  titolo.
L'ispirazione  qui,  tuttavia,  non  si  manifesta  come  elemento  estetico,  ma  come  struttura.  Le
strutture ritmiche del lavoro sono infatti derivate da piccole cellule ritmiche tipiche della poesia di
Saffo.  Questi  ritmi  pervadono  l'intera  opera.  Gran  parte  delle  specifiche  della  scelta  degli
strumenti è lasciata all’esecutore: Xenakis scrive, "il timbro serve solo ad esprimere le strutture
ritmiche."

Ecco lo schema per interpretare la partitura:
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Xenakis, schema interpretativo di PSAPPHA (1975)

Un accento può significare, all’interno di una sequenza:

1) intensità più forte
2) brusco cambiamento di timbro
3) brusco cambiamento di peso
4) brusca aggiunta di un altro suono eseguito simultaneamente a quelli non accentuati
5) combinazione simultanea dei significati precedenti.

Ecco una pagina di esempio della partitura:

Xenakis, pagina dalla parititura di PSAPPHA (1975)
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La prima impressione che scaturisce da questa rappresentazione del brano musicale, è la sua
somiglianza con i rulli perforati che azionavano i pianoforti meccanici e che altro non è che una
rappresentazione bidimensionale in stile cartesiano del fenomeno musicale.

L’alea
Con musica aleatoria (dal latino alea che significa dado) si intende quel tipo di musica in cui  alcuni
elementi della composizione sono lasciati al caso e/o in cui alcuni elementi fondamentali  nella
realizzazione del lavoro di composizione sono lasciati alle libere decisioni dell'esecutore. Se la
libertà  di  improvvisazione  è  limitata  ad  alcuni  parametri  (ad  esempio  l'improvvisazione  tra
determinate altezze) si parla di alea controllata. Il termine è spesso associato a procedure nelle
quali l'elemento casuale involve ad un numero relativamente basso di possibilità.

Figura  fondamentale  dell'alea  è  il  compositore  statunitense  John  Cage  (1912-1992).  Nel  suo
percorso  giunse  ad  un  sempre  più  marcato  carattere  compositivo  inintenzionale  basato  sull’
IChing e sul lancio casuale di monete. Queste scelte lo condussero ad un rifiuto progressivo della
propria volontà a favore di un fatalismo sempre più marcato durante il processo di composizione e
ad un conseguente accostamento di note e timbri senza una deliberata connessione tra essi. In un
altro momento, parlando di William Mix, un lavoro dei primi anni ‘50, Cage rifiutò di considerare
propria una sua composizione poiché i suoi spartiti sono formati da sezioni aleatorie che rendono
imprevedibile l’esecuzione così ogni interprete avrà un esito diverso da quello dei suoi colleghi. È
proprio questa involontarietà compositiva uno dei concetti cardine della poetica di Cage, che non
tradirà fino alla sua morte, avvenuta nel 1992 e che lo rende a tutti gli effetti il padre fondatore di
quella che è stata definita “musica aleatoria”.

In  Europa  il  termine  "aleatory  music"  fu  reso  popolare  in  particolar  modo  dal  compositore
francese  Pierre  Boulez  (1925-2016).  Un  altro  notevole  esempio  di  musica  aleatoria  europea,
è  Klavierstück XI scritta nel 1956 da Karlheinz Stockhausen (1928-2007). Il Klavierstück XI (Pezzo
per  pianoforte XI) di Stockhausen è un insieme di 19 frammenti isolati su una specie di spartito
molto  grande,  è  necessaria  un’intelaiatura  apposita  per  tenerlo  aperto  sul  leggio  del
pianoforte,  e  al  termine di ogni pezzo sono indicate le istruzioni su andamento, dinamiche e
modi d’attacco con  cui  va  suonato  il  frammento  successivo,  quale  che  sia.  L’aleatorietà
consiste  nel  fatto  che  l’esecutore  non  deve  pianificare  in  anticipo  il  suo  percorso,  ma
suonare  di  volta  in  volta  quel  frammento su cui gli cade casualmente l’occhio; e anche se non
tutti i frammenti sono stati ancora  eseguiti, il Klavierstück ha comunque termine quando uno di
essi sta per essere suonato per la  terza  volta.  L’autore  da  l’indicazione  di  suonare  questa
composizione  per  due  volte  durante  lo  stesso concerto a distanza di tempo, di modo che il
pubblico possa rendersi conto della differenza  tra le esecuzioni. Una composizione che può quindi
avere innumerevoli versioni.
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La struttura polivalente del Klavierstück XI di Karlheinz Stockhausen -
https://ripullulailfrangente.wordpress.com/2014/01/04/klavierstuck/

Karlheinz Stockhausen - Compositore tedesco (Mödrath, Colonia, 1928 - Kürten-Kettenberg,
Colonia, 2007). Esponente  con Nono e Boulez della nuova musica seriale, partendo dall'esperienza
della scuola di Vienna (in  partic. A. Webern) e da esperienze elettroniche, giunse alla formulazione
di un linguaggio sonoro  libero  da  ogni  vincolo  con  la  tradizione  e  improntato  a  uno
sperimentalismo  radicale,  indirizzandosi verso la conquista di nuovi mondi sonori. Ha firmato
oltre 300 composizioni, tra le  quali Kontrapunkte per 10 strumenti (1953), Gesang der Jünglinge
(1955-56), primo esempio in cui  la musica acquista una dimensione 'spaziale', Gruppen per tre
orchestre (1955-57), Kontakte per  suoni  elettronici  e  strumento  (1960).  Importante  nella  sua
produzione  è  il  monumentale  ciclo  Licht,  die  sieben  Tage  der  Woche,  che  prevede  sette
opere  teatrali  una  per  ogni  giorno  della  settimana, iniziato nel 1977 e concluso nel 2003.

Allievo  della  Hochschule  für  Musik  di  Colonia,  si  perfezionò  a  Parigi  con  O.  Messiaen  e  D.
Milhaud; passò poi all'università di Bonn, ove studiò acustica e cibernetica con W. Meyer-Eppler.
Dal  1953  al  1998  collaborò  attivamente  con  lo  studio  di  musica  elettronica del
Westdeutscher  Rundfunk  di  Colonia,  di  cui  divenne  in  seguito  direttore  artistico  (1963-75).
Docente  di  composizione e analisi musicale nell'ambito dei seminari estivi di Darmstadt (1955-74)
e prof. al conservatorio di Colonia (1971-77), fondò e diresse i Kölnerkurse für neue Musik (1965-
69). Dal  1991 aveva una propria casa editrice che ha pubblicato tutta la sua opera. Tra i molti
premi da lui  ricevuti si ricorda il Polar music prize (2001).

Tra  le  altre  sue  composizioni  si  ricordano:  Zyklus  (1959),  Carré  per  4  orchestre,  4  cori  e  13
strumenti  (1959-60),  Momente  per  soprano,  4  cori  e  13  strumenti  (1961-65),   Plus  minus
per  esecutori  ad  libitum  (1963),  Mixtur  per  5  gruppi  strumentali,  generatori  di  onde
sinusoidali  e  modulatori anulari (1964), Microphonie I per tam-tam e strumenti elettronici (1964)
e II per 12  voci,  organo  Hammond  e  4  modulatori  anulari  (1965),  Telemusik  (1966),  Hymnen,
musica  elettronica  e  concreta  (1967),  Stimmung  per  6  vocalisti  (1968),  Kurzwellen  per
pianoforte,  electronium, tam-tam, microfoni, filtri e regolatori (1968), Aus den sieben Tagen
(1968), Mantra  per  2  pianoforti,  nastro,  modulatori  ad  anello,  woodblock  e  cembali  antichi
(1970),  Sternklang  (1971), Trans per orchestra (1971). Il ciclo teatrale Licht, die sieben Tage der
Woche è formato da:  Donnerstag (1981), Samstag (1984), Montag (1988), Dienstag aus Licht
(1991), Freitag aus Licht  (1994), Mittwoch aus Licht (1997); Sonntag aus Licht (2003). Nel 2003
aveva iniziato un nuovo ciclo  di  composizioni,  Klang,  al  quale  appartengono:  Himmel  fahrt
(2004),  Freude  (2005),  Natürliche  Dauern  (2006),  Harmonien  (2006),  Cosmic  planet  (2007).  I



Iacopo Del Panta - Tesina Semiografia Biennio AA2022/23 - Prof. Paola Perrucci

Pagina 11 di 27

suoi  numerosi  scritti  sono  raccolti  in  Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik (6
voll., 1952-84).

“Klavierstück X” (1961) - I Klavierstücke ("Pezzi per pianoforte") costituiscono una serie di
diciannove composizioni del  compositore tedesco Karlheinz Stockhausen. Stockhausen ha detto
dei Klavierstücke "sono i miei disegni" (1971). Nato come un insieme di  quattro piccoli pezzi
composti tra il febbraio e il giugno 1952, Stockhausen ha poi formulato un  piano per un grande
ciclo di 21 Klavierstücke, in gruppi di 4 + 6 + 1 + 5 + 3 + 2 pezzi. Ha composto il  secondo set nel
1954-55 (il VI è stato successivamente modificato più volte e il IX e il X sono stati  terminati  solo
nel  1961),  mentre  il  Klavierstück  XI  nel  1956.  A  partire  dal  1979,  ha  ripreso  a  comporre  I
Klavierstücke  completandone  più  di  otto,  dopo  di  che  sembra  aver  abbandonato  il  progetto
di una serie di 21 pezzi. I pezzi dal XV poi sono stati scritti per il sintetizzatore o strumenti
elettronici  simili,  che  Stockhausen  considerava  come  i  successori  naturali  del  pianoforte.  Le
dimensioni variano notevolmente da una durata di meno di mezzo minuto per Klavierstück III a
circa mezz'ora per i Klavierstücke VI, X, XIII e XIX.

La seconda serie di Klavierstücke (di cui fa parte il X) fu iniziata intorno alla fine del 1953 o nel
gennaio  1954,  mentre  Stockhausen  stava  lavorando  sul  suo  secondo  studio  elettronico.  La
sua  decisione di comporre di nuovo per gli strumenti convenzionali è nata soprattutto da un
rinnovato  interesse per i non misurabili fattori "irrazionali" nella musica strumentale.

I primi quattro pezzi di questo secondo set, V-VIII, originariamente concepiti per avere circa la
stessa dimensione come pezzi I-IV, sono stati composti abbastanza rapidamente, durante il 1954.
Dopo averli completati però, Stockhausen sembra averli trovati insoddisfacenti per due ragioni: (1)
erano tutti piuttosto brevi, e (2) erano troppo unidimensionali, essendo essi concentrati troppo su
un particolare problema compositivo. Il Klavierstück V è stato notevolmente allungato dalla sua
forma originale, mentre il VI e il VII sono stati scartati e sostituiti da nuovi pezzi molto più estesi.
Anche se progettati per lo stesso tempo, i numeri IX e X non sono stati effettivamente composti
fino al 1961, momento in cui la loro concezione era completamente cambiata, pertanto il set è
stato  pubblicato  solo  nel  1963,  quando  ormai  Klavierstück  VI  aveva  subito  diverse  ulteriori
revisioni  sostanziali.  Nel  corso  di  questa  seconda  serie,  diventa  sempre  più  rilevante  la
complessità, e si fa avanti l'uso sempre più significativo del silenzio.

Il piano originale per questi sei pezzi, redatto all'inizio del 1954, si basa sulla seguente matrice  di
numeri:



Iacopo Del Panta - Tesina Semiografia Biennio AA2022/23 - Prof. Paola Perrucci

Pagina 12 di 27

Matrice utilizzata da Stockhausen per lo sviluppo dei 6 Klavierstücke nel 1954

La  prima  riga  è  una  serie  di  intervalli,  e  le  restanti  righe  sono  trasposizioni  della  prima  su
ciascuna riga e colonna. L’idea di base per questo insieme è che ogni pezzo dovrebbe avere un
diverso  numero  di  sezioni  principali  (da  1  uno  a  6),  ciascuno  identificato  da  un  tempo
diverso.  Stockhausen deriva il numero di sezioni principali per ogni pezzo dalla seconda linea del
quadrato  di base, quindi 6 sezioni per Klavierstück V, 4 per Klavierstück VI, ecc. Le colonne del
quadrato a  partire dall'inizio vengono poi utilizzate per determinare il numero di sottosezioni in
ogni gruppo  di tempo, così i sei gruppi di tempo in Klavierstück V sono suddivisi in 2, 6, 1, 4, 3, e 5
sottogruppi,  Klavierstück VI in 6, 4, 5, e 2 sottogruppi, ecc.

Il  carattere  sonoro  del  decimo  Klavierstück  è  dominato  dall'uso  dei  cluster  realizzati  in  una
molteplice varietà di formati, come ad esempio i cluster glissati, che sono l'aspetto più tipico del
lavoro. L’esecuzione di questi richiede che il pianista indossi guanti con le dita scoperte.

In Klavierstück X predomina il numero “sette”

Le dimensioni vengono organizzate in scale di sette gradi:

1. accordi (1-7 note)

2. cluster (3, 6, 10, 15, 21, 28, o 36 note per cluster)

3. durate (unità di 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)

4. dinamiche (ppp, pp, p, mf, f, ff, fff) ecc.

Le  note  sono  l'unica  cosa  non  organizzata  in  sette  ma  in  sei,  costruite  su  permutazioni  e
trasposizioni del seguente esacordo cromatico: A F A♯ G F♯ G♯.
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Stockhausen, Klavierstück X (1961)

Sopra al rigo si trovano i valori di durata. Essi sono riferiti ad una scala approssimata e denotano  le
durate all'interno delle quali le note sottese ad esse sono suonate. Il tempo per i valori di durata  è
"più velocemente possibile".

I glissandi possono essere suonati così rapidamente che non tutti i tasti suonano realmente;  essi
dovrebbero  essere  sempre  suonati  con  un  grado  più  dolce,  così  da  non  diventare  più
importanti  di  accordi  o  note  singole  (per  suonare  il  gruppo  di  glissandi  più  facilmente  e
con  sufficiente rapidità, è raccomandato indossare guanti di lana, le cui dita siano state tagliate).
Le  note  "strette"  indicano:  toni  principali  in  accordi  o  cluster,  toni  iniziali  o  toni  finali  in
gruppi  melodici, cluster arpeggiati, semplici glissati o cluster glissati.
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Il contesto americano
Nella seconda metà del XX secolo, l’ambiente musicale americano registra un periodo di
difficoltosa ricerca di un idioma e di una identità nazionali: il “New England” era diventato l’Atene
americana per merito di un gruppo di intellettuali (cd. “Rinascimento americano” nel campo
filosofico e letterario: Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau, Herman Melville, Walt
Whitman), mentre in campo musicale i compositori si trovarono di fronte ad una gamma di stimoli
e di scelte culturali “vasta quanto lo era il territorio statunitense (gli spirituals, il folclore indiano, le
fuguing tunes degli yankees della Nuova Inghilterra, il ragtime, le melodie dei blackface minstrels, i
cowboy songs, i ritmi afrocubani, la tradizione bandistica, e molti altri ancora).

Il “genio” che tentò la sintesi delle diverse tradizioni fu Charles Edward Ives (1874-1954). Una
caratteristica tipicamente ivesiana è la tendenza alla rappresentazione concettuale, alla
simbolizzazione: suo capolavoro è The unanswered Question (1906): sullo sfondo di un continuum
sonoro degli archi (il silenzio dei Druidi) la tromba ripete un tortuoso disegno atonale
(l’interrogazione dell’uomo sul significato dell’esistenza) intercalato talora da frasi vieppiù
concitate dei flauti (gli uomini che si beffano della domanda).

Uno dei più vivaci esponenti dello sperimentalismo americano fu Henry Cowell (1897-1965), che
introdusse tecniche esecutive alla base del pianismo d’avanguardia: clusters di note eseguiti con
l’avambraccio, il pugno o la mano piatta (“The Tides of Manaunaun”, 1911); manipolazione diretta
delle corde del pianoforte (“Aeolian Harp”, 1923; “The Banshee”, 1925; “Sinister Resonance”,
1930).
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Citata nei manuali la composizione “Ballet mècanique” di George Antheil (1900-1959) ad esempio
eccessivo di spettacolarità (pianoforti, incudini, clacson e un motore di aeroplano).

Emancipazione del suono e costruzione di un universo sonoro più ampio si trovano nell’opera di
Edgar Varèse (Parigi 1883, New York 1965). L’itinerario varesiano di questo primo periodo creativo
è una lucida e progressiva conquista di un nuovo spazio musicale in cui il suono, svincolato dalle
funzioni tradizionali, vive una sua vita autonoma ed indipendente (processo di aggregazione in cui
partecipano i timbri dei vari strumenti, cd. “cristallizzazione”)4.

Con Integrales (1925) intende creare un equivalente sonoro della proiezione di una figura su un
solido rotante aprendo alla musica una dimensione spaziale. Il ruolo fondamentale svolto dalla
percussione si ritrova in Ionisation, per un organico formato unicamente da 41 strumenti a
percussione (membranofoni, metallofoni, idiofoni, sirene, pianoforte usato esclusivamente per
produrre clusters al registro grave): l’universo sonoro è organizzato secondo strutture formali
razionali.

In Dèserts (1950-54), considerato il capolavoro di Varèse, la parte strumentale è interpolata da tre
episodi di suono “organizzato” elaborato elettronicamente ed emesso stereofonicamente: due
mondi sonori sono posti a confronto come abitanti di diversi pianeti che si osservano incuriositi.
Déserts, composta nel 1954 è una delle prime opere in assoluto che combina suoni strumentali e
suoni artificiali organizzati su un nastro magnetico (chiamata, per questo, musica mista): mentre le
sequenze orchestrali (14 strumenti a fiato, 5 percussionisti che suonano 46 strumenti a
percussione, e un pianoforte) furono terminate già nel 1953, bisognerà attendere il novembre del
1954 prima che i suoni organizzati, raccolti nelle fabbriche, sulle navi o inventati in studio,
venissero registrati definitivamente nello Studio della Radiodiffusione francese e grazie all’aiuto
competente di Pierre Henry (1927 – 2017), uno dei pionieri della musica concreta. Infatti,
nonostante i rumori primitivi delle interpolazioni, soprattutto quelli urbani o delle fabbriche,
fossero già stati registrati a Filadelfia, l’intervento di Pierre Henry fu indispensabile per combinarli
insieme sulle bande magnetiche. Quindi Déserts alterna quattro episodi strumentali e tre
interpolazioni realizzate su nastro magnetico. Le aggiunte dei suoni organizzati si basano su rumori
(frizione, percussione, fischi, suoni graffianti, frantumazioni, soffi) ma anche su suoni di strumenti
a percussione (timpani, rullante, legnetti, blocchi di legno, gong), di un suono d’organo e di
qualche suono elettronico.

La realizzazione del padiglione Philips per l’Exposition Universelle del 1958 in collaborazione con Le
Corbusier e Xenakis offrì a Varese l’occasione di realizzare la sua unica opera interamente
elettronica (il Poème électronique) fondendo insieme suoni sintetici e suoni naturali tra cui la voce,
elaborati elettronicamente su nastro magnetico. Diffuso da un sistema di altoparlanti incorporati
nella struttura architettonica del padiglione simultaneamente alla proiezione di luci e immagini, il
Poeme electronique rappresenta un esempio importante di arte integrata e di effettiva
spazializzazione del “suono organizzato”.

Su invito di Le Corbusier, che lo aveva imposto allo staff della Philips per l’allestimento del
padiglione all’Esposizione internazionale di Brussels del 1958, Varèse lavora al progetto
dell’architetto svizzero di un Poema elettronico. Vera e propria installazione multimediale, con
proiezioni di film, diapositive, e con la ‘proiezione’ del suono nello spazio tramite un impianto

4 come lo definì Varese traendo l’analogia dal mondo fisico-scientifico a lui particolarmente caro.
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dotato di 150 altoparlanti per le frequenze medio-alte più 25 altoparlanti per le basse frequenze, il
Poème électronique (possiamo vedere un’immagine dell’edificio nella Fig. 4.1.1) vede coinvolto
nel progetto anche un altro compositore (architetto-ingegnere): Iannis Xenakis, che comporrà per
l’occasione Concret PH, brano di musica elettroacustica di raccordo fra la fine di una esibizione e
l’altra.

La serialità in America negli anni Cinquanta
Negli anni Cinquanta si apre in America la stagione della serialità: Ross Lee Finney (1906-1997),
Milton Babbitt (1916-2011, che realizza un sistema sonoro totalmente determinato serializzando
altezze, durata, dinamica e formazione degli accordi) e Mel Powell (1923-1998).

Estremo opposto all’iperdeterminazione seriale di Babbit si colloca John Cage (1912-1992): la
“preparazione” del pianoforte (inserzione di viti, pezzi di plastica, sughero, gomma, monete, ecc.)
divenne nel suo primo periodo compositivo uno dei principali mezzi per ricavare nuove possibilità
timbriche dello strumento (decisivo sarà poi l’incontro con il buddismo Zen avvenuto nel 1947 alla
Columbia University: Cage dopo il 1950 iniziò a sperimentare il concetto di indeterminazione
avvalendosi anche delle monete del I-Ching, il Libro dei mutamenti dell’antica Cina).

La poetica di Cage si inserisce nel filone culturale americano rappresentato nell’arte figurativa
dall’astrattismo di Pollock, Kline, De Kooning e dallla pop art come pure dall’attrazione verso la
filosofia orientale. “Primi apostoli” di Cage diventarono Morton Feldman, Christian Wolff e Earle
Brown (concezione “aperta” del principio compositivo).

Elliott Carter (1908-2012), ha percorso un cammino autonomo incurante delle tendenze dei suoi
contemporanei (si appassionò allo studio delle tecniche contrappuntistiche, delle cantate di Bach e
della polifonia prebachiana e medioevale).

Segue poi la corrente dei minimalisti e alla musica ripetitiva (La Monte Young, Steve Reich, Terry
Riley, Philip Glass e sullo sfondo il musicista indiano Pandith Pran Nath maestro di La Monte
Young e Terry Riley). Scrive Glenn Gould su Terry Riley5:

“Credevate che fosse stato Carl Orff a scoprire un sistema comodo per guadagnarsi la pagnotta? La
ricetta di oggi è di un giovane americano di nome Terry Riley e comprende cinquantatrè ghirigori
musicali che formano altrettante frasi staccate (lunghezza media: dieci note) e vanno letti da
ognuno degli undici strumentisti che partecipano akll’esecuzione. Non c’è direttore e gli interpreti
possono gingillarsi a volontà con ogni frase, fatta salva l’unica regola unanimemente conconrdata
che non vale tornare indietro. Il pezzo si pulò considerare concluso quando l’undicesimo uomo della
squadra arriva alla home base numero cinquantatrè: il percorso, come premette l’autore lasciando
carta bianca agli interpreti, può durare dai quaranta ai novanta minuti. Il brani si intitola In C, e
infatti tutte le cinquantatrè frasi hanno un’irresistibile tendenza a presentare clusters di accordi in
questa tonalità ...”

La notazione d’avanguardia6

Nel ventennio 1950 - 1970 sorsero numerosi movimenti sperimentali nel campo delle arti. La
pittura, la fotografia, il cinema e il teatro contribuirono enormemente all’invenzione di nuovi

5 Terry Riley, pag. 376 op.cit.
6 tratto da “Una semiografia per la Musicoterapia: lo spartito multimediale”
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codici comunicativi, contenuti all’interno di un programma d’arte volto alla sperimentazione e al
contrasto con la tradizione. Anche la musica ne è stata ampiamente interessata e ha realizzato un
insieme di idee musicali che sono state riunite sotto l’insegna della “nuova avanguardia”. I
principali indirizzi della nuova avanguardia musicale furono i seguenti: la serialità integrale, l’alea
e la musica prodotta con i mezzi elettronici.

In questa sede è di particolare interesse il movimento dell’alea (dal latino “dado”, termine
adottato dagli avanguardisti per indicare gli elementi di indeterminatezza e casualità introdotti
nella composizione musicale) che ha visto nel suo interprete più illustre il compositore americano
John Cage. Citando il Manuale di storia della musica, vol IV di Elvidio Surian: “Il vasto ricorso a
procedimenti compositivi detti aleatori o casuali costituì, dal 1950 al 1970 circa, uno dei fenomeni
più vistosi della nuova avanguardia musicale. La pratica dell’alea trovò la sua prima applicazione
negli Stati Uniti, e successivamente ebbe un largo seguito in Europa, dove fu coltivata in particolare
da numerosi compositori gravitanti attorno a Darmstadt” e ancora “La musica che s’usa chiamare
aleatoria si definisce dal fatto che il compositore indica soltanto alcuni dati; non fissa cioè sulla
carta tutto ciò che si ascolta nell’esecuzione, ma lascia una parte più o meno grande dell’iniziativa
dell’interprete, o anche al caso”.

Come naturale conseguenza di questo processo compositivo nacquero un grande numero di nuovi
tipi di notazione, spesso molto distanti dalle caratteristiche formali della notazione tradizionale
occidentale. L’estro del compositore trovò una vetrina importante anche nel dispositivo grafico:
quasi per ogni composizione venne creata una nuova notazione, spesso incompleta e definita
soltanto parzialmente, in modo che molti parametri musicali lasciati in sospeso venissero
rimandati all’interpretazione dell’esecutore.  La partitura acquisì il valore di “opera grafica”,
promossa anche con l’obiettivo di soddisfare l’occhio e non soltanto per assolvere alle sue funzioni
descrittive e prescrittive.

Citando il Manuale di storia della musica, vol IV di Elvidio Surian: “In molti casi la “partitura” si
presenta come un insieme di linee spezzate, rettangoli, diagrammi e altri espedienti grafici, a cui
talvolta si sovrappongono frammenti di note convenzionali sul pentagramma, di volta in volta
interpretabili in base ad un codice stabilito dall’autore e preposto al testo musicale. Lo studio e
l’esecuzione dell’opera comportano pertanto la preventiva acquisizione dello specifico sistema di
notazione escogitato”.

Il fenomeno delle partiture grafiche7

Nel corso della storia musicale occidentale si sono potuti osservare tre grandi cambiamenti
semiografici nel modo di notare la musica. Il primo si è verificato nel passaggio dalla monodia alla
polifonia attraverso un processo graduale di fissazione delle altezze dei suoni, il secondo
attraverso il capovolgimento della dimensione orizzontale della polifonia nella disposizione
verticale dell'impianto armonico, e il terzo che, cominciando a manifestarsi a partire dal 1950, si
sviluppò in due direzioni contrastanti: da una parte  l'aumento di un atto incontenibile di
determinazione di ogni elemento segnico sul foglio e dall'altra il nascere di un'estetica
dell'ambiguità.

Alla radice di tutto questo bisogna individuare nell'abbandono del sistema tonale a favore della
graduale applicazione dei principi dodecafonici i primi sintomi di incompatibilità tra l'innovativa

7 “SOTTO IL SEGNO DI CORNELIUS CARDEW” di Massarotto Alberto, Università Ca’ Foscari Venezia
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tecnica musicale e una notazione che si stava rivelando non più adatta a tal fine. In sostanza si
arrivò a pensare di poter disporre liberamente di tutti i suoni che il temperamento equabile
potesse offrire andando così a sradicare i pilastri  che sostenevano i rapporti di causa ed effetto
che fino a quel momento regolavano il fluire musicale.

Ferruccio Busoni, seguito da Joseph Matthias Hauer e Ernst Toch, idealizzò e propose un sistema
notazionale basto su 5 linee e 7 spazi capace di simulare i 12 tasti dell'ottava del pianoforte: le
note naturali, corrispondenti ai tasti bianchi, e quelle alterate, corrispondenti a quelli neri,
venivano collocate sugli spazi e sulle linee secondo una configurazione che rispecchiava la
conformazione della tastiera. Una sovrapposizione di sistemi, da quattro a sei, era in grado di
abbracciare l'intera estensione del pianoforte.

Il sistema enarmonico adottato da Arnold Schönberg e Alban Berg si focalizzava prevalentemente
in una serie di innovazioni che riguardavano un nuovo metodo d'utilizzo dei segni di alterazione, il
cui effetto non era più da intendersi valido per l'intera battuta ma in relazione a un unico suono,
stimolò l'adozione di un pentagramma allargato fino a sette righe in modo da consentire un'equa
disposizione dei singoli semitoni. Nonostante entrambe le soluzioni furono sperimentate per
garantire ai dodici suoni del totale cromatico parità assoluta, il sistema che prevedeva l'estensione
del pentagramma ebbe scarso seguito.

Nel 1930 il Klavarscribo si proponeva di semplificare la notazione della musica per pianoforte
attraverso una rappresentazione grafica più immediata basata su un sistema che si serviva di un
pentagramma analogo a quelli presentati da Busoni e Hauer provocando un'inversione di
rappresentazione nell'asse dell'altezza e della durata.

Alla fine degli anni Cinquanta il sistema Equitone di Erhard Karkoschka si proponeva di
rappresentare l'ottava mediante due sole linee all'interno delle quali venivano disposte le 12 note
del totale cromatico a partire dalla nota iniziale do posizionata sulla linea e di semplificarne la
rappresentazione temporale grazie al criterio della proporzionalità con lo spazio.

L'assenza del parametro metrico dal punto di vista notativo si riversa in un tipo di partitura che si
avvale della cosiddetta notazione proporzionale in cui l'unità tempo si identifica simbolicamente
nello spazio rappresentabile sul foglio dove alla lunghezza espressa in centimetri corrisponde una
durata espressa in minuti secondi o in movimenti metronomici.

Con Music of changes per pianoforte (1951) di John Cage, la dimensione spazio-temporale si
instaura sulla corrispondenza tra la figurazione di semiminima con l'ampiezza del segmento di 2,5
centimentri, in associazione a indici metronomici indicati che consentono lo svolgersi di una serie
di forme ritmiche mutevoli, per una durata complessiva del brano musicale che si aggira
approssimativamente intorno ai 10'30''. Questa opera presenta inoltre la peculiarità di utilizzare il
sistema dei I-Ching collegato alla musica aleatoria.
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John Cage, Music of Changes

I-Ching utilizzati da John Cage (in Music of Changes)

Anche Luciano Berio elabora una corrispondenza tra spazio e tempo che presenta simili
caratteristiche: nella Sequenza I per flauto il tempo di esecuzione e i rapporti di durata vengono
suggeriti dal riferimento ad una costante quantità di spazio che corrisponde ad una costante
pulsazione di metronomo.

Luciano Berio è capace di determinare le altezze delle singole note lasciando però scoperta la
durata di ognuna; nella Terza Sonata per pianoforte di Pierre Boulez il pianista viene chiamato a
compiere uno dei possibili itinerari musicali possibili previsti dall'opera, radunando uno sull'altro
una serie di percorsi prestabiliti in maniera da completare il proprio "viaggio" musicale sotto un
profilo puramente personale.

Ampliando la prospettiva dalla dimensione strumentale a quella orchestrale, spetta al direttore di
ciascuna delle due orchestre di Availble forme I (1962) di Earle Brown indicare attraverso l'uso
delle dita i singoli eventi da prendere in considerazione durante l'esecuzione guidando i 98
esecutori attraverso uno dei possibili tratti percorribili dell'opera.

Quando invece l'insieme delle singole possibilità si racchiudono all'interno dello stesso spazio,
nasce un tipo di partitura simultanea che si presenta nel suo caso esemplare con Serenata per un
satellite (1969) di Bruno Maderna in cui il materiale musicale predeterminato viene affidato
all'esecuzione di un gruppo di strumentisti che dovranno cimentarsi tutti insieme, separatamente
o suddivisi in gruppo, con il materiale prescritto dal compositore. Si tratta di una serie di sezioni di
rigo notati secondo le regole tradizionali di scrittura musicale: ciascuna di queste entità
rappresenta un modulo musicale ognuno dei quali viene fatto convivere con l'altro attraverso la
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loro collocazione su di un unico foglio in grado di evidenziarne le loro diverse direzioni (per dritto,
di traverso o incrociati) al fine di poter offrire al singolo esecutore una serie di traiettorie da
percorrere oltre a ricalcare graficamente le orbite di un satellite lanciato nello spazio.

Bruno Maderna “Serenata per un satellite” (1969)

In  Italia  è  ritenuto  "fondatore"  della  musica  aleatoria  il  compositore  e  direttore  Bruno
Maderna, che fu uno dei primi a delinearne i caratteri principali (tra le composizioni più importanti
di Maderna per quanto concerne l'uso della tecnica aleatoria vi sono la Grande Aulodia per flauto
e oboe soli ed Orchestra, e successivamente le composizioni Biogramma, Aura e Quadrivium per
quattro percussionisti e quattro gruppi d'Orchestra disposti nello spazio; inoltre, fra i tre composti,
il III Concerto per Oboe ed Orchestra).

Scritta nel 1969 in occasione del lancio del satellite europeo ESTRO I dall’isola di Vandemberg
nell’Oceano  Pacifico  per  lo  studio  dei  fenomeni  connessi  alle  aurore  boreali, Serenata  per
un  Satellite rappresenta l’apice lirico e formale della ricerca aleatoria di Bruno Maderna (1920-
1973).  Dedicata  al  fisico  torinese  Umberto  Montalenti,  allora  direttore  dell’ESOC  (European
Space  Operation Centre) il quale aveva progettato e cordinato il lancio, la serenata si presenta
come “un  reticolato di righi musicali, obliqui, ricurvi, di frammenti da montare liberamente, ma
notati con  indicazioni  esecutive  molto  precise,  un  gioco  che  documenta  l’approccio
aproblematico  di  Maderna con il mondo dell’alea.”

Essa rappresenta una delle pagine più significative nella storia dell’alea controllata (secondo la
teoria di Pierre Boulez di conciliare alea e composizione, casualità degli esiti musicali e impiego di
materiale musicale rigorosamente prescritto), in grado di far scaturire momenti di alto lirismo e di
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combinazioni sonore da un materiale musicale inscritto in un percorso grafico - che delinea grandi
orbite  nello  spazio  -  non  convenzionale,  rispetto  alla  notazione  musicale  comunemente
intesa.

Come  riportato  dal  musicologo  Massimo  Mila,  Maderna  era  enormemente  attratto  da
queste  operazioni futuristiche e ‘stregonesche’, tanto da tentare di riprodurle in musica, sia da un
punto  di  vista  sonoro  e  formale,  che  grafico.  Il  1°  ottobre  1969,  sera  stessa  della  messa  in
orbita  del  satellite, Maderna diresse la prima della sua Serenata che intendeva celebrare
l’avvenimento. Alla  prima esecuzione, inoltre, non venne utilizzato il titolo con il quale oggi il
pezzo è conosciuto, dato  che, nella prima stesura, il brano venne intitolato Serenata per un
missile. La Serenata, secondo  quanto  prescritto  dallo  stesso  Maderna  in  partitura,  “possono
suonarla  violino,  flauto  (anche  ottavino), oboe (anche oboe d’amore, anche musette), clarinetto
(trasportando naturalmente la  parte),  marimba,  arpa,  chitarra  e  mandolino  (suonando  quello
che  possono),  tutti  insieme  o  separati  o  a  gruppi,  improvvisando  insomma,  ma(!)  con  le
note  scritte”.  Le  note  scritte  sono  inserite  in  moduli  interscambiabili  disposti  sulla  pagina  in
vario  modo,  per  diritto,  per  traverso,  obliqui,  diagonali,  incrociati,  uniti  o  separati,  in  modo
da  consentire  all’esecutore  di  seguire  un  ‘percorso’ alternativo ad ogni performance,
rispettando una durata variabile dai 4 ai 12 minuti. La  Serenata  rappresenta  a  tutti  gli  effetti
un’opera  ‘aperta’,  nel  senso  che  prevede  un  notevole  apporto  creativo  da  parte
dell’esecutore,  la  cui  interpretazione  è  essa  stessa  aperta  perché  mutevole nel tempo.
Interpretare una partitura con le caratteristiche simili a quelle della Serenata presuppone un’opera
di ricomposizione dell’opera, quasi come fosse un puzzle i cui pezzi siano  interscambiabili in
maniera quasi anarchica. Come altre partiture della musica aleatoria del ‘900, la Serenata è
composta  da  un  unico  foglio,  sul  quale  i  pentagrammi  sono  disegnati  anche  diagonalmente,
“magneticamente” attratti o respinti, disposti per tutto l’arco della pagina, dove le  note,
unendosi  e  scontrandosi,  danno  vita  a  disegni  astratti:  un  ideogramma,  un  arabesco,  una
scacchiera…

Gli esecutori della serata inaugurale dovettero mettere in atto un nuovo modo di reagire alle
manipolazioni grafiche della partitura: si trattava di creare un discorso musicale logico partendo
dal  labirinto  sonoro  di  Maderna,  e  di  dare  vita  ad  un'improvvisazione  nuova  e  autentica.
Interpretare ha quindi una valenza fondamentale: dona all'esecutore la possibilità di scegliere, di
dare forma, di definire e in un certo senso di "chiudere" l'opera.

Si arriva così a spingere tutti i principi della direzionalità attraverso il confezionamento di partiture
definite circolari in grado di consentire una lettura aperta a più orientamenti. Una volta
determinato il punto dal quale avviare la propria visione di Zyklus di Karlheinz Stockhausen esso
dovrà essere rigorosamente tenuto in considerazione per tutta l'esecuzione dell'opera terminando
attraverso un ritorno al punto di partenza.

Zyklus di Karlheinz Stockhausen
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Mentre Sylvano Bussotti (vedi oltre) da sfogo a un'estrema libertà di lettura permettendo una
decifrazione multidirezionale del materiale del Solo che precede la Passion selon Sade attraverso
la possibilità di rotazione dei quattri lati del foglio, in Transicion II Mauricio Kagel offre una serie di
possibilità interpretative che dipendono dalla posizione finale di strumenti esterni al concetto
tradizionale di partitura ma previsti dallo stesso compositore.

Di un meccanismo simile si serve anche Music Walk di John Cage: la decodificazione della
punteggiatura presente sulla pagina avviene attraverso l'ausilio di un lucido rettangolare da
posizionare in qualsiasi punto del foglio e sul quale è stato precedentemente impresso il
pentagramma.

John Cage, Music Walk

Si arriva in questo modo a una scrittura tesa a fissare il risultato a dispetto delle sue componenti in
un contesto in cui l'autore desidera sollecitare la spontaneità dell'interprete attraverso l'ausilio
dello stimolo visivo e parallelamente a una serie di indicazioni contenute nel testo che gli consente
di completarne la decifrazione. All'esecutore sarà quindi affidato un grado sempre maggiore di
intenzionalità atto a presentare un numero di interpretazioni possibili, insite virtualmente
all'interno del materiale preso in consegna dal compositore.

Di sicuro Earle Brown rimase molto colpito dalla tecnica pittorica sperimentata e utilizzata da
Jackson Pollock a tal punto da cercare di ottenere lo stesso effetto in musica. Attraverso la nuova
tecnica musicale, il compositore americano riuscì ad instaurare una nuova interazione tra la
dimensione temporale e spaziale: con l'abbattimento del tradizionale concetto di battuta avvenuto
attraverso l'abolizione di una suddivisione ritmica dovuta dalla separazione delle stanghette in
nome di un'emancipazione del tempo misurabile in termini cronometrici assoluti, si ricorse a una
scansione musicale propria dell'interprete sulla successione temporale degli eventi distribuita dal
compositore attraverso la loro collocazione spaziale. In questo modo l'esecutore, liberato da
qualsiasi dovere di temporalità e consequenzialità, offrirà la propria visione musicale al pubblico
attraverso una proiezione degli eventi determinata dalla vicinanza/lontananza di un simbolo
grafico all'altro: più questo risulterà distanziato, maggiore sarà il tempo che intercorrerà tra il
succedersi del primo al secondo. Perso qualsiasi legame con una notazione musicale di tipo
classico, la predisposizione grafica di December 1952 intende accostarsi alle opere di Bart van der
Leck e Piet Mondian.
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Earle Brown, December 1952

L'alternanza cromatica del segno ispirerà Black and White di Franco Donatorni il quale attribuisce
al pallino nero il suono di durata minima e al pallino bianco un suono tenuto brevemente. A
ognuno dei 37  componenti della sezione degli archi dell'organico strumentale viene consegnata
una tavola all'interno della quale sono stati segnati i modelli che verranno successivamente
eseguiti dietro indicazioni del direttore. Ogni modello è legato a un numero primo che partendo
dal 7 arriva fino al 9973. Al direttore viene richiesto di affrontare la partitura attraverso due
diverse modalità: la prima che attribuisce un numero della conta per ogni secondo e la seconda
che inserisce il singolo numero della conta ogni due secondi. Individuato il range d'esecuzione
all'intero della vasta serie di numeri primi indicati, al raggiungimento della conta del numero primo
il direttore dà l'attacco ai musicisti. Dalla precisa posizione del braccio del direttore, l'esecutore
sarà in grado di capire la natura del numero primo (ovvero con quale cifra esso termina: 1, 3, 7 o 9
e se essi sono annotati graficamente in neretto o accompagnati da un asterisco) riuscendo ad
affiancare il modello musicale corrispondente nella tabella, oltre a tutta una serie composita di
indicazioni riguardanti la differenziazione dinamica e le modalità d'attacco.

La dirompente visualizzazione del fenomeno acustico di Morton Feldman traduce le sue partiture
in diagrammi spazio-tempo in cui quest'ultimo viene espresso sottoforma di blocchi di durata
cronometrica al cui interno si sedimentano indicazioni inerenti il numero di eventi che l'interprete
deve provocare unite a riferimenti sulla loro modalità esecutiva. All'arbitrio dell'esecutore
vengono invece affidate la determinazione delle altezze e dei suoi modi d'attacco non segnati in
partitura. E' questo il caso di Projection 1 per violoncello solo (1950) e Intersection 1 per grande
orchestra (1951)182 dove di volta in volta la griglia e la simbologia che vi si inserisce viene
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modellata a seconda delle necessità esecutive che un singolo strumento, o un loro gruppo,
richiede. Come nel caso di The king of Denmark per percussionista solista (1954) in cui, sebbene
l'impianto costituito dalla griglia temporale possa ancora rappresentare un elemento di raffronto
con quelli delle opere appena citate, i simboli che vengono posizionati al suo interno variano
sensibilmente.

Sebbene in proporzione sempre mutevoli, in Bussotti il riferimento alla notazione tradizionale non
manca mai  sia all'interno di una scrittura distribuita sui sistemi orchestrali che lascia il posto agli
interventi grafici propri delle onde Martenot di in Due voci per soprano, orchestra e onde
Martenot che nella Passion selon Sade, mystére de chambre avec tableaux vivants in cui il Solo
della protagonista presenta stralci di rigo raccolti secondo una disposizione circolare. Nonostante
l'elaborata predisposizione del materiale sul foglio, la lettura dei ritagli di rigo deve essere svolta
secondo il procedimento convenzionale, ovvero linearmente, considerando la sua disposizione
obliqua come parte di un più ricco e sostanzioso campionario di interventi calligrafici che
sconfinano simultaneamente alla pluralità delle discipline delle quali l'intera opera si alimenta.

Sylvano Bussotti (Firenze 1931). Allievo di G. Maglioni e R. Lupi a Firenze, si perfezionò poi a  Parigi
con M. Deutsch. Considerato l'esponente più radicale e reazionario della nuova musica per  la sua
posizione isolata nel panorama musicale contemporaneo, ha realizzato una sua concezione
dell'atto creativo che, avvicinandolo alla monodia, di cui è ritenuto l'ultimo erede, lo ha condotto
ad una riscoperta della vocalità; tale concezione lo ha indotto a rivolgere la sua attenzione anche
al  passato  attuando  un  recupero  sia  della  musica  popolare  sia  di  quella  colta,  in  particolare
madrigalistica. Come regista, si è orientato verso una forma di teatro complessivo e integrale in cui
musica,  danza,  canto,  parola  e  pittura  vengono  a  fondersi  in  un  tutt'uno.  Ha  composto
l'opera  teatrale Lorenzaccio (da A. de Musset, 1958), Torso per violino e orchestra (letture di
Braibanti,  1961-63),  La  passion  selon  Sade  (1965),  Rara  (dolce)  per  flauto  diritto  (1966),
Rara  (eco sierologico) per archi (1967), The Rara Requiem (1969), Ultima rara per chitarra e voce
parlata  (1970), I semi di Gramsci per quartetto d'archi e orchestra (1967-70), Le rarità di Potente
(1979),  Le  Racine,  pianobar  pour  Phèdre  (1980),  Bergkristall  (1983),  Phèdre  (1988),  Nuite  du
faune  (1991), Madrelingua (1995), Orchestre mozartiane I e II (2005-06), Silvano Sylvano (2006).
Nel  2002 ha pubblicato Disordine alfabetico. Musica, pittura, teatri, scritture.

È  il  1965  quando  a  Palermo  viene  rappresentata  per  la  prima  volta  La  Passion  selon  Sade:
Mystère de chambre avec Tableaux vivants, précédé de Solo avec un couple Rara et suivi d’une
autre Phrase à trois. Regia, costumi e direzione sono tutte del compositore, Sylvano Bussotti. Alle
luci un giovane Salvatore Sciarrino e nel ruolo principale, il doppio Justine/Juliette, la leggendaria
Cathy Berberian. Nata sotto i migliori auspici, l’opera viene rappresentata un po’ in tutto il mondo,
subendo  talvolta  censure  a  causa  del  titolo  blasfemo  e  di  alcuni  dei  suoi  contenuti.  La
strumentazione  è  per  un  ensemble  “cameristico”  molto  particolare:  una  parte  degli
strumenti  rimanda agli stili tardo barocco e galante – classico dell’epoca di Sade (corno, oboe,
flauto, oboe  d’amore,  violoncello,  arpa,  organo,  harmonium);  l’altra,  invece,  è  estremamente
moderna  (due  pianoforti, percussioni assortite, ed uno straniante flauto a becco).

La  partitura  dell’opera  merita  una  menzione  a  parte:  si  tratta  di  un  gioiello  di graphic  score.
Bussotti ha appreso l’arte del disegno dallo zio incisore Tono Zancanaro e ne ha fatto una delle
caratteristiche distintive dei suoi spartiti. Le sue opere spesso sono concepite non da un punto di
vista armonico e melodico, ma graficamente come giochi di linee o di luci che si intersecano in vari
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modi possibili. È anche il caso della Passion: i pentagrammi con le indicazioni si avvolgono intorno
a  figure  umane  (che  rappresentano  alcuni  degli  elementi  e  dei  gesti  scenici),  si  intersecano
in  spirali ed in figure geometriche… Ci troviamo davanti ad uno spartito aleatorio: le indicazioni
delle  note da eseguire sono scarse, limitandosi il più delle volte ad indicare la nota di inizio e la
nota di  arrivo  dei  vari  strumenti,  lasciando  agli  strumentisti  ed  al  direttore  il  compito  di
decidere  cosa  metterci  in  mezzo  e  come  gestire  l’ensemble  degli  strumentisti.  Questo  tipo
di  approccio  alla  composizione  lascia  un  ampio  spazio  al  caso,  all’attimo  ed  alla  volontà
dello  strumentista:  quest’ultimo che diventa un vero e proprio co-creatore dell’opera nel
momento dell’esecuzione.

La Passion Selon Sade." Sylvano Bussotti. The Score - http://soundmorphology.blogspot.com/2016/07/la-passion-
selon-sade-sylvano-bussotti.html

Dell’opera non esistono registrazioni video rese pubbliche, si trovano al più alcune delle suites  da
essa  derivate  o  una  registrazione  integrale  dell’opera  registrata  nel  2004  a  Madrid.  È
abbastanza  scontato  dire  che  ascoltarla  senza  l’aspetto visivo è  un  incredibile  impoverimento
nell’esperienza di una vera opera d’arte totale, una delle poche realmente tali.

Solo fa da preludio all’opera e si articola in quattro parti: due con pentagrammi e due costruite  in
base a schemi. L’esempio qui riportato è una delle due parti con pentagrammi.
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Sylvano Bussotti: La Passion selon Sade (1966) - SOLO - https://acousmata.com/post/41130724636/bussotti-passion-
selon-sade

“Tutto il materiale di frequenze scritto, o figurato, in Solo, può venire utilizzato e articolato da
chiunque  in  qualsiasi  maniera:  con  totale  libertà  nell’  interpretazione.  Le  due  parti  con
pentagrammi costituiscono la base di frequenze: i pentagrammi senza chiave s’intendono leggibili
nelle due chiavi di violino e di basso, anche nei due sensi capovolgendoli; quando da un lato sono
invece sbarrati han senso unico, così come le indicazioni di chiave determinano una sola lettura
possibile. La partitura intera è leggibile da ognuno dei suoi quattro lati. [. . .]

Solo può essere eseguito a partire da uno sino ad un numero illimitato di solistii: strumenti, voci,
complessi vocali e strumentali, registrato su nastro magnetico ed esibito, dunque, con ogni mezzo,
anche meccanico, di riproduzione sonora.

Per ogni esecuzione, ogni interprete, o assieme di interpreti, sceglierà nel materiale presente ciò
che preferisce e ne comporrà una sua personale versione. Soltanto le frequenze devono rimanere
nettamente predeterminate; non è permessa l’inclusione di frequenze diverse da quelle scritte nelle
due apposite parti. [. . .]”

Concludo questa disamina citando un estratto del saggio ”SPARTITO PRESO, La musica da vedere”
che rappresenta gli atti del convegno tenutosi a Torino dal 26 agosto al 18 ottobre 1981; si legge a
pag. 84 a proposito di “NOTAZIONI DI MUSICA CONCETTUALE”:

“La pratica dell’alea ha messo in crisi la prassi compositivo-esecutiva al punto di delegare (alcuni
pensano relegare) ad un progetto in quanto utopia l’espressione di un evento musicale che, fino
agli anni Cinquanta, era connessa soltanto con i suoni. L’assenza del suono era già stata
argutamente sottesa in molta della musique en tapisserie che Erik Satie scriveva tra il 1910 e il
1920 ... Trent’anni fa finiva con l’alea e il silenzio di Cage l’altra utopia, quella che tagliava i suoni
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in carati e si faceva irreversibile la spaccatura tra scrittura e suoni, già divenuti con Schönberg due
duellanti vicini quasi a toccarsi ... Parallelamente all’architettura radicale degli anni Sessanta anche
in musica è stata sperimentata questa concettualizzazione dell’oggetto sonoro in modo vario e
multiforme...”

La Monte Young - Composition 1960 n. 7 - “SPARTITO PRESO” pag. 85
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