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MICHELE GIRARDI
l! teatro musicale in Italia fra il/980 e i/1990*

La mia indagine sulla produzione di «opere nuove in Italia tra il 1980 c il
1990» (ristretta nei limiti cronologici fissati dagli organizzatori del Convegno)
non si pone l'obiettivo di sottoporre all'attenzione del lettore una semplice disamina dei dati, o una loro lettura in termini meramente statistici: mira piuttosto ad offrire un orientamento critico di base all'interno di una produzione
tutt'altro che esigua, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.
È stato difficile condurre uno studio realmente approfondito dci lavori teatrali prodotti in quel decennio, perché non ancora sedimentati (e chissà se mai
lo saranno) nella recczione di vasto respiro, o all'interno di un repertorio possibile ma ancora tutto da costruire. Conoscevo già alcune partiture, altre le ho
studiate per l'occasione: dalla più semplice ma nessuna lo è davvero, e talora
inutilmente fino alla più complessa, tutte in ogni caso necessitavano di molte
più attenzioni di quelle che ho potuto dedicar loro. Attenzione volta a cogliere,
autore per autore, l'esatto funzionamento del meccanismo musicale emetterlo
in rapporto alla scena, cd eventualmente ritrovarvi quelle costanti stilistiche
che avviluppano tutti i generi cui un compositore d'oggi si dedica, a partire
dall'unità di base costituita dal cosiddetto «pezzo».
Inoltre non ho assistito a buona parte delle prime di cui comunque discuterò, c non sempre ho potuto rimediare a questa lacuna guardando i supporti video. Come sa chiunque vada a caccia di novità, mancare a certi appuntamenti
può rivelarsi un disastro per valutare un lavoro col minor tasso d'approssimazione possibile. Se non avessi visto, per esempio, quel meraviglioso e rodatissimo spettacolo che era il Gargantua al Regio di Torino, mi sarei senz'altro formato un'opinione diversa di quell'opera al solo ascolto o all'esame della
partitura. Questa produzione di De Bosio è infatti legata come poche all'effimero piacere di una gustosissima appropriazione registica del grottesco c ad
una scenotecnica scintillante, ed era forse il più bell'allestimento di Le le Luzzati, per natura decoratore di fiabe (come ben dimostrano la prima del Finocchio a Genova nel 1985 c la ripresa milanese del Pollicino nel 1989).
In via preliminare dirò inoltre con franchezza che non ho neppure provato
a misurarmi con quello che è forse il maggiore tra i problemi che può incontrare chi rifletta sul teatro musicale negli anni Ottanta: le tre giornate del ciclo
Licht di Karlheinz Stockhausen. 1 Giornate che la Scala ha avuto il merito
d'ospitare per prima in forma scenica, è vero, ma che appartengono al tempio

* Ho sottoposto il mio intervento solo a quei pochi ritocchi strettamente indispensabili per
renderlo leggibile come testo scritto, ma ho mantenuto il più possibile intatta la forma di conferenza in cui è stato pensato, con i pregi e i difetti del caso. Nel prossimo futuro intendo peraltro approfondire. a livello di vero e proprio saggio critico, alcune !ematiche qui prese in considerazione
in un contesto necessariamente generalista e limitato rigidamente in generi e luoghi. Desidero ringraziare Angela de Benedictis, per aver rivisto con me queste pagine e avermi suggerito molti miglioramenti. La mia gratitudine si estende ad Anna Maria Morazzoni e Angelo Foletto, per avermi
aiutato a reperire parte del materiale per la ricerca, a Gabriele Dotto, che ha agevolato lo studio delle pmtiture pubblicate da Ricordi, e al personale degli Uffici stampa del Gran Teatro La Fenice di
Venezia, del Teatro dell'Opera di Roma, del Regio di Torino. del Teatro «Valli» e della Biblioteca
dell'Istituto musicale pareggiato «A. Peri» di Reggio Emilia (Michele Girardi, Parma, 2 giugno
1998).
1
Il dato è riferito al tempo della stesura del presente saggio, frattanto l'impresa di Stockhausen ha avuto ulteriori sviluppi.
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della lirica milanese così come al Covent Garden e ad altri grandi teatri che le
hanno riprese, o forse soprattutto a quelle istituzioni che, nel corso del tempo,
ne hanno favorito la nascita. Per !imitarci a Donnerstag cuore del ciclo per primo offerto alle scene la parte relativa alla Giovinezza di Michael è stata eseguita in forma concertante a Te! Aviv nel 1979, e poi ad Amsterdam, Di.isseldorf,
Stoccarda e Firenze; o ancora il Viaggio, partito da Donauschingen nel 1978
per toccare Parigi, Orléans, Basilea, Berlino, Magonza, Strasburgo (e che ho
potuto rivedere in versione da concerto al Regio di Parma nel 1989, col feroce
loggione a spellarsi le mani). E se Visione, secondo quadro del terzo atto, è stato composto appositamente per la Scala, Festival, primo quadro del Ritorno di
Michael, era già nato ad Amsterdam e poi a Diisseldorf nel 1980.
Vi sono altri motivi che rendono problematico l'approccio a Licht, primo
fra tutti il fatto che si tratti di un ciclo non ancora compiuto. Nel 1870 era certamente possibile e legittimo ammirare sia Walkure sia Siegfried, quando
Ludwig li fece dare a Monaco di Baviera con largo anticipo rispetto al dovuto.
E io ho ammirato Montag, così come il Viaggio di Michael, e in genere tutta la
musica che ho sinora sentito, eppure non mi sentirei di dar giudizi sinché l'intera settimana non avrà visto la Luce, così come sarebbe stato incauto pronunciar
sentenze prima d'aver visto l'intero Ring des Nibelungen di Wagner e averne
assorbito il complesso apparato sinfonico e leitmotivico. Del resto il rapporto
col maestro di Lipsia e col mondo di Bayreuth è evidente, fortemente propizialo e rafforzato com'è da Stockhausen stesso, a cominciare dai Saluti fuori del
teatro prima che inizi la recita; si va poi dalla centralità dei rapporti di parentela
nella costellazione dei personaggi, al costrutto allegorico della drammaturgia,
sino al modo di comporre un ciclo in stretta relazione col ritmo interiore della
propria vita, prescindendo dalla successione diacronica che è ricostruita a posteriori. Ma soprattutto il legame con Wagner è lampante nell'idea di fondo:
l'opera, se così si può ancora definire, vive e persuade il pubblico grazie alla
forza che le deriva dallo straordinario potere della musica, qui davvero esaltata
a livelli tra i suoi massimi per congiungere tutti gli anelli di quella che, molto
opportunamente, è stata definita «Liturgia di un nuovo mito». 2 Una musica che
rende ancora possibile la narrazione a partire dalla «superformula per Licht»,
divisa in vari segmenti grazie a temi e figure motiviche attagliati a personaggi
che più simbolici di così non potrebbero davvero essere, e più umani neppure.
E chiunque abbia visto nel Viaggio (in versione da concerto, dunque senza il
globo terrestre che alla Scala cambiava posizione ad ognuna delle sette stazioni) la tromba di Markus Stockhausen dialogare con i due clarinetti e il corno di
bassetto, conosce l'immediatezza gestuale di questa musica.
Vorrei infine mettere in enfasi la complessità di quello che ritengo essere,
piaccia o non piaccia, il più ambizioso progetto elaborato da un compositore di
questo secolo. Per rimanere alla superficie basti valutare le durate che crescono
dalle tre ore e dieci della quarta giornata, alle tre ore e un quarto della sesta,
sino alle tre ore e mezzo della prima. Lascio perciò volentieri ad altri dire se
quel che abbiamo di Licht sia riuscito o meno, magari prescindendo dai valori
delle partiture e dal loro effettivo rapporto con l'evento teatrale come fece, se
ben ricordo, Alberto Arbasino su un noto quotidiano, che colse in Donnerstag,
peccando di fascinosa ovvietà, echi wagneriani rivisitati in chiave nazista.
Teatro internazionale e cosmopolita, quello di Stockhausen, che sembra
ignorare deliberatamente, in nome della felicità dell'atto creativo, uno dei problemi critici più importanti di questo secondo dopoguerra, ossia la possibilità, e
soprattutto la liceità di delimitare precisamente i confini dell'opera come gene2

Si veda il programma di sala di Donnerstag aus Licht (Milano, Teatro alla Scala, 1981 ).
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re. Non ambisco certo a farlo io, ma a questo proposito non posso evitare di
provare un certo imbarazzo nel trattare questo periodo ignorando spettacoli in
cui riesce sempre più difficile tracciare una linea di demarcazione precisa fra
opera e teatro musicale in genere. Molti lavori, che uniscono ballo canto pantomima e quant'altro, hanno una carica scenica più persuasiva di partiture di
splendida fattezza tecnica destinate al teatro.
Segnalo peraltro al lettore che Sylvano Bussotti, nel corso dell'intervista
che appare ad integrare il mio contributo, torna più volte sull'argomento del
teatro come genere e atto di comunicazione nelle sue relazioni col linguaggio, e
dunque eviterò di dilungarmi su argomenti di cui il compositore discute con la
necessaria acribia critica. Mi soffermerei brevemente su Berio e Nono, vale a
dire due tra i maggiori protagonisti della musica del Dopoguerra, rappresentanti di due estetiche tra loro assai diverse. Entrambi, insieme con Bruno Maderna,
Giacomo Manzoni e a personaggi come Roberto Leydi, Virginio Puecher,
Edoardo Sanguineti, erano stati attivissimi sui palcoscenici sperimentali degli
anni Sessanta e seguenti, dove tentavano di reagire, ciascuno in modo diverso,
all'establishment del tempo, proponendo modi nuovi per realizzare il teatro in
musica.
Luciano Berio fu il più precoce, visto che di debutto scenico si può parlare
sin dalla pantomima Mimusique n. Il, esperienza condotta a Bergamo nel 1954,
la cui musica è poi confluita in Allez-Hop, dato a Venezia nel 1959. Col passare del tempo la riconosciuta maestria tecnica di questo compositore pieno di talento è cresciuta, ed è utilizzata al meglio in Vera storia.
Il titolo impone il racconto, che si sviluppa fluidissimo nella prima parte ed
è reso pienamente comprensibile da una scrittura vocale che rende intelligibili
le parole del testo, evitando le insidie del declamato. «Venite, venite, ora vi
racconto la vera storia di ... » è grido che s'udiva nelle piazze della Sicilia e,
come nota Osmond-Smith, chiama all'appello Ferrando, che all'inizio del Trovatore narra ai famigli la «vera storia di Garzia». Si tratta dunque di un metaracconto visto che il libretto di Calvino è un voluto calco delle vicende del Trovatore dove peraltro si mette in scena quel che nell'opera di Verdi si racconta
soltanto a cominciare dall'antefatto: al rogo si sostituiscono i fucili dei soldati
che fanno fuoco sul condannato, alla stregoneria subentra la persecuzione politica. L'analogia fra le trame s'infittisce quando compare in scena, dopo la seconda festa affidata al coro, il mezzosoprano Ada, con un figlio in braccio. Se
avessimo un dubbio su questa Azucena degli anni Ottanta, Calvino ce lo toglie
scrivendo nella didascalia: «potrebbe essere figlia del Condannato, che per
vendicare l'uccisione del padre potrebbe aver rapito il figlioletto di Ugo, Comandante della città».
La vicenda è metateatro sino alla fine, anche se la musica non ne viene
realmente coinvolta se non nella distribuzione vocale dei personaggi: LucaManrico (tenore), Leonora (soprano), Ivo-De Luna (baritono). Tutto lo svolgimento di Calvino-Berio diviene una riflessione sul Trovatore come pietra miliare della cultura operistica ottocentesca, ma la vicenda esemplare è annullata
nella seconda parte, dove il testo della parte precedente, affidato ad un gruppo
di sei cantanti e agli attori, è ricomposto in nuove unità, consentendo alla musica, prodotto anch'essa di una complessa rielaborazionc di materiale già udito,
di liberarsi dai condizionamenti della sccneggiatura e quindi di contraddire, in
quanto evento formale, ogni «vera storia».
Di fatto si rappresenta un'altra vicenda, ma questo ha poca importanza,
perché la scelta di liberare la musica da ogni incrostazione vuoi solo dire che
ogni racconto è possibile, c che dunque un vero racconto non esiste. Pur nella
sua chiarezza, il meccanismo rivela la sua artificiosità e se la Vera storia non è
che l'impossibilità di narrarne alcuna nel mondo attuale, allora non possiamo
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vietarci di provare nostalgia per i tempi di Passaggio, o di Opera, quando Berio si poneva domande più profonde su quella che doveva essere la natura del
teatro in musica del suo tempo, mentre nella Vera storia accetta le stesse regole
traducendo le in un poliedrico e riuscitissimo divertissement.
Domande che, al contrario, sono state sino all'ultimo al centro delle preoccupazioni di Luigi Nono e trovano una risposta in Prometeo, la sua unica creazione «teatrale» di questi anni Ottanta che terminano, emblematicamente, con
la sua morte. Una risposta radicale, in piena coerenza con tutta l'esperienza artistica del compositore veneziano, che mira al teatro come momento di riflessione, e in quanto tale anche come punto in cui convergono tutte le possibili
esperienze sonore e umane.
Può esistere una vera tragedia se la si spoglia d'ogni elemento tradizionale,
a cominciare dall'azione? Nulla si racconta in Prometeo, anche se moltissimo
accade d'inusuale e sorprendente: è il suono che recita sé stesso in una contingenza che perciò è stata definita nell'unico modo possibile: «tragedia
dell'ascolto». Cacciari, autore della collazione di testi utilizzata dal musicista,
descrive la comune ricerca di un luogo «che liberasse l'ascolto da quella servitù al vedere [... ]che domina nelle sale e nei teatri d'opera normali». 3 E, per
evitare ulteriori distrazioni a chi partecipava al rito, Emilio Vedova era stato
chiamato a realizzare una luce fredda e impersonale.
Dal canto suo, sulla scorta delle indicazioni del compositore, Renzo Piano
creò l'arca, cioè la complessa struttura inserita nella chiesa di San Lorenzo a
Venezia, una sorta di cassa di risonanza di un liuto, che al tempo stesso appariva agli occhi di chi la guardava come l'interno della carena di una nave. Essa
ospitava il pubblico, e navigava in un immaginario arcipelago, costituito dalle
cinque «isole» che seguono in partitura all'ampio prologo. In questo modo si
realizzava la saldatura tra l'esperienza visiva e quella acustica.
Non convinse molti dei convenuti alla prima il fatto che cantanti e strumentisti si spostassero lungo i tre piani dell'arca !ignea, ai lati dello spettatore,
secondo un piano voluto e immaginato dallo stesso Nono per simboleggiare il
rapporto fra l'ordine della costruzione e il caos di quel movimento, c destinato
a incarnare la normale funzione della scena. Tanto affascinante e splendidamente realizzata fu la parte acustica, che forse gl'ideatori del Prometeo avrebbero dovuto avere il coraggio di rendere invisibile del tutto la fonte sonora, e
lasciare che si percepisse la sua dislocazione solo grazie ai mezzi elettroacustici.
Ciò detto non credo si possa rispondere alla domanda di fondo, ossia se
Nono abbia o non abbia compiutamente realizzato un gesto teatrale. Personalmente ritengo di sì, pur con tutti i limiti del caso, il primo dei quali riguarda il
carattere di opus in fieri del Prometeo che nessuna parti tura potrà mai restituirci conforme alle intenzioni dell'autore, se non grazie ad adeguati strumenti filologici che ne possano fissare una possibile lezione (com'è accaduto per laripresa a Gibellina nel199l, affidata a molti degli interpreti veneziani). In merito
alla struttura di Renzo Piano occorre tener presente che del resto fu lo stesso
Nono a modificare la «struttura scenica» dell'opera eliminando l'arca nelle
successive riprese: essa fu utilizzata solo in parte nella ripresa milanese all'Ansaldo del 1985, a fronte di molti cambiamenti nella partitura. Ciononostante
l'opera ha circolato nelle grandi capitali della musica e negli anni successivi fu
vista a Parigi nel 1987, e poi ancora a Berlino e a Salisburgo nel 1993.
Il Prometeo pone dunque un serio problema sulla natura stessa del teatro
contemporaneo, su cui tornerò comunque in conclusione. Prenderò ora in con-

3
M. CACCIAR!, Verso Prometeo, tragedia dell'ascolto, in Verso Prometeo. Luigi Nono, a
cura di M. Cacciari, Venezia-Milano, La Biennale-Ricordi, 1984, p. 21.

125

siderazione il Lohengrin di Sciarrino, per volgermi a un aspetto specifico del
rapporto fra testo, scena c musica. Curando la regìa dell'opera definita dall'autore stesso «azione invisibile» per la prima assoluta alla Piccola Scala nel gennaio del 1983 Pier' Alli compilò una breve nota per spiegare i criteri con cui
aveva realizzato lo spettacolo: «Mi si consenta di abbandonare il termine 'regia' per quello di 'scrittura scenica', per definire più chiaramente il senso di
una presenza creativa parallela a quella musicale». E poco oltre prosegue: «Il
piano scenico, vivendo molto più liberamente che nel teatro musicale passato,
il rapporto con la musica, va a mio parere al di là della regia; è piuttosto un
modo di porsi collateralmente alla musica come narrazione sui generis».
Queste dichiarazioni non mi convincono: stando alla lettera occorrerebbe
negare alla musica di Sciarrino la consistente ed immediatamente identificabile
personalità stilistica, mentre le cose, in realtà, stanno diversamente. Non c'è infatti traccia di azione in quest'opera, che è piuttosto una sorta di raffinata meditazione su un mito di forte impronta letteraria, ambientazione che le deriva dalla fonte utilizzata, uno dei sei quadretti che compongono le Moralités
légendaires, in cui Jules Laforgue reinventa luoghi celebrati del teatro. La relazione è qui rivolta al mito trattato da Wagner, il più ovvio dei referenti per chi
frequenta i teatri, che rivive in sapide allusioni, fervide quanto estetizzanti.
Il soggetto e il modo in cui il musicista lo affronta sembrano postulare
quella «scena interiore» di cui sempre più spesso oggi si discute, parlando della
liceità di generi come il radiodramma. Non esistono dunque protagonisti nel
senso tradizionale del termine: il soggetto è il racconto e il modo di narrarlo.
Perciò balza inevitabilmente in primo piano il linguaggio musicale del compositore stesso, caratterizzato da sonorità impalpabili percorse da fremiti, in cui
largamente prevale l'utilizzo dei suoni armonici. Come una sorta di colonna sonora l'orchestra da camera offre un soffice manto alla voce femminile, recitante e vocalist, a cui è richiesto un virtuosismo davvero spinto all'estremo (sostiene sia la parte di Elsa, sia quella di Elsa-Lohengrin, in una sorta di
sdoppiamento della personalità). Alle sfumature da lei messe in atto è affidato
lo sviluppo «drammatico» degli eventi.
Nel frammento in cui Elsa parla in prima persona i primi versi ci offrono,
come in un soliloquio, una sorta di raccourci della sua reazione alla vista del
cavaliere senza macchia e paura («Ah! non mi ami! Sapete, non ho ancora diciott'anni l E naturalmente sai tutto»). Segue una didascalia che viene letta,
mentre subito dopo la voce muta ancora, per assumere il ruolo del suo interlocutore («Oh, tutta la vita vi pentirete di avermi detto questo!»). Intìne, uno
schiocchettio della lingua mima lo scalpiccio del cavallo di Lohengrin («Non
senti? l Non senti un rumore di germinazioni dappertutto?» ). 4
Tutto funziona lo stesso, e forse più logicamente, anche senza lo spettacolo. E Sciarrino, ipotizzo, dovette esserne consapevole, dal momento che, pur
rcplicandolo ugualmente in diverse forme sceniche in molti centri maggiori c
minori d'Italia, trasformò il Lohengrin nell'opera radiofonica che nel1984 vinse il Premio Italia. A mio avviso questa scelta è pertinente, poiché riflette un
preciso dettato formale postulato dal carattere stesso della musica, e ne attesta
inoltre la legittima appartenenza a un genere specifico del teatro in musica,
quello destinato alla radio.
Dunque il teatro contemporaneo esiste, forse, e le statistiche che vi sottopongo sembrerebbero affermarne la vitalità. Anche se ha ancora ragione Bus-

4
L'intero frammento («Ahi non mi ami![ ... ] Non senti un rumore di germinazioni dappenutto?>>) è stato ascoltato in sala. Le citazioni vengono dal libretto della prima assoluta (Milano, Piccola Scala Atiuro Toscanini, 1983).
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sotti nell'intervista, quando mette l'accento sul fatto che impari sono le proporzioni fra novità e repertorio. Quando gli facevo osservare che in realtà la percentuale di prime assolute date nel corso di questi dicci anni - sessantasette
dunque quasi sette per anno- corrisponderebbe grosso modo a quelle date nel
corso di una stagione della seconda metà dell'Ottocento, io stesso tacevo sul
dato che fa la vera differenza. Se si pensa infatti che nel 1846 Emani di Verdi,
al secondo anno di vita, ebbe complessivamente scssantadue allestimenti, non
si può trovare il corrispettivo anche per opere rivelatesi molto vitali, come Vanitas di Sciarrino, o Pollicino di Henze. Non che ora manchino le occasioni
perché, escludendo dall'elenco i centri minori (che del resto erano attivissimi
anche nel secolo scorso), raggiungiamo il ragguardevole numero di trentaquattro luoghi maggiori dove si fanno stagioni d'opera, tra enti lirici, teatri di tradizione e circuiti di vario tipo.
Il problema sta tutto, o quasi, nella disomogeneità linguistica fra repertorio
operistico e novità. Per risolvere questa aporia, un nutrito numero di giovani
compositori si dette al teatro proprio agli inizi di questo decennio, col fiero proposito di ricacciare nelle fumose soffitte quell'avanguardia che nel frattempo
aveva occupato i palazzi del potere. Marilyn di Ferrera, data ali' opera di Roma
il 23 febbraio dell'Ottanta, rimane forse il prodotto più riuscito di quel nutrito
manipolo di operisti (fra cui, con tutte le differenze del caso tra i singoli compositori, spiccano Arcà, Tutino e lo stesso Ferrera) noto col nome di «neoromantici». Possiamo desumere i loro obiettivi da una lettera aperta a uno dei decani della «stizzosa» avanguardia, Giacomo Manzoni, scritta da Marco Tutino
con la vis polemica che anima tutti gli idealisti. Pubblicata da «Musica l
Realtà» nel 1981, ne cito solo pochi stralci, che mi fanno tornare in mente la
prosa di Alceo Toni e Adriano Lualdi in tempi non lontani:
La musica moderna in gran parte annoia mmtalmente. È brutta, sgradevole e ingrata.
All'orecchio come allo spirito, alla mente, alla pelle. [...]Essa puzza[ ... ] Essa è brutta perché non
si serve di nessun linguaggio comune agli uomini.

Dopo aver trovato comodo che i musicisti d'avanguardia giochino a fare
gli esclusi incompresi, visto che per loro «c'è un posticino vicino al sole», Tutino ritiene che
l'unica maniera di essere <<capiti>> è strettamente legata all'unica maniera di essere <<graditi»;
l'unica maniera di essere <<graditi» è fmtemente connessa alla possibilità di provocare passioni, o
affetti, o sentimenti vitali (cioè costruttivi) in chi ascolta.

E conclude con l'accorato appello, in nome di quei buoni sentimenti, perché «i giovani abbiano un posto dove esercitare le loro passioni». 5
Fu presto fatto. In un battibaleno teatri grandi e circuiti minori accolsero
questi giovani di belle speranze, che non persero l'occasione di farsi valere,
mettendo in chiaro le cose. Il più risoluto fu forse Lorenzo Ferrera, che nel
giocodramma La figlia del mago impiega e in ciò motivato dalla natura stessa
del soggetto, una lista di forme chiuse quali, per esempio: «Introduzione e
aria del baritono [naturalmente 'verdiano']; tempesta e calma di mare [vedasi, ad esempio ldomeneo]; scena e duetto; marcia [Flauto magico e Clemenza
di Tito e quant'altro]; cabaletta a due: introduzione e aria del soprano [lirico,
ovviamente]» e via discorrendo. Fra gli strumenti, oltre alla solita foresta di
percussioni, fanno bella mostra di sé la chitarra basso elettrica, che sostituisce i contrabbassi nel quintetto degli archi. Scorrendo poi la partitura e arrivando al finale ultimo troviamo una cadenza perfetta a La bemolle maggiore,
tonalità in cui le voci si distendono su sezioni iterate, saldamente raddoppiate

5

<<Musica/Realtà», u/5, 1981, pp. 67 sgg.
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dal grave ali' acuto. Il linguaggio impiegato dal librettista è poi una sorta di
reinvenzione di un gergo fanciullesco, che nel concertato di rito dà i seguenti
esiti:
Opposità rea! fiascò [linea del baritono e del basso <<nobile>> l
Opposità fanatizion fia~cò [linea del tenore l
Opposità tenacerbia fanatizion brillata regal fiascò [soprano].

Versi, dunque, che intendono rispecchiare quel bisogno di «immediatezza»
e di «chiarezza» evocato poc'anzi. Perrero, a sua volta, ebbe l'occasione di precisare meglio la sua posizione in un'avvertenza premessa alla locandina
dell'opera buffa Mare Nostro (1985), concepita nel taglio rossiniano dei due
atti. Dopo aver sostenuto che questo genere sta in rapporto di parodia con
l'opera seria, e affinché sia efficace dev'essere «quella più nota al pubblico»,
Perrero continua così:
oggi non si tratta di un genere contemporaneo, bensì ottocentesco (il melodramma), che pur
essendo cronologicamente passato costituisce la parte più importante dell'attuale repertorio dei teatri. D'altra pmte la musica popolare (nel senso più stretto e lato della parola) non si trova più nelle
campagne o nelle strade, ma sui dischi, nei concetti rock, nelle discoteche.

E conclude citando una serie di referenti per la musica di Mare nostro che
è il risultato della immersione totale in un mondo musicale i cui maestri sono gli anonimi autori di gingles [sicl o di sottofondi sonori, ma anche i Simple Minds, i Bronski Beat, Kid Creole,
gli Ultravox, i Culture Club, Grandmaster Flash, i Talkin Heads, e tanti altri ancora .. 6

Nel corso dell'opera, Ravasini e Perrero non perdono poi l'occasione di
beffeggiare i seriosi protagonisti di una cultura che rifiutano. Sicché fra i personaggi spicca Vinerblut, «filosofo mitteleuropeo temporaneamente disoccupato», caricatura di uno dei tanti intellettuali (da Cacciari a chi so io) di quegli
anni. Questi non manca l'occasione di esibirsi in un'eloquente citazione inserita nel più prevedibile dei giochi metateatrali. Ecco i versi del più classico degli
a parte, che stanno un po' fra Hegel e il Turco e in Italia:
(Sacrilegio demenziale: Il Reale è razionale!
Perdo tempo, vado a bagno, se non drizzo il mio calcagno ...
Non comprendo i loschi autori, che mi inchiodano qui fumi ...
Non sarà questa baruffa una nuova opera buffa?)

Due altri esempi. Nel salone dell'improbabile protagonista, di nome Pigliatutto, il filosofo offre la sua merce, da bravo piazzista della cultura. Estrae dalla
borsa un carillon e
gira la manovella e si librano nell'aria le note inconjimdibili di un pe;:.zo seria/e. Tutti e cinque gli isolani appaiono dapprima sconcertati, poi sempre più irritati verso quel genere di musica.
pur con diverse caratteri;:.zazioni
Morbido miele un corno!
Cambio di consonante:
è fiele lassativo
... molesto e noiosante!
Ma forse conta molto
la pratica d'ascolto
(Reazione non prevista,
disfatta puntillista!)

PIGLIATUTTO
MARCHINGELLO
RIMESTINO e ASTRADIV A
CANDEGGINA
VINERBLUT

Mi chiedo solo se sia questo il modo per riconquistare i favori del pubblico
deluso dalle avanguardie, nei cui confronti parte un'altra frecciatina nel primo

6
La musica di quest'opera buffcl (una nota di Lorenzo Ferrero), in Laboratorio lirico di Alessandria, Luglio/settembre 1985. Le citazioni da libretto vengono dal programma di sala della prima
assoluta di Mare nostro (Alessandria, 1985).
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quadro del second'atto, direttamente dalla voce del degno maestro di Vinerblut,
che ammonisce il suo allievo a studiare:
i «Minima puerilia»
«<l neonato senza qualità»,
<<La Gaja Scienza di pappe e ciripà»
e, se non basta,
<<La Fida Balia sostituta»'

Credendo superfluo ogni commento a simili agudezas, non vorrei peraltro
trascurare di notare come, anche nell'opera ''seria», Perrero applichi coscienziosamente un metodo che lo porta a far chiaro riferimento a modelli consolidati
nel repertorio, quelli che, come si dice in gergo, ancor oggi riempiono i teatri.
Charlotte Corday è soggetto di quella rivoluzione francese e dintorni che già a
suo tempo soccorse l'ispirazione esangue di tanti veristi in cerca d'autore dalle
idee politico-sociali lievemente ambigue e mi limiterei a ricordare Il piccolo
Marat di Mascagni piuttosto che Madame Sans-Géne di Giordano. Quanto a
Salvatore Giuliano debbo confessare un imbarazzo ancor maggiore. Come il tribunale del Terrore uccide i poeti della patria nell'Andrea Chénier, così nella Sicilia di Perrero lo stato uccide, per mano di un traditore, un bandito gentiluomo.
Ma è pur vero che quel gentiluomo comanda un piccolo esercito irredentista, e
che per necessità ha contatti con la mafia. È dunque peccato men grave identificarsi in Chénier piuttosto che in Salvatore Giuliano? Perciò non leggo positivamente un eventuale messaggio di quest'opera. Il desiderio di coinvolgere il pubblico è peraltro palese nell'averla data in prima assoluta insieme alla benemerita
Cavalleria, ambientando entrambe in un impianto a scena unica. Se non altro il
compositore, dovendo utilizzare press'a poco lo stesso cast, ha dovuto guardare
con attenzione a che fossero rispettate le tessiture vocali impiegate da Mascagni
per i suoi personaggi. E, come il livornese, puntare spesso sul puro gesto sonoro: lo vediamo sin dall'inizio, a scena vuota, dove tutta l'orchestra si butta su un
ostinato di semicrome basato sull'intervallo di seconda crescendo sino al più
che fortissimo, si arresta di colpo per una battuta di armonici in piano, poi riprende il suo corso, mentre dopo uno sparo s'intravede un uomo in fuga.
Più scaltro si è rivelato, nello scegliere soggetti e collaboratori, Marco Tutino. Ma il metodo non è dissimile da quello di Perrero. Il suo Pinocchio, per
esempio, inizialmente previsto per la stessa fucina d'opere per bambini del
'<Cantiere dell'arte» di Montepulciano, ha poi salito il cursus honorum, divenendo opera in due atti. In questa veste il compositore, insieme alla librettista
Linda Brunetta, ci propone una reinterpretazione in chiave pressoché seria della fiaba, basata su una musica farcita di continue reinvenzioni del linguaggio
operistico tradizionale, condite dal ricorso ai moduli della musica pop e rock.
Lucignolo, allora, sarà caratterizzato da ritmi jazz e sincopi, né potrà mancare
la grande conclusione d'opera, sorprendentemente nobilitata da versi nostalgici
dello stile di Metastasio, declamati dal burattino fattosi ragazzo al termine della
peripezia:
Sento dai lacci suoi
Sento che l'alma è sciolta
Non sogno questa volta
Non sogno libertà.

E via di questo passo si arriva a Rostand e al suo dramma in versi, soggetto
dotato di una vitalità talmente prorompente da riverberarsi sull'opera teatrale
che Tutino e Brunetta ne hanno tratto. Ma rimane sempre il sospetto che il nasone e l'aristocratica passionalità di Cyrano de Bergerac sarebbero emerse comunque, e forse bisognerebbe compiere le opportune verifiche sulla riuscita o
meno dell'omonima «opera eroica» che Franco Alfano fece rappresentare nel
lontano 1936.
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Illudersi che muovendosi ingegnosamente tra forme, modelli e linguaggi si
possano portare in teatro i frequentatori di supermarket, mi sembra legittimo
scopo e al tempo stesso pia illusione. Ma un simile obiettivo, messo a fuoco
con un occhio di riguardo verso un passato liofilizzato, non caratterizza solo i
cosiddetti «neoromantici». Strutture tradizionali per numeri, quali «introduzione, duetto, intermezzo, responsoria prolixa, coro e terzetto» e via di questo
passo, sono state utilizzate anche da un compositore di grande mestiere come
Azio Corghi nel Gargantua, a guisa di contenitore di svariati stili novecenteschi assemblati con bella mano, fra cui balza all'orecchio Stravinskij nel doppio coro figurato posto all'inizio del second'atto. Forse il fine giustifica i mezzi? Vale a dire: l'espressione del comico e del grottesco di cui il soggetto di
Rabelais è intriso hanno bisogno di questi espedienti? L'elemento comico, si
sa, consente abbassamenti di registro, e il compositore può legittimamente
preoccuparsi che le parole vengano chiaramente intese. Ma Corghi si spinge a
passi estremi, recuperando il declamato alla «Generazione dell'Ottanta», e ciò
mi pare anacronistico. Eccone un breve esempio, tratto dalla grande aria n. 12
«Della concione». Gargantua, fresco vincitore delle turbe di Picrocolo così ammannisce la sua saggezza ai vinti:
Non volendo io dunque
degenerare
dalla longanimità dei miei antenati.
io qui vi affranco e vi rendo liberi
e padroni delle vostre persone
come per l'innanzi.
Del vostro Re Picrocolo
bieco millantatore,
fuggiasco vile,
esempio insigne di bestialità,
se vi turba il pensiero,
guardate allora il cielo quando aggiorna:
se non vedrete asini volare,
vuoi dire che Picrocolo non torna.
Tornate dunque voi senza timore
ai vostri campi, alle vostre famiglie,
e sia con voi la pace del signore?

Se la linea vocale percorre anodini sentieri mi chiedo, da ascoltatore, perché mai dovrei rivolgermi a Corghi, quando posso avere più soddisfazione, e
persino accontentare maggiormente il mio orecchio in cerca di procedimenti
sofisticati, con Falstaffo Gianni Schicchi?
Gli stessi stilemi ricompaiono nella sua seconda fatica Blimunda, che è
tutt'altro soggetto, tratta dal suggestivo M e moria! do Convento del portoghese Saramago. Uguale è il metodo alla ricerca del successo tramite formule, anche se qui di buffo c'è poco. Inoltre si mescola di tutto, dall'elettronica al recitato al rifacimento di brani in stile di Scarlatti, che è
personaggio ma quasi historicus da oratorio controriformista malgré lui tra
i principali d eli' opera. Un a generica voglia di ribellione c di esperimento,
destinata a scontrarsi con gli artigli dell'inquisizione, viene manifestata dal
gesuita Bartolemeu che ha costruito la Passarola, una macchina per volare.
Se pur nelle intenzioni il personaggio non ha nulla di comico, all'ascolto
l'impressione è molto differente. La contrapposizione tra la voce dell'attore
che impersona Scarlatti e il monotono giro del declamato del baritono suona involontariamente comica. Che dire poi della coda della seconda scena,
dove gli onnipresenti Swingle Singers vengono impegnati in una sorta di si-
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parietto sonoro che può incidentalmente rammentare l'aura della musica di
Berio negli anni Sessanta, e del successivo minutino «pizzettiano» che apre
la terza scena? 8
Prima di concludere vorrei solo sfiorare Bussotti, visto che nel colloquio
gli viene dato lo spazio che merita per essere stato sinora forse l'unico autentico continuatore di quella che chiamerei la pianta secolare del teatro in musica
italiano. Svariando dalla fiaba al mito, Bussotti ha dimostrato con le sue opere
come sia ancora possibile narrare storie o favole nel teatro d'oggi, senza inopportuni cedimenti alle lusinghe di linguaggi bassi. Poiché egli, interpellato su
questioni di linguaggio e comunicazione nella musica del teatro odierno, chiama più volte in causa la voce e le sue esigenze come formanti di uno stile, credo opportuno rimandare al monologo della protagonista nella penultima scena
del second'atto di Fedra. Rammento solo che la partitura reca i versi di Racine
sopra quelli italiani, chiaro indice del rispetto che Bussotti porta al modello, e
che quest'opera trascina allo scoperto, grazie alla sua musica, una sensualità a
cui il dramma può solo alludere. L'abile riduzione dell'originale affida la compiutezza del suo esito anche al gioco scenico: i cinque atti francesi vengono
condensati in tre, ognuno dei quali ambientato in un'epoca sempre più vicina a
noi nel tempo. Le scene ci offrono quindi un ulteriore punto di vista sul mito,
che ne perpetua i tratti inquietanti e ce li restituisce come problema dell' oggi. 9
Vorrei occupare il mio «finale ultimo» con un esempio conclusivo, ma
prima credo opportuno almeno riconoscere che ho potuto concentrarmi solo su
alcuni degli infiniti problemi di questo decennio. Eppure non posso esimermi
dal dichiarare la mia stima e il mio piacere di frequentatore di sale teatrali per
Il girotondo di Fabio Vacchi, lavoro forse non del tutto riuscito, ma certo fra i
più interessanti e piacevoli per il modo in cui intreccio e musica si danno la
mano. E ancora Atem di Donatoni, contenuta espansione autobiografica che
ospita alcune fra le più belle musiche composte dall'autore veronese nell'ultimo trentennio. Infine il nobile Doktor Faustus di Giacomo Manzoni, coerente
manifestazione di un musicista che ha sempre dato prova di una superiore moralità artistica, della quale apprezzo il rigore, pur non amandone lo stile che la
esprime.
E veniamo al Trionfo della notte. L'idea che Adriano Guarnieri porta
avanti con estrema coerenza, dal preludio ai tre quadri iniziali, è quella di ricreare un nuovo equilibrio forse impossibile fra poesia e musica, all'interno di
un succedersi di «azioni liriche». Va innanzitutto messo in rilievo il ruolo della piccola orchestra, diciannove elementi in tutto, di cui quattro percussionisti
e l'apporto della tecnica ridotto a un «microfono leggero» per aiutare le voci
che, come si legge in partitura, «cantano sempre con voce smozzata e trattenuta». Essa viene qui manovrata con autentico virtuosismo, e si materializza
quasi come una pianta lussureggiante, i cui rami sono incrostati da piccoli
gioielli volti con nostalgia, ma anche con distacco, a riecheggiare atteggiamenti sonori che furono del Bussotti degli anni Settanta sino al Nono dei primi anni Ottanta.
Il confronto col testo di Pasolini ci permette, poco per volta, di valutare
l'utopico progetto di Guarnieri. Se si guarda la pagina originale par quasi che

8 È seguito l'ascolto del nastro ricavato dalla prima assoluta dell'opera di Corghi, dove i
Swingle Singers erano impiegati (al grado zero) come <<Ottetto vocale, gruppo madrigalistico» (si
veda il programma di sala di Blimunda, Milano, Teatro Lirico, 1990).
9
Il monologo si svolge all'Hotel de Bourgogne nel 1677 dove si recita la prima assoluta di
Plzèdre sotto la direzione dell'autore stesso. Il fuoco si concentra sulla protagonista che libera da
ogni ritegno confessa il suo amore per il figliastro Ippolito, esortandolo a trafiggerla (se. 3 in Bussotti, se. 5 del li atto in Racine): l'intero brano è stato ascoltato in sala.
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ne tolga il cuore percorrendone i contorni. Vediamone un esempio, tratto dalla
terza scena dell'opera:
PASOLINI

GUARNIERI

Sesso, consolazione della miseria!
La puttana è una regina, il suo trono
è un rudere, la sua terra un pezzo
di merdoso prato, il suo scettro
una borsetta di vernice rossa:
abbaia nella notte, sporca e feroce
come un'antica madre: difende
il suo possesso e la sua vita

consolazione ... miseria
il mio trono
è un rudere ...
nella notte, sporca e fredda
difendo
il possesso e la vita

Guarnieri elimina ogni relazione fra l'immagine poetica e il mondo concreto degli emarginati e dei ragazzi di vita che l'ha ispirata. Il risultato è queJlo di
ricomporre un testo che aspira ad esprimere l'universalità di una passione disperata e sensuale, e trova i suoi alfieri nei cantanti e nell'orchestra, i quali raccolgono in crescendo lirico ogni minima suggestione. Prima ancora questo afflato era emerso in scarni lacerti che mettevano in evidenza questo sentimento
in un farsi progressivo: «amore l voglia disperata di sensi» (primo quadro); «è
amore», ribadisce il coro in conclusione. Nel terzo quadro un accenno, breve e
condensato, di carattere narrativo, riferito ai ragazzi che vanno in moto verso le
Terme di Caracalla e «padroni della notte l fendono la notte l invadono la notte». QueJle giacche nere non sono che fantasmi, il testo originale non è che un
mosaico variopinto, ma poco per volta le voci tendono a prevalere, le melodie
ad emergere, le parole a rendersi udibili.
Improvvisamente questo musicale magma continuo, fatto di perenne movimento di cellule coloratissime intorno a linee melodiche continuamente cangianti, si condensa in un colpo di gong con molto riverbero, mentre il tenore si
unisce ai due soprani. Sotto le loro voci rimane il flauto, strumento molto presente per tutta l'opera, e in particolare dall'inizio del quarto e ultimo quadro.
Salgono le tre voci agli estremi della tessitura, in un moto tesissimo e stralunato, mentre il flauto s'impegna in un fitto contrappunto.
È un gran colpo di teatro, come se questa sezione portasse alla ricomposizione di affetti violentemente lacerati: «Cantavano gli uccelli nel pulviscolo».
A sua volta il flauto si sostituisce come melodia guida sino a che i soprani riprendono i versi «aspettavo la sera». «L'angelus suonava» è un'immagine di
delirio, ma è canto, non declamato, canto di straordinaria espressività. 10
I contorni di un'azione si sono ricomposti in questa conclusione, dove
Guarnieri ha coraggiosamente tentato di mettere le basi per un edificio teatrale
in fieri: estremamente nuove e sufficientemente antiche.
(applausi)

Colloquio con Sylvano Busso/li
di Michele Girardi

Ho realizzato questa intervista il l o novembre 1995 a Genazzano, nella casa dove Bussotti risiede oramai da molti anni e che ora si accinge a lasciare. Genazzano è stato anche, per quasi un
decennio, uno spazio pubblico dove il Maestro ha sperimentato la propria innata vocazione per il
teatro musicale, esplorandolo a tutto tondo. Al momento di scegliere, fra tutti i compositori che
hanno agito sulle scene italiane tra il 1980 e il 1990, il più autorevole per discutere di musica, mu-
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È seguito l'ascolto della parte conclusiva del Trionfò della notte.
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sicisti, scene, politica culturale e altro ancora, non ho avuto dubbi: Bussotti rappresenta in questo
contesto proprio la continuità nel modo di fare teatro col mondo del melodramma, così come lo
aveva lasciato Puccini alla sua morte, e al tempo stesso è compositore il cui linguaggio non contiene nostalgie di sorta per idiomi inattuali da oltre mezzo secolo. Chi meglio di lui, teatrante nato,
avrebbe potuto stimolare le nostre riflessioni sulle opere nate in questo decennio? e aiutarci a cercare, se esiste, unjil rouye che unisca le diverse esperienze compiute in questo peti odo?
Infine Bussotti. e lo ricordo con una punta d'amara nostalgia, è artista raro nel panorama
odierno, poiché a~somma in sé le competenze necessarie per realizzare uno spettacolo, dall'atto
creativo di scrivere libretto c partitura sino alla messa in scena_ Senza dimenticarci che ha anche
modo di discutere con la necessm~a competenza questioni di <<politica culturale>>, per essere stato
direttore artistico di un ente lirico come La Fenice di Venezia e, a distanza di qualche anno, del Festival di musica contemporanea della Biennale.
Nel trascrivere il contenuto del nastro ho cercato, per quanto possibile, di rendere fedelmente
l'immediatezza della conversazione, ritoccando qua e là pochi dettagli solo quand'era necessario:
sarebbe stato un peccato sacrificare il colorito eloquio di Bussotti, segno evidente della sua vivezza
di spirito e, credo, piacevole anche alla lettura così come lo è stato durante il colloquio_
Dovremmo cercare di tratteggiare il quadro generale dell'opera in questi anni Ottanta. Scorrendo
i titoli e gli autori, e .fillla eccezione per te che sei nato sulle tavole del palcoscenico, mi pare curioso trovare tre protagonisti della musica del dopoguerra così diversi tra loro, come Berio
Stocklwusen e Nono. Come s'inseriscono nel contesto teatrale? e che diversità di approccio puoi
riscontrare:> come metteresti in rapporto Vera storia, le tre Jiiomate da Licht e il Prometeo?

Ti chiederei di poter concentrare su uno dei tre il commento, premettendo però una piccola
<<fascetta» sul Prometeo e su Luigi Nono, perche l 'ho avuta io come straordinaria lezione, indicazione, impulso del considerare il teatro come in un'immanenza, cioè quella <<tragedia dell'ascolto»
indicata dal sottotitolo. Un Luigi Nono che, tra l'altro, viveva una tragedia personale e che esottava
a liberarsi dai condizionamenti formali di ogni aspetto, anche quello visivo. Non considero molto
importanti le varie costruzioni di più o meno celebrati architetti dal punto di vista acustico-formale,
anche se furono certamente utili al momento, mentre in Prometo la tragicità de/l 'ascolto è realizzata e dà i bt~vidi.
E questa vuole essere la fm;cetta. Viceversa entrerei più estesamente nel merito delle esperienze di Karlheinz Stockhausen non dicendo nulla di particolare sull'attuale progetto degli ultimi anni
che spazia, ho sentito dire, anche nei cieli attraverso evoluzioni di elicotteri: tutte idee di grande fascino ma piuttosto scontate per una mente del genere. Come si fa a stupirsi perché un Karlheinz
Stockhausen inventa una cosa simile ...
... magari sulle orme di Philip Glasse del suo <<dramma musicale fantascientifico>> 1000 Airplaines

on the Roof?
... quelli li conosco male perché li considero peggio. Viceversa, perdonandomi se faccio un
comodo balzo indietro per risalire alle origini nei primi anni Sessanta, o addirittura alla primavera
del 1959, in quel luogo che dire freddo è dir poco, com'era la Ruhr; con tutte queste città l'una a
gomito dell'altra <<per tenersi calde» come dicevo a John Cage, e ridevamo molto di questa immagine e che effettivamente si visitavano in metropolitana e quando arrivavi alla stazione successiva
eri già in un'altra città.
A Gelsenkirschen, che tra l 'altro in anni più recenti ha veduto nascere Pina Bausch e la sua
esperienza teatrale tanto significativa, si stava costruendo un teatro che esiste tuttora. Questo teatro
era abbellito da mura/es giganteschi di Yves Klein, il famoso artista dalle spugne azzurre, con cui
aveva stipato le pareti interne deljòyer. Però la novità dal punto di vista architettonico era un'enorme vetrata che svelava al pubblico della strada, durante le pause dello spettacolo, il.fòyer movimentato, nello sfondo azzurro delle spugne di Yves Klein.
Mi capitò di passare in compagnia di Heinz Klaus Metzger alcuni giorni e notti dentro questo
luogo in costruzione; in quanto che alcuni amici comuni, credo Karlheinz stesso, erano conoscenti
dell'architetto che stava erigendo il teatro, e di scoprire che la municipalità di questa piccolissima
città aveva commissionato non solo il teatro ma un certo tipo di sculture dal genere astratto, forse
non gigantesche ma abba~tanza grandi, che avevano la particolarità di attirare, trattenere tutte le velenosissime particelle ossidanti che la Ruhr emanava dalle ciminiere, mutando nel tempo di spessore e di fisionomia.
In questo clima, quella che è stata credo una delle madri delle creature di Stockhausen, la pittrice
Mary Beaumeister, creò un atelier, che era poi il suo appartamento, dove si tenevano concerti ed esposizioni di pittura. Stockhausen, che fu spesso tra il pubblico in quelle circostanze (non credo che il legame
tra loro fosse ancora nato, o forse sorgeva proprio in quel\'occa~ione) compose e fece rappresentare io
purtroppo non ero più a Colonia perciò non vidi la rappresentazione, però ne ebbi per le mani la partitura
una composizione di teatro da lui chiamata Originale. Non so se è inventariata tra le sue opere, né se appartenga alla Stockhausen Verlag o alla Universa\, però fu rappresentata a Colonia: ogni volta che ci
penso oggi, fatta salva la gigantografia di memoria, nel senso che la memoria ingigantisce tutto e fa di
un topolino la classica montagna, considero quel progetto teatrale quanto meno importante. Mi ha influenzato profondamente. R~so conteneva in nuce, all'interno di questa idea (che lui, senza la minima
vanagloria ma con molta consapevolezza chiamò Originale, nel senso che era originale rispetto al teatro
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che si andava facendo, e in cui hanno attinto a piene mani i personaggi che stavano lì, Kagel, Li geti ed
altri) il germe delle sue attuali e famose Giornate. Io così lo ricordo: può darsi che poi l'interessato mi
smentisca brutalmente, ma non fa niente. Vi erano sezioni organizzate in serie; fatti conto una costruzione !ignea di tanti piani, come gli spaccati dei grattacieli di tealli, che nei progetti degli architetti ci vengono insegnati, contenente ciascuna stanza, o piano o segmento, un'azione teatrale differenziata.
Ricordo ad esempio come una di queste azioni teatrali fosse ideata da Nam June Paik, che è stato forse l'ideatore musicale della Video Art tanto di moda in questi ultimi decenni. E che, allo stesso
tempo, più o meno oltre oceano- perché viaggiava ancora tra noi tantissimo - John Cage componesse Theater Piece. l rapporti strutturali di un'idea di teatro fra Originale e Tlzeater Piece non solo erano strettissimi, ma erano fertili, secondo me. E l'attuale Settimana Stockhauseniana nasce da quel nucleo, fatto di alcune stanze. Ecco, questo lo citerei e lo ricorderei: è stato effettivamente un impulso di
grande originalità. Quanto se ne sia riversato negli anni Ottanta è un po' prestino per dirlo, ma qualcosa di Originale partì da lì, ed eravamo alla fine dei Cinquanta: trent'anni di elaborazione ...

... un nucleo primario di idee che va dunque al di là di quello cile Stockhausen /w poi detto e raccontato ...
... assolutamente. D'altro canto pensa a Gruppen, o all'ancor più monumentale Carré per
quattro orchestre e cori: queste immaginazioni non erano certo prive di grande invenzione teatrale.
Oltretutto con evidentissimi agganci berlioziani ...
... lui sarebbe.filrse restio a rederla in questo stesso modo ...
... non te lo so dire ... disgraziatamente per me non ho più rappmti con lui, nel senso che non ci
siamo né visti né sentiti da moltissimo tempo. Anzi più esattamente da quando io di sfuggita dovetti far mio, non perché non l'avrei voluto, quel piccolo debutto veneziano di Sirius nell'ottobre del
1976: quando Stockhausen era alla consolle e i figli dovevano ancora crescere (eravamo allora nel
periodo della mia direzione artistica). Poi lui venne alla Scala per una delle giornate da Liclit e
c'incrociammo un attimo: era in un momento di grande fierezza e di folta capigliatura, mentre io
stavo mettendo in scena semplicemente, che so, il Gianni Schicchi. Ho un ultimo ricordo: salivo a
piedi nei pianerottoli capienti della Scala, dove stivano scenografie e altri materiali, e a un ce110
punto vedo, seduto a studiare da una parte, un ragazzino molto biondo, molto tedesco con la tromba. Ed era il diabolico figlio di Karlheinz, Markus, che iniziava la sua carriera.
Hai avuto modo di assistere al Viaggio di Michael intorno alla terra?
No, anche se ne ho sentito tanto parlare.

È stato comunque importante che tu abbia messo in evidenza un possibile nucleo originale della
«teatralità» di Stockhausen: un musicista che.fiJrse c'entra più col teatro di quel che si usa dire ...
... in maniera clamorosa. Tant'è vero che, non so se quel che stiamo dicendo lo raggiungerà
mai né se conti qualcosa, ma sai che ho scritto un saggio su Pierre Boulez, nel tempo parecchio
pubblicato, e a un certo momento m'è venuto una specie di senso di colpa nei confronti di
Stockhausen: ma tu guarda ho impiegato tanto tempo a lavorare su Pierre, e anche su Nono ho
scritto in diverse occasioni, mai però su Stockhausen. E mi sono spiegato perché non l'ho ancora
fatto, sperando prima poi di poterlo fare: su Stockhausen posso solo scrivere un poema <<omerico»,
devo esprimermi in versi. È impossibile che si faccia della musicologia, da colleghi o meno, su
quel Cigno, senza esprimersi in versi. Comunque nutro un'ammirazione sconfinata per la sua figura.
E tornando a Berio?
Non ti posso dire nulla perché non ho visto niente.
Ma Berio ha molto o poco a che .fàre con le scene?
Quei musicisti che occupano frequentemente ampie scene di teatro così come quando diiigono le orchestre sinfoniche del mondo intero, diciamo che fanno i Direttmi, nel bel senso austriaco
della parola. Dal punto di vista della carriera sicuramente aiuta.
Si guadagna.fi1cendo il teatro?
Una volta si guadagnava abbastanza.
Scorrevo ieri illibretlo di Atem, e mi ha colpito una frase di Restagno nelle note, che afferma m
<<Il no di Donat(mi all'opera lirica è categorico e meno che mai lo allettano scappatoie e so.fismi».
Pure chi lo leggeva stava entrando alla Scala per assistere a un 'opera ...
... che lo dica il povero Restagno non mi fa nessun effetto e non mi meraviglia minimamente.
Comunque facendo teatro ancora si guadagnava molto di più che a fare dell'altro. Anche nella miseria che oramai ci si guadagna, compresi gli Eros Ramazzotti o simili, cioè chi scrive anche musiche lievi, prende oggi dei diritti proporzionalmente risibili. È diventata finalmente una cosa ridicola.
Hai visto Atem, oppure ti bastava conoscere già le musiche in essa contenute?
No, non è questo. Io ho avuto sempre grandissimi affetti con Franco e non solo con lui. Mi
fanno però tutti pena perché sono dei poveri musicisti, e me ne stai nominando un bel po'. Nel sen-
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so che il musicista è cameriere per definizione storica, e sai, essere camerieri del vescovo di Sassonia o del Primate di Ungheria mi va bene, ma fare le serve all'amministratore delegato di un ex editore no! Diventa veramente grottesco. Ma, poveri, non sanno fare altro. Dunque perché infierire? Il
cosiddetto uomo di teatro non è nemmeno il musicista, perché io sono basito di ammirazione, ad
esempio, per un Da Ponte, il quale. nel corso della sua lunga vita di impresario, autore, lestofante
teatrale, mettiamo. di oltre oceano si conta che approdasse a Nuova York quando approdare lì non
era poi roba di tutti i giorni ebbene: pare non si ricordasse nemmeno di Mozart. A qualcuno che gli
chiese notizie avrebbe risposto: «Mi sembra di aver lavorato una volta con un giovinotto che si
chiamava Momrt ... ». Gli uomini di teatro sono questi pochi signori capaci di farlo. Ora che poi anche musicisti a noi molto più vicini per interessi. post-seriali e altro, col teatro abbiano avuto commerci c continuino ad averli, non è detto che non debbano affrontare dei passaggi obbligati. Non
bisogna dunque condannarli, ma tener presente che se si trova un talento teatrale in cent'anni è una
gran cosa, perché è molto complesso mettere assieme musica e parole. come rivela la canzonetta
del Tabarro, ed è ancor più complesso renderle teatralmente probanti.
Hai parlato di Nono e di <<tragedia dell'ascolto». Concordo con te, che lo vedi come lavoro difficilmente classificabile in chiave teatrale.
Per quanto riguarda Nono, mi viene in mente che se vogliamo toccare un nervo teatrale veramente autentico bisogna andare molto indietro, e risalire a Intolleranza. Che fu teatro. Intolleranza,
almeno, aveva una grossa idea, l'inondazione: l'idea era quella, non erano tanto le cose politiche.
Sul tema specificamente politico dell'intolleranza, scriveva in quegli stessi anni, e in solitudine, un
grande poeta, quale Aldo Braibanti; che si ritenne ulcerato come da un furto, quando Emilio Vedova illustrò in scena a Venezia Intolleranza di Nono. Oltretutto l'inondazione in teatro ha, vicine o
lontanissime, delle tradizioni, come nel Mosè di Rossini, per non parlare delle antiche naumachie.
Nel lungo elenco di opere rappresentate in questo decennio ce n'è una o più che ti piaccia?
Ci sono autori che possono fregiarsi di questo ineffabile complimento, dato dall'aggettivo
«minore». A1tisti che fanno poco chiasso, ma che trovo straordinariamente dotati per il teatro.
L'uno per il teatro come luogo di miracoli, di fanta~ie, ed è Francesco Pennisi, l'altro per il teatro
come esplosione di tragedia, Francesco Carluccio. Pennisi, se vuoi molto più gratificato, riconosciuto e garbatamente anche abile nell'essere presente di Carluccio, che è sgarbatamente abilissimo
nel considerarsi assente. Pennisi unisce un talento visivo di primissimo ordine tutti conosciamo i
suoi disegni, ma soprattutto le sue cose più private, che ha poi esposto in varie occa~ioni, i suoi
olii, le sue tecniche varie di pittura ad una viva immaginazione di teatro (avrai già capito che considero il teatro a tutto tondo e credo molto poco nella collaborazione tra un autore della parte letteraria con l'autore di quella musicale, anche se di questo rappmto ho una nostalgia immensa, perché
avere un libretti sta come Victor Hugo mi sarebbe piaciuto). Però c'è un altro aspetto. lo sono stato
sbertulato a lungo, soprattutto per la mia voglia di fare scene, costumi, pantomime, eccetera, tutto
quanto da me. Dal punto di vista più sostanziale mi si criticava e mi si critica perché tolgo il pane
di bocca a tanti onesti lavoratori, che invece tutti a"ieme avrebbero creato la cosa. Non ne avevo
bisogno, ma credo che mai come adesso l'autore di teatro debba essere capace di fare queste cose.
Ma vorrei sottolineare la straordinmia bellezza tragica, imbevuta d'autentica musica, del Prometeo
di Francesco Carluccio, ripreso qui a Genazzano nel 1990, in una nuova versione.
Come si jà teatro, oggi? e i compositori, che ruolo hanno nella prassi esecutiva?
Ho già detto altrove come considerassi segrete, come sedute dall'analista, in base all'esperienza quasi quotidiana nei teatri lirici dove si prepara l'allestimento di un'opera, le cosiddette prove di sala, cioè quelle della compagnia con il solo direttore d'orchestra, e che generalmente un regista, anche se è scenografo e costumista (cioè se fa tutto lui), può seguire in maniera più o meno
lontana. Ora nelle prove di sala col pianoforte si assiste a un fenomeno frequentissimo, perché
un'alta percentuale di conoscenza dell'opera, anche degli addetti ai lavori, è la sola lettura al pianoforte, che forse viene immediatamente prima introdotta dal co o dalla discografia avvantaggiata,
come le trenette al pesto genovesi, che oggi si usa a~coltare. Ho considerato più di una volta lavorare allo spartito come praticare una preventiva psicanalisi dello spettacolo futuro, quello intero,
con cori, scene, costumi eccetera: ne sono convintissimo, e ne sono sempre più convinto vedendo
come grandi direttori, Muti ad esempio, con cui ho avuto la possibilità di sperimentare, soprattutto
Gavazzeni che copre un arco di tempo veramente considerevole nel fare teatro, utilizzano più o
meno sadicamente, più o meno innocentemente, vuoi per istinto, certamente non nel ca~o di Gavazzeni (che lo fa per eccesso di cultura casomai) dei metodi di natura quasi psicanalitica per ottenere
del tenore o dal mezzosoprano determinati approfondimenti nel creare un personaggio. Perché col
cantante, col musicista, la grossa difficoltà è quella: sulla scena debbono agire dei personaggi. E
poche volte come in Giuseppe Verdi specialmente si è raccomandato e si è continuato a raccomandare di non temere il cantare brutto, il non farsi sentire o il grid~re; di utilizzare cioè tutta la gamma
straordinariamente ricca della voce non per farsi ammirare nell'Aria. E del resto anche Verdi formalmente insegna quante scappatoie possa avere chi scrive per il teatro. lo credo che la totalità di
questi problemi, buona parte dei compositori italiani degli anni Ottanta, e con buona pace loro, proprio la ignorassero del tutto, o comunque non gl'interessasse affatto. È dunque il teatro un gioco
piacevole per tutti? Divertiamoci allora con il Maurizio Costanzo Show, ammirandovi, che so io,
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Franco Donatoni, corrivo e sapido esempio in nuce di un gesto davvero teatrale. Ma il teatro poi,
quello autentico, è tutto un altro discorso. Insisto nel fermarmi all'esempio europeo di Stockhausen. così come insisto nel dire che nel nostro paese abbiamo rari esempi di eleganza, di soffetta
pregnanza. Sai, quel drammatico accento del vero. Per questo ho citato Francesco Carluccio e il
suo Prometeo, quell'accento nell'arioso, alla ba~e c'è lo Schubert del Viaggio d'inverno e altre
cose venute di laggiù.

Vedi un legame fra questioni di linguaggio musicale e di espressione teatrale? Come jl!rsi capire
in teatro, come creare un codice tramite cui stabilire un rapporto con il pubblico? I tuoi lavori
hanno un'immediatezza piuttosto evidente, e anche se non si capisce proprio tutto si può sempre
comprenderne il funzionamento. Inoltre il tuo linguaggio musicale non ammicca al passato, ma
guarda avanti. Ad esempio, nell'articolo che ti dedica, Maehder fa vedere nel Racine la citazione
pucciniana da Fanciulla del W est e Turando!, anche se non sono percepibili all'ascolto, dunque un
gioco privato...
... t'interrompo solo per dire che alcune cose sono invece percepibili all'attento ascolto, eccome; altre saranno percepibili all'ascolto quanto prima, e il quanto prima va inteso nel Duemila e
Ottanta. Dai tempo che lo diventino, che sia possibile per gli interpreti comprenderle e sviscerarle.
Comprendo comunque l'osservazione, ed è molto semplice chiosarla. Se faccio l'ingenerosa premessa che di artisti veri in cent'anni ne spuntano pochissimi, si può obiettare immediatamente che
il teatro non ne ha un granché bisogno, perché non si deve essere così grandi artisti per fare gradevolmente del teatro, e anche questo è vero. Ricordo uno degli elogi che m'incoraggiarono di più, e
che mi venne fatto da Adorno, persona dunque non sospetta. Il quale, quando gli feci vedere i primi
abbozzi dei Semi di Gramsci se ne uscì dicendo «Ma tu guarda>> rivolto quasi maleducatamente
solo ad Heinz Klaus Metzger, il noto musicologo, suo amico-nemico, e non a me che gli sedevo accanto <<ma tu guarda il tuo amico Bussotti è un compositore innegabilmente capace di articolare
frasi». Se stiamo alla filosofia di Adorno doveva sembrare una tale enormità che in quegli anni (gli
anni di composizione dei Semi sono stati abbastanza lunghi, almeno una decina) si articolassero
frasi da parte di qualcuno. Ora in questa osservazione di Adorno c'è la chiave di tutto. Io credo che
in teatro non si sia mai smesso di articolare frasi, e se non lo fai in teatro non esisti. Moltissimo si
risolve in questa capacità. Il teatro abbisogna inoltre di un'altra forma di soddisfazione Iudica, o
forse debbo dire erotica: devi amare le persone, anche se. generalmente, ti rendono spesso molto
difficile soddisfare questo impulso, perché sono quasi subito talmente castrate dalle più varie convenzioni. Non parliamo poi dei musicisti, non dico nemmeno i teatranti, ma i signori professori
delle orchestre, i signori professori dei Conservatori. Scrissi, tanto tempo fa, un piccolo testo intitolato Homo musicus, dove sostenevo praticamente che la razza dei musicisti, o la corporazione, o
come diavolo vogliamo chiamarla, era tra le più grigie che esistessero sulla faccia della terra. E che
questo grigiore lo si vedeva nel loro aspetto, ben presto divenuto una cosa informe, uniforme egrigia. Me lo spiegavo riflettendo sul fatto che della musica si dice sia l'arte sublime per eccellenza, e
dunque i poveracci che la esercitano per professione nient'altro che sublimare possono fare. Dunque non vivono. A !or non è concesso. La punta estrema di questa mia sgarbata polemica fu invitare Moana Pozzi alla Biennale, per dimostrare appunto che era l'ora di non sublimare più e di ammirare una bellezza, che tra l'altro, non so se la ricordi, era quella rara e profonda di una persona
vera.
Credo che il tuo intento non sia stato capito ...
... tutta un'altra roba, figuriamoci. Anche perché lei era eccezionale, straordinariamente ticca
di testa. Cioè non era una bambola, ma una creatura davvero imponente. Aderì del resto in maniera
oso dire molto bussottiana ali' invito.
Parlavamo di linguaggio. Mi convince l'idea di «una frase», di gesti, .f{1rse di un idioma, visto che
non ci sono più intese sul genere. O pensi cile ci siano?
lo direi con molto sospetto che sopravvivano, viceversa, e forse non bisogna avere troppa
fretta nelliquidarle dicendo che sono delle sopravvivenze. perché poi, quando meno te lo aspetti, si
dimostrano di grande vitalità. Ho paura che bisogna andarci molto cauti, e mi provo a dare una
esemplificazione non soltanto estetico-Iudica all'Amore, per la persona che mette in scena. Il contraltare di questo grigiore è proprio la scena, nella quale io in questi anni progressivamente tento
sempre di più di ficcare il musicista. L'Ispirazione, una mia opera rappresentata nel 1988, finisce
con la fossa d 'orchestra, in quei teatri che se lo possono permettere, che si solleva allivello del palcoscenico. E in primo piano, dove di solito hai cantanti che gesticolano, s'inchinano e strizzano
l'occhio alla platea. c'è l'orchestra, mentre i cantanti sono dietro. Ora questa è un'idea teatrale:
queste persone incredibilmente minables, sulla scena possono essere degli dei per qualche istante;
se riesci a controllarli; se riesci a dominarli; e se li fili muovere come dei. E in certi casi lo sono.
Debbo richiamarmi a una mia messinscena torinese di un'opera credo nell'intimo dall'autore stesso
ritenuta un'impresa disperata, che è U/isse di Luigi Dallapiccola. Probabilmente grazie anche al
fatto che lui non vivesse più, ho potuto scatenarmi con una libertà che forse lui vivo non avrei osato concedenni, cioè applicando alla lettera ogni situazione. Di fronte a una parti tura di un'astrattezza totale, dove non è concesso a una sola voce di potersi esprimere anche come essere umano che
canta, ma tutto viene in maniera così ferrea imprigionato in una logica di maniacale geometria se-
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riai e, ve nata d'ossessioni di natura religiosa, ho scelto viceversa la strada della messa in scena spettacolare. L'inferno sarà dunque l'inferno, ci saranno i mostri, e saranno i mostri li ho fatti fare agli
specialisti di Rambaldi: sarà tutto vero, sarà tutto più vero del vero. E devo dire che quest'opera è
stata un successo di popolo, e che questo fosse anche dovuto ad esempio all'orgia finale, prima delle famose frecce di Ulisse che atterrano un esercito di Proci, con due fanciulle che appmivano completamente nude in scena. Anche lì ho fatto estrema attenzione alla proprietà teatrale, immedesimandomi, facendo una scelta sia pur leggendaria ma tiprcsa da un'epoca precisa. Vai a vedere
delle statuette attiche, dove le prostitute vengono raffigurate in un modo molto particolare. Se metti
la statuetta di profilo vedi una fanciulla ammantata da capo a piedi, anzi, non vedi nulla, perché ha
proprio un un l'umus che la ricopre del tutto, ed è molto alta perché cammina su zatteroni. Però
quando la giri vedi che questo mantello è apetto dalla fronte fin sotto le ginocchia, ed è completamente nuda dentro. Fu un gesto teatrale che fece grandissima impressione. Aggiungo soltanto: che
il compositore che scrive per il teatro deve avere idee simili o sennò è inutile, se ne può stare a casa
a scrivere quartetti.
Sono dunque idee in cui il linguaggio impiegato c'emra sinfì?
Il linguaggio che s'adopera? Senti, la voce è un fatto anche biologico, con caratteristiche mutevoli nel tempo, oltretutto. Credo che bisogna avere anche la modestia di farsi imporre in primo
luogo dalle caratteristiche biologiche della voce un taglio stilisti co del proprio linguaggio.
Ma tu sai bene che questo 110n si usa ...
... perché quasi tutti non sanno realmente cantare. Ma presto spero di uscire con un co Bussoffi canta Busso/ti, c allora si ragionerà ... nel senso che bisogna immedesimarsi in maniera molto
seria in chi canta e agisce sulla scena.
Ricordo infiUti un encomio che m·esti da Ce/letti proprio per come sapevi scri1·ere per le I'Oci. Ma
vorrei completare il discorso sul linguaggio, sul come farsi intendere. E iniziare un discorso c!ze
potrebbe fàrse avere qualche risl·olto lievemente polemico. C'è stato fra gli operisti di questo decennio clzi ha pensato che la comunicazione dovesse passare attraverso aggeggi come i Juke-box,
attraverso /acerti di vita contemporanea immessi come materiale all'interno dell'opera. Ma il pubblico ci casca?
No, il pubblico non ci casca affatto. Ma un discorso sul pubblico c'imporrebbe però il dire
cose ahimé un po' più pesanti. Diventerebbe prestissimo e pericolosamente un discorso sulla politica. Lungi dal non voleri o affrontare: il pubblico non è cretino per niente, solamente è spesso paurosamente ignorante, che è cosa molto diversa, più grave e più pericolosa. Anzi forse: la più pericolosa, perché l'ignoranza si basa sostanzialmente su carenza di studio (ed è risibile che chi ha scritto
Studia sempre insista su questo tema). Ma il pubblico è vecchio, e quando è vecchio, volente o nolente, ha memoria vorrei dire storica, od è giovane, giovanissimo, e quando è giovane, volente o
nolente, ha straordinaria ricettività. Cioè un'unghiata sulla tenera pelle del fanciullo o dell'adolescente che passa in teatro perché portato vi per mano dalla scuola. e assiste alla rappresentazione di
un'opera di Bussotti, può cambiargli l'esistenza. Così come uno stanco ottuagenado, che non ne
può più di ascoltare sempre la stessa. stavo per dire ingenerosamente Fanciulla del West, ma avrei
sbagliato il raffronto, ma in ogni caso è stanco di sentire sempre la stessa roba, e di sentirsela riproporre in tutte le colonne sonore, in tutti gli spot pubbicitari, di ritrovare sempre l'inciso chopiniano
quando alzi la cornetta delle segreterie telefoniche, che è stanco di queste cose. Se improvvisamente, pur essendo. che so io, andato ad ascoltare come buon amico Tiziana Fabbticini quando fa La
traviata con Muti, e debutta in odor di nuova Callas, gli capitasse a teatro, quella sera lì, che lei gli
canta l'opera nuova di Giacomo Manzoni. cosa succederebbe? Se tramite quella giunge voce giunge anche un attimo di emozione inaspettata, di accelerazione cardiaca o di sensazione fm1e, basta,
questo lo risveglia immediatamente al mondo futuribile. Tutto stava da pm1e di Giacomo, in questo
caso eccolo finalmente citato, ed è un compositore di cui volevo parlare ad aver la capacità di darne un bel po' di questi attimi. Sorprendere. Offrir qualcosa che non si aspetta, non mai veduto prima. Questo funziona non disgiunto (anzi guai se lo è) al fatto di ricordare qualcosa conosciuto già,
e che da sempre ti ha commosso. E allora è proprio questa forte mescolanza. qui, a farmi citare per
l'ennesima volta il sonetto shakespeariano che recita in chiusura:
Come il sole ogni giorno è nuovo e vecchio,
Così il mio amore sempre ridice quello che fu detto.
Questi due elementi stanno assieme. Vogliamo essere sempliciotti e dire: l'intenuttore maschio e la sua femmina fanno la scintilla e si accende la luce, ecco l'indispensabile. Con buona
pace, dunque, dei poveracci che credono sia sufficiente ricalcare l' orecchiabilità di annosi schemi,
tra l'altro una delle cose più difficili da raggiungere, e non programmabile (va poi notato che questo termine squisito della lingua italiana, orecchiabile, risulta intraducibile con una sola parola in
qualsiasi altra lingua; ignorato dal francese, dall'inglese, dal tedesco e via discorrendo). Illudersi
che mettendo <<Creola dalla bruna aureola» in un'opera «neoromantica», più o meno attuale, pitt o
meno di presunto successo, sia sufficiente ad assicurare un legame col passato ... redditizio manco
per niente! Non c'è una sola persona tra il pubblico che riconoscerà la Creola, e anche se citata papale papale; o possibilmente riveduta e semplificata per sembrare più efficace. Viceversa il problema fondamentale nel campo dell'opera rimane il canto, la qualità del canto e la capacità del canto.
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Insomma, gli italiani se non conoscono Bellini che se lo studino perché tutto parte di lì, e a sua volta arriva da qualcosa che lo precedeva, no?
Volevo sottoporti qualche dato statistico. Quando /w riflettuto su chi intervistare ho anche valutato
chi avesse scritto di più. Tieni presente che !w dovuto basarmi su un elenco di opere date in Italia,
non necessariamente di autori italiani (mentre sono escluse quelle di italiani date all'estero). Risulti in testa con quattro lavori, insieme a Lorenzo Ferrero e Franco Mannino. Poi abbiamo con
due titoli Arcà, Castiglioni, le due opere di Corghi, su cui ti chiederei di dirmi qualcosa ...
... non le conosco affatto ...
... Stephen 0/iver, Marco Tufino ...
... cosa è citato di Tutino, il Cirano?

Sì, col Pinocchio.
Quelle di Perrero quali sono?
La figlia del Mago, Mare Nostro, Salvatore Giuliano, Charlotte Corday ...
Marylin c'è?
No, è immediatamente precedente.
Vacchi ne ha una sola?
No, ne ha due, Girotondo e Il viaggio.
Quella di Guarnieri c'è?
Certo che c'è Il trionfo della notte, ed era una di quelle su cui volevo chiederti un parere. Guarnieri è un compositore che mi piace molto ...
... anche a me, tantissimo; non avrei dubbi, ma vorrei capire, e soprattutto che lo capissero
meglio mettendolo in scena, di che tipo di teatro si tratti. Esiste tutto un filone visivo che, compreso Bussotti, nessuno ha ancora avuto il coraggio di portare avanti. che parte dal Suono giallo di
Kandinskij: Adriano Guarnieri mi sembra un compositore nato per rappresentarsi in questo filone.

Il trionfo della notte mi ha fatto una !irande impressione...
... non ho visto lo spettacolo, però ho la partitura, e ho avuto bellissimi scambi con Guarnieri,
che ammiro sinceramente. Soltanto ho i miei dubbi su come è stato messo in scena. Per un'opera
come questa dovrebbero esserci dei moduli nuovissimi di rappresentatività, di spettacolo, a cominciare dal luogo dove li si rappresenta.
Ti sembra che Guarnieri possa costituire un punto di fWSsag!iiO per andare oltre?
Non c'è dubbio, però bisogna star molto attenti con !'«andare oltre», o meglio col significato che chi ti legge darà a questo andare oltre. Perché se andare oltre significa un po' piattamente
uccidere alle radici l'oggi perché il domani sia differente, allora, aprendo una parentesi che ci
tornerà sicuramente utile, ti cito una cosa di cui sono venuto a conoscenza solamente da poco,
come piccolo frammento postumo. A Venezia, da ragazzo, non ti sarà sfuggito un personaggio
come Alain Daniélou, e l'Istituto suo di musicologia che lvan Vandor ha collaborato a tenere in
piedi. Dopo la mmte di Alain, Jacques Cloarec, suo erede, mi ha consegnato varie cose in una
sorta d'ideale eredità, tra cui alcune musicali, su cui ho poi composto qualcosa, come le Quatre
Danses d'Alain. E fra i fogli sparsi di osservazioni c'è n'è stato uno che mi ha colpito enormemente, dove lui sostiene questa tesi: una delle caratteristiche della cultura occidentale, in questo
secolo, è come l'artista, o comunque l'uomo di cultura, vive schiacciato dal peso del passato, in
una maniera mai così veduta vasta e clamorosa. Vi sono persino gironi danteschi ove si finisce
per assuefarsi. Nei primi trent'anni del secolo c'è stata una corsa alle avanguardie, al dover inventare, rappresentare continuamente qualcosa di nuovo, e al dover vivere ossessionati dal timore che non fosse abbastanza nuovo quel che si rappresentava, anche a livello di novità tecniche.
C'è stato il momento fanatico, in cui si aveva un sovrano disprezzo per qualsiasi musica che non
fosse elettroacustica, e dunque in quel momento tutti i nostri discorsi sul teatro come «teatro di
canto>> erano vani. Basta girarsi un attimino senza timore del diventar statue di sale, verso il
Bauhaus; Oskar Schlemmer, con le marionette per non avere il fastidio di avere gli attori che sudano e puzzano accanto: lì hai già un teatro astratto. Daniélou, viceversa, ricorda agli occidentali
come in Oriente, e vedasi Estremo Oriente, tradizioni millenarie risultano rinnovabili in ogni
istante, come il piccolo rettile verde cui tagli la coda c questa vive, perché la ricerca non sta nel
nuovo per buttarsi dietro le spalle il peso del passato, ma al contrario sta fuori dal tempo: all'interno del suono. Lui ha inventato uno strumento (che io avrei battezzato il Semantic) di cui sono
stati fatti alcuni specimen, e tra poco potrebbe pure essere in commercio, che evidenzia, in maniera abbastanza inquietante, la semanticità, l'espressività dell'intervallo. Un problema di cui sapeva qualcosa Camillo Togni, altra figura importante da rievocare, quando esitava tantissimo nel
consegnarmi la parti tura finita di Blaubart perché, in un determinato giro della serie, non sapeva
se mettere Fa diesis o Sol bemolle; e ti parlo di un musicista molto attento alla vocalità. Così
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come molto attento alla tastiera quando scriveva i Capricci per pianoforte, che sono fra le cose
più belle di questo tempo.
Ed anche alla chitarra. aggiun~:erei, per ricordare le musiche del suo ultimo periodo ...
... cenamente. Perciò bisogna avere un orecchio il più recettivo possibile, atemporale, che ti
tenga vivo il contatto monteverdiano e che ti faccia intuire la proiezione futura di questo contatto, e
poi non aver complessi, sapere, potere cantare in un'Opera.

Mi ajjàscina l'idea che il processo creativo possa continuare senza fratture. Peraltro vorrei tornare sul tema dei «neoronumtici», o su sopravvivenze come Mannitw (non saprei come altro chiamare la sua musica), la cui massiccia presenza sulle scene italiane è Wl dato incontrovertibile di questi anni Otranta. Per poi sparire alla fine del decennio, injilffi ora non ci sono più, o quasi. Come
mai?
[pausa]ll mio lungo silenzio sta a significare il compianto che non ci siano più! Senza talento
è difficile reggere, e non c'è nulla di più pericoloso di un rapido <<Successo» che comunque non è
mai stato di pubblico, ma dovuto meramente a sudditanza politica; e vedo con curiosità che altri
non sono citati, o perlomeno non me li citi: per brevità? Quanto sarebbe bello che tra questa pef.if.iio
f.(ioventù ce ne fosse stato almeno uno con un grammo di talento, di personalità, di amore per un
ce1io rischio, e non fossero tutti così affannosamente tesi a un'affermazione professionale e triste in
questo piccolo mondo antico dell'opera lirica. Qualcuno di loro me lo sono sentito raggiante alla
guida di automobili più o meno veloci, nel dire «ah siamo qui nel traffico, ma me ne sto tranquillo
perché a casa il mio computer scrive il terzo atto e lo trovo scodellato stasera ... >>. C'è questo simpatico e goliardissimo cinismo, ma manca <<el manego>>, come si dice in Veneto, e questa mancanza è
sentita con tutta forza. Tant'è vero che ci fu chi tirarono per la giacca, vedi Carluccio, nell'intento
di farselo complice; restando con vuote maniche in mano.
Ti parlo di un'opera ho composto e che è stata sino ad oggi data una sola volta al teatro Bellini di Catania, Boz.z.etto siciliano. Opera come quant'altre mai, poiché è quasi un calco di Cavalleria
rusticana; neanche tanto volontario ma fatale in quanto il libretto è tratto da una novella di Emanuele Navarro della Miraglia che più verghiana di così non potrebb'essere. L'ho letta in Sicilia,
pubblicata in quella collana di libriccini d'autori minori ma non privi d'interesse. La trama è estremamente simile a quella del Verga, solamente che qui i morti ammazzati sono due, visto che una
doppietta ben mirata può anche uccidere due persone; l'opera si conclude dunque con un duplice
omicidio. La novità strutturale per i personaggi di questo lavoro è che lui e lei sono un soprano e
un baritono, e l'altro è un ballerino che non pronuncia una sola parola ...
... come Fenella nella Muette de Pm1ici...
... assolutamente. Forse il limite di questa composizione, che ha riscosso a Catania un successo senza precedenti, da me stigmatizzato perché non me lo sentivo appartenere visto che c'era un
pubblico giovanissimo a gremire la sala. Poi ho capito: loro credevano che quella fosse Cavalleria
rusticana, non pensavano neanche che si trattasse di un'opera scritta ora, come quella signora che
a~coltandomi alla radio m'intimò di non entrare in ca<;a sua perché, disse, un musicista vivo la spaventava come un fantasma, e i musicisti veri c'erano soltanto nell'Ottocento. Bozzetto siciliano che
ha forse un limite: dura ventisei minuti e dunque è un record di estrema brevità per un lavoro tragico fa parte di una collezione che non ho ancora terminata chiamata Tredici trame, di cui ho già
composto parecchie parti. Ed è stata rappresentata semplicemente per far vedere che se mi ci metto
a fare il neoromantico stanno freschi. Insomma: si fa, eccome, si fa e si dice. Peraltro se quest' opera abbia o meno più di altre mie cose, un linguaggio o delle doti di orecchiabilità, può essere opinabile. C'era, sì, la scena di maggior successo di tutta l'opera. Questo è carino citarlo perché da regista teatrale, uno dei miei luoghi preferiti della scena è quando questa rimane vuota e si ha tutto
l'agio di ammirare la scenografia. In Boz.zetto siciliano, in un dramma che si svolge in ventisei minuti, è chiaro che anche quei due minuti di scena vuota hanno un peso considerevole. Durante questa scena vuota si sente nel paesaggio, che rappresenta un aranceto e che lo rappresenta nella forma
più consueta, cioè chilometri di arance stese per terra a marcire perché nessuno le raccoglie. Il segreto della scena vuota e le lezioni mozartiane, ad esempio, non sono poche è quello che lo sia per
ragioni drammaturgiche molto precise. Deve però avvenire qualcosa, cioè che suoni l'orchestra,
che sia l'uccellino delle fontane di Roma o altro, e io ho fatto qualcosa di molto sciagurato: ho
messo a cantare una voce bianca, che si sente lontano nella natura abbiamo chilometri di pagine in
Proust che c'insegnano come si deve fare per essere commossi e questa voce bianca intonava una
canzone popolare. Naturalmente non poteva essere una canzone popolare qualsiasi, doveva avere
almeno un par di secoli alle spalle per portare un peso drammaturgico tale da sostenere la famosa
scena vuota. Allora mi sono rivolto al grande esperto Paolo Emilio Carapezza il quale mi ha segnalato alcuni frammenti nei volumi da lui curati di antichi e meno antichi canti siciliani, da cui ne ho
scelto uno scritto all'epoca in cui viveva Mozart, ma che era in tutto e per tutto un canto popolare.
Risultato: applausi finali scroscianti, acme di questi applausi toccante il delirio quando si è presentato alla ribalta un ragazzino, voce bianca, in calzoni corti dali' aria innocente, che era quello che
aveva cantato meglio di tutti, ma che non s'era mai visto in scena.
Ti sto citando tutta una serie di apparenti aneddoti, ma in realtà si tratta di questioni sostanziali. Ora, se questi neoromantici giovanotti abbiano poi avuto una mini carriera a Bonn o, che ne so,
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a Friburgo o Monaco di Baviera, non ci dimentichiamo delle bizTerie e della voglia teutonica di
spaghetti e di generica italietta. Ha funzionato un mero richiamo d'agenzia di viaggi. Signorini che
han fatto i direttorucoli artistucoli, scritturando eredi dei grandi tenori trapassati a impargere messe
in scena spaccone per interposte assistenti dandosi come magra merce di scambio ove sbarcare
giorni infelici. .. piccolo mondo veramente antico di una maniera, del far l'opera, che non ci riguarda.
Dunque le tue osservazioni, almeno così mi pare da quest'ultinw.fi·ase, s'indirizzano anche al còté
<<politico» di qualche movimento ...
... convinti che si potessero fare tutti i giochi, perché alla <<sinistra» toccava la cultura (la sinistra: un gioco PCI-PSI quando esistevano; più tardi PDS e non si sa che cosa altro). Anche Bussotti ha fatto le sue cose poiché ha dovuto andare alla Biennale a dirigerci, dal 1988 al 1991, il settore musica. Vorrei poter dire mluto, perché nessuno lo ha obbligato, però c'è stato tirato dentro.
Ora, io, come mi son difeso da quel certame? Ma, mi dispiace per quei quattro anni, dove però mi
potevano cacciare ad ogni minuto, anche perché per ottenere checchessia dovevo usare l'arma
volgare delle dimissioni ho scritto ben sette lettere di dimissioni e in simile periodo non sono poche ottenendo quel che ottenuto. E ho detto: cerchiamo almeno di ricordarci quei musicisti, non
tutti, ma tutti quelli che sarà possibile, che alla Biennale non hanno mai messo piede. Se non altro, almeno per uno ne ho dimostrato la vistosa assenza, ed era De Pablo, cioè un signor musicista. Come mai De Pablo non s'era suonato mai alla Biennale? D'altra pmte mi sono ricordato che
quando dirigevo la Fenice (dal 1976 al 1979), scopersi un caso che più eclatante di così non poteva essere, cioè che Rudolf Nureev non era mai stato a danzare in Venezia. Ora in una città che si
picca di fare i grandi .festival della danza. e dove non ha mai ballato Nureev mi sembrava gigantesco ecco perché nacque quel Gise/le specialissimo e rimasto insuperato. Simiglianze veneziane
del grottesco.
E la politica significava tutto. Non dimenticherò mai che durante il triennio scarso di direzione artistica alla Fenice avevo la quasi quotidiana visita di un impmtantissimo personaggio del partito socialista, che diceva: <<Stai dalla parte sbagliata, vieni con noi e rimmTai alla Fenice tutto il resto della tua vita». Tra l'altro questa persona mi era simpatica, dal punto di vista personale, ed era
strano il mio voler rimanere attaccato sciaguratamente a un'anomalia colossale. Perché all'epoca io
ero, pur non avendo tessere in tasca, pmtato dall'allora PCI, e praticamente spinto dal nostro amatissimo Luigi Pcstalozza, insieme a un sovrintendente PCI, che era Gianmario Vianello. Allora questa concentrazione di poteri alla Fenice non poteva che dar luogo a disastri, disastri di cui mi glmio
tantissimo perché ne nacque Giuseppe Sinopoli direttore d'opera, ne nacque Giancarlo Cobelli regista lirico, ne nacque Mario Cerali scenografo di un'Aida che ha girato e tutt'ora gira il mondo,
per non parlare dei cantanti, organizzatmi, danzatori, solisti, musicologi e melochecche. Ora, in
questi fatti così strettamente legati a opportunismi di carattere politico, quale innocente più innocente avrebbero potuto avere più del sottoscritto? lo continuavo a portare a valori di progresso politico una fede certa, molto forte, e a illudermi che questa inadiasse i suoi poteri nel fare teatro quotidianamente. Allo stesso tempo <<il teatro si fa col velluto>>, come disse una smta protestando di
fronte al polistirolo espanso, e il teatro con il bel lusso che gli compete si fa in determinati modi; io
questi modi li pratico da sempre e li praticherò per sempre, ed anche quando ardisco dire che dopo
di me si continuino a praticare quando si praticheranno le mie opere. Ecco. Contrasti più atroci non
potevano veramente darsi.
Volevi dire qualcosa di Manzoni?
Sì. Con Giacomo, sarà una civetteria ricordare quello che in romanesco si chiamano <<scazzi>>
reciproci di tantissimi anni or sono, quando, reduce da una Darmstadt allora molto ma molto vivace, Giacomo, che scriveva dei resoconti per riviste musicali e per l' <<Unità>>, o iniziava a farlo, pubblicò, forse sui primissimi quaderni musicali milanesi, un attacco in piena regola ai miei Piano Piecesfàr David Tudor, dicendo che erano per lo più musiche senz'altro buone a decorare il bagno,
ma che non significavano nulla. A quei tempi, fortunatamente, le polemiche erano veramente accese; tant'è vero che polemiche attuali, falsamente accese, che non han preso fuoco in questi ultimi
tempi, evidentemente non hanno sotto alcuna radice, mentre allora c'erano radici quadrate in
profondità.
Il teatro ha bisogno di enti lirici, o chi per essi, sensibili ai suoi problemi, ha bisogno di conunissioni, di avere una musica piuttosto che un 'altra, un compositore piuttosto che wz altro. La «politiCi!>> di questi dieci anni come la vedi!
Qui il disastro è stato veramente colossale, però va anche precisato che è di una meschineria
tale per cui non metterebbe conto che se ne parlasse. Dalle nomine recenti, ai disastri di dicci o
quindici anni fa. è un seguito di ridicolaggini per cui i teatri meriterebbero tutti senza esclusioni la
chiusura forzata; questo soltanto il bisturi possibile. E comunque lì sì che la politica ha vinto in larghissima scala, e ha vinto in modo clamoroso, perché a poco a poco, andando a patti con questi
personaggi, che prima ho nominato di striscio, genialmente definiti moltissimi anni fa da Alberto
Arbasino le <<melochecche>> (oggi fra i capi di ogni teatro ci sta una melochecca almeno, quando
non è più di una) è chiaro cosa ci si può aspettare. Siamo andati in questa direzione, perciò parlare
di commissioni ai veri compositori, o cose di questo genere, quello che starebbe nei doveri ipotetici
di questi ambienti tiistissimi, è qualcosa di infantile.
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Qui sono veramente sul negativo più assoluto. E tra l'altro ti svelerò, e credo che sia una piimizia poiché non ricordo d'averlo ancor mai confessato, una mia <<innocenza». Vi ho già fatto cenno: nella seconda metà degli anni Settanta mi fu offerta mediante il partito comunista la carica di
direttore artistico della Fenice di Venezia e l'accettai, dunque dovevo sapere chi era che me l'offriva e in che maniera. Ero in piimo luogo sinceramente c scioccamente e infantilmente e pateticamente convinto di essere stato chiamato a questo compito perché ero Iisultato tanto bravo, e sapevo
fare il teatro. Secondo, mentre si parlava moltissimo di pluralismo (era anzi uno dei termini di
moda) e di legame stretto fra le cosiddette poltrone e un equilibrio delle forze politiche, vuoi locale, vuoi regionale, vuoi statale, che spingevano questi personaggi, io mi ostinavo a pensare che
questa spartizione secondo una rigorosa logica di scacchiere partitico fosse destinata a rimanere
nell'ombra, che nessuno si sognasse di dire che era direttore anistico o segretario artistico perché
ce l'aveva mandato il partito tale o il partito tal altro, perché avrebbero tutti dovuto averne un fastidio profondo. Viceversa non mi accorgevo che era la logica imperante, ben presto fattasi apena,
anzi ape1tamente contrattata, e che con questa logica in contesti forse, ammettiamolo, più gravi
nell'immediato per la vita quotidiana di quelli riguardanti i cosiddetti enti lirici poi si sarebbero misurati governi, ministri e presidenti. Qualunque stato del nostro stato, e chiedo scusa per il bisticcio, veniva regolato da questo e da nient'altro. E che anche poteva con una casualità cageana delle
più squisite. far giungere persone estremamente interessanti o competenti. stranamente, nel posto
giusto; come potrebbe essere stato nel caso mio, ma poteva far diventare presidente di corte d'appello. o sovrintendente della Scala di Milano, o ministro dai più portafogli un perfetto ignorante.
Va aggiunta un'aggravante, e tu che hai lavorato su Giacomo Puccini devi sapere come il potere
non è indifferente nell'orientamento della creatività musicale vale a dire certa persuasione occulta
nei confronti di chi si accinge, avendo avuto la commissione del teatro X, a comporre l'opera Y.
Non ci rendiamo conto quanto sia stato schiacciante il peso di questo mostro, e quanto e come sia
stato determinante: essendo notoiiamente le sorti dei più importanti editori cadute in mano a figurine di infima significanza, si fa presto a capire come dovevano andare le cose. La logica è quella per
cui il trepido compositore che ha un passaggio, dico un passaggio radiofonico assicurato viene immediatamente preso vita natura! durante da uno che si da l'aria di fare l'editore, e con questo ti assicura, ti fa sperare. ti fa sognare chissà quale fmtezza; e crea gli autmi d'opera, quando questi non
ne hanno proprio né talenti né urgenze, ma in con·ispondenza alla commistione oppmtunistica di
quel momento la barchetta va. Di fronte a molli complicità di tal natura, prive del pennello d'un
Dali, non è che strillo: sono solo felice di starmene a parte.
Penso che siamo alla .fine della parte generale, esaustiva come esattamente mi auguravo che sarebbe stata. Forse ti ruberei ancora due parole, visto che hai spesso lavorato anche in posti piccoli, chiedendoti come ti ci sei trovato.
Ci si trova bene, ci ho sempre lavorato bene. Tutti i posti piccoli sono ricchi: da una parte trovi un clarinettista dallo cha/umeau integrale, da un'altra parte il pianista che come lui non suona
davvero nessuno, e in un terzo luogo trovi un basso che ha una voce d'altri mondi, e ti fan tranquillamente tutto senza nessun problema. Poi c'è questo meraviglioso respiro, questo abbraccio del posto piccolo. Ci si trova sempre a proprio agio dentro nidi da musica.
Puoi citare qualche esperienza che ricordi?
Ce n 'è una recentissima avvenuta il 21 ottobre scorso al Teatro Duomo Vecchio di Arezzo,
gestito da Robeno Fabbriciani teatro più piccolo di così non potrebbe darsi che fu del resto ape1to
una settimana prima con una conversazione fra Ma~simo Cacciari e Fabbiiciani su alcuni momenti
espressivi essenziali di Luigi Nono. Vi ho recitato senza l'ausilio di un solo suono musicale, facendo musica con pure parole, una mia Lettura del Tieste nuovamente rielaborata. Poi viene allo spirito la Barattelli dell'Aquila, in certe esperienze forse non propriamente teatrali, che però vanno citate per quanto mi riguarda come autore con Voliera, diverso tempo fa nata lassù e composizione che
comprende assoli strumentali variamente combinabili, legati un po' ironicamente agli uccelli, ma
non alla Messiaen, e che abbiamo ponato in California, andando poi da Spoleto a Parigi e in tanti
luoghi diversi. Opera di una vitalità non indifferente.
Per arrivare finalmente al teatro in senso proprio, sto a guardare (sentendomene accusato
spesso sulla base di dire <<toh, come, propiio tu che sei l'autore della Passion se/m! Sade»), come
gli anni Ottanta han veduto proliferare una quantità di teatro musicale talmente invadente in giro
per l 'Italia, l 'Europa, da tutte le parti, che risponde secondo me me rame nte, e mi dispiace di essere
ancor più polemico e a muso duro, alla logica del bassissimo costo. Cioè se alcuni autori, e mi pare
che tu stesso mi incoraggiassi a sottolinearlo chiedendomi più volte: ma quanto si guadagna a scrivere un'opera piuttosto che una sinfonia, o un quartetto o un concerto per violino e plettri, sono stati sicuramente spinti, e continuano ad esserlo, da questo a<;petto. C'è il rovescio della medaglia; c'è
un teatro piccolo talmente povero che non nasce sicuramente da necessità veruna, ma semplicemente dall'occasione di avere la solita recita e farsi la solita cosettina. Può darsi che dimentichi,
anzi sicuramente dimentico un mucchio di cose, ma non vedo in Italia eventi che abbiano sconvolto nessuno.
Abbiamo per esempio Montepulciano ...
Non sono praticamente mai stato, mi suonano anche, ma non vi ho mai visto spettacoli ...
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... il chiostro di Santa Croce a San
... lì non sono stato proprio.

Bati~;nano ...

E poi opere date in piazze mar~;itutli, come Le campanule di Renosto, la cui prima assoluta ha
avuto luo~;o a Casale Monferrato nel 1981.
È dell'epoca in cui Renosto collaborava con Bruno Cagli?
È su libretto di Bruno Ca~; li.
Sono sicuramente situazioni molto simpatiche. Io stesso son reduce da una pe~j(Jrnwnce teatral-concertistica di una mia recente composizione, Sypario, a Caramanico Terme. Credo superi anche Casal Monferrato in mar~;inalia. E sono in parola per cose affini a Teramo e altrove a cura del
valente violinista Mencattini.
Possiamo parlare anche di librettisti come Bruno Ca~;li, che scrive per Renosto e per Mannino, e
Giovanni Carli Ballo/a?
Cagli è un poeta p1ima di tutto. Presiede, come tutti sanno, l'Accademia di Santa Cecilia che non
da molto mi accoglie tra i suoi accademici. La lettura dei suoi libretti per Renosto (conobbi il compositore quand'era adolescente a Firenze, dove discutevamo in perennità) me lo farebbe desiderare come Iibrettista mio proprio se quanto detto sopra non mettesse in allarme. forse, lui per primo. Carli Ballo la è
una delle <<conversazioni» viventi fra le più im:sistibili: troverà il compositore che gli tien testa??! E poi?
Esistono dei professionisti, Tonino Guerra, ad esempio, oppure Giuseppe Di Leva, che se non altro
compaiono spessissimo ...
... no, uno debbo dire che è alla base d'esilaranti disastri e ne ha collezionati di gustosi. Tonino Guerra mi pare un gradino più rispettabile, però credo che siano anche persone, almeno una su
tre, non innocenti per niente. Figurati, se non importa nulla al compositore che cosa dovrebbe importare a/librettista: c'è il computer.
Dunque è ancora una soluzione pref"eribile che sia il compositore a scrivere da sé i libretti?
Sì, o sennò ci dovrebbe essere un commercio veramente profondo di amorosi sensi tra le varie
persone. E beato Puccini che ne aveva tre o quattro alla volta, o Verdi, che ne tiranneggiò un bel
po'. Oggi è veramente pleonastico e ridicolo il perpetuarsi di situazioni del genere.
Questo sistema dunque .fimziona poco, o non.fimziona ajjàtto, e perciò tutti .fiumo ~;iustamente U/1
po' come Wagner. Per quole ragione adesso si usa così?
Ma perché qualcuno di questi librettisti ha i soldi, non dico personalmente (ma se li ha personalmente, aggiunge), ha i soldi <<partitici>>, oppure il plusvalore istituzionale attraverso i quali si arriva in qualche povera scena. Non dimentichiamo poi che nelle biografie dei rampolli c'è sempre
uno zio importante, qualche personaggio politico-culturale, maltre à penser di un certo rango, e allora il nipotino, poveiino, che per disgrazia di famiglia ha fatto il musicista, perché di meglio non
sapeva fare, tiiiamolo su ... questa <<banda>> qui, però, è di tutt'altra lega.
Come non bastasse, ci si è messo anche Franco Battiato, non del tuffo in regola con alcuni elementari dettami tecnici della professione.
Ricordo che una volta l'ineffabile cantautore polemizzò crudamente col sottoscritto ed altii, dicendo che eravamo musicisti che andavano avanti soltanto son·etti dalla forza editoiiale. Io credo che,
da quando anni fa mi sono separato da Mimì, può star tranquillo. Se si ha ancora dell'interesse per il
sottoscritto sappiasi che quell'editore non ce l'ho più. Allora si dirà <<ah sì, infatti nel frattempo Bussotti è un po' che non lo vediamo rappresentatO>>. Fortuna mia, non si sa. Ma qui la voce scadrebbe a
toni bassi e saremmo veramente fuoii del seminato. Quando questi hanno trovato dei complici in vari
sovrintendenti, illusi di rinverdire i fasti d eli' opera e richiamare gente a teatro, sono stati dei tonfi clamorosi su cui bisognerebbe almeno riflettere. D'altra parte, sinché campano, poveiini, perché non dovrebbero tentare di sciivere musica? Il famoso trucco dell'armonico dell'arpa che non esiste, la nota
fuori estensione dello strumento, queste cose possono scappare. Non infieiirei per questo, anche perché è un modo di non guardare in faccia vuoti molto più gravi, sostanziali, di fondo.
Vorrei ora terminare parlando più direttamente di te, e comincerei mostrando/i la pagina di una
rivista di musicologia internazionale dedicata alla composizione d'oggi, dove si riproduce il tuo
autografò dello «scenario>>, se così si può chiamare, de L'Ispirazione, un'opera di cui non si è ancora parlato abbastanza.
Ma si è vista pochino, per quanto abbia avuto una ripresa a Torino. La riguardavo per mostrarla a
un amico qualche giorno fa ed ero abbastanza colpito, cominciavo anche ad avere quegli anni di distanza che mi permettono una cena cii tica ... non so se ti ho accennato che mi accingo a una nuova opera?
No ...

... dunque L'Ispirazione: ascoltandola e riascoltandola notavo la fragilità dell'atto primo, forse
non come meccanismo interno, è quello che contiene più diavoleiie, c'è l'omaggio a Cathy Berberian drammatizzato.
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... che mi ha molto commosso ...
... infatti è commovente. C'è questo inizio elettroacustico con le cose fatte all'lRCAM e prese
poi in giro, con la voce di me stesso che diventa ottanta voci sovrapposte, e la regia di Derek Jarman, mentre a Torino l'ho ripresa io stesso. Jarman era già abbastanza malato, ma ho trovato che
persino lui, avendomi capito così bene, avendo fatto delle cose così pregevoli, non riusciva a non
essere inglese: gli inglesi hanno bisogno di macchiette sulla scena. Ci sarà sempre una signora con
l'ombrello che attraversa il palcoscenico, o cose di questo genere. A Torino il secondo atto è risultato secondo me di grande potenza drammatica, e il terzo atto una specie di esplosione generale veramente impot1ante. li primo atto rimaneva invece un tantino sottotono. Ora, accade che questo fatto cmTisponde schematicamente a tante di quelle cose nei suoi nonni, bisnonni e antenati. Ad
esempio il primo atto è la parte del!' opera che, in una sorta di assemblaggio, contiene tantissime altre composizioni, le quali fanno addirittura capolino in altri lavori, e dico fare capolino è una finta
gentilezza perché a volte sono pesantemente presenti. Come accade, ad esempio in un'altra opera
che forse non entrerà nel tuo elenco, Nympheo. Non se ne parla immagino perché opera da camera,
anzi <<SCartafaccio da camera». Ma è stata rappresentata qui a Genazzano nel 1984, e non vedo perché tu ti debba attenere agli elenchi che ti danno gli enti litici ...
... non è questo. Pur avendone notizia dai libri dedicati a te, e da altre pubblicazioni, in questo
com•egno si parla solo della filrma "opera», anche se ciò taglia le gambe a larga parte della tua
produzione, dove balletto canto e gesto si mescolano assai volentieri...
... follia ... ad esempio in Nympheo ci sono due cantanti che cantano tantissimo.
Come definiresti Nympheo?
Ripeto: uno scartafilccio per opera, e opera sarebbe divenuta se l 'avessi orchestrata. Ora se la
danza non è considerata è molto grave, perché credevamo di esserci liberati di questi pregiudizi.
Comunque fu data il 3 maggio del 1984. Ma torno sui piccoli centri. Avrai notato che non ho parla~
lo di Genazzano: è stato in piedi per nove anni (dal 1984 fino alla stagione 1992-93), ed è stato
chiuso perché non si arrivasse al Jicatto sentimentale del decimo, perché sennò si correva il rischio
d'andare avanti. l programmi la dicono lunga. La prima presentazione del progetto di Tieste ha
avuto luogo a Genazzano, in una forma ancora molto rudimentale se vogliamo, anche se c'è chi la
ticorda con molta emozione. A Genazzano si sono fatte le integrali di personaggi come John Cage,
e Giancarlo Cardini per quanto riguarda il nostro paese, la cui opera è una delle più ticche di avvenimenti metateatrali, come nel Castello insonne ...
Dunque il teatro sta Wl po' dappertutto. Ma se ww ti volesse smerztire, citandoti le ben sette prime
assolute della Scala nell'arco di dieci anni ...
Beh, sono bravi, sono ossequienti a una formula collaudatissima, che dà profondamente ragione all'osservazione di Alain Daniélou, che si vive in un secolo, in Europa, schiacciato dal peso
del passato. lo comincio a interessanni quando in uno di questi teatti si rappresenta un anno sì e
due no un'opera di Verdi, e se ne fanno sette di Bussotti, cinque di Stockhausen, allora sì incomincio a crederci e m'interessa; ma finché la proporzione è del tutto inversa e si continua a fare, a perfezionare, ti friggere, chiosare, sbertulare il repertotio ... Per catità è un pretesto, dire che Stockhausen non diventerà mai repertorio: certo, se nessuno lo fa ...
... questo è un problema che mi ero posto guardando la quallfità di titoli. Ci siamo, sono press 'a
poco le proporzioni delle stagioni ottocellfesche tra l'opera nuova e repertorio. Ma è proprio la
fi·attura che procura l'anomalia. Oltre sessanta opere so1w pur state date ...
... tra l'altro era l'argomento di Fedele d'Amico a ogni incontro pubblico. Lui veniva con i
conti: «ma come l'anno scorso qui a Roma abbiamo fatto ottantasei esecuzioni di pezzi da camera,
dieci opere ... di che vi lamentate?». Tutte le volte faceva questo numero ... Comunque non ci illudiamo che verrà tibaltato tutto ciò; perché se il governo Di ni facesse anche questo miracolo ... 1
Mi hai detto lucidamente che cosa è perenne nel teatro, e siccome io amo Puccini, come, scendendo, Mozart, e, risalendo, Bussotti, Nono e altri, credo che di continuità si possa parlare. Allora
perché la situazione sta in questi termini!
Lo sbaglio sta nelle mani che reggono i teatti. Non più tardi di centocinquant' anni fa non ci
sarebbe stato teatro al mondo che non si sarebbe glotiato di avere il suo compositore. Nemmeno
Vienna ha il suo compositore. Stockhausen non è mica il compositore dell'Opera di Tokyo. E ha
ragione Daniélou: Stockhausen è costretto a inventarsi gli elicotteri, a inventarsi delle meraviglie,
le sette giornate fatte in altrettanti circhi equestti che vagano lungo il Reno, Wagner e tanti maestri
che insegnano, ma sempre costretti sono stati, sono e saranno, a forzare in quella direzione per fare
ascoltare la loro musica. Ricordo un episodio *ineffabile del grande inventore di forme drammaturgiche che è stato Gianfrancesco Mali piero. Uno dei miei più grandi successi di regìa, nel senso della quantità di quelle statistiche di cui tu sei innocentemente portatore, è Torneo notturno. Non finivamo mai di fare Torneo notturno, partì da Totino che un dozzina di anni dopo lo riprese, e
funzionava sempre bene. In questo lavoro Mali piero gioca allo spettatore un tiro burlone, di quelli
tipici suoi. Nel senso che fa seguire all'estinzione del dramma, al punto tale che chiede la chiusura
del sipario, l'uscita di un attore, che di solito è un ebete che non c'entra niente ed è stonato Jispetto
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a tutto il resto, a dire: «non è finito». Dunque, ammettendo che la gente applaudisse. li blocca già
con questa frase, poi prosegue: «udite il 1itmo di un funebre cmteo: è la vita che passa agitando il
gonfalone della mmte». E a questo punto Mali piero impone con dida~calie precisissime che il malcapitato attore, il Ga~sman della situazione, debba girare il culo verso il pubblico e scostando poco
poco il sipario far mostra di guardare un corteo che il pubblico non vedrà mai. A cui seguono venti
minuti di sinfonia malipieriana, dico venti minuti venti. Quando si obiettò a Malipiero, e deve essere stato Labroca o qualche furbone, o Siciliani, a dire «ma, maestro, si rende conto che la gente non
starà pacificamente col sipario chiuso co· questo che varda dentro e che no se sa niente>> e lui rispondeva, piccato come una vipera <<perché, la mia musica gli fa schifo?>>. Ora io, quando ho messo in scena questa cosa col famoso telegramma di Malipiero a Massimo Mila: <<Bussotti regista.
Temo regìa del Duemila>>, e Mila a togliere uno zero: <<regìa del DuecentO>> pensai molto a come risolvere questo problema, e fu anche abbastanza semplice. Mi venne in soccorso una tecnica teatrale brechtiana, feci abba~sare il mezzo sipario, dietro il quale diedi delle pe1tiche caricate a simboli
quaresimali. mortuari, a tutti quanti, ballerini e cantanti, obbligandoli per i venti minuti a fare una
processione e a girare per il palcoscenico. Ed era emozionantissimo. La musica, questo lungo postludio a sipmio chiuso, prendeva quota e tornava ad essere quel che è: una delle belle pagine di
Mali piero. Ora, è chiaro che persone capaci di queste idee non devono essere direttori mtistici di un
teatro, perché il pmtito tal dei tali li ha mandati, ma devono possedere un teatro, gli dev'essere
dato. Dandolo invece da dirigere al manutengolo di Bettino Craxi, o a qualcun altro personaggio
del genere, è chiaro che il disastro è stato progressivo, e adesso sarà peggio.
Ora, quando mi capita, per la messa in scena di un'opera, di dover stare in una città e non ho
amici che mi ospitano, e dove si prende saggiamente il classico residence, di ascoltare un tenore
che studia, e di sentire questo tenore ripetere dei segmenti di fra~e. con un timbro però <<dialogico>>,
nel senso che dice la frase, la ridice una seconda, terza, quarta volta, e non sempre il timbro è uguale. Allora si pensa a che metodo curioso impieghi questo tenore. Poi invece capita casualmente che
apri la porta e il tuo vicino anche, e non esce solo il tenore che lavora con te, ma escono due tenori;
conosci anche l'altro, ma ti domandi che ci stava a fare: insegnava la pmte a quello famoso che non
sa la musica, c dunque la impara ad orecchio. Sono tra i più bravi. e io ricevo emozioni fmtissime
da tenori che, tra l'altro, mi chiedono di scrivere opere per loro, dicendo <<guarda. scrivi la in modo
che quello me la insegna, perché io non so la musica e lui la sa. ma non mi scrivere follie, e poi
debbo fare bella figura con la mia di voce, e non con una musica che non conosco». Ora, se è possibile questo. figurati cosa sanno di musica editori, e vorrei dire autori per essere ingeneroso, e soprattutto di1igenti di teatri. È un disastro: Giulio Ricordi era il principale regista di Giacomo Puccini, e dove me ne trovi uno così in questo momentory non esiste. Le ineffabili Signore delle case
edillici non sanno una nota di niente. non lo vorrebbero mai sapere. non solo. ma sono replicanti di
capitane d'industria che farebbero fare affari alla casa editrice. tant'è vero che poi la casa editrice
crolla .

... e viene venduta. Ti viene in mente qualcosa per concludere?
Potrei ancora aggiungere che a un mese di distanza dall'andata in scena al Maggio Musicale
nel 1988 dcii' lspirazùme, all'Opera di Roma si rappresentava Fedro. E questo mi pare di p1imaria
importanza. Ti lascio immaginare cosa signitìchi per un autore avere a distanza di un mese e di pochi chilometri la prima assoluta di due grandi opere in tre atti, davvero monumentali, negli anni Ottanta in Italia.
Fedra è il compimenro di Le Racinc, utlprogetto nato dunque otto anni prima alla Piccola Scala ...
Vidi Phèdre a Parigi poco più che ventenne. Da quell'impressione discendono almeno cinque titoli: Le Racine, Fedra, Fedra n. 4, Fedra n. 5, Fedra 'ncora. Due opere, due movimenti
sinfonici, un balletto (non è possibile non enumerarli). Nel 1980 a Milano il danzatore Rocco che
nell'arco intero della mia vicenda teatrale rappresenta il punto centrale, come interprete d'elezione incarnava un lppolito protagonista maschile di Le Racine il cui muto personaggio avrebbe disegnato modelli per il decennio in esame ed oltre. Creerà poi le coreografie delle danze ne L'Ispirazione, in Nympheo. Bozzetto siciliano e molte altre, laddove il segno coreografico incide sull'idea
d'opera con la consapevolezza unica che solo vicinanze quotidiane possono far apprendere. In
ogni caso, se confronti lo spartito del Racine con quello di Fedra noterai che c'è un lavoro folle di
elaborazione drammaturgica. Tra l'altro quello spettacolo è più importante. teatralmcnte parlando.
dell'Ispirazione, che poggiava i suoi fa,cini sulle corde del sentimento (per quanto riguarda la
Berberian) o su un avvenirismo divertente (per quanto riguarda la scenotecnica e tutte queste belle
cose), ma in Fedra accadeva un fatto drammaturgico, d'invenzione visiva secondo me eccezionale, perché mi sono posto il problema di come fare arrivare alla gente un determinato linguaggio.
Già nel Racine era severissimo il senso di una dodecafonia stretta, capace però di funzionare benissimo. Ebbene, Fedra cosa doveva portare avanti, come poteva essere') E allora l'idea è stata
questa: primo atto ambientato non sulle rovine del Pmtenone, ma nel momento in cui turbe di
schiavi costruiscono il Partenone. E Fedra, venendo a dare l'ultimo addio al sole, decisa di togliersi la vita al tramonto, s'imbatte in poveracci che stanno edificando colonne e frontoni. Dunque il primo atto in un'epoca d'una grecità leggendaria da cui può scaturire questo dramma. Secondo atto: ci troviamo al Palais de Bourgogne visto ali 'interno di una gigantesca cornice barocca
entro la quale possiamo spiare la prima rappresentazione della Phèdre di Jean Racine. E dunque
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abbiamo fatto un salto di svariati secoli. Come avrebbe detto il mio grandissimo amico Roland
Barthes, era uno spettacolo da ctiticare perché ogni volta che si apriva il sipario in questo punto
c'era un subisso di applausi alla scena, poiché nessuno s'a~pettava questo gioco. Terzo atto: siamo nel 1912 alla Rue Racine, dove nell'Hotel Le Racine, tuttora esistente anche se in condizioni
fatiscenti, sai la vecchia Parigi ti presa da fotografie d'epoca, si consuma la tragedia. Tieni presente che il finale dell'opera aveva bisogno di un 'idea forte dal punto di vista dello spettacolo, che
esemplificasse in manieru diretta, senza bisogno d'intendere nulla se non il canto, ma le parole lei
dice <<rendere al cielo che insozzavo tutta la sua purezza» in questo cielo, in quest'alba tipicamente parigina cosa sorgeva nello sfondo, utilizzando un sistema seicentcsco detto <<a ghigliottina», e
non a caso? il modernissimo Beaubourg, cioè il sipatio calava su un agghiacciante Beaubourg dei
giorni nostri. Ora, fatti di questo genere, signoti miei, non sono meno impm1anti di una cabaletta
ben riuscita; son momenti di teatro fortissimi. E la gente non può non avere profonde emozioni.
Se poi hai un editore che non se ne accorge, delle casse di risonanza che parlano di tante altre
cose, ma non di quella ...
... allora era stata data più importanza all'Ispirazione...
... molta di più, decidendo in base a non so quali criteri. Come sai, la partitura non è stata pubblicata, e io mi oppongo alla pubblicazione delle partiture se non sono complete. Già di fronte a
molte delle mie edizioni ticordiane, alcune volte niente affatto male dal punto di vista della veste
editmiale, lo studioso rimane impallinato, perché non ha le benché minime informazioni. Se un
a~coltatore prende il CD di Nympheo ci trova un libretto striminzito che non contiene né il testo, né
un'introduzione, né nulla d'esaustivo. Ora, che debba essere l'autore, il generosissimo Sylvano
Bussotti, il quale disegna anche i manifesti, le locandine, i pieghevoli, ad occuparsi personalmente
di tutto, è comodo sopruso. Si potrebbe offrire il destro a giovani ben felici di imparare e far fare a
loro le necessarie ricerche per documentare, sostenere la cosa. Ma sai perché va così? 11 Maggio
Musicale era una bella vetrina internazionale; Roma, per dei milanesi, è una bestemmiaccia; Genazzano un vecchio borgo cadente ...
... siamo ancora a questo punto?
... siamo sempre di più a questo punto. Sono fatti talmente lampanti ...
... era una precisazione che andava fatta ...
... e sono contento di averla fatta. Tra l'altro nutro la convinzione, credo non errata, non di un
padre innamorato delle proprie creature a torto o a ragione neglette, che una Fedra montata così
bene girerebbe il mondo con soddisfazione generale. Cosa che evidentemente non si è voluta fare.
Ci tengo a dichiarare che, per quanto riguarda l'organizzazione culturale, in cui tanto pesano editori, teatli, se si scrivono opere, beh, il Sylvano Bussotti, a dispetto di queste entità del maligno, resta
uno dei massimi musicisti viventi preziosi per il teatro in musica. La storia conosce il calcolo pusillanime di editori riusciti a tenere decenni sotto contratto di esclusiva un autore per ostacolarne, ritardarne in ogni modo la diffusione.
Per me questa è la sostanza del discorso, importante soprattutto in un momento in cui ci si interroga sul teatro vivente di autori viventi, chiedendosi le ragioni per cui la gente non ci va ...
... e quale sarebbe?
Semplice: chi dovrebbe promuoverlo non vuole che ci si vada. Il giorno che i teatti non saranno retti da questo o quel sovrintendente, da questo o quell'altro direttore artistico, talora davvero da
rabbrividire, ciò potrebbe non accadere più sma~cherando bene ogni pochezza. Ma quel giorno lo
si vuole lontano anzi, <<questi» stanno facendo di tutto perché arrivi quando i teatri lirici non ci saranno più. Perché non è lontanissima nel tempo la prospettiva che i teatri lirici non debbano più esserci. Dai ancora un piccolo impulso al CD-Rom, ai DAT, e a tutte queste meraviglie della tecnica,
che un giorno ti faranno calare da questo soffitto, fra noi due, Giacomo Lauri Volpi che ti canta
<<Ella mi fu rapita»: a chi importerebbe più di andare al Teatro dell'Opera a vedere qualcosa? Ci
sarà un ologramma meraviglioso, Maria Callas, o la Taglioni ... e chi va più a vederlo un balletto? e
questi miracoli sono alle porte ...
Finiamo qui, nonostante la pessimistica conclusione?
Perché no?
Allora, grazie Maestro.
Grazie, Michele.

ANTONIO MAZZAROLLI
Grazie per la profonda e interessante esposizione testé fatta. Se c'è qualcuno che vuoi prendere la parola può farlo, tenendo a mente tuttavia che ci resta
poco tempo a disposizione.
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NÉSTOR ECHEVARRfA
Soltanto una domanda per completare la già esauriente statistica riportata
da Michele Girardi. Egli ha parlato di 67 prime mondiali; quante di queste opere sono state rappresentate «normalmente», inserite cioè nelle abituali stagioni
operistiche?
MICHELE GIRARDI
In primo luogo, devo precisare che non ho fatto statistiche se non in qualche caso. Analogamente ad altre opere, Blimunda, per esempio, era inserita in
«Musica nel nostro tempo» e, quindi, rappresenta un caso diverso che implica
un diverso ordine di problemi. Fedra era in una stagione dell'Opera di Roma,
così come Salvatore Giuliano.
ROBERTO GIULIANI
Una breve osservazione a Girardi sul personaggio di Padre Bartolomeo,
poiché ho qualche perplessità su questo argomento.
Nel romanzo di Saramago, dal punto di vista del soldataccio, compagno
di Blimunda, Bartolomeo ha una gamma immensa di caratterizzazioni: di
volta in volta è il pazzo, il padre, il padre-padrone, il santo, l'odiato, colui
che li porta alla rovina ma che li fa volare, e così via; è probabile, quindi,
che non vi sia contraddizione nella pittura musicale di un personaggio che
sembra buffo, anzi, il cui carattere buffo è accentuato dai contrasti. Questa
chiave di lettura è a mio parere giustificata dalla scrittura del romanzo di Saramago.
Un'altra breve considerazione sulla relazione di Sergio Durante, al
quale tuttavia non chiedo una risposta perché so che il tempo non lo consente. Nel corso della seduta di ieri, si è imposto alla nostra attenzione il
problema del teatro per ragazzi. Oggi si è tornati sull'argomento di una presenza necessaria o meno dcii' educazione «operistica» nella scuola e del repertorio. A questo proposito va rilevato un atteggiamento estremista: si è
passati da un'idea di educazione al repertorio a un'idea eccessiva di educazione ai repertori; il che va benissimo in un discorso pedagogico generale,
visto che tutte le materie trascurano il repertorio per occuparsi di strutture,
di comunicazione delle strutture dei linguaggi. Ciò accade in tutti gli ordini
di scuole: non esiste più, ad esempio, un'antologia della letteratura italiana
per capisaldi, poiché la scelta dei brani letterari è funzionale all'insegnamento del funzionamento dei linguaggi. Senza dubbio questo argomento
necessita di più ampio spazio e, pertanto, concludo con l'invito a operare
una sana mediazione in ambiente didattico a partire da chi insegna, per evitare l'assunzione di atteggiamenti manichei, per cui da una parte il repertorio viene imposto a tutti i costi «perché queste cose i ragazzi le devono sapere», c dali' altra si asseconda troppo il vissuto musicale d eli' allievo
parlando solo di canzoni rock o di filastrocche. Bisogna - ripeto - recuperare una mediazione e, ovviamente, l'opera in questo avrà un compito didattico fondamentale.
MICHELE GIRARDI
Una rapida risposta sulla questione di Padre Bartolomeo.
Bisogna vedere quali risultati riesce a conseguire un autore che operi da sé
la riduzione di un romanzo. Se Carghi ha scelto di ridurre il romanzo di Saramago secondo quelle modalità particolari, e di cercare di infliggerei la complessità del reale ripartita su tre piani che si muovono parallelamente, avrebbe
dovuto almeno porsi il problema di cosa lo spettatore sarebbe stato in grado di
capire; quel che ho capito io era quello che ho fatto sentire, e l'ho capito a tre
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giorni dalla morte di Nono, in un momento in cui avevo veramente con la morte nel cuore.
CARLO MARINELLI
Siamo giunti così alla fine di questa sessione di lavoro. Personalmente vorrei ringraziare moltissimo sia il professor Durante sia il professor Girardi per
aver integrato un panorama estremamente interessante con queste due splendide relazioni, che a mio parere sono fondamentali per la discussione generale di
martedì mattina. Per noi italiani in particolare, esse appaiono davvero indispensabili da questo punto di vista, poiché hanno aperto una serie infinita di problemi che dovremmo affrontare.
Ma il ringraziamento più fervido va naturalmente al Maestro Goffredo Pctrassi per aver voluto essere qui con noi. Credo di parlare a nome di tutti: avere
Goffredo Petrassi con noi in questa occasione è più che un onore c un motivo
di gratitudine, è in realtà motivo di commozione! Goffredo Petrassi non è soltanto un Maestro, ma un amico, ed è un amico di tutta la musica contemporanea italiana. La sua partecipazione a questo Convegno è una manifestazione di
attenzione al lavoro degli altri, attenzione che non è decisamente consuetudine
dei compositori. Dobbiamo esprimergli profonda gratitudine per essere sempre
vicino a chi scrive musica, chiunque egli sia (purché la scriva naturalmente con
dignità e serietà), poiché questo è un atteggiamento di disponibilità che a mio
parere è il massimo che un Maestro e un amico possano dare. Grazie.
(applausi)
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