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1. Contenuti e metodo 

Il presente lavoro si pone come un umile contributo ad aprire nuove possibilità di 

lettura della vicenda musicale di Nono, partendo proprio dalla vexata quaestio del suo 

impegno politico, che per lungo tempo lo ha ancorato a interpretazioni tendenziose e 

assolutamente riduttive della complessità della sua opera e figura d’intellettuale del Secondo 

Novecento. 

Non s’intende, in queste pagine, affrontare alcuna analisi musicale, condotta con 

strumenti tecnico-settoriali, data la formazione non precipuamente musicologica di chi scrive. 

Ci si accinge a proporre una fonte almeno parzialmente inedita, di cui per la prima 

volta è stato condotto uno spoglio integrale, consultabile in appendice alla tesi.  

In tal modo, si cercherà di procedere alla scoperta di nuovi elementi e prospettive utili 

a ricostruire il poliedrico orizzonte dell’idea musicale noniana, mettendo in discussione, ove 

necessario, la vulgata della ricezione tradizionale. 

Si auspica, così agendo, di poter “reintegrare” l’engagement entro la valutazione 

complessiva del compositore, il cui percorso è stato spesso sezionato secondo fasi e intenti, da 

parte di osservatori schierati su opposti fronti. 

Se lo stesso Nono, a un punto, ha avvertito la necessità di rivedere la propria posizione 

d’intellettuale e musicista calato nelle contraddizioni della società a lui contemporanea, pur 

senza venire meno alla spinta profonda d’un umanesimo trasfuso nella sua biografia d’uomo e 

musicista, starà a noi non lasciarci tentare, nuovamente, dalla facile opposizione manichea tra 

un “vecchio” Nono e un “ultimo” Nono.  

La permanenza d’uno sperimentalismo audace e spesso trasgressivo di convenzioni e 

forme date una volta per tutte resta l’unica etichetta concessa al termine dell’analisi, che 

guiderà chi legge tra i vari momenti della produzione noniana e della sua attività di 

compositore d’avanguardia.  

L’esperienza editoriale della rivista diretta alla soglia degli anni Ottanta darà motivo di 

sondare i confini labili tra i generi musicali codificati e i modi di fruizione e ricezione della 

musica, fino all’epoca attuale, suggerendo una via critica e consapevole per chi opera nel 

mondo dell’arte, in un convergere di atteggiamenti “attivi” da parte sia del creatore che del 

suo pubblico.  

Nello scorrere le pagine di questo lavoro, chi legge s’imbatterà in molteplici 

suggestioni e teorie storiche, politiche ed estetiche. Quest’impostazione non vuole in alcun 
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modo negare la specificità del discorso musicale, che in nessun caso è possibile staccare dal 

particolare linguaggio cui è affidata l’espressione musicale. 

Questa convinzione – insieme a quella del potenziale sovversivo di gerarchie rigide e 

opprimenti insito nella musica – non abbandonò mai Luigi Nono, oltre le contaminazioni e gli 

intrecci transdisciplinari che ritroviamo nella sua esperienza integrale d’artista “militante”.  

 

certo il musicista realizza con i propri mezzi linguistici quello che solo a lui in quanto 

musicista è possibile: esattamente come il sindacalista operaio, e non aziendale, che opera 

nella propria organizzazione e non in un’altra.  

ma ambedue possono significare due momenti, altrimenti realizzati, di una stessa situazione o 

scelta o lotta, reciproci tra loro, fino alla compensazione tra loro nella lotta comune.
1
 

                                                 

1
 L. NONO, [Intervento a un convegno su politica e cultura] (1965), in Luigi Nono. Scritti e colloqui, a cura di A. I. 

De Benedictis e V. Rizzardi, Milano, Ricordi-LIM, 2001, vol. I, pp. 189-193 
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2. Introduzione 

ALLORA 

SONO 

POSSIBILI 

tante più possibilità diverse e altre 

da cogliere proprio nel finora impossibile 

tanto più audibilità diverse e altre 

da percepire proprio nel finora inudibile 

tanto più luci diverse e altre 

da leggere proprio nel finora invisibile 

nel finora indicibile. 

 

Luigi Nono, Per Helmut, in “Schweizerische Musikzeitung”, CXXIII (1983), p.336 

 

[…] egli è una delle figure più contraddittorie, benché a volte una delle più aggressive, della 

scena musicale impegnata. Non esiste quasi movimento contemporaneo col quale egli non si 

sia confrontato e la cui concezione non abbia in parte fatto propria: dall’antifascismo 

spagnolo degli anni Cinquanta ai movimenti di liberazione del Terzo Mondo al maoismo e al 

movimento studentesco culminato nel 1968 o più tardi la determinazione della sollevazione 

culturale di “Musica/Realtà”; egli non si esclude nemmeno dal pensiero dei verdi-alternativi 

degli anni Ottanta. E’ questa una miscela che rischia a volte di esplodere; 

nessun’omogeneità dunque, nessuna fedeltà alla linea, piuttosto un sincretismo che cerca di 

fondere il contraddittorio, a volte pure l’inconciliabile nel fuoco della lotta (legittimato 

ideologicamente come proprio della lotta di classe). 
2
 

 

La vicenda di Nono coincide con la storia di decenni di politica e società italiana e 

internazionale, nonché col cammino della musica contemporanea, a partire dall’avanguardia 

post-weberniana, con rimandi inevitabili alla tradizione corale polifonica veneziana e 

all’antica musica fiamminga. 

Per orientarsi in un simile intrico di epoche e culture, è necessario fornire brevi tracce 

biografiche, seguite da una più dettagliata discussione dell’orizzonte filosofico-politico, in 

modo da collocare il compositore nel suo tempo storico e ideologico. 

                                                 

2
 J. NOLLER, “Gramsci e la musica”, in Musica Realtà, 30, ottobre 1989, Edizioni UNICOPLI Milano, p. 39 
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Queste prime due sezioni saranno propedeutiche alla trattazione della rivista 

“Laboratorio Musica”, comprendente una digressione sul rapporto tra musica colta e musica 

popolare e tra gusto comune ed elitario. 

Seguiranno una serie di considerazioni conclusive sull’estetica del compositore, alla 

luce degli aspetti dell’opera e del pensiero noniani, così come delineati nel corso dell’analisi 

intrapresa. 
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2.1. Luigi Nono: brevi cenni biografici e intellettuali 

In una famosa intervista raccolta da Enzo Restagno nel 1987 a Berlino, Luigi Nono 

traccia una personalissima autobiografia, ripercorrendo le tappe della sua esistenza privata e 

artistica alla luce d’una dialettica costante tra esperienze passate e futuri sviluppi. E’ 

interessante riscontrare nelle risposte del compositore agli stimoli del suo interlocutore un 

mosaico di rimandi – non lineari e spesso dettati dalla suggestione d’un concetto chiave, 

un’idea persistente o, al contrario, una novità che neghi il precedente – alle diverse fasi 

vissute, in prospettiva sia biografica che intellettuale. 

Sulla falsariga di questa conversazione/confessione berlinese, ci si accinge a delineare 

per sommi capi il cammino noniano attraverso gli anni della sua esperienza umana e di 

musicista. Ciò allo scopo di fornire un necessario sguardo dall’alto, che consenta di 

apprezzare la globalità dell’operare di Nono, sfuggendo all’angustia della valutazione delle 

singole composizioni, tanto quanto all’inerzia insensata d’una periodizzazione interna fine a 

sé stessa. 

D’altro canto, l’interdipendenza tra bagaglio culturale, passione politica e lavoro 

musicale rappresenta una costante della poetica del veneziano che va considerata come un 

unicum. E se il background interdisciplinare seguita ad accrescersi senza sosta lungo il 

percorso, d’altra parte la prassi compositiva s’evolve non senza apparenti cesure e 

ripensamenti metodologici, da contestualizzare entro la complessa e affascinante storia del 

musicista. 
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2.1.1. La formazione giovanile 

La famiglia del compositore e l’ambiente di nascita hanno senza dubbio giocato un 

ruolo determinante nell’influenzarne certe predilezioni e attitudini. Luigi Nono, suo omonimo 

e nonno paterno, era un noto pittore nella Venezia di fine ‘800 “che ha inventato la 

Biennale”.
3
 Anche il fratello del nonno, Urbano, era un affermato scultore, professore 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia.
4
 Il compositore nasce alle Zattere, una nota zona 

dell’arcipelago veneziano, nel 1924, da padre ingegnere, uomo di fine cultura, collezionista di 

dischi e appassionato di musica, come la madre. I ricordi del musicista lo riportano a 

sette/otto anni, quando i genitori al pianoforte suonavano e cantavano il “Boris Godunov” di 

Musorgskij. Mario Nono, assieme alla moglie Maria Manetti, frequentava assiduamente le 

rassegne concertistiche (con un posto in platea alla Fenice) ed era vicino all’ambiente 

musicale veneziano. Sarà, infatti, proprio lui a raccomandare il figlio a Gian Francesco 

Malipiero. Entrambi i genitori, poi, suonavano il pianoforte a livello dilettantistico. La nonna 

materna del compositore, la “contessina” Rina Priuli Bon, cantava e suonava il pianoforte (lo 

stesso su cui Nono farà prima esperienza dello strumento).  

Secondo Liliana Castelli, compagna di avventure delle estati trascorse tra cugini nella 

villa padronale di Limena di proprietà della famiglia Manetti, i ragazzi vivevano in 

un’atmosfera di grande libertà, intrisa di ideali egualitari, antifascisti e socialisti. 

Da ragazzo, per Nono fu fondamentale la frequentazione, in particolare la domenica, 

della Chiesa di San Marco dove veniva attirato soprattutto dall’architettura acustica del luogo. 

Il marito in seconde nozze della nonna, l’architetto Luigi Marangoni, responsabile della 

Basilica, lo aveva introdotto al maestro del coro: questa conoscenza rappresenta il primo 

contatto con le partiture corali antiche, un interesse mai spentosi nel futuro musicista. 

Dopo aver frequentato la scuola elementare maschile “San Samuele”, egli si iscrive, 

nel 1934, al Ginnasio-Liceo Classico “Marco Polo”, che frequenterà per i successivi cinque 

anni, appassionandosi in particolare alla fisica e al greco. I primi tentativi di studio del 

pianoforte vengono presto interrotti.  

                                                 

3
 AA. VV., Luigi Nono, a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT, 1987, p. 5 

4
 Per questo e altri dettagli relativi all’infanzia e giovinezza di Nono, si veda S. GENNARO, “Per un ritratto di 

Nono da giovane: sette interviste”, ne Gli anni giovanili di Luigi Nono, atti del convegno 2004, 
http://static.luiginono.it/atti-convegno-2004. Nella stesura del presente capitolo, ci si è avvalsi anche della 
consultazione di una Tesi di Laurea conservata presso la Fondazione Archivio Luigi Nono: M. SGANGA, 
L’orizzonte politico-filosofico di Luigi Nono, Tesi di Laurea discussa presso l’Università degli Studi La Sapienza di 
Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore Pierluigi Pietrobelli, correlatore Giampiero Moretti, anno 
accademico 2003-2004, pp. 11-56 

http://static.luiginono.it/atti-convegno-2004


 

 9 

Casa Vespignani (dove fece la conoscenza di Massimo Bontempelli), animata dallo 

spirito d’opposizione e resistenza socialista del padre di due compagni di scuola, e la galleria 

“Il Cavallino” in Riva degli Schiavoni, aperta alle novità culturali italiane e internazionali, 

sono due luoghi che incidono sulla formazione del giovane Nono durante il periodo 

scolastico. Il gallerista Carlo Cardazzo, coltissimo stampatore di letteratura censurata dal 

Fascismo, ebbe una decisiva influenza su Nono riguardo la pittura. Rammentare queste 

conoscenze non è affatto vano, se si considera quanto spesso nella storia di Nono un 

mutamento di direzione o il superamento di un certo orientamento si giustifichi con un nuovo 

incontro e contatto umano. La curiosità di Nono da liceale e studente universitario si rivolge, 

dunque, anche alla pittura e alla letteratura, fungendo da premessa per l’imprescindibile 

interconnessione tra le arti che caratterizzerà la sua produzione musicale. 

Nono riprese lo studio del pianoforte qualche anno dopo averlo sospeso, sorretto da 

uno spirito assai più motivato. E’ probabile che egli si rivolgesse a Gorini su indicazione di 

Malipiero, conosciuto tramite il padre nel 1941 e iniziasse a prendere lezioni private da lui 

quello stesso anno. Questo apprendistato sarà propedeutico agli studi di composizione al 

Conservatorio con Raffaele Cumar e lo stesso Malipiero, che Nono intraprese già maturando 

una certa insofferenza verso forme di rigidità didattica.  

Nel 1942 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza di Padova, un ambiente d’elevato 

profilo grazie alla presenza di professori della levatura di Norberto Bobbio, suo professore di 

filosofia del diritto. Sebbene la scelta della facoltà fosse condizionata dalla famiglia e il suo 

principale interesse fosse ormai definitivamente fissato nello studio dei suoni, egli si laureò 

nel 1946 e conservò un ricordo positivo di quell’esperienza formativa. 

Con Malipiero intratteneva un rapporto fatto di lunghe passeggiate e conversazioni su 

compositori antichi e contemporanei, “incontri rituali” che arricchirono in maniera 

straordinaria il suo orizzonte. In particolare, grazie alla guida del Maestro, Nono poté 

conoscere e approfondire l’opera di Schönberg, Webern, Berg, Bartόk, Dallapiccola, nonché i 

secoli illustri dello stile policorale veneziano del Cinquecento e del Seicento, attraverso le 

partiture di Monteverdi e dei Gabrieli e l’analisi dei teorici Zarlino, Vicentino, Gaffurio e 

Doni. 

Il 1942 fu anche l’anno del primo incontro con Emilio Vedova, al quale sarà legato da 

un’amicizia perenne, risultata anche in collaborazioni artistiche importantissime per la 

produzione di entrambi i veneziani. 

L’insegnamento di Malipiero, basato su un singolare sincretismo tra l’avanguardia 

dodecafonica viennese e le tecniche compositive dell’antica scuola veneziana, forgiò la 
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personalità artistica di Nono in modo indelebile. Anche con Dallapiccola, egli instaurò un 

rapporto di amicizia, per lo più epistolare, che lo vide apprendere dall’erede italiano della 

dodecafonia la sostanziale coincidenza di impegno civile ed estetico, assieme al concetto di 

ricerca sperimentale come coscienza attiva parte integrante di un processo storico.
5
 

Dal 1946 in poi, un altro incontro fu foriero di un’incredibile progressione verso 

l’affermarsi del modo di composizione e sperimentazione noniana. Malipiero suggerì al 

giovane Luigi di rivolgersi a Bruno Maderna per avere il trattato di Paul Hindemit 

“Unterweisung im Tonsatz”.  

La frequentazione intensa che ne venne li vide per mesi interi studiare assiduamente 

alla Biblioteca Marciana, in particolare la raccolta del Coussemaker e i diversi teorici da 

Hucbald di Saint-Amand fino a Zarlino, dai franco-fiamminghi ai veneziani. Nono paragona 

questo artigianato musicale a quello pittorico delle botteghe veneziane cinquecentesche. I due 

si scambiavano informazioni sui rispettivi testi e partiture affrontati, in un clima dialettico da 

dialogo platonico. Le tradizioni del passato venivano scandagliate da Nono e Maderna 

secondo un metodo diacronico e comparato, che poneva gli aspetti tecnico-formali in 

relazione al contesto storico-sociale di cui esse erano rivelatrici. Il concetto veniva estrapolato 

dalla sua fissità storicizzata e dinamizzato entro le sue varianti nei diversi momenti 

considerati. I canoni enigmatici fornirono, inoltre, ai due compositori lo spunto per “pensare 

la musica nel tempo”, mettendo in discussione “l’idea stessa di programmazione”. Tale 

esercizio contrappuntistico riecheggerà nell’opera “Variazioni tecniche sull’op. 14 di Arnold 

Schönberg” che segnò l’esordio a Darmstadt nel 1950 di Nono. 

L’opera d’avanguardia cui essi approdarono doveva altrettanto risultare espressione 

del loro presente attraverso l’evoluzione sperimentale del linguaggio. E così i due amici 

passavano in rassegna una quantità di esperienze musicali dai “Mottetti monoritmici” di 

Guillame de Machaut, accanto a quelli di John Dunstable e alle messe dei Fiamminghi, come 

Joaquin Desprès e Ockeghem. Quanto alla modernità, l’analisi di Nono e Maderna 

privilegiava una rosa di nomi da Webern a Schubert, Schumann, Wolf, Isaac e Haydn; ancora, 

da Mahler a Schönberg a Berg a Bartόk. E’ sorprendente ritrovare oggi questa raggiera 

poliedrica di materiale musicale raccolto in vinili nella preziosa collezione personale di Nono, 

conservata presso l’Archivio lui intitolato. Di assoluta importanza, dato il ruolo della vocalità 

nella produzione noniana, anche l’approfondimento condotto sulla tecnica vocale in 

Francesco Landini, Giulio Caccini e Vincenzo Bellini. 

                                                 

5
 Cfr. M. RAMAZZOTTI, Luigi Nono, Palermo, L'epos, 2007, pp. 16-17 
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Malipiero funse nuovamente da intermediario per un contatto che orienterà il futuro 

sia di Nono che di Maderna; nel 1948 i due furono, difatti, introdotti a Hermann Scherchen, 

direttore d’orchestra molto attivo, invitato dalla Biennale a tenere dei corsi. Presto Nono 

iniziò a seguire in giro per l’Europa Scherchen, assorbendo da quest’ultimo le sue esperienze 

di prime esecuzioni assolute di Schönberg, Webern, Stravinskij, Bartόk, oltre alla 

stupefacente vita culturale della Berlino prebellica.  

Lo stesso anno un altro personaggio entrerà nella cerchia delle amicizie di Nono, 

creando un vero e proprio sodalizio con lui e Maderna: la pianista e compositrice del Mato 

Grosso Eunice Katunda. Uniti dagli stessi ideali comunisti – sebbene Nono e Maderna 

faranno il loro ingresso nel PCI qualche anno più tardi –, altro ambito di condivisione sarà 

l’amore per la poesia di Federico García Lorca, nonché i ritmi extraoccidentali del Mato 

Grosso e andalusi. 

Il passaggio dall’apprendistato all’attività di compositore riconosciuto 

internazionalmente passò appunto per queste influenze e incontri determinanti nell’evoluzione 

di Nono. 
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2.1.2. I Ferienkurse di Darmstadt 

Nono arriva a Darmstadt nel 1950, su presentazione di Maderna (che già nel ’49 aveva 

fatto il suo esordio con una musica per due pianoforti, come Nono ricorda durante il colloquio 

con Restagno) e di Scherchen.  

I Ferienkurse für Neue Musik si tenevano già dal 1946: Nono li descrive come 

“un’invenzione geniale dovuta a Wolfgang Steinecke, al sindaco Metzger, che era della SDP, 

a Karl Amadeus Hartmann, a Scherchen che diedero dopo la guerra per la prima volta la 

possibilità a un gruppo di giovani di incontrarsi.”
6
 I primi ad arrivare, tra i compositori, erano 

stati Stockhausen, Boulez, Maderna, Berio, Henze, Clementi, Evangelisti, Klebe; fu poi la 

volta degli interpreti di Schönberg, Kolisch, Steuermann, Leibowitz, Fortner, Strobel, 

Stuckenschmidt, Horkheimer, Adorno. Tra discussioni, condivisioni e disaccordi spesso 

anche aspri, questi giovani musicisti – l’aspirante solista e l’esecutore di musica da camera, il 

giovane direttore d’orchestra e il regista d’opera, l’insegnante e il critico in formazione, il 

compositore e il musicologo – dopo le angustie dell’isolamento bellico, poterono confrontarsi 

coi nuovi problemi pratici e teorici.
7

 Questi stessi personaggi diverranno attori della 

progressiva e radicale trasformazione del linguaggio musicale dell’Occidente e tracceranno le 

direttrici della composizione del secondo Novecento. Nel giro di pochi anni, essi ebbero 

modo di agire in prima persona da consulenti dei promotori dei corsi estivi (Steinecke, 

Hartmann, Scherchen). 

La già menzionata prima esecuzione di Nono a Darmstadt
8
 – oltre che a Schönberg – 

si lega al nome di Edgar Varèse, professore di composizione nel 1950 ai Ferienkurse. Lo 

studio delle partiture di questo dirompente innovatore della musica occidentale si protrasse 

lungo l’intera esistenza del veneziano; in particolare, il trattamento inedito delle percussioni e 

l’apporto di tradizioni musicali extraeuropee furono gli aspetti della novità varèsiana indagati 

da Nono. 

Altre “illuminazioni” attraversano in quei fervidi anni la sensibilità del compositore. 

Con passione, egli si rivolse alle tematiche del pensiero ebraico, cui lo condusse 

l’approfondimento dell’imponente figura di Schönberg (di cui sposerà la figlia Nuria, 

conosciuta ad Amburgo nel 1953 in occasione della prima del “Moses und Aron”). La lettura 

                                                 

6
 Nono, op. cit., p. 18 

7
 Cfr. A. TRUDU, La “scuola” di Darmstadt. I Ferienkurse dal 1946 a oggi, «Le Sfere», 18, Ricordi-Unicopli, 1992, 

pp. 31-32 
8
 Supra, p. 10  
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del poeta andaluso Jehuda Ha-Levy, nella traduzione di Rosenzweig, e di Martin Buber, lo 

introdusse nell’ambito speculativo riguardante le grandi questioni della Torah. Nono si 

spingeva fino alla cultura araba, ad esempio con il trattato di Safi Ad Din del XIII secolo. 

Una peculiarità delle opere vocali noniane che si rivela già negli anni Cinquanta è il 

rapporto tra testo e musica.
9
 Qui ci interessa soprattutto sottolineare la centralità della materia 

verbale cercata dal compositore in alcune produzioni poetiche predilette.  

Tra il 1951 e il 1953, Nono realizza il trittico degli epitaffi per Federico García Lorca.  

In “Epitaffio No. 1. España en el corazόn”, la celebrazione del García Lorca più 

surreale e metafisico s’interseca all’euforia politica manifesta del compositore, che vi 

inserisce la melodia e il ritmo di “Bandiera rossa” (pur basandosi su un canto brasiliano 

proveniente dalla Katunda, oltre a spunti offerti dai ritmi gitani arabi dei Muezzin e andalusi). 

 

Il canto della Spagna libera è intorno a noi e in noi, nonostante il tentativo di spegnerlo con 

l’assassinio di Federico García Lorca. Questo meraviglioso andaluso, che “come un nero 

baleno, sempre libero”, ancora oggi va di città in città, di villaggio in villaggio, di porta in 

porta, cantando dell’amore, della gioia, e della fierezza di un popolo, è per noi giovani un 

maestro, un amico e un fratello, che ci indica il vero cammino, sul quale noi con la nostra 

musica si può essere uomo tra gli uomini.
10

  

 

Nel 1954 il poeta fonte del testo utilizzato ne “La victoire de Guernica” è Paul Éluard. 

L’opera di quest’ultimo era nota e amata da due anni prima, quando Nono si trovava a Parigi 

per incontrare Pierre Boulez. Anche in questa composizione, Nono s’arrischia a incastonare 

una citazione, sebbene celata, di un motivo politico: “L’internazionale”. La melodia viene 

allusa secondo la tecnica per cui la parte del tenor nelle messe fiamminghe risulta materiale 

generatore nella struttura. 

Il legame con la poesia di Cesare Pavese è invece collocato nella cornice di Torino: il 

capoluogo piemontese significò per Nono anche la vicinanza a intellettuali come Giulio 

Einaudi, Massimo Mila, Giulio Bollati, Italo Calvino. “La terra e la compagna” del 1957 

mette in musica i pavesiani canti della Resistenza. Nono tornerà più volte, successivamente, 

                                                 

9
 Cfr., sull’argomento, A. I. DE BENEDICTIS, “Costituzione della struttura musicale a partire dalla materia 

verbale. Sui rapporto testo-musica nelle composizioni degli anni Sessanta”, ne La nuova ricerca sull’opera di 
Luigi Nono, a cura di G. Borio, G. Morelli e V. Rizzardi, Olschki (Fondazione Giorgio Cini - Studi di musica veneta 
- Archivio Luigi Nono. Studi, vol. 1), 1999; vedi anche M. ZURLETTI, “Le opere corali”, in Nono, op. cit., pp. 117-
125 e I. STOIANOVA, “Testo-musica-senso. «Il canto sospeso»”, ivi, pp. 126-142. 
10

 L. NONO, “Epitaffio per Federico García Lorca” (1952-53), in Scritti e colloqui, op. cit., vol. I, pp. 421-422 
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alla poesia del piemontese: “Sarà dolce tacere” (1960; versi tratti da “La terra e la morte”);
11

 

“Canti di vita e d’amore. Sul Ponte di Hiroshima” (1962);
12

 “La fabbrica illuminata” (1964); 

“Musica-Manifesto No. 1: Un volto, del mare” (1969); “Voci destroying muros” (1970); “Al 

gran sole carico d’amore” (1974). 

Nel 1958, l’affinità elettiva con un altro grande poeta della prima metà del secolo scorso è 

all’origine dei “Cori di Didone”. Nono afferma di essere accompagnato, oltre che dai versi di 

Giuseppe Ungaretti, dalla presenza di Majakovskij, di Toller, Arshile Gorky, Pavese e De 

Staël. 

 

dopo Il canto sospeso e La terra e la compagna si sviluppa qui la mia tecnica per una nuova 

espressività nel canto in relazione simultanea alle due formanti di un testo: fonetica e 

semantica.13 

 

La tecnica poetica ungarettiana – di scarnificazione mallarmeana – sembra riflettersi nel 

particolare trattamento cui il testo viene sottoposto in musica: una frammentazione che isola, 

straniandole, le sillabe, o i singoli fonemi. Il veneziano attinge un’espressività “altra” da 

quella meramente semantica, tramite una vera aggressione alla superficie testuale, al punto da 

vanificare il senso delle parole all’orecchio di chi ascolta, per convogliarne uno risultante 

dalla intima fusione dei piani linguistico e musicale. L’importante è che il testo – materiale da 

manipolare in piena libertà, tra gli altri a disposizione del compositore – abbia generato l’atto 

creativo.  

Già nel 1956, d’altronde, Nono si era spinto fino a diluire la letterarietà (e la comprensibilità) 

dei testi scelti per “Il canto sospeso”. Non poesia d’autore, ma prosa epistolare di condannati 

a morte della Resistenza europea, in un florilegio personalissimo creato dal compositore, 

quasi un corpo nuovo, più che una mera addizione delle singole lettere. 

                                                 

11
 Vedi L. NONO, “Sarà dolce tacere (1960)”, ivi., vol. I, p. 437: 

“La presenza umana nelle langhe piemontesi vissute da Pavese tra miti, illuminazioni, visioni e natura. Il trovare 
e il ritrovare comunicativa, parole, fonemi, che nell’apparente ‘frantumazione’ linguistica vengono tradotti in 
significati musicali nella loro ricomposizione nello spazio acustico.”  
12

 Vedi L. NONO, “Canti di vita e d’amore. Sul Ponte di Hiroshima (1962)”, ivi, pp. 442-443: 
«Hiroshima, il cui “ponte” noi vogliamo decisamente oltrepassare ‘esorcizzando il pericolo’ di venir con esso 
distrutti per la follia criminale di alcuni civili e di alcuni militari, un canto puro di speranza, che si leva dalla 
Spagna ancora ‘avvolta nelle tenebre’, e che trova eco nella voce dell’algerina Djamila Boupachá, simbolo per 
tutti di vita di amore di libertà contro ogni aggiornamento di oppressione e di tortura neo-nazista, “il tumulto – 
infine – del cuore”, in una rara espressione gioiosa di Cesare Pavese, ecco tre situazioni della nostra 
contemporaneità che, strettamente condizionate tra loro, han provocato in me questi Canti di vita e d’amore. 
amore non come sospensione o fuga dalla realtà, ma nella coscienza di vita. » 
13

 L. NONO, “Cori di Didone (1958)”, ivi, p.432 
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Nel frattempo, si andava consumando il progressivo distacco di Nono dall’ambiente di 

Darmstadt: il germe fu la posizione assunta circa l’eredità weberniana (di cui si discusse 

nell’estate del 1953), del tutto antitetica rispetto alla ricezione dominante presso i colleghi, 

che ne fecero la base del serialismo integrale.  

Questa linea in voga ai corsi estivi veniva da Nono percepita come una sclerotizzazione 

dogmatica e riduttiva, che finiva per inaridire l’insegnamento dei dodecafonici viennesi, 

facendone un prontuario di formule da reiterare meccanicamente. Quando John Cage e la 

musica aleatoria giunsero ai Ferienkurse, Nono si scagliò contro entrambe le tendenze, il cui 

peccato principale sarebbe stato quello di rinnegare la coscienza storica di cui il musicista 

d’avanguardia aveva il preciso obbligo di farsi veicolo.  

Siamo nel 1959; l’atto conclusivo della partecipazione di Nono all’avventura darmstadtiana 

coincide con la conferenza dal titolo “Presenza storica nella musica d’oggi”. 
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2.1.3. Gli anni Sessanta tra engagement ed elettronica 

Gli anni Sessanta dettarono l’acme dell’attivismo noniano nel mondo culturale e politico 

italiano. Intellettuale di punta del côté di sinistra, dal 1952 iscritto al Partito Comunista 

Italiano, insieme all’amico Bruno Maderna, approfondirà il pensiero gramsciano, fino a 

renderlo sostrato riconoscibile del suo dichiarato impegno.  

Dal lato della produzione musicale, si assiste a una presa di posizione intellettuale ben più 

matura e consapevole. I testi e le esperienze che negli anni Cinquanta fungevano da 

catalizzatori del momento creativo, qui strutturano intimamente il lavoro musicale e 

compositivo.  

Nono si confronta col teatro, guardando a Sartre e alle avanguardie dell’Est europeo coeve. 

Dalla primissima esperienza “Intolleranza 1960”, alla seconda opera drammaturgico-

musicale, “Al gran sole carico d’amore”, del 1974, si dipaneranno alcuni tra gli episodi più 

alti della parabola musicale del veneziano. Sono anni densissimi, questi, che vedono Nono, tra 

le altre cose, accostarsi al mezzo elettronico e compiere dei viaggi “politici”, responsabili di 

una forte espansione dei suoi orizzonti mentali in senso extraoccidentale. Nono è spinto a 

mettersi in cammino da suggestioni letterarie, oltre che da urgenze storico-civili.  

Siamo ancora nell’ottobre del 1958, quando affronta l’esperienza del viaggio in Polonia – 

invitato al II festival internazionale di musica contemporanea di Varsavia, ha modo di 

conoscere sul posto il vivo volto della Polonia a lui contemporanea, al punto che “la 

bellissima e pregnante esperienza di quei giorni” lo indusse a scrivere la “Composizione per 

orchestra No. 2 – Diario polacco ’58”. 

In essa il compositore trasfuse moti contrastanti: dai “violentissimi sconvolgimenti” legati al 

pellegrinaggio al ghetto di Varsavia e ai campi di sterminio di Auschwitz - Birkenau, 

all’ammirazione per la bellezza antropizzata a Cracovia e quella naturale del parco di 

Varsavia e dei Tatra intorno a Zakopane, alla profonda stima nutrita verso la tempra del 

popolo polacco che, dopo la violenta resistenza al nazismo e l’insurrezione di Varsavia nel 

’44, si era dato a ricostruire materialmente, economicamente, socialmente e politicamente la 

nuova Polonia. Il termine “diario” presente nel titolo non deve, però, suggerire l’idea di un 

intento descrittivo o mimetico del fare musicale, dal momento che: 

 

all’urgenza umana subentra la realizzazione musicale con i mezzi propri e esclusivi della 

musica. unica realtà sarà la struttura sonora – composizione sui vari parametri che 
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costituiscono il linguaggio musicale. a sentimenti fatti emozioni nuove, che smuovono l’animo 

umano di oggi, corrispondono necessariamente concezioni-realizzazioni nuove dell’atto 

creativo-musicale. e naturalmente provocano e richiedono modi di ascolto nuovi.
14

  

 

Al diario polacco è connesso un progetto, poi decaduto per impedimenti estranei al 

lavoro di composizione, per il quale Nono espresse volontà di accedere allo Studio di 

Fonologia della Rai di Milano, il primo laboratorio di musica elettronica della Penisola, 

fondato da Berio e Maderna nel 1954, dove si elaboravano suoni concreti e di sintesi.
15

 

Soprattutto, Nono si mostrava interessato agli effetti di “spazializzazione” del suono, come 

risultato di registrazione, proiezione in sala (secondo una determinata disposizione 

architettonica degli altoparlanti) e interazione di un nastro magnetico con un’orchestra dal 

vivo. 

L’innovazione tecnico-compositiva dell’elettronica converge verso la questione del 

ruolo dell’intellettuale e Nono è nuovamente sodale di Maderna in un tipo di sperimentazione 

spregiudicatamente anti-accademica.  

Le tecnologie elettroniche, lungi dal segnare una brusca rottura nello stile del 

veneziano, sviluppano e ampliano, invece, delle intuizioni già presenti nelle precedenti prove 

vocali e strumentali. Rompere l’univoca staticità della fonte sonora avrebbe permesso di 

delineare uno spazio del suono non lineare, pluriprospettico, scandito da ritardi, anticipazioni, 

sovrapposizioni e assottigliamenti, in modo da esacerbare in drammaticità la dimensione 

dell’ascolto – categoria che diventerà d’ossessivo interesse negli sviluppi successivi. Lo 

spazio in cui il suono si dinamizza è inteso come strutturale alla stessa idea compositiva.
 16

  

Le cangianti situazioni acustiche determinate dalla fluidità del suono entro lo spazio 

fisico – generate da minime sfumature – balzano così in primo piano. A ciò si affianca una 

mobilità “interna” del suono, grazie allo studio e all’applicazione dei “microintervalli”.
17

 

Nel 1960, finalmente, Nono potrà lavorare nello Studio, affiancato dal tecnico Marino 

Zuccheri. La prima opera contaminata dal mezzo elettronico è una dedica all’amico pittore, 

“Omaggio a Emilio Vedova”. Qui il materismo sonoro prosegue idealmente la violenza 

                                                 

14
 L. NONO, “Composizione per orchestra n. 2 – Diario polacco ’58” (1959), ivi, pp. 433-436 

15
 Nel 1953, Nono aveva visitato lo Studio di musica concreta di Pierre Schaeffer a Parigi, nonché lo Studio di 

sintesi elettronica di Herbert Eimer a Colonia, come ricorda la Ramazzotti nel volume precedentemente citato. 
16

 Cfr. A. GENTILUCCI, “Gli anni Sessanta”, in Nono, op. cit., p. 167: 
«Lo “spazio”, va da sé, è qui ancora soltanto alluso, riguarda il suono in una prospettiva ancora limitatamente 
pluridimensionale come tutto ciò che precede le ricerche sul live electronic: frutto piuttosto di una sorta di 
illusionismo temporale e di spazialismo, diciamo così, “classico” (pensiamo a Mahler).» 
17

 Ivi, pp. 157-168 
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gestuale dello spazio pittorico: la collisione delle linee di “Scontro di situazioni” (1959) si 

riproduce in scatti acustici. 

In “Intolleranza 1960” (1961), la spazializzazione sonora incarna lo scontro dialettico 

di situazioni storiche e la scomposizione sintattica già introdotta viene condotta alle estreme 

conseguenze, ottenendo un’ulteriore indistinzione per mezzo dell’elaborazione elettronica. 

Dopo il teatro politico, dobbiamo giungere al 1964 per trovare Nono impegnato nel 

primo vero lavoro che comporti un impiego estensivo dell’elettronica: “La fabbrica 

illuminata”, in cui si denuncia l’alienazione dell’operaio derivante dalla condizione di 

sfruttamento capitalistico.  

Le diverse fonti cui i materiali eterogenei impiegati sono riconducibili consistono in 

registrazioni “grezze” presso l’Italsider di Genova-Cornigliano dei suoni emessi da altiforni e 

laminatoi, suoni elettronici prodotti presso lo Studio di Fonologia di Milano, registrazioni live 

e successivamente elaborate di diverse interpretazioni del testo di Giuliano Scabia, ad opera 

del soprano e del coro. 

Per comprendere le fonti documentaristiche e gli spunti di molte opere degli anni a 

venire, in cui Nono rappresenta l’eroica lotta per riconquistare la libertà in diversi Paesi, è 

utile considerare che molti di questi furono mete degli spostamenti cui si è già alluso, specie 

al di là delle frontiere del Vecchio Continente. Dal viaggio in URSS del 1962, a quello in 

USA nel 1965, al primo viaggio in America Latina (di tre mesi, spesi tra Argentina, Uruguay, 

Cile, Perù, Panama, Messico, Cuba), del 1967, e un anno dopo il secondo. 

Per citare solo un esempio della diretta corrispondenza tra le esperienze di viaggi 

intellettuali e il materiale compositivo attinto, all’incontro, avvenuto nel 1971 a Santiago del 

Cile, con Luciano Cruz, si lega la composizione “Como una ola de fuerza y luz”, per soprano, 

pianoforte e orchestra. Essa è basata sul testo del poeta cileno Julio Huasi, scritto per la morte, 

avvenuta in circostanze sospette, di Cruz, il dirigente del Movimento di Sinistra 

Rivoluzionario. 

Altrettanto sulla via della dichiarata politicizzazione si colloca “A floresta è jovem e 

cheja de vida” (1966). Il lavoro è, infatti, dedicato al Fronte Nazionale di Liberazione del 

Vietnam. La parte elettronica su nastro è derivata da suoni di clarinetto emessi con nuove 

tecniche da William O. Smith, parti cantate dalla soprano Liliana Poli, lastre di rame 

variamente percosse, interpretazioni attoriali sperimentate in collaborazione col compositore 

da parte del Living Theater e delle quattro voci di Elena Vicini, Kadigia Bove, Franca 

Piacentini, Enrica Minini.  
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I testi, di origine documentaria, furono elaborati da Giovanni Pirelli: si tratta di 

testimonianze, estratti di lettere, discorsi, processi, di personaggi rivoluzionari come Fidel 

Castro e Lumumba, ma anche anonimi operai e studenti, sul tema della liberazione. Il lavoro 

di integrazione tra testi verbali e materia musicale si radica a tal punto nella simbiosi tra 

compositore ed esecutori – il cui corpo viene chiamato ogni volta a riviverne il senso estetico 

ed etico – che una formalizzazione semiografica non si riterrà necessaria e non si avrà alcuna 

partitura fissata.
18

 

Del 1967-68 è “Contrappunto dialettico alla mente”, in cui Nono allude alla parodia 

banchieriana di “Contrappunto bestiale alla mente” e a vari madrigali del polifonista 

secentesco. Il lavoro, commissionato dalla Rai per il Premio Italia 1968, verrà infine 

censurato, poiché l’ultimo episodio, “Lo zio Sam racconta una novella”, suonava come 

un’offesa ai danni degli USA. 

L’autore definisce quest’opera su nastro “composizione stereofonica”: in essa, egli 

mescola elementi acustici diversissimi, come suoni registrati al mercato delle verdure e del 

pesce di Rialto, le campane di San Marco, rumori d’acque veneziane, suoni elettronici e 

ricavati da quattro voci femminili e una maschile – avvalendosi della collaborazione 

linguistica di Nanni Balestrini. L’espediente combinatorio è accompagnato da una 

rielaborazione compositiva che annulla qualsivoglia lusinga naturalistica, procedendo al 

completo straniamento del materiale, tipico dello stile noniano. 

Il dittico “Musica-Manifesto No. 1: Un volto, e del mare – Non consumiamo Marx” 

(1969), rivela fin dal titolo il dualismo che accompagna, seppure con differenti 

manifestazioni, l’intera produzione del veneziano. “Un volto, e del mare”, per voci e nastro 

magnetico, poeticissimo e madreperlaceo, si oppone con nettezza a “Non consumiamo Marx”, 

in cui il suono materico-concreto irrompe con violenza, secondo un montaggio filmico di 

sequenze di strada, urla di folla, canti di ribellione. Quasi metariflessiva, l’opera esibisce le 

due dimensioni dell’etico e dell’estetico come momentaneamente distinte in due capitoli a sé 

stanti. 

A chiudere idealmente questo capitolo della musica di Nono, per ammissione a 

posteriori dello stesso compositore, è l’altra prova di teatro politico “Al gran sole carico 

d’amore”.  

L’idea di Nono è un epos che dalla situazione storica della Comune di Parigi del 1871 

giungesse alle lotte operaie contemporanee e ai movimenti di ribellione terzomondisti, 

                                                 

18
 Per il lavoro di ricostruzione filologica della partitura, vedi V. RIZZARDI, La partitura di “A floresta é jovem e 

cheja de vida”, Ricordi, Milano 1998  
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seguendo il filo conduttore della rigenerazione della figura femminile: la comunarda Louise 

Michel confluisce nei personaggi dell’operaia e della rivoluzionaria internazionale. Il titolo 

rimanda, difatti, al tema delle donne combattenti, essendo tratto dal poema “Les mains di 

Jeanne-Marie” di Arthur Rimbaud,
19

 dedicato alle rivoluzionarie parigine. 

L’opera fu commissionata nel 1972 da Paolo Grassi, direttore del Teatro alla Scala e 

fu messa in scena il 4 aprile del 1975 al Teatro Lirico. Nonostante i boicottaggi e gli attacchi 

(ovviamente di natura politica) che costellarono il periodo delle prove, l’esecuzione non fu 

impedita ed ebbe un riscontro positivo presso il pubblico. 

                                                 

19
 A. RIMBAUD, “Les mains de Jeanne-Marie”, in A. ADAM (a cura di), Opere complete, Einaudi-Gallimard, 

Torino-Paris 1992, pp. 196-201 
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2.1.4.  “Verso Prometeo”: una strada ancora utopica 

Al gran sole, con la complessività dei suoi temi, mi appare tutt’oggi come un’ondata che era 

diventata gigantesca, quasi un maremoto. Dopo quella complessità ho sentito il bisogno di 

ricominciare daccapo, di rimettermi a studiare, cominciando proprio dallo strumento più 

obbligatorio e più vincolante che esista, il pianoforte.
20

 

 

“…Sofferte onde serene…” (1976), vede Nono collaborare con l’amico Maurizio 

Pollini, la cui personalissima tecnica pianistica funse da stimolo per questo ritorno al 

pianoforte, contaminato, tuttavia, dall’integrazione del nastro magnetico alla performance 

live. 

Se l’impressione secca e intimista del lavoro del ’76 s’attesta sulla soglia del 

mutamento, è con l’inizio del nuovo decennio che si fa coincidere la supposta “svolta”. 

 

Il Quartetto d’archi fu, nel 1980, la sorpresa maggiore […]. Col Quartetto divenne chiaro 

che la musica di Nono non solo si era trasformata in maniera radicale, ma era divenuta 

imprevedibile. Apparentemente, per dirla con Brecht, non c’era «più niente a cui ci si potesse 

appigliare». […] Retrospettivamente, tutto sembra chiaro: Nono aveva letteralmente fatto 

saltare le certezze, come sempre senza compromessi e in modo coerente.
21

 

 

La prima di “Fragmente-Stille, an Diotima” fu eseguita dal Quartetto La Salle nel 

giugno del 1980. La composizione si articola in una serie di gesti isolati ad altissima densità 

espressiva, aventi per lo più carattere di frammento. La dinamica di questi si attesta quasi 

totalmente su lievissime oscillazioni di piani e pianissimi, a tratti prossimi all’inafferrabilità. 

Una dialettica di lunghe pause, parimenti concentrate dal punto di vista del senso e 

della funzione estetica, rende il silenzio protagonista strutturale dell’opera. L’ascoltatore è 

così sensibilizzato e pronto a riconoscere il minimo segnale acustico che succeda alle pause.
22

 

La categoria del silenzio ritorna, peraltro, nella componente testuale celata: Nono 

accoglie cinquantadue frammenti poetici da Hölderlin, che mai vengono pronunciati e resi 

udibili allo spettatore. “In nessun caso da esser detti durante l’esecuzione / in nessun caso 

indicazione naturalistica programmatica per l’esecuzione”. 

                                                 

20
 Nono, op. cit., p. 57 

21
 J. STENZL, “Gli anni Ottanta”, in Nono, op. cit., p. 211 

22
 D. DÖPKE, “Fragmente-Stille, an Diotima”, in Nono, op. cit., pp. 184-205 
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L’inizio degli anni Ottanta segna anche, per Nono, l’accostamento alla dirompente 

novità delle tecniche del live electronics, conosciute nell’ambiente dell’Experimentalstudio 

della Fondazione Heinrich Strobel a Friburgo, in Germania. La sostanziale progressione 

rispetto alle possibilità dischiuse dai precedenti esperimenti elettronici consiste nel fatto che 

d’ora in avanti gli sarà possibile non solo ri-produrre materiali precostituiti (come col nastro 

magnetico), ma anche produrre ed elaborare elettronicamente i suoni dal vivo durante il 

concerto.  

Questa nuova modalità compositiva finirà per attribuire all’opera la caratteristica di 

work in progress, giacché alcuni parametri costitutivamente si sottraggono alla fissazione. Il 

settaggio dei programmi informatici dipende, infatti, dallo specifico spazio che di volta in 

volta accoglie l’esecuzione. Questa, da ultimo, si configura come una ri-composizione, 

anziché una semplice interpretazione. 

La prima collaborazione che Nono intesse con lo Studio di Friburgo ci porta a una 

composizione del 1981, “Das atmende Klarsein”, collocabile in un framework ulteriore: 

l’amicizia e sodalizio intellettuale con il filosofo veneziano Massimo Cacciari. Le 

conversazioni lagunari con quest’ultimo indirizzeranno fortemente alcune delle letture e degli 

approfondimenti dell’”ultimo Nono” – Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Kafka, Benjamin, 

Rosenzweig. 

Al nome di Cacciari s’abbina una collaborazione artistica altrettanto fondamentale, 

individuabile nel cammino culminante verso l’opera più complessa e “monumentale” della 

carriera del musicista. Da “Io, frammento dal Prometeo” (1981), seguito dal già ricordato 

“Das atmende Klarsein”, passando per “Guai ai gelidi mostri” (1983), si giungerà alla prima 

esecuzione di “Prometeo. Tragedia dell’ascolto”, il 29 settembre 1984, nella chiesa veneziana 

di San Lorenzo. Una “vera tragedia spaziale di suoni”, in cui lo spazio scenico si risolve in un 

arcipelago acustico (entro la complessa architettura lignea a forma di nave ad opera 

dell’architetto Renzo Piano). Anche l’intervento scenografico di Vedova consiste in sole 

proiezioni luminose. 

Nella lettura noniana del mito, Prometeo è il Wanderer romantico guidato dall’ansia 

perenne dell’ignoto e dalla trasgressione contemporanea che nega ogni assoluto, il quale 

riassume in sé i viandanti del passato e della modernità, in cerca di verità non fissate una volta 

per tutte.
23

 

                                                 

23
 Anche i Maestri cinquecenteschi della Scuola Polifonica di San Marco, che infrangevano l’univocità dello 

spazio sonoro, attraverso la disposizione dei cori in due cantorie diametralmente opposte, così che i suoni si 
liberassero tra le arcate, le cupole e gallerie della peculiare architettura della Chiesa, erano animati dallo spirito 
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Questi caminantes di varia provenienza ed epoca (Prometeo, Io, Achille, Ulisse, 

Giordano Bruno, Wolfgang Goethe, Friedrich Hölderlin, Nietzsche, Rainer Maria Rilke, 

Robert Musil, Jan Brouwer, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Gershom Scholem) 

riecheggiano nel trittico finale, sorta di testamento artistico di Nono.
24

 

La composizione “1° Caminantes…Ayacucho” è un omaggio politico non indirizzato a 

un personaggio specifico, basato su testi di Giordano Bruno. Ayacucho è il nome di una 

regione peruviana, all’epoca colpita da profondi conflitti sociali (armati). 

La seconda composizione, “No hay caminos. Hay que caminar…Andrej Tarkowskij” 

è dedicata al regista sovietico, amatissimo da Nono, che lo considera “un’anima che mi 

illumina”.
25

 

La citazione nel titolo della composizione è tratta liberamente da una poesia di 

Antonio Machado: Nono aveva letto il verso inscritto su una parete di un convento a Toledo e 

se n’era appropriato come di un motto sintetizzante lo spirito della ricerca dei suoi ultimi anni. 

I sette gruppi orchestrali disposti intorno al pubblico sono affiancati da formazioni 

corali indipendenti che scompigliano lo spazio sonoro, i cui limiti sono ancor più forzati da 

una lentezza singolare nel passaggio dall’emissione alla non emissione acustica. I mutamenti, 

quando avvengono, sono laceranti e irrompono con forza a squarciare la trama del suono a 

stento ottenuta, spalancando come degli abissi sotto di essa. I tagli sonori sono allegorici dei 

poteri costituiti, economico-politici, che assoggettano gli uomini ed evocano, al contempo, i 

medesimi espedienti di straniamento introdotti da Tarkowskij nella trama dei suoi 

lungometraggi, come ambivalenti presagi, simboli, segni enigmatici. 

D’altronde, al cinema tarkowskiano lega Nono il silenzio, come assenza di parola e 

suoni che condensa ed esibisce il fluire inesorabile del vissuto (in particolare, si veda 

Nostalghia, 1983). 

Nel 1988 compare “La lontananza nostalgica utopica futura. Madrigale per più 

caminantes. Con Gidon Kremer”, dove Nono celebra un altro degli “innamoramenti” 

artistico-intellettuali, stavolta avvenuto presso lo Studio di Friburgo, nei confronti del Kremer 

citato nel titolo. 

Il sogno di una musica proiettata verso l’ignoto – e anche per questo rivoluzionaria –, 

tanto quanto radicata nella storia della sua tradizione, nostalgica del futuro, continua fino al 

                                                                                                                                                         

prometeico di ricerca e innovazione che sfida verità e modi sociali e del pensiero precostituiti. Cfr. Ramazzotti 
sul Prometeo, nel volume citato, p. 116. 
24

 Cfr. M. KONTARSKY, “Alla ricerca del mondo di domani. Luigi Nono e le avanguardie della Repubblica 
Democratica Tedesca e dell’Unione Sovietica”, in Presenza storica di Luigi Nono, Lucca, LIM, 2011, p. 69 
25

 L. NONO, “No hay caminos. Hay que caminar…Andrej Tarkowskij”, in Scritti e colloqui, op. cit. vol. I, p. 507 
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componimento datato 1989, anno prima della sua morte, intitolato, significativamente «“Hay 

que caminar” soñando». 
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3. Filosofia, ideologia, tecnica e impegno politico 

3.1. La densità dell’orizzonte teorico di Luigi Nono 

A chi non avesse frequentato direttamente l’uomo o l’opera, basterebbe entrare 

nell’Archivio giudecchino, nato su iniziativa di Nuria Schönberg, per realizzare la vastità 

sorprendente della costellazione culturale entro cui si collocano il pensiero e l’arte di Luigi 

Nono. Nell’attuale sede, la Sala delle Colonne dell'ex Convento dei SS. Cosma e Damiano, 

sono infatti conservati, tra i numerosissimi e variegati materiali, i volumi appartenenti alla 

biblioteca personale del compositore. Si resta meravigliati anzitutto dell’eterogeneità dei 

comparti intellettuali da cui i testi provengono: non solo partiture e monografie musicali, ma 

anche libri di letteratura, poesia, filosofia, storia delle religioni, antropologia, saggistica 

politica, arti visive, cinema (in una quantità di lingue diverse, spesso di origine remota nello 

spazio e nel tempo). Sfogliandoli, ci si imbatte in una quantità di note, glosse e sottolineature 

autografe che, a partire dal 1993, anno di apertura dell’Archivio, musicologi e ricercatori da 

tutto il mondo indagano con perizia filologica, traendone conferme, informazioni mancanti o 

inedite suggestioni. 

Dare contezza dell’intero panorama che si squaderna di fronte all’esegeta sarebbe 

impossibile in uno studio circoscritto come il presente. Nonché fuorviante, giacché 

approfondire eventuali debiti intellettuali contratti dall’autore ha senso solo in sede di analisi 

della singola opera, condotta con gli strumenti atti a sondare il tessuto linguistico della 

composizione musicale. Lo ha detto bene Matteo Nanni: 

 

Ogni ricostruzione dell’orizzonte politico-filosofico di Nono resta però sterile qualora non 

implichi una riflessione sulle concrete influenze delle prospettive politiche e teoriche nei 

confronti della prassi estetica. Si tratta di cercare di scoprire, in termini di analisi musicale, 

quali legami esistano fra il bagaglio teorico e la pratica musicale di Nono in quanto 

compositore, ovvero di riflettere sulle modalità in cui l’impegno politico e sociale possano 

calarsi nelle scelte compositive.
26

 

 

                                                 

26
 M. NANNI, “Luigi Nono: fra impegno politico e prassi estetica. Osservazioni sulla determinabilità del 

contenuto musicale”, Atti del convegno 2001, http://static.luiginono.it/atti-convegno-2001 
 

http://static.luiginono.it/atti-convegno-2001
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Ci si accontenterà, pertanto, di passare in rassegna, ecletticamente, le figure e i filoni 

più significativi per l’intento di chi scrive e l’indirizzo di questo lavoro. Ciò che interessa in 

modo precipuo è discutere il retroterra concettuale che informa il Nono engagé degli albori e 

ne guida, in un secondo momento, l’evoluzione solo apparentemente contraddicente le fasi 

precedenti della sua produzione.
27

 

Nel Secondo Novecento, la Resistenza in Italia, la guerra fredda, il processo di 

decolonizzazione, i movimenti di liberazione in Africa e America Latina, specie la 

rivoluzione cubana e infine la rivoluzione culturale del ’68, accesero un impegno dilagante in 

Francia, Russia, Germania. La categoria di engagement intellettuale e artistico nel secondo 

dopoguerra si ritrova teorizzata nel celeberrimo saggio di Jean-Paul Sartre “Qu’est-ce que la 

littérature”, pubblicato nel 1947 sulla rivista diretta dallo stesso filosofo «Temps modernes».  

Una delle risposte possibili suggerite dall’autore all’interrogativo estetico contenuto 

nel titolo recita: 

 

La littérature est, par essence, la subjectivité d'une société en révolution permanente.
28

 

 

Tuttavia, a farsi veicolo di questo impegno socio-politico ed eticamente connotato può 

essere, tra le varie forme artistiche del mondo occidentale, solo la prosa romanzesca, genere 

figlio della dimensione borghese, ove è mantenuta netta la relazione strumentale tra 

significante e significato. Nella prefazione a “L’artiste et sa conscience” di René Leibowitz, 

apparso nel 1950 come reazione alle tesi presentate a Praga nell’ambito del Secondo 

                                                 

27
 A riprova di questa “permanenza”, si vedano le parole dello stesso Nono, in risposta alle domande di un 

intervistatore, nel 1987: 
“La disturba l’appellativo «compositore impegnato» che si impiega nei suoi confronti?” 
“Sì, quando viene impiegato in un senso sbagliato. Sartre ha parlato di «impegno». Canetti di «responsabilità 
civile»… In ogni epoca abbiamo una relazione differente con la storia, con il contesto politico. Il mio ‘impegno’ 
risale alla guerra, al tempo in cui Mussolini era al potere. L’avanguardia veniva dalla Russia, con poeti come 
Velemir Chlebnikov e Majakovskij e pittori come Tatlin e Malevič. Attraverso la grande avventura culturale della 
Repubblica di Weimar e quella della Francia, da Monet a Duchamp, da Rimbaud a Apollinaire fino oggi a 
Edmond Jabès, ho sempre avuto l’ambizione di trovare un equilibrio – anche se a volte ciò ha preso una piega 
esagerata – tra l’innovazione delle idee e il linguaggio. Una attitudine interventistica, un impegno che non mi 
ha impedito di oppormi a quella catastrofe enorme che è stato il regime comunista, che ha fatto sparire e perire 
diverse generazioni. Ho provato a optare per il dubbio, per l’interrogativo incessante di fronte alle idee creatici, 
all’innovazione e al pensiero contemporaneo. Trovo, per esempio, che l’organizzazione musicale che è a mio 
vedere una delle basi della comunicazione umana, sia oggi scandalosa.” 
“Nel 1969 lei scriveva: «Per me, fare musica è intervenire nella vita contemporanea, non limitarmi alla presa di 
coscienza, agire».È una frase che rivendica ancora oggi?” 
“Sì, certo. Soprattutto quando si tratta di agire in quanto uomo e musicista. Agire per la trasformazione dei 
grandi problemi di oggi, come dice Gorbacëv, e non solamente in Unione Sovietica, ma nel mondo intero.”  
Da “Intervista di Franck Mallet” (1987), in Scritti e colloqui, op. cit., vol. II, pp. 409-414 
28

 J.P. SARTRE, Qu’est-ce que la literature?, Paris, Gallimard, 1964 
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Congresso Internazionale dei compositori e critici musicali (1948), Sartre seguita a dubitare 

che un medium artistico altro da quello della narrativa romanzesca – come la musica – sia 

idoneo a garantire la trasmissione di concetti progressisti.
29

 

Eppure, Angela Ida De Benedictis, in uno scritto relativo al rapporto testo-musica 

nelle composizioni noniane degli anni Sessanta, rileva che: 

 

[…] un dato risulta […] costante, centrale: la ricerca sul suono, inteso quale fenomeno 

complesso nelle sue molteplici implicazioni. Suono che al pari della parola in Sartre diviene 

azione con cui legare indissolubilmente e idealmente autore, esecutore e ascoltatore in un 

impegno artistico vissuto apertamente quale “necessità” di comunicazione.
30

 

 

Luigi Pestalozza legge in filigrana, nelle parole rilasciate durante un’intervista a 

Michele Straniero,
31

 precisi riferimenti sartriani: 

 

Non si verifica, certo, l’identità delle posizioni ma il ruolo o responsabilità rivoluzionaria che 

Nono attribuisce all’individuo concreto, a sé come musicista concreto, che lavora nel 

presente concreto, risente della concezione sartriana della lotta di classe di cui sono appunto 

portatori gli individui concreti; e risente della sartriana storia come sintesi di molteplici 

totalizzazioni individuali.
32

 

 

Nella postfazione all’edizione critica degli scritti e colloqui del compositore, 

Pestalozza prosegue, sul legame col pensiero sartriano, collegandolo alla decostruzione 

sintattica della lingua di Nono, fatta di parole e costrutti “antagonisti” che traducono la 

provocazione della sua musica.
33

 

                                                 

29
 Cfr. G. BORIO, “Il concetto di impegno in musica: storia di un discorso interrotto”, in Presenza storica di Luigi 

Nono, a cura di A. I. De Benedictis, Lucca, LIM, 2011, pp. 3-7 
30

 A. I. DE BENEDICTIS, “Costituzione della struttura musicale a partire dalla materia verbale. Sul rapporto testo-
musica nelle composizioni dei primi anni Sessanta”, in Atti del convegno. La nuova ricerca sull’opera di Luigi 
Nono (Fondazione Cini, XX), a cura di G. Borio, G. Morelli e V. Rizzardi, Firenze, Olschki 1999 («Archivio Luigi 
Nono. Studi», I), pp. 67-94 
31

 Cfr. “Colloquio con Luigi Nono su musica e impegno politico. Intervista di Michele Straniero” (1969), in Scritti 
e colloqui, op. cit., vol. II, pp. 47-75: “Per me personalmente fare musica è intervenire nella vita contemporanea, 
nella situazione contemporanea, nella lotta contemporanea di classe, secondo una scelta che io ho fatto.” 
32

 L. PESTALOZZA, “Impegno ideologico e tecnologia elettronica nelle opere degli anni Sessanta", in Nono, op. 
cit., p. 151 
33

 Cfr. L. PESTALOZZA, “Nono, parole e suono”, in Scritti e colloqui, op. cit., pp. 603-630: 



 

 28 

Ciononostante, la traccia più concreta della presenza sartriana nel lavoro di Nono si 

riscontra in “Intolleranza 1960”: è il Sartre della guerra algerina, presente tra gli autori dei 

testi compresi nell’opera. E’ proprio nel teatro, difatti, che l’estetica del pensatore francese 

viene esplicitamente attinta dal compositore. Jürg Stenzl ha messo in luce la consonanza tra la 

drammaturgia noniana e il “teatro di situazioni” pensato dall’esistenzialista.
34

 

 

Nono concepisce l’”azione scenica” come un “teatro di idee”, che combatte per un’umana 

condizione di vita, un teatro direttamente legato alla nostra vita totalmente impegnata sia a 

livello sociale e strutturale, sia nella dimensione del linguaggio.
35

 

 

La situazione è delimitata dallo spazio di affermazione della libertà del personaggio, 

che risulta non essere il vero protagonista. Lo stesso Nono afferma che il nocciolo della 

rappresentazione risiede in “alcune situazioni umane nelle quali l’intolleranza e il precisarsi 

della coscienza e dell’opposizione a essa, in vario manifestarsi, sono i due veri 

protagonisti”;
36

 entro queste si realizza uno scontro ideologico, in termini puramente 

dialettici. 

Decostruendo ogni gerarchia automatizzata, anche attraverso l’integrazione di materiali 

eterogenei, Nono evita di cadere nello psicologismo del teatro tradizionale e rende i 

personaggi funzionali alla descrizione dell’evoluzione delle situazioni. Le scene corali 

costituiscono l’acme di questo processo, così come il rapporto tra tematiche attuali e filoni di 

storia passata (Fascismo, Resistenza). Lo spettatore assiste al dipanarsi non già di una trama 

                                                                                                                                                         

“Si pensi soltanto, nel nostro tempo, anche per come ha contato per Nono, a Sartre, a come Sartre comunicò da 
filosofo della rottura o dell’incontro con il marxismo per riconcepire il suo esistenzialismo come impegno e 
assunzione di responsabilità nella denuncia delle alienazioni presenti e nello scontro con la disumanità 
capitalista nel mondo, per un altro mondo. Ma appunto questo Sartre attraversa i testi di Nono, anche per 
come al di là di inesistenti influenze stilistiche, anche per Nono come appunto per Sartre ma quindi per altri 
pensatori e scrittori impegnati nella questione del sapere critico aperto a tutti, e cito Benjamin per come anche 
lui ha significato per Nono, conta la lingua, la sua forma alternativa: come appunto in Nono il cui modo di 
parlare, di scrivere, o la sua decostruzione perfino sintattica, va anche in questo caso oltre la decostruzione 
linguistica delle neoavanguardie letterarie che pure nei suoi anni rompevano la comunicazione dominante, per 
coniugarsi con le rotture della sua musica, quindi con i problemi generali in essa presenti (appunto di rottura in 
generale dei rapporti dominanti): se nello scrivere o parlare proprio come ritroviamo in Scritti e colloqui, Nono 
esercita una sua lingua frammentata che sottrae i concetti e le immagini del suo modo di pensare, alla abituale 
costruzione linguistica – ma quando riscoprirà Bartók dirà fra l’altro che lo convinceva la sua «Volontà di 
superare il noto» (volume I, sezione III, testo 1) –, così che dunque il loro senso antagonista sta nel loro stesso 
antagonismo linguistico in realtà significativamente connesso alle rotture della sua musica.” 
34

 Cfr. J.-P. SARTRE, “Pour un théâtre de situations”, in La Rue, n. 12 (nov. 1947); lo stesso testo in Un théâtre de 
situations, a cura di M. Contat e M. Rybalka, Paris 1973, pp. 19-21; cfr. anche la conferenza di Sartre, “Théâtre  
épique e théâtre  dramatique” (1960), ivi, pp. 104-51, testo noto a Nono 
35

 J. STENZL, “Drammaturgia musicale”, in Nono, op. cit., p. 171 
36

 L. NONO, “Alcune precisazioni su Intolleranza 1960” (1962), in Scritti e colloqui, op. cit., vol. I, pp. 100-117 
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ordinaria, ma di un vero e proprio procedimento di conoscenza, ed è chiamato a prendere 

posizione direttamente in relazione a temi attualissimi, come la catastrofe mineraria di 

Marcinelles, la guerra d’Algeria e l’inondazione del Po. Il sartriano “appello dell’opera” al 

lettore del saggio sulla letteratura è qui traslato nel rapporto tra drammaturgo e pubblico. Una 

parte d’esso, che di certo non coincide con la borghesia, la quale – dice Nono citando Sartre – 

«vuole avere rappresentata un’immagine di sé stessa, un’immagine che sia di pura 

partecipazione; e non un’immagine dell’uomo che indaga e cerca attraverso questa sorta di 

mondo costituito da individui che si vedono l’un l’altro, da gruppi che si giudicano 

reciprocamente, perché allora il potere della borghesia sarebbe contestato».
37

 

Nello scritto “Possibilità e necessità di un nuovo teatro musicale” del 1962, il 

compositore argomenta diffusamente la sua concezione drammaturgica avanguardistica, 

richiamandosi al teatro sartriano ed evidenziando la “corresponsabilizzazione” di autori, 

masse teatrali e spettatori, nella assoluta novità della rappresentazione.
38

 

Nono si propone di scardinare l’impianto tradizionale “sacrale” dell’opera occidentale, 

proseguendo idealmente sulla via tracciata dalle esperienze della prima metà del secolo, prima 

tra tutte quella schönberghiana. Nel Drama mit Musik “Die glückliche Hand”, rappresentato 

nel 1924 a Vienna e nel 1954 a Colonia, egli individua il capostipite del teatro moderno. Altro 

dramma chiave nell’innovazione drammaturgica del padre della dodecafonia, il “Moses und 

Aron”, lasciato incompiuto nel 1932. Le principali direttrici del cambiamento epocale sono 

elencate da Nono con nettezza di contorni. 

 

A una concezione essenzialmente statico teologica dell’opera tradizionale europea (unico 

fuoco visivo – unica sorgente sonora – rapporto liturgico tra pubblico e scena, il tutto 

rigidamente determinato, filiato quasi dalla «meccanica celeste» di Newton) si sostituisce 

una concezione dinamica di relazioni cangianti (maggior ricchezza di dimensioni e di 

                                                 

37
 Ibidem 

38
 Cfr. “Possibilità e necessità di un nuovo teatro musicale”, in Scritti e colloqui, op. cit., vol. I, pp. 118-132 

“Dunque: teatro di idee, di lotta, strettamente collegate al sicuro travagliato procedere verso una nuova 
condizione umana e sociale di vita.  
Teatro totalmente engagé, tanto sul piano strutturale linguistico, quanto su quello sociale: dal musicista, dallo 
scrittore, dal pittore, dal regista fino all’ultimo elettricista e operaio di scena, in quanto operant i e innovatori 
nel rispettivo elemento linguistico, coscienti delle nuove possibilità e necessità tecniche a disposizione, in quanto 
responsabili delle precise scelte nell’attuale situazione umana culturale e politica. 
Teatro di situazioni, da Sartre concepite in opposizione e in superamento al teatro psicologico.  
Teatro di coscienza, con nuova funzione sociale: il pubblico non si limita ad assistere passivamente a un ‘rito’, 
coinvolto e rapito in esso per motivi mistico religiosi o evasivo gastronomici e passionali, ma, messo di fronte a 
scelte precise – quelle stesse che han reso possibile il risultato espressivo teatrale –, è provocato a prender 
coscienza e attivamente operare pure le proprie scelte, non convogliandole a categorie estetiche astrattamente 
poste e risolte, oppure a momentanee speculazioni di gioco aperto, ma decidendole in rapporto con la vita.” 
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elementi per la composizione teatrale – conseguente ampliamento della capacità attiva del 

pubblico – fonti visive e sonore diffuse e possibili in tutta la sala – conseguente 

liberalizzazione del rapporto spazio tempo, filiazione non più newtoniana ma semmai 

einsteiniana).
39

 

 

Il percorso d’innovazione inaugurato da Schönberg è proseguito da ulteriori tappe 

rivoluzionarie, quali “Lulu”, capolavoro di Alban Berg e “Il prigioniero”, di Luigi 

Dallapiccola. 

Bertolt Brecht è, poi, riconosciuto da Nono come fulcro di una serie di esperimenti 

importanti sul piano della “lotta con le armi dell’arte”, a opera di Kurt Weill e  Paul Dessau. 

Nono conosce quest’ultimo tramite Hermann Scherchen. Condivide con Dessau la sensibilità 

umanitaria e politica e l’amicizia così instaurata gli garantisce la quasi totalità dei rapporti con 

la DDR, grazie all’esteriore allineamento con le posizioni del regime.
40

 I due compositori 

sperimentano una collaborazione nella prima rappresentazione dell’”Ermittlung” 

(“L’istruttoria”), dramma documentario di Peter Weiss sul Processo di Francoforte. Siamo nel 

1965: la pièce teatrale viene messa in scena contemporaneamente a Berlino-Est e Berlino-

Ovest. A Est, la regia è collettiva e la musica di Dessau; a Ovest, Nono si occupa della musica 

alla Freie Volskbühne di Erwin Piscator. Se è vero che i reali maestri sono quelli taciuti, la 

reticenza di Nono nel fare diffuso riferimento a Piscator entro le sue dichiarazioni è forse 

sintomatica del tentativo di evitare che la sua profondissima ammirazione nei riguardi del 

regista tedesco degli anni Venti fosse scambiata per emulazione.
41

 Nel citato scritto noniano 

sul nuovo teatro del ’62, un rimando secco e conciso cela la presenza strutturale delle idee 

raccolte da Piscator nel suo “Das politische Theater”
42

 (“e la grande esperienza del teatro di 

Piscator nella Berlino del ‘33”).
43

 In una lettera datata 5 agosto 1953, come segnalato da A. I. 

De Benedictis e U. Schomerus,
44

 Nono allude – caso isolato nell’arco dell’intero scambio 

epistolare – a una peculiarità della tecnica registica del tedesco: l’eliminazione delle barriere 

                                                 

39
 L. NONO, “Appunti per un teatro musicale attuale” (1961), in Scritti e colloqui, op. cit., vol. I,  pp. 86-95 

40
 Cfr. M. KONTARSKY, “Alla ricerca del mondo di domani”, cit., pp. 56 e segg. 

41
 Per un’accurata ricostruzione, ricca di dettagli e corredata di riferimenti epistolari puntuali, del rapporto tra 

Nono e Piscator, si rimanda a: A. I. DE BENEDICTIS – U. SCHOMERUS, “La lotta «con le armi dell'arte»: Erwin 
Piscator e Luigi Nono. Riflessioni e documenti”, in Musica/ Realtà 60, novembre 1999, pp. 189-205 (prima 
parte); Musica/ Realtà 61, marzo 2000, pp. 151-184 (seconda parte) 
42

 E. PISCATOR, Das politische Theater, Berlin, Adalbert Schulz 1929, traduzione italiana a cura di A. Spaini, Il 
teatro politico, Torino, Einaudi 1960 
43

 L. NONO, “Possibilità e necessità…”, cit.  
44

 Cfr. A. I. DE BENEDICTIS – U. SCHOMERUS, “La lotta «con le armi dell'arte»…”, cit., pp. 156-157 



 

 31 

tra pubblico e attori (“architettura e drammaturgia si determinano a vicenda”; la “suddivisione 

in platea, palchi e gallerie riflette gli strati sociali del feudalesimo”).
45

 

Il manifesto artistico di Piscator è valso senza dubbio al giovane Nono degli anni 

Cinquanta quale modello di riferimento per il connubio “obbligato” arte-ideologia: 

 

[…] la sintesi di arte e politica significa suprema responsabilità, significa mettere al servizio 

delle supreme mete umane tutti i propri mezzi e dunque anche l’arte […].
46

 

 

Di qui la condanna dei topoi sclerotizzati del melodramma tradizionale, facenti parte 

di un linguaggio tecnico-strutturale, connesso a una determinata funzione sociale dell’opera, 

ormai superato. Piscator rivendica un Totaltheater (teatro totale, per lui progettato da 

Gropius), con l’intento di superare la limitatezza architettonica degli edifici teatrali, non più 

idonei a rappresentare le novità registiche. Uno spazio teatrale polifunzionale e dinamico, tale 

da permettere l’utilizzo di più palcoscenici in vari punti della costruzione, in successione o 

simultaneamente. 

Nono è in sintonia con la teoria del regista tedesco, laddove parla di una dimensione 

totale a livello acustico – ottenuta grazie alla spazializzazione delle sorgenti sonore – e, a 

livello visivo, attraverso l’attivo coinvolgimento del pubblico nello spettacolo e nella scena. 

E’ in gioco lo stravolgimento non solo delle consuetudini teatrali, ma anche delle 

consolidate modalità d’accesso e fruizione dell’opera d’arte.
47

 Le due prospettive sensoriali 

(vista/udito), si perdono l’una nei confini dell’altra, qualora “la scatola scenica annulli la 

staticità dell’elemento visivo […] proprio per un diverso uso dell’elemento auditivo, […] con 

nuove tecniche di diffusione acustica”.
48

 

L’importanza dello staff e della dimensione collettiva (quantomeno a livello 

nominale), la giustapposizione degli episodi e dei “pannelli situazionali”, il ricorso in scena 

alle proiezioni, l’antipsicologismo e l’estensione dell’accadimento individuale a fatto 

collettivo pregno di valore storico - sociale, l’origine documentaria dei materiali verbali: tutte 

queste caratteristiche della sperimentazione di Piscator sono altrettanto riscontrabili nella 

drammaturgia di Nono. 
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 E. PISCATOR, Il teatro politico, cit., p. 122 
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 ivi, p. 48 
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 Cfr. A. I. DE BENEDICTIS – U. SCHOMERUS, “La lotta «con le armi dell'arte»…”, cit., p. 203 

48
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La collaborazione per “Die Ermittlung” sopra ricordata si instaura tra un Nono già 

affermato, ma ancora in pieno fervore rivoluzionario, e il Piscator della tarda maturità, non 

certo estraneo al precedente impegno comunista, ma placato nell’impeto ideologico degli anni 

Venti. 

Il percorso evolutivo del tedesco – che ci risulterà utile tenere a mente quando si 

passerà a considerare la questione della presunta “svolta” di Nono – lo porta a decantare il suo 

teatro politico in “teatro-confessione” (Bekenntnistheater). Occuparsi di temi politici in arte 

equivale a scegliere come soggetto “ciò che è comune”, ovvero questioni di interesse 

collettivo. La molla, nel tardo Piscator, è dettata ancora da una precisa emergenza storica e la 

posta in gioco è l’umanità. L’urgenza di “attualità” è trasparente nella selezione delle 

tematiche drammaturgiche e dei testi. L’ossessione dell’oggi, da Piscator a Nono, è, 

inequivocabilmente, la diretta conseguenza di una concezione del teatro come mezzo di 

partecipazione attiva e consapevole (estesa dall’autore agli spettatori) a un vasto e 

onnicomprensivo processo di cambiamento socio - politico. 

Nono allarga il suo sguardo oltre la “dirompente cultura della Repubblica di 

Weimar”
49

 anche alle avanguardie sovietiche. I suoi numi tutelari sono, innanzitutto, 

Majakovskij e Mejerchol’d (ma anche Ėjzenštejn per la particolare tecnica di montaggio 

filmico). 

Il “simbolismo motorico” del teatro di Mejerchol’d viene avvicinato, quanto a 

dinamizzazione, sempre nello scritto del ’62 “Possibilità e necessità di un nuovo teatro 

musicale”, a “Die glückliche Hand”, l’opera schönberghiana già menzionata – la fonte è qui, 

per Nono, il volume di Angelo Maria Ripellino “Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia” 

(Einaudi, 1959). Abbandonate le quinte statiche, il movimento dei vari elementi è affidato a 

macchine e impalcature anche semoventi. Si tratta di un teatro “direttamente impegnato nelle 

contese politiche” (parole di Ripellino citate da Nono) che si nutre della lotta e delle utopie 

proletarie. Il pubblico viene trasformato in attore, e all’interno, e all’esterno del teatro.
 50

 

Come racconta a Restagno, Nono venne a conoscenza della “Lanterna Magica”, 

pratica teatrale “che consisteva in proiezioni simultanee, a colori e no, da vari proiettori su 
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 Nono, op. cit., p. 25 

50
 Cfr. L. NONO, “Possibilità e necessità…”, cit.: 

“– All’aperto: teatro di massa in movimento e non circoscritto in una piazza o arena, per cui il pubblico stesso 
spostandosi nelle grandi piazze di Leningrado, dove si sviluppa successivamente l’azione Assalto al palazzo 
d’inverno, si trasformava nel diluvio umano delle grandi giornate della rivoluzione. 
Vero teatro d’avanguardia, perché «muovendo da assunti ideologici, che prendono il posto dell’antico 
contenuto sacro o mitologico – in questo caso la sacra rappresentazione – s’inserisce in una situazione 
rivoluzionaria». 
– All’interno del teatro stesso: teatro nel teatro, quindi.” 
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sipari in movimento, di forme diverse”,
51

 durante la sua prima visita a Praga nel ’58. 

L’innovazione cinetica della scena rivoluziona la dimensione spaziale e temporale del 

teatro,
52

 consentendo l’abolizione dei cambiamenti di scena (e il movimento spaziale/continua 

trasformazione d’essa), nonché la realizzazione di un tempo teatrale continuo, salvaguardando 

così la continuità dello svolgimento del testo. In definitiva, la convenzione della tradizione 

drammaturgica in prosa europea, per cui l’intervento musicale era relegato a mera funzione 

illustrativa (naturalistica o psicologica) – in ciò equiparabile a una quinta teatrale – o 

espediente atto a impegnare acusticamente l’attesa del cambio di scena, viene eliminata alla 

radice, non essendo più necessario riempire questo tempo tecnico. 

La collaborazione per l’avventura di “Intolleranza” con l’architetto scenografo 

dell’Opera nazionale di Praga Josef Svoboda e il regista Radok, inventori della moderna 

tecnica, fu tormentata per via di permessi negati, inizialmente, dal Ministero di Praga e poi di 

tentate censure da parte della Biennale. L’intervento di Emilio Vedova fu fondamentale per il 

risultato finale, “azione-scenica”.
53

 

La “congiunzione tra rivoluzione e progresso”
54

 realizzata dalla fervida scena 

sovietica tornerà poco più avanti a fascinare Nono nelle vesti del sovversivo Teatro Taganka. 

Il nome di Jurij Ljubimov fu suggerito a Nono da Vladimiro Dorigo, direttore del 

festival del teatro della Biennale.
55

 Ljubimov, debitore del teatro di Mejerchol’d, proveniva 

dallo spettacolo popolare ambulante. Il regista allestiva opere nel vecchio teatro della 

Taganka strutturando una scena senza orpelli, composta da accessori essenziali impiegati in 

senso dinamico e trasformazionale, da cui risultasse l’azione, secondo quel principio di 

simbolismo motorico mutuato appunto da Mejerchol’d. 

Interessante ciò che Nono scrive a Ljubimov quando lo invita a essere il regista 

dell’opera che sta componendo: 

 

oltre tutto trovo molto importante che sia tu a contribuire a questo lavoro nostro (comunisti) 

con la tua esperienza di vita di angolazione di coscienza di sensibilità vostra. e la 

collaborazione tra noi dovrà esser una nuova e reale dimostrazione della capacità creativa 
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 Nono, op. cit, p. 36 
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 Cfr. L. NONO, “Musica e teatro”, cit. 
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 Ibidem 
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tra noi nell’inventare nuove comunicazioni, nuovi mezzi, nuovi modi, proprio come il 

marxismo indica pretende e necessita.
56 

 

Anche stavolta, gli sforzi per concretizzare la partecipazione di Jurij Ljubimov al suo 

“Gran sole” sono plurimi – a causa dell’autoritarismo burocratico degli apparati sovietici – e 

apparentemente senza sbocco, fino all’intercessione di Enrico Berlinguer. Da ultimo, 

Ljubimov giunse a Milano accompagnato dall’altrettanto geniale scenografo David Borovskij. 

L’idea teatrale, come messa in scena durante la prima il 4 aprile 1975 al Teatro Lirico 

di Milano, fu massicciamente influenzata dalla tecnica e dalle indicazioni del regista e le 

soluzioni sceniche partorite per lo più a ridosso della rappresentazione, in una collaborazione 

costante tra i due russi, il compositore, Claudio Abbado, Marino Zuccheri (quest’ultimo per la 

spazializzazione del suono), il coreografo Leonid Jacobson, del teatro delle miniature 

coreografiche di Leningrado, il già citato Borovskij e con otto solisti, circa sessanta coristi, 

una quarantina di comparse e un nutrito corpo di ballo. Lo stesso Nono (sulla scia di Piscator, 

come accennato) auspicava ciò pochi anni prima.
57

 

L’originale soluzione scenica per “Al gran sole” consisteva in cinque file di pannelli 

mobili che si abbassavano a indicare la fucilazione dei comunardi, assumendo anche dei gradi 

intermedi, in base alla particolare situazione da rappresentare. I continui cambi scenici erano 

dunque interamente delegati ai movimenti interni a questa struttura a piattaforme. Intanto, il 

grande coro della Scala, in un’altra sala, era collegato agli altoparlanti distribuiti entro lo 

spazio scenico.
58

 Il risultato venne percepito come un colossale “oratorio laico”, in questa 

fissità dinamica assicurata dalla regia del sovietico. 

Il tema dell’eterna rinascita della speranza che Nono ritrova in Louise Michel 

(«toujours nous renaîtrons, et toujours nous reviendrons») è simboleggiato dalla 

rigenerazione della rivoluzionaria in un’altra donna, per mezzo della tecnica del personaggio 

poliedrico, in divenire, tipica di Ljubimov. Nono e il regista russo sperimentano, dunque, una 
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 Lettera a Juri Ljubimov del novembre 1972 (n. 180), conservata presso l’Archivio Luigi Nono 
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 Cfr. LUIGI NONO, “Possibilità e necessità …”, cit.: 
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scenica e musicale (quasi come un prodotto che prefabbricato nei suoi elementi venga via via montato), ma una 
partecipazione diretta e simultanea. Per essa un collettivo di lavoro provoca nella interdipendenza delle 
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concorso delle singolarità di situazioni che in tal modo si liberano e si potenziano.” 
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 Cfr. M. RAMAZZOTTI, Luigi Nono, op. cit., pp. 107-111 



 

 35 

sinergia d’intenti nella delinearizzazione della struttura spazio/tempo/personaggi, seguendo 

“un frammentario montaggio di situazioni”
59

 già mostrato da Nono in precedenti progetti. 

Kontarsky rileva, a ragione, “l’esigenza di Nono di opporsi alla struttura teatrale 

borghese e al suo superficiale atteggiamento consumistico”.
60

 

Le “Riflessioni” musicali − l’orchestra che irrompe senza scena – sono un ulteriore 

deterrente alla passiva fruizione della finzione narrativa, obbligando il pubblico a operare un 

distacco critico rispetto alle singole scene, in modo da assimilarne la tensione concettuale. 

Il teatro non come intrattenimento, bensì come tramite per acquisire coscienza sociale 

– seconda la poetica brechtiana, che è anche di Ljubimov.
61

 

D’altronde, lo stesso Nono non si preoccupa certo di far ricorso a formule eufemistiche 

nel dichiarare il preciso indirizzo rivoluzionario della sua estetica, anche nel citare pensieri 

altrui condivisi; è questo il caso di Giulio Carlo Argan (dall’articolo “Intolleranza 1960 e il 

teatro d’avanguardia”, stampato nell’”Avanti!” del 18 maggio 1961): 

 

È teatro d’avanguardia quello che, muovendo da assunti ideologici che prendono il posto 

dell’antico contenuto sacro o mitologico, s’inserisce in una situazione rivoluzionaria e la 

promuove, dando per scontato il principio che la rivoluzione, come processo di 

trasformazione e di crescita, è il principio stesso del divenire storico della società, 

dell’attuarsi del suo destino, della sua stessa esistenza come organismo vitale.
62

 

 

Altrettanto manifesta, nelle dichiarazioni del compositore, è la paternità di tale 

impegno (antifascista, o socialista), che gli discende dall’“insegnamento ideale di Antonio 

Gramsci”.
63

 

Peculiare della “filosofia della prassi” gramsciana è il rapporto tra Basis (bisogni 

materiali e rapporti di produzione per soddisfarli) e Überbau (“forme giuridiche, politiche, 
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 F. BREUNING, “Auf dem Weg zum Situationentheater. Luigi Nonos Al gran sole carico d‘amore”, in Luigi Nono 
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 M. KONTARSKY, “Alla ricerca del mondo di domani…”, cit., p. 65 
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 ivi, p. 66 
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 L. NONO, “Possibilità e necessità …”, cit. 
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 ”Musica per la rivoluzione. Intervista di Hartmut Lück” (1970), in Scritti e colloqui, op. cit., vol. II, pp. 76-81:  
“Anche per la cultura egli parla sempre della egemonia dell’idea di lotta di classe operaia. […] Il problema è: che 
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di là da venire. […] Se però il rapporto tra sovrastruttura culturale e struttura sociale è impostato 
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religiose, artistiche, filosofiche”):
64

 Nono fa propria l’interpretazione presente nei “Quaderni 

dal carcere” delle due categorie marxiane. Diversamente da quanto sostenuto da certi esegeti 

di Marx, esse non sarebbero, infatti, del tutto separate e in rapporto subalterno l’una all’altra 

(sovrastruttura ideologica ridotta a mera espressione immediata della struttura economica). La 

personale lettura di “Per la critica dell’economia politica” porta Gramsci a postulare un 

rapporto “interrelativo e reciproco”. Nono legittima l’arte proprio fondandosi su questa 

rivalutazione della sovrastruttura, che funge da completamento della struttura, costituendo 

con essa un’unità dialettica, indicata da Gramsci sotto il nome di “blocco storico”.
65

 Le forze 

materiali rappresentano qui il contenuto, di cui l’ideologia è la forma. E’ breve il passo che 

conduce a individuare altrettanto nell’opera d’arte un “blocco storico” di forma/contenuto. 

 

Io la penso come Antonio Gramsci. Bisogna utilizzare, come compositori, i mezzi tecnici 

attuali; non per considerazioni puramente estetiche, né al servizio di un’evoluzione 

tecnologica astratta, non passivamente ma attivamente: per la diffusione delle idee che sono 

importanti per la lotta di classe. Naturalmente i rapporti di produzione formano e fissano i 

presupposti dell’arte. Ma anche la sovrastruttura alla quale appartiene l’ambito dell’arte 

può avere una funzione in un rapporto dialettico con la base. Questo lo vediamo oggi nei 

movimenti studenteschi in tutto il mondo: lì dalla sovrastruttura si influenza la base. 

Sicuramente una partitura può dare vita a una rivoluzione tanto poco quanto un quadro, una 

poesia o un libro; ma una musica è in grado, esattamente come un quadro, una poesia o un 

libro, di fornire informazioni sullo stato di desolazione della società, può contribuire, può 

fondare una coscienza se le sue qualità tecniche si mantengono allo stesso livello di quelle 

ideologiche.
66

 

 

Il ruolo dell’arte nella lotta di classe è quello di garantire l’egemonia spirituale, 

morale, politica o culturale (che, in fondo, sono lo stesso) del gruppo sociale operaio. Del 

pensiero gramsciano Nono accoglie anche le suggestioni relative alla figura dell’intellettuale 

organico,
67

 “un funzionario della classe operaia che diffonde la coscienza e che costruisce con 

i lavoratori una unità di azione promuovendo così iniziative non solo teoriche ma pratiche; 

egli si mischia, come persuasore permanente, costruttore, organizzatore, attivamente nella vita 
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pratica, si pone sul piano delle moderne tecniche di lavoro e le conduce al culmine di una 

concezione scientifica e in ultimo senz’altro storico-umanistica”. 

A partire dall’allontanamento da Darmstadt nel 1960, Nono si distacca dai modelli di 

intellettuali proposti dall’avanguardia coeva (dogmatici cultori della tecnica o contemplatori 

passivi) per assumersi il compito di intervenire attivamente nello sviluppo storico-culturale, 

secondo i dettami marxiani di responsabilità e decisione.
68

 La musica, rientrante nella 

sovrastruttura come precedentemente definita, deve servire a risvegliare la coscienza critica (e 

di classe) dell’essere umano, mediando questo germe di sovversione politica nelle sue intime 

strutture estetiche. Matteo Nanni legge la storia dell’impegno noniano come costantemente 

calato “all’interno del discorso compositivo, […] mediato attraverso il materiale sonoro”.
69

 

Nell’unità dialettica dell’opera, Nono riconosce la qualità estetica, formale, come 

qualità tecnica. Egli ritiene che i mezzi espressivi artistici debbano trovarsi al culmine dei 

mezzi di produzione industriali, non solo al culmine ideologico,
70

 e assimila parallelamente la 

lezione marxista di György Lukács, secondo cui la tecnica assolve a un compito gnoseologico 

nei confronti della realtà, in quanto riflette i mutamenti storico-culturali – e ciò svincola 

l’artista dall’obbligo di propaganda.
71

 

La medesima inscindibilità tra le due polarità formale e contenutistica viene 

confermata dalle letture noniane della storia della letteratura di Francesco De Sanctis, il cui 

metodo critico rintraccia nella dialettica forma/contenuto una verità storica ricreata entro 

l’opera d’arte.
72

 

 

Questi atteggiamenti celano una vecchia ed equivoca distinzione fra verità di contenuto e 

verità di forma: nella realtà dell’opera d’arte è invece impossibile dissociare il momento 

formale dall’idea oggettivamente espressa nella forma; come rileva Galvano Della Volpe non 

si può crocianamente separare l’immagine dal concetto e significato intellettuale 

dell’immagine.  

Non si tratta dunque di opporre ai vari formalismi un atteggiamento contenutistico, ma di 

affermare l’indissolubilità oggettiva di forma e di idea, nel superamento di ogni astratta 

contrapposizione fra arte e verità.
73
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Ne deriva che l’antiformalismo e l’antitecnicismo propugnati dal realismo socialista 

ždanoviano siano tanto invisi a Nono quanto l’estetica disimpegnata e autocompiacente 

dell’art pour l’art. Nono rivendica la completa autonomia dell’intellettuale, sebbene 

impegnato. 

Presupposto della sua efficacia comunicativa e catalizzatrice di un pubblico chiamato 

alla consapevolezza storico-umanistica è proprio la sua completa libertà d’azione, a partire 

dalle scintille d’ispirazione del suo lavoro, “da ricercare in una ‘provocazione’ umana: un 

avvenimento un’esperienza un testo della nostra vita”, che lo spinge “a dare testimonianza 

come musicista-uomo”.
74

 E, tuttavia, egli sottolinea che mai il progetto compositivo si risolve 

nella connotazione politico-ideologica del materiale: essa sostanzia la coscienza creatrice, che 

si esprime compiutamente solo nella sua elaborazione e nei risultati sul piano della tecnica e 

dell’espressione. 

Nono ha ben chiara la distanza che intercorre tra la sua disposizione estetica e 

l’ortodossia ai precetti di Ždanov, quando ribadisce che la sua è una “ideologia intesa non 

come remora idealistica lontana dalla viva realtà e spesso in contrasto con essa, pertanto 

tendente a sovrapporlesi fino a soffocarla, di tipo ždanoviano per intenderci, ma coscienza 

reagente che si vivifica al contatto fenomenico con la realtà e che determinandosi determina; 

quindi non un velo che copra la realtà, ma strumento di verità”.
75

 Il compositore veneziano 

individuava una minaccia populista nell’estetica reazionaria socialista, il rischio cioè di 

confermare il popolo nella sua subalternità e passività, anziché attivarne un sano criticismo.  

Il già ricordato manifesto programmatico di Hanns Eisler del 1948 si scagliava 

duramente contro l’astratto formalismo e il soggettivismo della tecnica dodecafonica, 

contrapposta al folkore e a una creatività “libera”. Contemporaneamente, in Italia, Palmiro 

Togliatti condannava la pittura moderna quale espressione degenerata del Decadentismo, 

avversando Emilio Vedova e Renato Guttuso.
76

 E, pochi anni più tardi, nella rivista 

sperimentale “Officina”, Pasolini lanciava l’accusa di “politicismo e misticismo tecnico”, 

paragonando al binomio Ermetismo e Neorealismo la nuova coppia Strutturalismo e art 

engagé.
77
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Matteo Nanni inserisce nella più vasta cornice dell’atteggiamento “antagonista”, tratto 

caratterizzante la personalità di Nono e il suo agire intellettuale, l’allontanamento sia dal 

versante ždanoviano che dal côté più radicale del serialismo darmstadtiano.
78

 Il musicologo 

aggiunge che, in un paio d’occasioni, invitato a una tavola rotonda presso l’Accademia delle 

Arti della DDR, Nono difendeva con forza la sua priorità accordata alla discussione intorno al 

materiale, ritenuta dai musicisti allineati addirittura “diabolica”.
79

 

Lo scetticismo (auto)critico di stampo marxiano si riversa altrettanto sulla sponda 

opposta dei colleghi dei Ferienkurse, assimilati a servi di un’ulteriore falsa coscienza – quella 

del neocapitalismo. 

Nella lettura di Pestalozza
80

 è la tecnica il principale agone sul cui terreno Nono 

dispiega la propria alterità rispetto alle direttrici del pensiero compositivo avanguardistico. Il 

conflitto che ne deriva, lungi dall’avere caratteristiche meramente artistiche, nello specifico 

musicali, ha un taglio primariamente ideologico e sociale. 

La sua scelta compositiva lo isola, coscientemente, dagli esponenti e critici della Neue 

Musik, il blocco percepito da Nono come “egemone oggi nel mondo occidentale”.
81

 Partendo 

dal presupposto che non possa esistere alcuna struttura tecnologica socialmente neutrale,
82

 

tale da non contaminare gli altri ambiti sociali cui venga trasferita e che le tecnologie di cui 

serve la musica elettronica trovino origine in strategie militari o comunicative 

dell’imperialismo, Nono sostiene la necessità di denunciare questi fondamenti, anziché 

accettarli in maniera acritica o con ottuso compiacimento positivista. Non solo. Questa 
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 ivi, p. 210-213. Vedi anche M. KONTARSKY, “Alla ricerca del mondo di domani…”, cit., pp. 57-58: 
“La presenza di Nono deve aver avuto l’effetto di una liberazione, specialmente in un Paese la cui politica, fino 
agli anni Sessanta, era orientata contro tutto ciò che era innovazione e, pertanto, passibile di poter essere 
interpretata come un segnale della cosiddetta occidentalizzazione. Un forum per lo scambio di pensiero tra 
uomini di differenti blocchi politici, come fu offerto dalla piattaforma dell’Autunno di Varsavia, sarebbe stato 
impossibile a Berlino Est. Tramite Paul Dessau, la presenza di Nono acquista così una forza dirompente. Sembra 
quasi che il compositore berlinese usi il suo amico per smuovere qualcosa a livello politico-culturale. Un 
qualcosa che lo stesso Dessau, in quanto cittadino della DDR, non avrebbe potuto osare senza compromettersi 
col regime.” 
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 L. NONO, “Possibilità e necessità”, cit.: 
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restrizione del campo musicale a un mero problema di linguaggio, rimodulato alla luce delle 

nuova dimensione tecnologica del trattamento del suono, annullava le conflittualità interne 

alla società occidentale contemporanea, finendo così per soffocare il potenziale rivoluzionario 

e progressivo insito nell’elettronica.
83

 

Marx emerge prepotente come nume tutelare, allorché Nono declina la tecnica 

secondo le dimensioni del lavoro e della società. La tecnica, cioè, contrapposta al lavoro con 

segno negativo (tacciata di passività reazionaria), non viene innalzata a dinamo del cammino 

umano e sociale; al contrario, il veneziano ne propone un uso antagonistico,
84

 per cui la 

forma, ancor più che il contenuto del suo comporre, diventa il discrimine rivendicato per la 

sua musica, in paragone al “reazionario” Stockhausen.  

Questa negazione dei canoni elettronici, per come si andavano definendo in quegli 

anni, passa attraverso la contaminazione della presunta purezza (metafisica) del mezzo, 

attraverso materiali che ne sporcano l’assolutezza, svelata come mistificatoria.  

Il primo esempio di questo processo di smascheramento si ha nel “La fabbrica 

illuminata”, dove, oltre al denudamento metamusicale, si assiste alla messa in luce 

dell’alienazione del lavoro operaio.
85

 Il lavoro, in quanto terreno su cui si giocano i valori 

dell’individualità, è il minimo comune denominatore tra operaio e musicista, ed è questa 

comunanza ad assicurare che la musica realizzi un processo comunicativo, intervenendo 

attivamente, di conseguenza, nella società. E’ dunque obbligatorio, quando si abbia a che fare 

con questa fase della produzione noniana, che tematizza l’impegno, muovere dal piano 

ideologico a focalizzare il discorso tecnico e dei materiali, partecipi dell’attività del soggetto 

che li manipola, in quanto ricompresi nel moto dialettico.
86

 

La dialettica, attitudine che ne determina il profilo critico, intellettuale e al contempo 

artistico, si annida anche nel trattamento che Nono riserva alla stereofonia, come questione 

“politica” della mobilità del suono − e, dunque, spazio definito dall’azione dei suoni, in 

contrapposizione a forme statiche di organizzazione sonora. 
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 Cfr. L. NONO, “Possibilità e necessità”, cit.: 
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 Vedi Contrappunto dialettico alla mente, composizione per nastro magnetico del 1968 
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Il “dramma”
87

 di dover fare ricorso alle tecnologie contemporanee, indiscutibilmente 

presiedute dalle forze socio-economiche neocapitaliste, viene tuttavia rovesciato dal 

compositore, che della tecnica fa un’arma intellettuale al servizio della responsabilizzazione 

sociopolitica del musicista, rivolta contro lo stesso sistema che le produce e le interpreta in 

senso evoluzionistico e scientocratico. L’appropriazione e il controllo delle conquiste 

tecniche, finalizzato a partecipare lo spirito della lotta di classe contemporanea soppianta, 

altrettanto, la tirannia della tecnica sull’operaio.
88

 

L’emancipazione dal determinismo tecnologico coincide, nella coscienza 

dell’intellettuale, con le istanze di liberazione degli oppressi a livello nazionale, tanto quanto 

del soggetto rivoluzionario internazionale, protagonista di altre composizioni di Nono fino 

all’inizio degli anni Settanta (“Y entonces comprendió”, con testi di Carlos Franqui, 

guerrigliero con Fidel Castro, “Como una ola de fuerza y luz”, su un testo del poeta Julio 

Huasi per il rivoluzionario cileno Luciano Cruz). Negli anni Sessanta l’Algeria, il Vietnam, la 

rivoluzione cubana, il Congo, sono focolai antimperialisti sotto i riflettori della politica 

internazionale; Nono, che assorbe e spesso anticipa le tendenze della cultura di sinistra, 

attraverso la prassi dei viaggi politici si avvicinerà con entusiasmo politico e intellettuale 

crescente a questi movimenti e alle culture in cui essi trovavano linfa. 

I temi della fabbrica – di cui Nono aveva scoperto e approfondito la dimensione 

linguistica e culturale – e della conflittualità sociale vengono, allora, traslati su piano globale, 

poiché i regimi dittatoriali sono concepiti come strumenti di oppressione capitalistica 

internazionale. 

Questo spirito marxista “più antropologico che socioeconomico” – come lo definisce 

Emilio Jona, con il quale Nono progettava un lavoro teatrale incompiuto, dal titolo 

“Tecnically sweet” – fondeva quindi il movimento operaio col passato e il presente delle lotte 

di rivendicazione sociale: in “Voci destroying muros” (1970), la voce di Rosa Luxemburg 

nella Germania del ’19, le parole femminili della resistenza olandese nel ’43, le donne della 

rivoluzione cubana del ’53 e le operaie italiane nel ’69, rivelano le radici comuni e 

consequenziali dello scontro storicamente inteso. 

Questa difficilissima comunione tra l’estetico e il politico trova Nono in bilico tra 

ricerca tecnica avanzata (e rivendicata nella sua piena libertà e autonomia) da un lato, precisa 
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volontà di sostanziare di responsabilità etica e storico-civile le sue sperimentazioni, 

dall’altro.
89

 

Dunque, l’innovazione artistica era finalizzata alla coscienza politica dinamica e al 

contempo originata da questa mutata sensibilità. 

 “A Floresta”, nel 1966, segna forse il culmine della coincidenza tra ardito 

sperimentalismo e attualità politica nazionale e internazionale, nonché della simultaneità tra 

fronti antimperialisti cui si dà voce, sintetizzandoli in un esplosivo, veemente soggetto 

plurilinguistico. 

Sul finire dei Sessanta, però, le tracce di un ripensamento della sua vita politica,  

dovuto alla percezione del proprio isolamento dentro e fuori il Partito, pongono il 

compositore nella condizione sofferta di un Don Chisciotte impegnato in una lotta senza 

sbocchi (come traspare da una lettera di Nono a Zaccaro, datata 23 agosto 1969).
 90

 Questi i 

presupposti – assieme all’esaurimento di un capitolo della sua esperienza artistica, culminato 

nell’acme espressivo raggiunto con “Al gran sole” – della ridefinizione, da parte di Nono, del 

suo rapportarsi alla società e alla politica, nelle vesti di intellettuale. 

Sia chiaro, egli non si distaccherà mai dal modello gramsciano, volto a un’innovazione 

dinamica, attraverso un dibattito interno al Partito, tale da non perdere mai il contatto con la 

base della classe operaia, la cui egemonia culturale costituiva la posta in gioco della lotta. 

Difatti, Nono rimase nel PCI e addirittura nel 1975 si candidò alle elezioni comunali di 

Venezia. 

Senza dubbio le riflessioni filosofiche con Cacciari lo influenzeranno nell’attuazione 

di una nuova forma di opposizione, interna alla politica e al Partito – di cui Nono lamenta i 

soffocanti meccanismi gerarchici e burocratizzati –, per svelarne le falle ideologiche. Tra i 

riferimenti, mutuati da Cacciari ma fatti propri e reinterpretati in maniera del tutto soggettiva, 

troviamo, anzitutto, lo Zarathustra nietzscheano e la volontà di potenza, che nel filosofo 

veneziano rifonda la categoria del politico negandone l’assolutezza. L’”impolitico”
91

 opera 

entro le istituzioni, sottoponendole a uno scetticismo che le depuri dai tranelli metafisici. 
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Questa erranza attraverso il dubitare è già prometeica: la battaglia intrapresa contro 

l’inganno delle verità rigide si nutre anche delle suggestioni di Wittgenstein, di cui Nono 

riscopre soprattutto le riflessioni sul tema dell’errore.
92

 

La demitizzazione del ruolo dell’intellettuale passa anche attraverso l’analisi 

cacciariana della filosofia di Walter Benjamin:
 93

 una “debole forza messianica” sopravvive 

alla frammentazione dell’esperienza umana e della Storia. 

L’attivismo barricadiero del giovane Nono si scontra con la realtà ostile degli anni 

Ottanta, così estranea rispetto al clima vissuto a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, 

finendo per decantarsi in un’adesione – ormai scevra dall’impeto di un tempo – alla 

prospettiva di una socialdemocrazia internazionale, che unisca idealmente le forze cattoliche e 

di sinistra in un universalismo pacifista ispirato a valori socialisti (Nono ha presente i principi 

democratici dell’eurocomunismo berlingueriano). 

Sul piano artistico, tutto ciò si realizza in un accantonamento della tematizzazione a 

tutti i costi del contenuto politico. I momenti di rottura che sembrano indirizzare il cammino 

“verso Prometeo” vanno, tuttavia, approfonditi coscienziosamente per coglierne la continuità 

con la produzione artistica precedente. Lungi dal temere il cambiamento, Nono lo ha inserito 

programmaticamente nel suo progetto estetico ed etico, assicurandosi una coerenza 

nell’evoluzione, in cui possano essere ricomprese anche le innegabili contraddizioni.
94

 

Il coro-personaggio della tragedia antica si sostituisce al solista “collettivo” delle 

grandi opere politiche nella rilettura di Eschilo alla luce del conflitto tra l’uomo e la Legge.  

Prometeo, incatenato a una rupe, è vittima della punizione divina per aver disubbidito 

al volere di Zeus, rubando il fuoco all’Olimpo e facendone dono all’uomo. 

Nell’interpretazione di Nono e Cacciari, Prometeo incarna la libertà della ricerca che il 

compositore ha sempre per sé rivendicato: la crisi del pensiero dialettico e dell’ideologia 

marxista lo svincola, finalmente, dalle zavorre aprioristiche, facendone un titanico eroe in 

navigazione sulle acque aperte dell’ignoto, verso gli infiniti universi di Bruno. 

La via su cui Prometeo e i caminantes si pongono è ancora utopica, in quanto 

sostenuta dal medesimo sentimento di speranza che aveva in passato animato il Nono politico. 
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Una speranza, qui, forse più benjaminiana, del saggio su “Le affinità elettive” (“Solo per chi 

non ha più speranza ci è data la speranza”). 

In Prometeo possiamo, comunque, trovare il tema civile annidato sotto le spoglie del 

mito: la ribellione prometeica è anche quella della lotta di classe operaia. La virata 

introspettiva, il ripiegamento del compositore/filosofo su sé stesso in una silenziosa attitudine 

di dissenso, non significa dissoluzione del legame con la massa.  

A livello biografico, Nono, come accennato, non interrompe la sua militanza politica e 

mantiene sia i rapporti con le comunità in rivolta dei Paesi latini, oltre che dell’Est europeo, 

sia quelli con il tessuto operaio italiano. Nell’opera, la poetica del “Canto sospeso”, un coro 

sospeso di voci perdute, ritorna nel veneziano a sostanziarne i rimandi mitologici e filosofici, 

nonché quelli al pensiero ebraico: 

 

le voci delle anime, che, si legge nella Kabbala, errano fra cielo e terra e comunicano con i 

vivi quando cessa il loro rigenerarsi in molte reincarnazioni, diventavano nell’immaginario 

noniano quelle delle vittime di un impegno civile che ritornano come echi e memorie di un 

tempo storico.
95

 

 

Queste voci del passato, che l’uomo è in grado di ascoltare percependo in esse la 

memoria della propria presenza storica, appartengono a una trascendenza che si lega ancora a 

doppio filo alla coscienza dell’appartenenza alla Storia. In Cacciari, al contrario, questa 

memoria metafisica, rivelazione dell’Angelo benjaminiano (l’Angelus Novus di Paul Klee) e 

assieme rilkiano (“Duineser Elegien”) ha origine nell’intemporale e nel non vissuto, nel 

mistero della vita eterna, di un flusso che rinnova nel tempo le anime in un dolore 

inconsolabile, dunque, tragico.
96

 

Ancora, l’insistenza sul coinvolgimento attivo dello spettatore nella difficile “tragedia 

dell’ascolto” e, di conseguenza, sulla tematica dell’ascolto non passivo, testimoniano una 

sempre viva prospettiva sociologica dell’opera come processo di evocazione di senso, 

instaurato tra produttore e fruitore. Non un autoascolto solipsistico, dunque, ma l’irruzione 

nella coscienza dell’ascoltatore di questa entusiasmante interrogazione sul suono e sulle sue 

possibilità “ontologiche”. 
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3.2. Nono e il PCI 

La storia del legame tra Nono e il Partito Comunista Italiano ha inizio nel 1952 con 

l’adesione ufficiale del compositore (dal 1975 egli fu anche membro del Comitato Centrale) 

e, lungo decenni pur scanditi da rivolgimenti, tensioni, aspri conflitti e opposti schieramenti, 

si conclude solo con la sua morte, l’8 maggio 1990. 

Lo stesso giorno – a dimostrazione dell’inveterato coinvolgimento e della passione 

che mai conobbe tregua nello spirito di Nono per i grandi ideali politici di rinnovamento e 

avanzamento progressista dell’umanità – egli inviò a Václav Havel, neoeletto presidente della 

Cecoslovacchia, un telegramma intriso di speranza: 

 

Libera cultura pensiero ricerca da Kafka a Chiesa cecoslovacca anche se spesso violentata 

mortalmente resta vitalissima come Charta 77 forte esempio che ci fa ardere con glorioso 

popolo con suo creativo Presidente Repubblica Havel Stop Siete nei cuori nello spirito di 

moltissimi anche di Luigi Nono Venezia.
97

 

 

Pienamente coinvolto nell’attualità, Nono reagisce, spesso con drastici atteggiamenti 

di rifiuto o, al contrario, entusiasmo incondizionato, alle urgenze politiche del panorama 

italiano e internazionale. 

La militanza di Nono nel PCI segue i fatti della guerra fredda dopo il secondo conflitto 

mondiale. Episodi chiave, l’esercito sovietico che invade nel 1956 l’Ungheria, la guerra del 

Vietnam, il Maggio francese e la contestazione studentesca del ’68-’69; ancora, la crisi di 

Cuba del 1962, la destalinizzazione dell’URSS da parte di Chruščëv, l’avvicendamento ai 

vertici con l’avvento di Breznev e Kossighin, l’invasione della Cecoslovacchia; i movimenti 

di liberazione dell’America Latina e dell’Africa, il colpo di Stato di Pinochet. Infine, la crisi 

del “socialismo reale” e il crollo del Muro di Berlino. 

Sul piano nazionale, si assiste, a partire dai primi anni Sessanta, all’ipotesi prima e alla 

nascita poi dei governi di centro-sinistra. Il PCI sperimenta, frattanto, una progressiva 

emancipazione dal “legame di ferro” con l’URSS (e dissente circa l’intervento sovietico in 

Cecoslovacchia). Segue l’epoca del “compromesso storico” e della “solidarietà nazionale”, 
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fino agli anni Ottanta che galoppano verso la “svolta della Bolognina”. La “fase costituente” 

di Achille Occhetto mette allora in moto il processo di trasformazione del Partito Comunista 

Italiano, fino allo scioglimento nel febbraio 1991 – in seguito al suo XX e ultimo congresso, 

tenuto a Rimini – e la nascita del PDS (Partito Democratico della Sinistra), con la 

conseguente formazione da parte di una consistente minoranza, nel maggio dello stesso anno, 

di un nuovo partito di “Rifondazione comunista” (PRC). Il 20 novembre 1989, in un 

telegramma inviato allo stesso Occhetto, Nono manifesta la sua piena approvazione per il 

progetto coraggioso d’innovazione mirante a un’ampia aggregazione della sinistra, in vista di 

nuove prospettive di intervento politico nazionale e internazionale, “anche in ragionata 

discontinuità col passato”.
98 

Durante gli anni Sessanta e Settanta il PCI era attraversato da spinte profondamente 

contrastanti e divisive, sia sulle linee politiche, che su tematiche artistiche e culturali (cui 

Nono era, ovviamente, precipuamente interessato), che non mancarono di coinvolgere molto 

da vicino il compositore. In particolare, egli si vide toccato in occasione della radiazione, 

ufficializzata nel novembre del 1969, del gruppo del “Manifesto”. Nono era idealmente 

prossimo al gruppo, tanto che Rossana Rossanda riferisce che più volte egli avesse mostrato 

l’intenzione di unirsi alla sinistra del Partito. Il compositore rimase tuttavia all’interno del 

PCI, la fiducia nella cui funzione aggregante e rappresentativa della classe operaia non lo 

abbandonò mai. Egli si disse, comunque, preoccupato del limite costituito dalla radiazione, 

sia in relazione alle dinamiche di sviluppo interno dell’istituzione politica, sia per la 

controproducente perdita di intelligenze di compagni. 

Nono ha, beninteso, più d’una ragione per sentirsi isolato e deluso dall’operato del 

Partito, a quell’altezza cronologica. La politica culturale poco incisiva, la scarsità d’interventi 

nell’ambito specificamente musicale, le ambigue alleanze e le prese di posizione poco nette – 

per esempio nei confronti della guerra del Vietnam, oltre che, sul piano della politica interna, 

verso certe ingerenze democristiane. Nono rimprovera, inoltre, al Partito – stavolta colpito al 

cuore della sua attività musicale antagonistica  – la totale assenza di risposta solidale alla 

manifestazione di studenti e operai del giugno del 1968 contro l’elitarismo e il mercantilismo 

della Biennale. In una lettera a Giorgio Napolitano del 18 agosto 1969, egli denuncia questo 

colpevole silenzio, oltre alla completa acriticità dell’”Unità” circa il cartellone della Biennale 

musica.
99
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L’estremismo intransigente che caratterizzava l’indole del compositore, assieme al 

fastidio maturato nei confronti della burocratizzazione del Partito e del suo passivo 

immobilismo, si tradussero in una posizione avversa alle dirigenze che avvicinò ancor più 

Nono al “solco rivoluzionario” della classe operaia, oltre che alla vitalità dei movimenti 

terzomondisti di rivolgimento dei regimi capitalisti.
100

 

 

Nono era animato da straordinario e anche ingenuo entusiasmo nel perorare – perfino nella 

Germania comunista – la causa di una politica culturale non intollerante e non dogmatica, 

aperta alla più moderna ricerca e sperimentazione.
101

 

 

Giorgio Napolitano (responsabile dal 1969 al 1975 della direzione culturale del 

Partito), nella sua autobiografia politica, ricorda così il compagno cui lo legarono assidui 

contatti (intensificatisi negli anni Ottanta) e reciproca stima intellettuale. L’attuale Presidente 

della Repubblica Italiana scrive anche delle numerosissime lettere e cartoline che Nono 

inviava, quasi ambasciatore delle istanze del PCI, durante i suoi viaggi fuori dai confini 

nazionali e del continente. Non solo egli riferiva delle esperienze e degli incontri, ma 

tratteggiava anche le realtà di volta in volta esperite, comparandole al contesto politico, 

sociale e culturale italiano. 

In generale, l’apporto principale che il musicista garantì all’istituzione politica in cui 

militava, fu di aver portato nel dibattito interno, a livello regionale e nazionale, le questioni 

riguardanti l’avanguardia artistica e il necessario rinnovamento dei linguaggi. Nel corso del 

suo intervento alla II conferenza regionale veneta del PCI (Treviso, 18-20 giugno 1965), 

Nono raccontò dell’esperienza presso la fabbrica dell’Italsider di Genova, preparatoria alla 

“Fabbrica illuminata” (opera che fu ascoltata al termine della seduta). 

Egli si schierava contro una distinzione tra le figure e gli ambiti di competenza del 

politico e dell’intellettuale, sostenendo la causa di un’indispensabile divaricazione 

d’orizzonti, implicante quell’impossessarsi critico delle tecnologie – di segno opposto rispetto 

ai musicisti schierati con l’evoluzionismo capitalista – di cui si è già detto. La sua proposta di 

libera e spregiudicata ricerca linguistica è esplicitamente vincolata a una “lotta politica 

culturale”, rivolta anche contro il “contrabbando ideologico”, per cui l’apparente rifiuto 

altezzoso dell’ideologia da parte dell’art pour l’art si assoggetta, concretamente, alle istanze 
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del neocapitalismo (“le illusioni alle nuove frontiere del kennedysmo e le cortine fumogene 

del centro-sinistra” sono percepite come minacce incombenti).  

In un articolo politico apparso su “L’Unità”, Nono giustifica la sua adesione, da 

musicista dell’avanguardia post-schönberghiana, alla lista elettorale veneziana del PCI: 

 

nell’impegno culturale-sociale dell’intellettuale comunista v’è continuità dialettica nei due 

momenti della sua presenza, mai disgiunti: come sia nella solitudine dello studio, della 

ricerca sperimentale e dell’invenzione di una nuova musica che nella collaborazione tecnico-

umana in uno studio elettronico, si precisa per un musicista comunista la sua testimonianza e 

la sua partecipazione attiva al progredire della coscienza, dei sentimenti, della realtà 

collettiva, così il suo naturale e logico intervento nei grandiosi scioperi della Fiat e in quelli 

dei metallurgici, nelle manifestazioni popolari del ’60 contro il governo fascista di Tambroni 

e in quelle nel ’62 per Cuba e nelle elezioni politiche attuali, arricchisce, verificandola in 

altro modo dal rapporto esecuzione-pubblico, la sua azione, che s’impregna anche così di 

continue e nuove responsabilità da esprimere.
102

 

 

Un compagno con cui Nono, nonostante l’assoluta lontananza dei mezzi e delle scelte 

espressive, affronterà in maniera approfondita la questione del nuovo linguaggio connesso a 

contenuti rivoluzionari è il pittore figurativo Renato Guttuso, come lui pronto a opporsi al 

conservatorismo culturale del PCI. 

La vicenda personale forse più intensa e tormentata all’interno del Partito fu quella 

che lo legò a Luigi Pestalozza. Per anni suo interlocutore privilegiato, quasi simbiotico in 

relazione a pareri politici, culturali e musicali, all’inizio degli anni Ottanta si ritroverà su 

posizioni invece remotissime rispetto a quelle di Nono. Il principale argomento di discordia 

tra i due fu la diversa ricezione delle trasformazioni in atto nel PCI. Ma, anche a livello 

musicale, il Nono dell’ultimo decennio sembra aver tradito, agli occhi di Pestalozza, il 

manifesto impegno marxista risalente alla collaborazione intorno a “La fabbrica illuminata” 

per rifugiarsi in una nicchia espressiva separata dalla bruciante attualità politica e ormai al 

riparo dalla Storia. 

La lunga comunanza tra Nono e il critico musicale di “Rinascita”, cementata 

dall’affinità politica, nacque all’insegna del progetto estetico rivoluzionario. 
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Alla fine degli anni Cinquanta, l’idea condivisa d’una rivista musicale di orientamento 

marxista che si contrapponesse a “Incontri” e “Ordini” (fondate da Berio a Milano e da 

Evangelisti a Roma), sfumò, come quello successivo d’un periodico musicale gestito dalle 

case editrici connesse al PCI. Probabilmente causa del naufragio del progetto fu il tentativo di 

Mario Alicata e altri del cȏté realista di normalizzare e deformare l’iniziativa.  

Dal 1965 Pestalozza fu chiamato a capo del Settore musica del Dipartimento cultura e 

scuola della Direzione del Partito. Nel tratteggiare il rapporto operativo di Nono con il Partito, 

egli lamenta un certo disinteresse rispetto ai problemi di organizzazione e ai disegni riformisti 

(come quelli inerenti la Legge Corona e lo stato delle attività e dell’istruzione musicale in 

Italia). Inoltre, egli descrive un Nono completamente assorbito dal suo lavoro compositivo, 

spesso assente alle riunioni, in definitiva estraneo al lavoro concreto della Commissione 

Musica.
103

 Anche nelle attività connesse al progetto di Musica/Realtà condotto a Reggio 

Emilia, Pestalozza considera il coinvolgimento di Nono alquanto superficiale (del tutto 

insufficiente, invece, quello di Abbado e Pollini). E’ pur vero che il rapporto tra il veneziano e 

il musicologo fosse estremamente confidenziale e puntellato d’incontri e telefonate frequenti 

– dal momento che Nono spesso negli anni Sessanta e Settanta si trovava allo Studio di 

Fonologia di Milano, città di Pestalozza. 

Quando ormai le loro strade intellettuali si saranno irrimediabilmente divise, 

l’epitaffio all’amicizia che li legava e al contempo l’apologia di Nono alla personale direzione 

intrapresa suonerà così: 

 

non tendo a liberarmi da ombre e dal passato. non ripudio lavoro mio né pensieri né atti del 

passato / non ho  né bisogno né motivo per liberarmi da loro. cerco solo di ampliare e 

approfondire il mio pensiero nel mio lavoro nella mia vita / cerco di capire anche vari 

smembramenti avvenuti in me.
104
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3.3. Il rapporto con le istituzioni musicali e con la critica. La 

ricezione controversa 

Si è già fatto accenno in questa sede ad alcuni episodi che videro Nono letteralmente 

censurato – o preda di palesi azioni di boicottaggio, come per “Contrappunto dialettico alla 

mente”. 

Sempre la RAI nel 1964 aveva proibito l’esecuzione e la trasmissione radiofonica de 

“La fabbrica illuminata”, presentata infine alla Biennale. Tuttavia, di lì a pochi anni, anche i 

rapporti con la prestigiosa istituzione artistica veneziana si sarebbero incrinati, allorché Nono 

avrebbe preso parte – con veemenza – alla manifestazione di studenti e operai che ne 

contestavano la politica di mercantilismo elitario adottata in ambito d’arte figurativa, ritirando 

dalla programmazione del Festival Biennale musica le sue due opere previste (“Per Bastiana-

Tai-Yang Cheng” e “Contrappunto dialettico alla mente”). Non solo contro la Biennale, ma 

anche contro l’Accademia di Santa Cecilia e il Maggio Musicale Fiorentino (di cui ebbe a 

lamentare la qualità mediocre e burocratizzata dell’orchestra), egli manifestò recriminazioni e 

dissenso.
105

 

In generale, bersaglio dei suoi accesi malumori erano il conservatorismo anacronistico 

e l’oggettiva arretratezza delle istituzioni musicali italiane, che continuarono a recepire in 

estremo ritardo, quando non ad avversare manifestamente, i lavori del compositore veneziano 

(parallelamente boicottato, dopo la rottura con Darmstadt, altrettanto in Germania e guardato 

con sospetto ancor maggiore dal regime sovietico). 

A Renato Garavaglia, in un’intervista del 1981, Nono confesserà il rammarico per la 

superficiale codificazione e schematizzazione, in senso sia positivo che negativo, del suo 

passato di compositore, principalmente dovuta al condizionamento del portato ideologico 

delle opere.
106

 

La vita musicale italiana – principalmente, il comparto della critica – non si era evoluta 

rispetto al quadro definitosi tra la fine degli anni Venti e la metà degli anni Trenta.
107

 

Un atteggiamento diffuso di chiusura e rifiuto aprioristico del nuovo (sospettato di 

bolscevismo) s’andò radicalizzando – soprattutto nei confronti dell’avanguardia 
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darmstadtiana, rea d’aver tagliato completamente i ponti con la tradizione ottocentesca. 

Perfino il linguaggio della nuova musica era aborrito, specie il repertorio di nuove parole 

connesse alle esperienze dodecafoniche ed elettroniche. Rappresentante di punta di questa 

dichiarata guerra propagandistica alla Nuova Musica (combattuta sul campo della 

pubblicistica musicale italiana, in vari tipi di periodici, riviste ed edizioni divulgative), che 

riuscì probabilmente nel suo intento di estirparla dal panorama culturale italiano, fu Fedele 

D’Amico. Egli nel 1970 definì Nono un «artigiano da era paleolitica in un mondo di virtuosi, 

“naïf” in una società di furbacchioni» il cui canto sarebbe stato «una balbuzie gonfia 

d’inesplosa eloquenza»
108

 e, qualche anno più tardi, liquidò “Al gran sole” con l’etichetta di 

«lacrimanti, indistinte polifonie da ex-voto».
109

 D’altro canto, la musica di Nono si poneva 

come una facile preda per simili avvoltoi, non soltanto per l’innovazione linguistica mal 

digerita, ma anche per la dichiarata militanza di sinistra, resa evidente nelle sue composizioni. 

A Restagno Nono conferma l’inquietante consapevolezza che la sua opera fosse 

drasticamente ridotta nell’immaginario di molti al “Canto sospeso”,
110

 a causa di “comodo 

ideologico” indotto dal testo, nonché di vera e propria “incapacità analitica”. Fa eccezione 

l’interpretazione di Massimo Mila, autore del celebre saggio “La linea Nono”, che segnò 

l’inizio di un duraturo rapporto di stima e scambi (per lo più epistolari). 

In esso il torinese critico musicale de “l’Unità” prendeva le difese di Nono contro 

l'attacco in primis di Hans-Klaus Metzger, che attribuiva a Nono un’involuzione della tecnica 

compositiva, con gli epitaffi lorchiani, che lo avrebbero allineato ai precetti del Manifesto di 

Praga.
111

 

La rinuncia di Mila all’attivismo nel PCI e la rottura con il giornale coincisero con 

l’emergere di incomprensioni tra lui e il veneziano. La crisi avrà il suo culmine nell’estate del 

1966, in corrispondenza con la recensione di Mila su “L’Espresso” all’antologia de “La 

Rassegna Musicale” curata da Luigi Pestalozza.
112

 Successivamente, Mila arriverà ad 

accusarlo di “proclamare la sua ideologia in manifesti musicali”.
113

 Nono ribatte imputando la 

propaganda istituzionalizzata del potere dominante ai vari Stockhausen, Berio, Maderna, 

Cage, Boulez e Kagel.
114

 Da parte sua, egli denunciò in un’intervista del 1969 la derivazione 
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“idealista, crociana, positivista” di Mila, identificando in ciò il principale limite del critico 

piemontese. 

Nel 1977 le acque si placarono, allorché Nono mutò i toni del suo attivismo politico e 

stemperò la violenza di denuncia che aveva informato le opere elettroniche degli anni 

Sessanta e Settanta. Mila salutò entusiasta la svolta della rarefazione, in bilico sulla soglia 

dell’udibilità, del suono di opposizione, sulla scia della “tentazione unica e incessante del 

nuovo”
115

 che condurrà al Prometeo, “così difforme dagli usi passati, cioè dall’evidenza 

gestuale e dalla violenza polemica di quadri epici così estroversi e coloriti come “A floresta”, 

“Y entonces comprendi ”, “Al gran sole”.
116

 

Oltre a Mila, vi sono anche altre penne che Nono “salva” entro lo sconfortante 

panorama nazionale.  

 

Va detto che solo in Italia si stava sviluppando un metodo marxiano di studio di analisi di 

critica musicale nuovo per merito di un compositore, Giacomo Manzoni, e di un critico, Luigi 

Pestalozza, prontamente isolati e pressoché ignorati, volutamente, nel mondo musicale 

occidentale. È naturale che se non si studia e analizza la mia pratica compositiva anche nel 

rapporto tecnico-ideologico, ma si resta condizionati da concezioni tradizionali e oggi 

restaurative sia della tecnica che del momento ideologico che diviene musica, si falsa e si 

equivoca la mia attiva posizione di musicista impegnato totalmente nella lotta politica 

attuale.
117

 

 

A Luigi Pestalozza – nell’immediato dopoguerra critico musicale per l’”Avanti!” e dal 

1962 per “Rinascita” – del quale si è già discusso in relazione all’esperienza partitica, Nono 

tributava una stima pressoché incontrastata quanto a capacità di lettura e analisi dei problemi 

relativi alla musica nuova, segnatamente, alla sua. La collaborazione e l’amicizia tra i due 

segnarono una felice combinazione di pratica politica e culturale, fino alla rottura, anch’essa 

impossibile da scindere nelle due dimensioni, che vedrà Nono indirizzargli simili parole nel 

1982: 
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giudichi spesso astrattamente, su un solo ascolto, senza partitura (spesso non ancora 

stampata ma io l’ho a disposizione di chi la vuol consultare, e italiani e tedeschi e francesi lo 

fanno) e spesso senza averla ascoltata direttamente nello spazio, ma in una pessima e 

limitativa registrazione.
118

 

 

D’altro canto, Pestalozza aveva reagito alle opere della svolta con un certo scetticismo 

pregiudiziale, accogliendo ad esempio “Fragmente” come la minaccia di una consacrazione 

alla bellezza che sarebbe coincisa con la resa consolatoria all’estetizzazione.
119

 

Egli cerca di strapparlo all’interpretazione di Stenzl che parla di un coinvolgimento 

nel pensiero debole di Vattimo e nella sua “filosofia dell’annientamento della storia”, a partire 

dal Quartetto.
120

 

Se perfino Mila e Pestalozza ebbero imbarazzi di fronte al problematico coesistere 

dell’estetica avanguardista con l’etica di stampo marxista – finendo per dare l’uno maggior 

risalto a questioni squisitamente linguistiche, l’altro alla continuità della partecipazione alla 

lotta sociale – non si resta stupiti nel leggere del rammarico di Nono di fronte a una ricezione 

della sua opera sempre parziale.
121

 

Nel suo scritto “Il potere musicale”, Nono attribuisce i principali vizi della critica 

contemporanea prevalente ai limiti di una filiazione adorniana. 

 

Ci sarebbe da analizzare il ruolo che la critica musicale cosiddetta avanzata, quella tedesca e 

satelliti, Italia compresa, ha svolto e continua a svolgere tuttora in questo processo di 

involuzione cageana; l’influenza determinante del pensiero adorniano nel vuoto creato 

appunto nella Germania Federale per la disinformazione culturale, complici anche i vari 

governi federali, provocata, dopo il criminale vuoto che i nazisti avevan causato. Basti 

pensare che nella Germania Federale le prime ristampe complete di testi marxiani, 

fondamentali per la conoscenza e per lo sviluppo di un nuovo metodo di analisi di critica di 

pensiero contemporaneo, risalgono al 1961; che al massimo si arriva allo hegelismo di 
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sinistra (Adorno Horckheimer aggiornatisi e limitatisi a una sociologia liberale 

nordamericana); che dalla DDR, pur nei risultati felici realizzati nell’economia e nella 

scuola, perdurava la mancanza di contributi di informazione e di studio sulla cultura tedesca 

prima del nazismo per l’imperante burocratismo culturale; che tutto veniva e viene 

strumentalizzato, nella Germania occidentale, in chiave di illuminismo liberale, nel migliore 

dei casi, nettamente antimarxista e anticomunista (da Bloch all’attuale riscoperta di Korsch), 

per comprendere come la critica tedesca cosiddetta avanzata, e le sue appendici italiane, 

oscillava e oscilla tuttora, nel migliore dei casi, tra un neo-positivismo, un sociologismo 

liberale, una fenomenologia statistica, fino a «John Cage o della libertà»,
 
in perfetta 

comunanza di interessi con gli organismi ufficiali più avanzati.
122

 

 

Tra Adorno e Nono non si stabilì mai un vero e proprio dialogo che conducesse a un 

esaustivo confronto dialettico tra il filosofo e il giovane compositore, nonostante i due 

avessero avuto modo di fare la reciproca conoscenza a Darmstadt (dove Adorno teneva 

regolari corsi annuali). Le scarse dichiarazioni per lo più condensano la reciproca 

incomunicabilità di posizioni – Adorno biasima la radicalità dell’engagement noniano; Nono 

accusa l’altro di conservatorismo e, addirittura, di connivenza con lo stesso sistema liberale 

nordamericano di cui aveva tessuto l’aspra critica demistificatoria. 

 

P.: «Lei forse ricorderà il mio "colloquio" con Henze e in particolare le sue affermazioni 

contro Adorno, il quale aveva affermato che dopo Auschwitz non ci può essere più posto per 

la poesia. Henze invece sostenne che proprio perché c’è stata la tragedia di Auschwitz c’è 

necessità della poesia: una poesia che forse a lei appare soltanto un bisogno di evasione e di 

disimpegno, più che un modo di inserirsi nella ‘verità’ di oggi, quale che sia, bella o brutta, 

per aderirvi, per trasformarla o per combatterla. Ebbene: che senso ha invece per lei la frase 

di Adorno a cui Henze si riferiva?» 

N.: «Io non sono d’accordo né con Adorno né con Henze. La frase di Adorno mi appare 

viziata dall’incapacità di un metodo, o di un pensiero, di andare avanti: è la tipica negatività 

di quel filone del pensiero tedesco che si rinchiude nello hegelismo di sinistra e rifiuta lo 

sviluppo della filosofia (Marx, soprattutto “Das Kapital”) e la rivoluzione nella storia 

(rivoluzione bolscevica, cinese e cubana). Insomma è soltanto una reazione emotiva, 

sentimentale, che nemmeno si addice a un uomo che avrebbe dovuto saper usare in tutt’altro 
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modo il suo raziocinio. Da parte mia, lei sa che intenzionalmente ho ricordato Auschwitz 

dopo la mia collaborazione con Peter Weiss ed Erwin Piscator per L’istruttoria, e ho scritto 

Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz: ricordare significa anche riscoprire nella 

contemporaneità gli avvenimenti di un certo periodo e contribuire a renderli irrepetibili, 

eliminandone le cause. Può la musica questo? Sono convinto che deve aver la sua parte. 

Perciò io sono contrario a quelli che parlano di un ‘rifugio’ nella poesia e nel ‘bello’: il 

‘bello’ usato come categoria assoluta fa parte di una certa mentalità classista…»
123

 

 

Il principale argomento d’inconciliabilità tra la musica di Nono, specie degli anni 

Sessanta e Settanta, e l’estetica adorniana sta nell’affermazione del veneziano di un’assoluta 

necessità di comunicazione stabilita dalla composizione musicale tra produttore e fruitore – in 

definitiva, tra esseri umani – che pare diametralmente opposta alla “negatività” del pensiero di 

Adorno e al progressivo ammutolimento dell’opera d’arte, nel suo sottrarsi alla reificazione e 

mercificazione della società di massa.
124

 Adorno aveva, nel famoso saggio del ’54 

“L’invecchiamento della musica nuova”, condannato la Neue Musik in toto, laddove ne 

considerava esaurita l’iniziale sfida all’aporia dialettica e alla crisi del pensiero razionale, che 

investiva anche l’arte, condannandola all’impossibile comunicare entro l’incomunicabile. 

Matteo Nanni porta avanti una tesi conciliativa tra le posizioni dei due, per cui l’opera 

di Nono sintetizzerebbe l’engagement sartriano con l’estetica del tedesco. Due poli quanto 

mai distanti, se si considera che proprio Adorno avversò strenuamente la concezione sartriana, 

nel saggio “Engagement”. Se quella tra arte impegnata e art pour l’art si pone come una falsa 

alternativa e il potenziale critico dell’opera d’arte non può che essere immanente alla 

materialità dell’opera stessa, storicamente sedimentato in essa, la “prassi estetica” noniana, 

che si propone di veicolare proprio attraverso il rigore dello sperimentalismo linguistico la 

partecipazione del compositore alla lotta sociale in atto nel suo tempo, sembra implementare 

appieno i precetti adorniani, anziché contravvenire a essi.
125
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3.4. “Anche nella musica uno scontro in atto”: Nono e la 

questione della musica contemporanea 

 

In uno scritto
126

 raccolto nell’edizione curata da De Benedictis e Rizzardi, Nono 

espone diffusamente le sue motivazioni nel negare la partecipazione al Festival di musica 

contemporanea della Biennale, defezione annunciata con uno scarno telegramma: 

 

Coerentemente mia cosciente solidale partecipazione movimento studentesco giusta 

contestazione contro Biennale in nessun caso parteciperò festival biennale musica.  

 

Ai possibili meriti del festival (aver presentato e fatto conoscere al pubblico opere 

della muova musica, allargando il cerchio ad artisti dei Paesi Socialisti e non essere troppo 

manifestamente invischiato con l’elemento capitalistico, a differenza della sezione pittura, 

dominata dal mercato delle gallerie, e del cinema, alimentato da capitale industriale), egli 

opponeva la ferma convinzione che neppure la manifestazione musicale fosse svincolata in 

alcuna maniera dai “legami sovrastrutturali” con il sistema. Un fenomeno elitario e classista 

inserito in un piano di turismo per ricchi. Di conseguenza, tanto la popolazione veneziana ne 

era tagliata fuori, quanto l’intera vita culturale veneziana, che lo accoglieva come un evento 

occasionale e per nulla connesso ad attività aventi luogo nel resto dell’anno. Viziata alla base, 

in quanto originatasi in periodo fascista, la Biennale è secondo Nono un’istituzione 

culturalmente e socialmente chiusa, che non ammette al suo interno iniziative alternative, tese 

a far emergere discussioni intorno ai problemi della musica contemporanea e rivolte a un 

pubblico altro rispetto a quello borghese colto. 

Nono accenna, ovviamente, ai moti studenteschi e operai che hanno un’indiscutibile 

risonanza per la cultura e la classe intellettuale. Chi produce cultura non può sfuggire alla 

distinzione rispetto alla sua partecipazione o alla sua astensione dalla lotta di classe.   

Il compositore, gramscianamente, si fa sostenitore dell’apporto dell’intellettuale allo 

scontro non già da una posizione sovraordinata e privilegiata, bensì organica alla classe 

operaia.
127  
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Il concetto di Resistenza applicato alla musica coniuga la novità della ricerca 

(autonoma) con le istanze socialiste di liberazione da ogni forma di subordinazione. Alla base 

di una cultura concepita come lotta, discussione, partecipazione consapevole, Nono pone: 

“uso critico di strumenti e linguaggi storicamente ricevuti o inventati; rifiuto d’ogni 

concezione eurocentrica o aristocratica della cultura e del linguaggio; metodo di lavoro 

fondato su una verifica comune con le forze sociali, prima durante e dopo.”
128

 Una cultura 

che elargisca prodotti in maniera non paternalistica a un pubblico allargato, da cui attendere 

una risposta in termini di provocazione e partecipazione. Una cultura, soprattutto, slegata dal 

potere che la vincola ai mezzi di produzione del neocapitalismo. Qui si situa la responsabilità 

e l’integrità dell’artista, che deve dimostrare un uso cosciente delle possibilità tecniche a 

disposizione, senza rischiare di propugnare l’ideologia in esse latente. In questo senso “o si 

riconosce tuttora alla musica la formante conoscitiva e d’intervento anche nel nostro tempo 

(naturalmente esplicantesi per leggi proprie e autonome), altrimenti: buona notte!”, dove la 

porzione tra parentesi, reintegrata rispetto a un’arbitraria cassatura editoriale, restituisce la 

dimensione metalinguistica del contributo dell’arte alla rivoluzione socialista in espansione 

nel mondo – unico presupposto per non scadere, nuovamente, in una forma di roboante 

propaganda priva di valore estetico.
129

 

Il materiale acustico non va meramente “esposto”, sottraendolo ai principi di una 

strutturazione compositiva quasi fosse fenomeno metafisico avente in sé una giustificazione, 

né, all’opposto, programmato scientificamente. Due momenti sono essenziali nel laboratorio 

del musicista: 

 

1) la conoscenza e studio grammaticale del materiale sonoro che necessariamente deve 

precedere alla sua composizione acustica e musicale. 

2) la reciprocità, determinante e determinata, tra i due elementi che formano l’impegno totale 

del musicista: quello tecnico – conoscenza dei nuovi elementi compositivi nelle loro 

possibilità – e quello ideologico; testimoniare, cioè, per loro mezzo, la realtà storica di oggi, 

con intervento significante, e non casuale, di responsabile strumento di verità.
130

 

 

                                                                                                                                                         

127
 L. NONO, “Una lettera di Luigi Nono: «Sono un musicista militante»” (1971), ivi, pp. 288-289 

128
 “Dopo la contestazione. Conversazione tra Marcello Cini e Luigi Nono sul rapporto intellettuale – produzione 

culturale – politica, condotta da Rossana Rossanda” (1969), ivi, vol. II, pp. 34-46 
129

 “La battaglia del musicista per una nuova società. Intervista di G. Manzoni” (1964), ivi, vol. I, pp. 165-170 
130

 Ibidem 



 

 58 

Il rimando all’attualità di precise situazioni storiche contemporanee è avvertito come 

un’esigenza irrinunciabile. Nono lo racconta così a Pinzauti: 

 

[…] fra trenta o quarant’anni […] ci sarà altra musica. Io lavoro per oggi, nei problemi di 

oggi: non penso mai alla musica del futuro, che credo sia un concetto ottocentesco, di quando 

si scoprì la ‘storia’ della musica. Questo della musica del futuro è un concetto che lascio 

volentieri ai visionari musicisti tedeschi; allo stesso modo credo che il continuo ritorno al 

passato, impostoci dal consumismo di oggi e dall’industria culturale, sia una sorta di 

bloccaggio per tentar di farci perdere il senso dei problemi della nostra epoca: sono convinto 

che anche attraverso la musica di oggi (indipendentemente dal fatto che sia legata a un testo 

o no) è possibile analizzare, conoscere e intervenire nella nostra vita. Non per un riscontro 

settoriale, tecnologico, sociologico o estetico, ma proprio per scelte culturali-politiche che 

illuminano l’uso, la funzione e la finalità dei mezzi tecnico-espressivi a disposizione o 

‘inventati’ dal musicista.
131
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3.5. Nono e i compositori coevi. “Dentro” e “fuori” l’avanguardia 

 

Come ricordato nel capitolo introduttivo all’autore, Nono stabilì i primi robusti 

contatti col panorama della musica colta d’avanguardia europea e internazionale con la sua 

partecipazione ai Ferienkurse di Darmstadt. Kranichstein – per metonimia i corsi estivi, dal 

nome della collina alla periferia di Darmstadt sulla cui cima è il Castello che ospitò le prime 

edizioni – coincise con l’emancipazione dall’arretratezza autarchica del pensiero e della prassi 

musicale che lo portavano a dire dell’Italia: “Qui tutto è MORTE e STERCO; la gente fa 

credere che Bruno ed io siamo dei marziani […]”.
132

  

A Darmstadt ebbero luogo le prime esecuzioni di “Variazioni canoniche sulla serie 

dell’op. 41 di Arnold Schönberg” e di “Polifonica-monodia-ritmica”, nel 1950 e 1951, ad 

opera dell’Orchestra del Landestheater di Darmstadt guidata da Hermann Scherchen. 

Nella cerchia di giovani compositori e maestri Nono trovò terreno fertile di 

discussione, confronto e crescita artistica. Tuttavia, le dinamiche interne all’avanguardia della 

Neue Musik subirono una rapida evoluzione verso l’emergere di differenze e contrasti non più 

superabili nell’ordine di una progressione positiva implicante reciproche acquisizioni. 

La personalità di Nono manifestò presto, accanto all’entusiasmo e alla generosità 

intellettuale che la contraddistinguevano, anche l’irriducibile refrattarietà a posizioni 

pregiudiziali e lo spirito oppositivo, specialmente rivolto a ogni forma di ideologia 

precostituita, che si proponesse come modello chiuso in sé stesso, non dialettico. 

La sua ricerca di soluzioni alternative si evidenziò già a partire dall’originale 

approccio alla tecnica seriale, facente perno su una dichiarata filiazione schönberghiana (per 

cui l’idea poetica non va mortificata da un atteggiamento eccessivamente formalistico) e su 

un’interpretazione dell’opera di Webern di segno opposto a quella “ufficiale” a Darmstadt.
133
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Il 1953 fu l’anno del settantesimo anniversario della nascita dell’allievo di Schönberg: 

se fin lì la figura del compositore viennese era quasi passata sotto silenzio – anche per via 

dell’interpretazione adorniana – a Kranichstein gli fu dedicato, in quell’occasione, un 

importante concerto, in cui si eseguirono le opere 5, 7, 9, 11 e 23. 

La serata fu aperta da Herbert Eimert, che tenne una breve relazione, leggendo anche 

gli interventi di Pierre Boulez e Karel Goeyvaerts, non presenti a Darmstadt. Seguirono le 

testimonianze di Luigi Nono e Karlheinz Stockhausen. 

Eimert elogiò in Webern il liberatore della musica dal soggettivismo psicologico 

ottocentesco, colui che aveva sancito l’identità tra musica pensata e realizzazione sonora, 

tramite la grande importanza attribuita al materiale. 

Boulez, nel suo scritto, parlava della consapevolezza di Webern di una nuova 

dimensione sonora strutturata per mezzo della serie, sulla base del superamento del binomio 

orizzontale/verticale. 

Goeyvaerts sosteneva che nella concezione weberniana gli elementi che non trovano 

una collocazione in una struttura prestabilita sono eliminati. 

Stockhausen, analizzando il primo tempo dell’op. 24 (“Concerto” per nove strumenti), 

si soffermava sulle proporzioni strutturali sottintese alla composizione coi timbri. 

Nono, dal canto suo, si scagliò contro “la mentalità per cui Webern è quasi 

esclusivamente un matematico di grande astrattezza e contro coloro che parlano della sua 

musica solo in termini di formule”,
134

 rivendicando la “vita interiore” di Webern, nonché 

l’espressione di un contenuto umano nella sua musica, sulla supposta dominanza di strutture e  

regole compositive. 

Privatamente, a concerto finito, Nono e Stockhausen discussero accesamente dei 

rispettivi interventi, ma il veneziano riportò a Steinecke l’accaduto come uno scambio 

costruttivo tra amici. 

Effettivamente il compositore di Colonia era annoverato tra i più vicini a Nono della 

cerchia, assieme a Boulez, Hans Werner Henze e Severino Gazzelloni. Almeno fino al 1957-

58, quando il fronte dell’avanguardia dei corsi estivi conobbe i primi forti scossoni interni. 

Scrive Antonio Trudu: 

 

                                                                                                                                                         

senza che alcuno di essi predomini, una serie in cui anche gli intervalli appaiono una sola volta costituisce un 
potenziamento del pensiero seriale.” 
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Il primo passo in quella direzione furono la prima esecuzione europea, da parte del pianista 

Paul Jacobs, del “Klavierstück XI” di Stockhausen e la lettura, fatta da Hans-Klaus Metzger, 

del testo della conferenza di Pierre Boulez intitolata “Alea – il caso nella musica”. Entrambi, 

anche se in misura e modi differenti, segnarono l’irruzione del caso nelle problematiche 

darmstadtiane, evidenziando le divergenze ideologiche e le molteplici tendenze stilistiche 

esistenti all’interno di un gruppo di compositori che soltanto i critici più distratti potevano 

considerare una schiera compatta.
135

 

La conferenza di Boulez era imperniata sul metodo compositivo casuale introdotto 

dall’americano John Cage, che, secondo il fondatore dell’IRCAM, andava ricondotto a un 

campo circoscritto di possibilità predefinito dal compositore, onde evitare l’arbitrio, sinonimo 

di debolezza e saturazione inventiva.  

Cage partecipò per la prima volta ai Ferienkurse nel 1958 – ed ebbe l’effetto di un 

tornado. Moltissime le novità che l’eccentrico compositore portò con sé dagli Stati Uniti: tra 

queste, il pianoforte preparato, l’utilizzo di strumenti giocattolo, degli apparecchi radio, della 

sveglia, i lunghissimi silenzi entro le rare incursioni sonore. 

La ventata “anarchica” della sperimentazione cageana, programmaticamente sradicata 

dalla tradizione musicale occidentale (semmai, rivolta all’Estremo Oriente Zen e dell’I Ching, 

combinatoria casuale), agì da catalizzatore, lasciando emergere le contraddizioni del 

razionalismo strutturalista europeo. 

La reazione di Nono fu altrettanto dirompente e radicale. La conferenza “Presenza 

storica nella musica d’oggi” fu pronunciata nel settembre del 1959; si trattò di un duplice 

attacco al formalismo tecnicistico e alle poetiche dell’indeterminazione della recente scuola 

nordamericana, per rivendicare il concetto di musica come testimonianza responsabile e 

affermativa delle conflittualità irrisolte del presente.  

 

Oggi regna la tendenza, sia nel campo creativo che in quello critico-analitico, a non voler 

integrare un fenomeno artistico-culturale nel suo contesto storico, cioè a non volerlo 

considerare in rapporto alle sue origini e agli elementi che l’hanno formato, non in rapporto 

alla sua partecipazione alla realtà presente e all’efficacia su di essa, né in rapporto alle sue 

capacità di proiezione nel futuro, ma esclusivamente in sé e per sé, come fine a se stesso, e 

solo in relazione a quel preciso istante in cui si manifesta. 
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Non solo si rifiuta ogni inserimento nella storia, ma si rifiuta senz’altro la storia stessa e il 

suo processo evolutivo e costruttivo. […]Non solo si rifiuta la storia e le sue forze 

determinanti, ma si giunge a indicare in esse i limiti costruttivi per una cosiddetta ‘libertà 

spontanea’ della creazione umana. […]
136 

 

Quest’idea di libertà assolutamente mistificatoria, nella prospettiva noniana, è il 

minimo comune denominatore delle due tendenze prese in causa – da un lato, la rinuncia al 

controllo soggettivo del compositore applicata da Cage, dall’altro, il totale irretimento del 

processo compositivo nella “gabbia” della strutturazione logico-matematica. La libertà 

artistica autentica si realizza, secondo Nono, nel prendere decisioni in relazione al proprio 

tempo, non già nel demandarle a trucchi come la volontà del caso o formule tecniche e verità 

dogmatiche. 

  

 Ma a dar vita a un’opera d’arte non è mai l’ubbidienza a un principio schematico (sia esso 

scientifico o matematico), bensì solo la sintesi – intesa come risultato dialettico - tra un 

principio e la sua realizzazione nella storia, cioè la sua individuazione in un momento storico 

assolutamente determinato, non prima e non dopo. 

Ci vuole troppo coraggio e troppa forza per guardare in faccia il proprio tempo e per 

prendere in esso decisioni. Molto più semplice nascondere il capo nella sabbia: «noi siamo 

liberi perché non abbiamo volontà; siamo liberi, perché siamo morti; liberi come le pietre; 

liberi come chi si è castrato perché era schiavo dei propri istinti; senza celia, noi siamo liberi 

perché la benda che abbiamo sugli occhi, ce la siamo messa noi stessi». […] 

 

Nono critica anche l’inserto di elementi esotici ridotti a puro decorativismo, nonché la 

pratica dell’improvvisazione, basata su un utilizzo retorico e propagandistico delle categorie 

di liberta è illibertà.  

 

Il metodo del collage nasce da una forma di pensiero colonialista, e non esiste una differenza 

sostanziale tra un tamburo cavo che serve agli indiani per gli scongiuri e in una casa 

moderna funge da portaceneri, e gli orientalismi di cui si serve una certa cultura occidentale 

per rendere più attraente la propria esteticistica elaborazione del materiale. 
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Invece di studiare seriamente la sostanza spirituale delle altre civiltà, ricerca indubbiamente 

auspicabile e necessaria, si dà di piglio con brutale noncuranza e con un brivido estetico ai 

loro prodotti, per trar profitto del fascino che si sprigiona dal loro esotismo, e si crede poter 

giustificare ciò con illazioni filosoficheggianti prese in prestito a quelle civiltà scomparse. 

[…] 

Senza quella compenetrazione reciproca tra concezione e tecnica – che non può compiersi se 

lo spirito non ha di se stesso un’idea chiara – ogni espressione del materiale resta limitata al 

decorativo, al pittoresco ornamentale, e realizza in quanto tale il fine di un frivolo 

intrattenimento per l’io che si sollazza regalmente e che lo sta ad ammirare con attonita 

serietà. È possibile ridurre ogni cosa a puro elemento decorativo, e c’è per questo il mezzo 

semplicissimo di sottrarre a una civiltà alcuni frammenti, e poi, privati del loro significato e 

funzione originali, inserirli in un’altra civiltà senza alcuna connessione reale. […] 

Oggi si vuole far passare l’improvvisazione come liberazione, come garanzia per la libertà 

dell’io. E pertanto, naturalmente, la determinazione come costrizione, come catena dell’io. 

Questa alternativa, come John Cage e il suo gruppo han cercato di porla qui in Darmstadt, è 

non solo un confusionario giocherellare coi concetti, ma cela in sé, soprattutto per i giovani 

principianti, la tentazione di scambiare composizione con speculazione. […] 

I tentativi, poi, di paragonare i metodi di composizione cosiddetti ‘interamente determinati’ 

(ma conoscono, questi confusionari, veramente la composizione?) con un’inclinazione a 

sistemi politici totalitari presenti o passati sono nella loro goffaggine un pietoso tentativo di 

influire sulla intelligenza, la quale per libertà intende tutt’altro che rinuncia alla propria 

volontà. L’inserimento retorico dei concetti di libertà e illibertà in un processo artistico-

creativo non è altro che un ennesimo accorgimento propagandistico, e molto a buon mercato, 

per cercare di intimidire il prossimo. […] 

La loro ‘libertà’ è l’oppressione esercitata sulla ragione dall’istinto: la loro libertà è un 

suicidio spirituale. Ma in realtà anche l’inquisizione ha creduto nel medioevo di poter 

‘liberare’ l’uomo caduto in preda del diavolo, bruciandolo sul rogo. […] 

 

La conclusione riprende il titolo del saggio che verrà pubblicato sulla base del 

discorso pubblico e riconferma, dunque, il ruolo e il significato profondo della musica come 

“presenza storica, una testimonianza degli uomini che affrontano coscientemente il processo 

storico, e che in ogni istante di tale processo decidono in piena chiarezza della loro intuizione 
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e della loro coscienza logica e agiscono per schiudere nuove possibilità all’esigenza vitale di 

nuove strutture.” 

Intervistato da Pestalozza nel ’63,
 137

 Nono ha modo di ribadire le motivazioni del suo 

netto rifiuto dell’aleatorietà, in quanto afferma di credere “al controllo cosciente del 

compositore sulla materia sonora”; l’organizzazione dei materiali “in base a loro presunte 

leggi formali scientificamente dedotte da esse” è altrettanto rinnegata come “eguale-contrario 

dell’aleatorietà”. 

Il nome di Schönberg è citato a fondamento di una concezione della forma rivelatrice 

d’una “presa di coscienza creativa, da parte del compositore, della materia come mezzo 

espressivo del contenuto”. 

Durante il colloquio autobiografico con Restagno,
138

 il veneziano ha modo di 

puntualizzare la distanza che intercorre tra il suo uso del silenzio e quello, ad esempio, del 

pezzo per pianoforte di Cage “4 minuti e 33 secondi”. Se quelli dello statunitense sono 

liquidati come provocatori “o alla Zen”, i suoi silenzi sono, invece, veri e propri “momenti 

sospesi”. 

 

Questi silenzi, in cui si somma nel nostro orecchio quello che abbiamo già sentito con quasi 

anticipi e tensioni a quello che ancora manca, sono nel vero senso della parola momenti 

sospesi. Dal “Canto sospeso” in poi questo è un sentimento che continua ad assillarmi, la 

sospensione da, per, o attraverso qualcosa, un classico Augenblick rilkiano che deriva, 

anticipa, sogna. 

 

Il suo abbandono di Darmstadt, nel 1960, fu segnato proprio da un intervento 

riguardante il “Canto sospeso” (che Nono aveva presentato nel 1957 ai corsi estivi), oltre ai 

“Cori di Didone”. “Testo-musica-canto”
139

 è l’occasione per rispondere idealmente alla 

conferenza “Sprache und Musik”,
140

 letta da Stockhausen nel ’57, stroncatura della 

scomposizione fonetica cui Nono aveva sottoposto le lettere dei condannati, riducendo la 

parola ai suoi suoni e traendone una struttura seriale. 
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Nel terzo brano del mio Canto sospeso si trova un esempio di come dalla sovrapposizione 

musicalmente distinta di tre testi diversi è risultato un testo nuovo per interpolazione. A 

differenza dell’esempio da “La terra e la compagna” mostrato all’inizio, qui non è stato 

creato un nuovo testo nel senso di una simbiosi di diversi contenuti semantici, ma la 

sovrapposizione dei tre testi, nei quali vengono comunicate situazioni analoghe, e cioè 

l’attimo che precede l’esecuzione da parte delle stesse vittime, ha dato luogo a un nuovo testo 

nel quale ciò che è comune alle tre situazioni risulta formulato con una intensità potenziata 

[…] 

Il principio della frammentazione del testo, come si è sviluppato in Cori di Didone fino alla 

suddivisione in singole consonanti e vocali, non ha tolto al testo il suo significato, ma ha fatto 

del testo, inteso come struttura fonetico-semantica, una espressione musicale. La 

composizione con gli elementi fonetici di un testo serve oggi come in epoche precedenti alla 

trasposizione del suo significato semantico nel linguaggio musicale del compositore.
141

 

 

Nono aveva citato vari momenti delle passate tradizioni vocali, fino a ricollegarsi allo 

Sprechgesang schönberghiano e a indicare in “Un sopravvissuto di Varsavia” il manifesto 

estetico-musicale della sua epoca. 

Il rapporto d’amicizia con Stockhausen si era già interrotto in seguito alla conferenza 

del ’59, che era stata seguita da un attacco di Stockhausen durante il seminario conclusivo del 

corso e un violento scontro verbale tra i due. 

Di lì in poi, in realtà, Nono si ritrovò isolato entro il gruppo della Neue Musik, nonché 

attaccato da più fronti (come ricorda nell’intervista concessa a Leonardo Pinzauti) “dai 

compositori e dai critici di diverso orientamento: da Stockhausen e, in parte, anche da 

Maderna; da Berio come da Pousseur…”, ruppe con la casa editrice Schott e subì una 

sensibile riduzione nelle esecuzioni delle sue musiche da parte soprattutto delle radio e 

istituzioni musicali tedesche.
142

 Egli giustificherà, nell’ambito della stessa intervista, questa 

sua condizione facendo riferimento al suo utilizzo della tecnica alternativo rispetto a quello 

“passivo e reazionario” che vedeva massimamente incarnato da Stockhausen. La sempre più 

palese coincidenza tra ricerca musicale e impegno politico faceva il resto.  

A colloquio con Michele Straniero, nel 1969, aveva d’altronde affermato che la 

maggioranza dei compositori contemporanei si ponessero “sul piano nettamente restaurativo e 

istituzionalizzato, quindi legati al potere economico, di classe, governativo, sia in Italia che in 
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Germania, da Boulez a Stockhausen a Maderna a Berio a Kagel o a Penderecki, per fare un 

caso limite in un paese socialista”, mentre per lui il fare musica consisteva in un contributo 

allo sviluppo della lotta di classe (era, appunto, il Nono all’acme del suo engagement, a 

parlare). 

Perfino con il vecchio compagno di studio alla Marciana Nono ebbe delle 

incomprensioni basate sulla diversa risultante del connubio tra arte e politica. Il trasferimento 

in Germania di Maderna, per fuggire il clima retrivo della vita culturale italiana, lo aveva, 

d’altronde, isolato dalle criticità della politica nazionale – mentre Nono sentiva il bisogno di 

un contatto diretto con gli operai all’interno delle fabbriche, per avvicinarsi alla realtà 

quotidiana delle contraddizioni socio - economiche.
143

 

In una lettera datata 11 marzo 1955, il vecchio amico suggeriva accoratamente a 

Nono: 

 

Caro vecio, non credere più alla politica ed alla umanità in soldoni. Non scrivere più 

Guernica. Scusa se ti dico così. […]. Caro, carissimo Gigi, è una vecchia storia: Scherchen 

ha ragione quando dice che la musica deve essere l’uomo, ma ha torto quando dice che la 

musica deve essere l’uomo della strada.
144

 

 

Nella conversazione con Cini diretta dalla Rossanda (1969) sul clima post-contestazione, 

Nono elenca in cinque posizioni (di cui l’ultima quella in cui si riconosce) le diverse 

impostazioni della questione circa il rapporto tra musica e politica, nel dibattito di allora.
145

 

Pierre Boulez incarna la totale separazione tra musica e rivoluzione: Nono gli rinfaccia 

polemicamente la direzione della Filarmonica di New York, dopo aver firmato il manifesto 

sartriano. Gli Stati Uniti simboleggiavano per Nono l’asservimento dell’arte al potere e il suo 

impiego demagogico da parte del liberalismo americano. Anche Berio viene additato da Nono 

per via della sua carriera oltreoceanica. D’altronde, il veneziano era talmente fermo sulle sue 

posizioni e moralmente integro da rifiutare nel 1965 una lauta borsa di studio offerta da 

un’istituzione culturale a stelle e strisce, la Ford Foundation, per trascorrere un anno nella 

Berlino ovest. 
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La seconda posizione era quella di Mauricio Kagel, secondo il quale è del tutto inutile cercare 

un rapporto interlocutorio con la classe operaia e contadina ed è solo la cultura a essere 

implicata nel processo rivoluzionario: 

 

[…] la partitura, in quanto prodotto tecnico avanzato, […] sperimenta in sé le contraddizioni 

esplosive del capitalismo maturo; spezzare il linguaggio significa porsi, di per sé, in una 

posizione rivoluzionaria.  

 

Questa forma di sperimentazione estetica rientra facilmente nei canoni della borghesia 

colta, ristabilendo “la posizione di privilegio e di isolamento pratico dell’intellettuale”. Nono 

inserisce Kagel nel quadro della sinistra adorniana della cultura ufficiale nella Germania 

dell’ovest. 

Venendo a Stockhausen, Nono ne denucia la “teorizzazione di una evoluzione tecnologico-

estetica indolore” di stampo statunitense e il rifiuto sprezzante dell’alterità culturale, che 

rende la sua una posizione imperialista. 

La quarta posizione è riferita da Nono ad alcuni gruppi politici di sinistra, sostenitori 

dell’impossibilità di una cultura diversa da quella borghese prima della rivoluzione. Il 

musicista è, pertanto, legittimato a continuare nella sua produzione artistica senza cercare 

alcun legame con le urgenze storiche, mentre – rivendica Nono – uno come lui, reo di cercare 

una possibilità di connessione rivoluzionaria nell’ambito della sperimentazione tecnologica 

avanguardistica, ne esce con l’etichetta di “sporco borghese”. 
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4. Laboratorio/Musica 

4.1. L’avventura editoriale e i suoi protagonisti 

 

Perché musica oggi? Come musica oggi? Dove musica oggi? Dunque davvero il problema in 

tutta la sua completezza. Così non solo (o non più!!!) conferenze dottrinarie e accademiche di 

Adorno e simili, ma veramente OGGI di uomini d’OGGI per ogni OGGI!Uomini che hanno 

veramente un rapporto con l’oggi.
146

 

 

Le parole di Nono, tratte da una lettera a Wolfgang Steinecke del 25 febbraio 1956, 

sembrano risuonare, più di vent’anni dopo, nel ruolo, assunto dal compositore, di direttore 

editoriale della rivista musicale mensile dell’ARCI “Laboratorio Musica”. 

L’esperienza di Laboratorio Musica comprende 31 numeri, pubblicati dal gennaio 

1979 all’aprile 1982. Il progetto nacque in risposta all’impostazione tradizionalista del 

comparto musicologico italiano, ancorato alla trattazione esclusiva del genere “colto”, 

attitudine incarnata dall’imperante “Nuova Rivista Musicale Italiana”. La rivista diretta da 

Nono si pone come alternativa dichiarata a questo modello, allargando il dibattito a esperienze 

contemporanee di musica extracolta, come il rock, il jazz, il folk, l’elettronica, la musica 

leggera e quella etnica, “nella prospettiva didattica di un rinnovamento della cultura musicale 

italiana”,
147

 come scrive la Ramazzotti. 

Nella prima uscita del gennaio 1979, l’organigramma redazionale si presenta 

articolato come di seguito. 

 

Comitato di redazione: Mario Baroni,
148

 Gualtiero Bertelli,
149

 Vincenzo Canonico, Domenico 

Cardone, Franco Fabbri,
150

 Riccardo Donnini, Marco Godano, Roberto Leydi,
151

 Luigi Nono, 
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 Mario Baroni è attualmente ordinario di Storia della Musica presso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Bologna 
149

 Gualtiero Bertelli è un cantautore veneziano 
150

 Franco Fabbri è un musicologo e musicista (chitarrista negli Stormy Six e autore anche di lavori di musica 
elettronica e sperimentale) 
151

 Roberto Leydi è stato un etnomusicologo, docente al DAMS di Bologna 
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Mario Piatti,
152

 Eliana Pilati, Boris Porena,
153

 Antonio Scarlato, Gino Stefani,
154

 Bruno 

Tommaso,
155

 Marco Ventura, Aldo Volpi. 

Segreteria di redazione: Marco Godano, Mario Piatti, Eliana Pilati, Marco Ventura, Aldo 

Volpi. 

Segretaria di Redazione: Eliana Pilati. 

 

Queste le attività e le linee di approfondimento offerte al lettore: 

 

 fare musica (comporre, suonare e ascoltare insieme, inventare situazioni sonore, 

capire di più); 

 documentare; 

 aggiornare (operatori scolastici e culturali sui livelli di esperienze, interventi, 

sperimentazioni, progetti di ricerca nazionale ed estera in prospettiva 

interdisciplinare); 

 programmare interventi (enti locali e nuovi strumenti di partecipazione – consigli 

circoscrizionali, biblioteche – strutture associative e decentramento, centri polivalenti 

per un rinnovamento della realtà musicale); 

 studiare musica (scuole popolari di musica, gruppi di animazione, operatori musicali, 

insegnanti e studenti alla ricerca di nuove linee metodologiche e didattiche); 

 informare (su seminari, convegni, esperienze istituzionali, associazioni musicali, 

concerti, iniziative editoriali, produzioni discografiche); 

 collegare (operatori, gruppi, situazioni culturali e allargare progressivamente il campo 

di interesse ad esperienze di altri paesi). 

Perché: “Laboratorio Musica vuole offrire materiali ed indicazioni per qualche 

possibile risposta al ‘che fare con la musica?’. Questo il problema di fondo che sostiene la 

struttura interna della rivista e ne individua il taglio metodologico: un fare che significa anche 

esprimere (e/o anticipare) una serie di tendenze della realtà sociale: richiedere una maggiore e 

più cosciente partecipazione alle scelte; ricercare nuovi modi di espressione e comunicazione 

per uno sviluppo della creatività presente in ogni persona.” 
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 Bruno Tommaso è un contrabbassista, compositore, arrangiatore e jazzista italiano 
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Anche lo schema strutturale e metodologico della rivista è esplicitato dalla redazione. 

1. Esperienze: relazioni di singoli e gruppi sulle esperienze di animazione musicale, didattica 

nella scuola materna/elementare, media superiore, conservatorio…musica ed esperienze 

teatrali, musica e danza. 

2. Materiali: schemi operativi per interventi nella scuola e nel territorio, progetti di lavoro con 

e su materiali sonori, indicazioni per la costruzione ed uso di strumenti, per l’uso di 

apparecchiature elettroacustiche, per la realizzazione di partiture elementari, per testi da 

musicare, ecc. 

3. Studi e ricerche: sui problemi della musica, musica e politica culturale, suono e ambiente, 

musicoterapia. Relazioni di seminari, convegni…aspetti psico-pedagogici della educazione 

musicale, analisi di metodi di educazione musicale… 

4. Dibattito: Spazio aperto per lettere, comunicazioni, discussioni su materiali presentati dalla 

rivista, informazioni, richieste sollecitazioni ad approfondire e/o trattare particolari argomenti. 

5. Libri e dischi: Recensioni, segnalazioni, discussioni, bibliografie ragionate. 

6. Calendario: di concerti, seminari, corsi, dibattiti, incontri… 

 

Il progetto culturale, politico e metodologico di Laboratorio Musica trae origine dallo 

spirito che, quattro mesi prima dell’esordio della pubblicazione, aveva animato il Seminario 

Nazionale di Venezia promosso dall’ARCI a tema didattica musicale. In quell’occasione si 

era delineata l’esigenza forte di un raccordo organico e rigoroso, a livello dell’intera Penisola, 

del panorama musicale vigente. La rivista si proponeva, a tal riguardo, come strumento di 

informazione, dibattito e confronto, che fungesse da base a quest’operazione d’analisi e 

trasformazione su scala nazionale. 

L’obiettivo precipuo era quello di sanare i “ritardi storici” e stabilire “una prassi 

conoscitiva, divulgativa ed organizzativa capace di modificare l’assetto della vita musicale del 

nostro Paese”, verso un’alfabetizzazione musicale di massa. A tale scopo, Laboratorio Musica 

si indirizzava verso esperienze concrete e quotidiane del vivere la musica in Italia, come la 

didattica musicale di base e istituzionale, nel tentativo di incentivare un raccordo tra gli 

operatori delle diverse realtà, anche delle Scuole Popolari di Musica, di cui si denunciava il 

pressoché totale isolamento. 

Oltre a ciò, gli intenti editoriali si spingevano fino a suscitare un vero e proprio 

dibattito politico entro le pagine del mensile. Focus di questa trattazione era il ruolo dello 

Stato – in una prospettiva pubblica considerata irrinunciabile in vista del rinnovamento 



 

 71 

riformista –, delle Regioni e degli Enti locali; fondamentale anche il ruolo della scuola “per 

un’educazione musicale non più ghettizzata o relegata a ruoli secondari”. 

La sfida principale consisteva nel coniugare un approccio concreto e innovativo per la 

sua democraticità interna al settore, pur conservando un livello qualitativo scientifico 

rigoroso. In aggiunta all’analisi conoscitiva e all’azione coordinativa delle esperienze 

istituzionali, ci si impegnava anche nel fornire documentazione di realtà straniere e nel dare 

vita a un tessuto di iniziative reali quanto più valide e variegate, in modo da contribuire a un 

nuovo assetto musicale in Italia. 

Le sezioni in cui si articolava l’offerta della rivista comprendevano rubriche fisse. La 

rubrica dedicata agli operatori documentava esperienze riguardanti l’area della 

ricerca/sperimentazione e favoriva lo scambio tra i vari livelli dell’attività musicale, in 

prospettiva transdisciplinare. I lettori erano caldamente invitati a inviare materiali da 

condividere tramite la pubblicazione sulla rivista – o catalogare entro l’archivio di 

“Laboratorio Musica” per renderli consultabili a chi volesse. Un’altra rubrica fissa era 

riservata alle questioni inerenti la didattica: materiali sempre nuovi (circa convegni, ricerche, 

seminari, corsi teorici e pratici) fungevano da altrettante sollecitazioni agli insegnanti per 

costruire progetti operativi.  

La rubrica incentrata sulla riflessione riguardo il contesto culturale e politico era 

presentata come propedeutica alla prassi didattica. L’orizzonte teorico era considerato, infatti, 

terreno di verifica dei limiti, delle contraddizioni, tanto quanto degli aspetti positivi e dei 

possibili sviluppi connessi all’esperienza. Questo spazio era aperto al contributo non solo dei 

teorici e degli esperti, ma a chiunque volesse presentare la propria visione, offrendo spunti 

fertili di discussione. 

La rubrica di riflessione sulla “questione musicale” costituiva un ulteriore spazio 

aperto a lettere, comunicazioni, richieste di approfondimento, discussioni su materiali 

presentati dalla rivista. 

Un costante aggiornamento sulla produzione editoriale e discografica italiana e 

straniera, insieme a un inquadramento critico dei materiali presentati e alla pubblicazione di 

bibliografie e discografie monografiche, erano garantiti nella rubrica “libri e dischi”. 

Il direttore Nono firma un articolo introduttivo alla prima uscita.
156

 In esso è enunciata 

la funzione di strumento aperto alla conoscenza, alle relazioni, al confronto costruttivo, alle 

verifiche e innovazioni metodologiche del “molteplice musicale”, composto di masse non 

omogenee ma molto articolate al loro interno – agenti nel campo del possesso e della gestione 
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della musica a vari livelli, in risposta a esigenze creative, linguistiche e sociali irriducibili a un 

unicum. Questa dinamica, non risolvibile in contrapposizioni alternative, si ripercuoteva 

anche sulle istituzioni, finendo per modificarle. 

L’interesse della rivista – e di Nono – risiede in quelle “aggregazioni democratiche”, 

come quartieri, biblioteche, centri civici, oltre alle scuole materne ed elementari e alle Scuole 

Popolari, dove si praticava un approccio che negava l’ortodossia schematica e discriminatoria 

di una musica “intesa come prodotto di classe”, veicolando la necessità di una formazione 

culturale del tutto nuova. L’educazione musicale istituzionale tendeva, difatti, ad arroccarsi in 

un accademismo conservatore, mentre i governi democristiani erano responsabili della 

stagnazione legislativa del settore – frattanto, le riforme erano pronte da anni e da aggiornare. 

Laboratorio Musica si proponeva, allora, di colmare la distanza tra quelle cellule di 

iniziative sperimentali e progressiste, anche tramite l’organizzazione di seminari, incontri, 

convegni provinciali, regionali, nazionali, in collaborazione con istituzioni ed enti locali, 

nonché di aggiornarle su esperienze estere che potessero ampliarne gli orizzonti. Nono 

contestualizzava, peraltro, quest’ondata rivoluzionaria musicale entro lo sviluppo democratico 

attivato dai movimenti operai, che aveva generato anche momenti di associazionismo 

presieduti da diverse organizzazioni ed enti locali, dai canzonieri popolari, i Dischi del 

Sole,
157

 fino alle esperienze di Musica /Realtà di Reggio Emilia, Musica Incontro di 

Avellino,
158

 Musica del nostro tempo in Lombardia.
159
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 “La collana/etichetta discografica "I Dischi del Sole" rappresenta probabilmente la più importante esperienza 

di ricerca, documentazione e diffusione di musica e cultura popolare italiane. I legami dell"ampio gruppo di 
personaggi che sono stati artefici di quel progetto culturale con il contesto sociale, politico e storico nel quale la 
vicenda dei ‘Dischi del Sole" si colloca nel suo periodo più prolifico (che si può per sommi capi identificare con il 
decennio ‘65-‘75 e che rappresenta uno dei periodi cruciali nella storia italiana moderna), sono stati forti al 
punto da imprimere il marchio dell"etichetta in maniera indelebile nel tessuto della cultura indipendente e 
alternativa italiana, anche a dispetto di una legittimazione ‘ufficiale’ di gran lunga inferiore ai reali meriti 
culturali ed alla funzione seminale che quell"esperienza ha ricoperto e tuttora ricopre. 
Nel corso della sua storia la casa discografica ha pubblicato 214 titoli, dando vita e memoria sonora a grandi 
momenti e avvenimenti della cultura e della politica italiane: in definitiva ‘I Dischi del Sole’ rappresentano 
l’unico autentico catalogo di ‘blues italiano’ che ci sia stato tramandato”. Fonte: 
http://www.fandango.it/scheda.php/it/i-dischi-del-sole/236 
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 Associazione dell’avellinese Gaetano Vardaro: 
“A partire dalla seconda metà degli anni 70 e per più di dieci anni, la città fu il centro di una straordinaria 
attività culturale che ebbe il suo fulcro nell'azione instancabile di Gaetano Vardaro e della sua associazione 
Musica/Incontro. Le più prestigiose figure della musica classica, jazz, leggera, del teatro (Maurizio Pollini, 
Claudio Abbado, Luciano Berio, Bruno Canino, Rocco Filippini, il Quartetto italiano, i Solisti di Roma, Luigi Nono, 
Giovanna Marini,Mario Schiano, Giorgio Gaslini, Severino Gazzelloni, Michele Campanella, Lou Reed, Gigi 
Proietti, e tanti altri) vennero ad Avellino a tenere concerti, incontri, dibattiti, spesso a titolo gratuito.” 
Fonte: http://www.avellinesi.it/gaetanovardaro.htm 
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 Cfr. P. PETAZZI, Milano, laboratorio musicale del Novecento, Archinto, Milano 2009, citato 
in:http://www.milanomusica.org/musicanelnostrotempo/index.php: 
“Il 22 ottobre 1976 ebbe luogo il primo concerto di "Musica nel nostro tempo". Lucas Vis (che sostituiva 
l'indisposto Michael Gielen) diresse L'Orchestra Sinfonica e il Coro della Rai di Milano in un programma che 
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Egli concludeva sottolineando il superamento degli “steccati artificiosi o non” tra i 

diversi linguaggi e forme musicali: 

 

Jazz, Rock, Folk, tendenze creative e tecniche fino all’elettronica e al computer, vengono 

interrelazionate, esigendo continuo approfondimento di conoscenza e di studio moderno 

(fisica acustica, metodi analitici nuovi), applicato anche su quanto la tradizione ci ha 

                                                                                                                                                         

comprendeva le Variationem op. 30 di Anton Webern, Les soleil des eaux di Pierre Boulez, e, di Arnold 
Schönberg, i rari Vier Lieder op. 22 e i Fünf Orchesterstüche op. 16. La stagione, promossa dalla Provincia di 
Milano, comprendeva 14 concerti sinfonici, che coinvolgevano tutte le orchestre milanesi, 8 solistici e da camera 
con interpreti come Maurizio Pollini, il Quartetto Italiano, la London Sinfonietta, Salvatore Accardo, il duo 
pianistico Aloys e Alfonso Kontarsky, la clavicembalista Mariolina De Robertis. La Scala partecipava con un 
concerto diretto da Claudio Abbado (una duplice esecuzione di Gruppen di Karlheinz Stockhausen, insieme a 
capolavori di raro ascolto di Monteverdi e di Schönberg), l'Orchestra della Rai, oltre al concerto inaugurale, 
presentava una serata con musiche di Berg, Maderna e Bussotti dirette da Giuseppe Sinopoli; i Pomeriggi 
Musicali proponevano tre concerti (affidati a Mario Gusella, Marcello Panni e Gianluigi Gelmetti). L'Orchestra 
dell'Angelicum, invitata, aveva rifiutato; ma partecipò a partire dalla seconda stagione. I biglietti per ognuno 
dei concerti costavano 1000 lire, l'intero abbonamento 8000: erano prezzi davvero "politici" (oggi sembrano 
inverosimili; ma sono passati più di 30 anni), alla portata anche di un pubblico giovane. Tuttavia l'immediato 
successo di "Musica nel nostro tempo", che cercava un pubblico nuovo e lo aveva subito trovato, non dipendeva 
soltanto, né principalmente, dal fatto che venivano praticati prezzi vicini a quelli del cinema: il punto decisivo 
andava cercato altrove. Per la prima volta a Milano si proponeva una stagione dedicata prevalentemente alla 
musica contemporanea e ai grandi classici del Novecento ( anche e soprattutto a quelli rari nella vita musicale 
italiana, dai tre grandi viennesi a Charles Ives), senza escludere capolavori del passato, scelti in modo non 
casuale. Un solo esempio: alcune pagine sconvolgenti dell’ultimo Listz erano accostate da Pollini a Webern, 
Boulez alla prima esecuzione assoluta di …..sofferte onde serene… di Luigi Nono.  
Una stagione così concepita colmava una lacuna, rispondeva ad una esigenza di apertura e informazione 
profondamente sentita, era un fatto del tutto nuovo nella vita culturale Milanese. Naturalmente a Milano la 
musica contemporanea non era assente, se ne era fatta e se ne faceva, a diversi livelli, dall’ottimo al pessimo, in 
modo un po’ disperso e casuale. Negli anni Sessanta la Piccola Scala aveva ospitato prime incandescenti, come 
quelle di Passaggio (1963) di Luciano Berio e di Atomdot (1965) di Giacomo Manzoni, e una decina d’anni dopo 
aveva proposto cicli di concerti, con risposte imprevedibili del pubblico, talvolta incomprensibilmente assente, 
talvolta folto (ad esempio per una serata Stockhausen), Paolo Grassi, sovrintendente alla Scala, aveva preso 
l’impegno di commissionare un’opera nuova all’anno (la prima fu Al gran sole carico d’amore di Nono, che andò 
in scena il 12 aprile 1975) e proprio in seguito alle discontinue esperienze della Piccola Scala sentiva l’esigenza 
di una iniziativa per la diffusione della musica contemporanea a Milano. L’iniziativa fu presa dall’Assessore alla 
Cultura della Provincia, Novella Sansoni, riunendo le istituzioni milanesi dotate di orchestra stabile in un 
progetto di collaborazione per creare una serie di concerti aperta alle maggiori esperienze della musica 
contemporanea e del Novecento storico, ma concepita come una vera e propria stagione, non come un festival. 
Fu chiamata “Musica nel nostro tempo” (nel, non del). I programmi della Scala erano quasi sempre, e 
necessariamente, definiti in autonomia pressoché totale e arricchivano il cartellone di proposte attraenti; ma il 
profilo complessivo delle stagioni nasceva da un comitato comprendente i direttori artistici delle istituzioni 
coinvolte e i consulenti della Provincia. Nell’arco dei tredici anni le istituzioni furono rappresentate soprattutto 
da Cesare Mazzonis (Scala), Giorgio Vidusso (Orchestra Rai), Giampiero Taverna (Pomeriggi Musicali) e Riccardo 
Allorto (Angelicum). A dialogare con loro furono un gruppo di consulenti scelti dalla Provincia. Novella Sansoni 
volle evitare la nomina di un direttore artistico, per non subire i rischi e i condizionamenti legati alla creazione di 
una carica che poteva essere lottizzata. Per la prima stagione, furono consulenti della Provincia (in ordine 
alfabetico) Duilio Courir, Francesco Degrada, Franco Fabbri, Giacomo Manzoni, Maurizio Pollini, Piero Santi. Per 
il coordinamento, la realizzazione dei concerto da camera e gli altri aspetti organizzativi Luciana Abbado 
Pestalozza tenne per tredici stagioni la segreteria, con una dedizione che ebbe un peso decisivo nella riuscita 
dell’iniziativa.” 
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consegnato e come veniamo riscoprendo in essa il presente, allargando il terreno di studio 

oltre i confini del nostro paese e dell’Europa, superando l’eurocentrismo.
160

 

 

Il taglio editoriale, come verrà ribadito nell’incipit al secondo numero,
161

 prevede il 

sondare l’esistente nella sua molteplicità di espressioni, valorizzando questo fervore 

pluralistico, anziché mortificarlo privilegiando determinate posizioni. Soprattutto le iniziative 

spontanee e meno istituzionalizzate andavano poste in luce, per favorire così un pieno 

sviluppo del tessuto sociale nazionale nelle sue manifestazioni musicali. Il concetto di 

“trasformazione”, connesso a questa multidimensionalità non parcellizzata, era, dunque, il 

motore ideologico dell’attività redazionale, posta esplicitamente “al servizio” dei movimenti 

reali, impegnati giornalmente nel fare e nel gestire la musica. 

 

“Laboratorio Musica” rivista che partendo da un fatto ne possa amplificare un altro in 

concatenazione continua, senza nessuna paura delle contraddizioni latenti e con la ferma 

convinzione di non tentare nessuna sintesi in un processo di continuo rinnovamento che 

richiede momenti di riflessione, di stimolo e di verifica per una produzione musicale propria, 

– specifica nella conoscenza totale – facente parte di un tutto complessivo, espressione di una 

nuova strategia che contenga non solo la capacità, ormai acquisita, di governare il proprio 

domani ma anche il sogno di una utopia bisognosa di concretizzarsi e di portarsi sempre più 

avanti.
162

 

 

Si affermava a chiare lettere la pari dignità di recente acquisita dai generi, pur 

problematizzandola in relazione alle diverse peculiarità e funzioni rivestite dalle musiche e 

dagli operatori musicali nei diversi settori. “Laboratorio Musica” rivendicava per sé e i propri 

lettori un modo attivo e critico di analizzare le possibilità dei mondi musicali, passando in 

rassegna anche i miti, i consumi e i divi prefabbricati dell’industria culturale (fino a toccare la 

discomusic e le “canzonette” da juke box), nell’intento di scorgere oltre essi, pur nell’area 

della musica di mercato, il germe del nuovo, portatore di un potenziale trasformativo.
163
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L’ARCI, che all’epoca contava quattordicimila circoli aderenti e più di un milione di 

soci, era la più vasta associazione culturale italiana. Solo una parte dei soci, circoli e attività 

erano focalizzati sul settore musicale; al contrario, l’organizzazione era rappresentativa di 

tutte le forme di vita culturale, dal cinema, al teatro, dallo sport, alla fotografia, all’ambiente, 

ai giochi, a caccia e pesca, turismo, televisione. Autonoma, democratica, laica e pluralista, 

essa comprendeva un ricchissimo e articolato quadro di idee, proposte e progetti. 

In linea schematica, si riconoscevano tre fasi entro la storia dell’ARCI:
164

 la prima 

(anni Sessanta) conobbe lo sviluppo della politica di circuiti alternativi che rappresentò un 

grande patrimonio nelle esperienze di quegli anni, assicurando espansione territoriale e 

prestigio organizzativo seppure, come contropartita, una carenza d’effettiva gestione sociale – 

dal momento che le scelte venivano imposte dall’alto. 

La seconda vide l’abbandono del circuito alternativo per una nuova proposta politica 

che prevedeva una programmazione culturale del territorio su più vasta scala: siamo negli 

anni Settanta. Una programmazione democratica sembrava l’unica via idonea al cambiamento 

per eliminare storture e squilibri territoriali in vista di un autentico sviluppo. 

La terza fase era quella di “Laboratorio Musica”, che costituiva un importante tassello, 

assieme al Cipiesse (Centro Programmazione Spettacoli), le Scuole Popolari di Musica, i 

Centri Musica e a una miriade di altre iniziative volte all’incontro/scontro di forze diverse e a 

una “riscoperta dell’utopia”. 

La storia dell’ARCI fino a quel momento aveva registrato un’incredibile espansione 

dei consumi culturali e, in parallelo, o di riflesso, una grandissima diffusione dei mezzi di 

comunicazione. Sempre nuovi e più numerosi prodotti venivano seguiti e richiesti da larghe 

masse, da parte dei più diversi enti produttori, per una fruizione che avveniva negli spazi più 

disparati. Di conseguenza, le vecchie formule di definizione dei settori, anche in ambito 

culturale, erano state superate, mescolate, ibridate, in una ricerca continua di modi di produrre 

e consumare – in questo caso, la musica – che finivano per sfuggire ai tentativi di 

incasellamento normalizzante. 

All’origine di questo cambiamento, di sicuro epocale, si ponevano processi 

emancipatori inevitabili vissuti da forze finalmente presenti e attive a livello sociale (ma fino 

a poco tempo prima del tutto relegate in una condizione di subalternità rispetto a una cultura 

iniziatica ed elitaria) e l’impegno programmatico di enti locali variamente gestiti, la cui 
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azione programmatica aveva funzionato da stimolo, portandoli a proporsi come diretti 

produttori di occasioni culturali. 

Questo stupefacente ampliamento dell’offerta e del consumo “spregiudicato” di 

cultura, immune da qualsiasi pudore reverenziale, rischiava però di mantenere il fruitore in 

una condizione di ricezione passiva di questa girandola di proposte, dovuta a un’accettazione 

passiva e acritica, anziché a un approfondimento e a una conoscenza reale e selettiva di questi 

prodotti culturali moltiplicantisi. 

E’ in tal senso che la rivista si configurava come un ausilio al lettore per orientarsi 

coscientemente, formarsi e informarsi, nel panorama sempre più multisfaccettato della cultura 

musicale contemporanea. 

Dal 2 al 5 dicembre del 1971 l’ARCI aveva organizzato un convegno dedicato al tema 

“Musica e società”.
165

 Il movimento associativo, in collaborazione con gli enti locali, si 

proponeva di trovare una valida alternativa al consumo “epidermico” costituito dalla 

maggioranza dei prodotti dell’industria della musica leggera e una risposta per il 

rinnovamento delle istituzioni musicali pubbliche. Si trattò di una iniziativa di risonanza per 

la capacità d’intercettare e recepire quanto di nuovo s’andava muovendo nella cultura italiana 

dopo il ’68, che tracciò la linea di politica culturale degli ARCI per gli anni a venire. 

Di assoluto riguardo anche l’ampiezza e la qualità del ventaglio di musicisti e 

operatori del settore che vi presero parte: tra gli altri, Luigi Nono, Leonardo Settimelli, Carlo 

Maria Badini, Luigi Pestalozza, Sergio Liberovici, Mario Baroni, Giovanna Marini. Per la 

prima volta insieme operatori di cultura popolare e operatori di cultura alta. 

Il convegno si collocava nel cuore di quel processo di mutamento delle tendenze 

culturali e di consumo che avrebbero portato in superficie bisogni del tutto nuovi di 

espressione e fruizione artistica. In questa frenesia di consumo crescente e frammentato, che 

rendeva il produttore e il fruitore “protagonisti solo in misura infinitesimale”, le due principali 

“centrali del gusto”, in un rapporto in cui si stentava a capire quale dei due prevalesse, erano 

l’industria discografica e la radiotelevisione. Si dava l’allarme circa il rischio che ne derivava, 

cioè che la vita culturale del Paese fosse in gran parte determinata dalla legge del profitto e 

dagli interessi industriali, solo in rarissime occasioni sottoposti alla pressione di fluttuazioni 

del gusto che sfuggissero al loro controllo, destinate comunque a essere rapidamente 

recuperate entro quella sfera condizionante. 

Tuttavia, si faceva luce anche sull’emergere di un nuovo pubblico, legato in prima 

istanza alla rivalutazione del patrimonio folklorico uscito dalle università. Era essenziale 
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mettere in moto un meccanismo altrettanto innovativo, del tutto diverso da quello su cui si 

reggevano il teatro tradizionale e gli enti lirici e sinfonici, dovendo incontrare un risultato 

politico-culturale differente. 

Cominciava, difatti, ad avere un peso anche in Italia la musica rock e pop, che aveva 

eletto negli stadi e nei palasport gli spazi deputati per i suoi megaconcerti. In quei giganteschi 

auditori si giocava il nuovo rapporto artista/pubblico capace di coinvolgere con pieno 

entusiasmo partecipativo le masse giovanili. La vitalità di questa nuova dialettica scalzava 

bruscamente quei momenti cristallizzati di elargizione della musica “tra poltrone di velluto 

rosso”, tipici (ancora oggi) della fruizione colta. 

I nuovi bisogni culturali emersi alla fine degli anni Sessanta non si esprimevano 

semplicemente con la richiesta di nuovi spazi. Questa problematizzazione e parziale 

superamento della classica distinzione tra musica colta e “altra musica” esigeva nuovi modi 

per fare, e non solo fruire della nuova cultura. Non ci si poteva limitare a un discorso 

imperniato solo sul momento educativo e di diffusione della cultura: erano, al contrario, 

maturi i tempi perché i giovani e i lavoratori fossero pienamente resi partecipi di questo modo 

diverso di gestire la cultura. Il coinvolgimento di questi contingenti sociali doveva avvenire 

nell’ambito di tutte le scelte afferenti i momenti della creazione artistica e della gestione delle 

strutture culturali pubbliche. Uno degli obiettivi principali era riqualificare e fare perno sul 

patrimonio tradizionale di forme aggregative democratiche (filarmoniche, bande, corali, 

orchestre da ballo). Queste organizzazioni di base andavano riattivate nella loro originaria 

funzione di centri di creazione ed espressione culturale di massa e fatte interagire con 

iniziative ad esse esterne (spettacolari, didattiche, di ricerca sull’espressività popolare, di 

acculturamento musicale e non) in funzione di mutua animazione culturale. 

Su questa base il convegno tracciò in ambito musicale un’ipotesi di discorso 

alternativo, che andava nella direzione di costruire un sistema autonomo e articolato di attività 

e strutture culturali e associative di massa, dei lavoratori, antagoniste all’industria culturale. 

S’individuava, così, nell’unità operativa di strutture pubbliche e iniziative 

democratiche di base la sede privilegiata d’iniziativa in materia di politica culturale 

dell’ARCI. 

Le opzioni politiche emerse dai tre giorni di dibattito incrociato non furono comunque 

univoche, oscillando, come fecero, tra prospettive di alternativismo e iniziativa istituzionale; 

tuttavia, un approdo assolutamente senza precedenti fu lo sforzo di una sintesi unitaria. 

S’imposero all’attenzione dei partecipanti: “l’esigenza d’intendere per ‘musica’ la totalità del 

processo produzione-esecuzione-fruizione e di superare la tradizionale tripartizione della 
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musica ‘colta’, ‘popolare’ e ‘leggera’; l’esigenza di parlare di ‘musica’ all’interno di un 

discorso complessivo sugli strumenti di espressione e comunicazione (teatro, cinema, editoria, 

Rai-tv); la necessità di un approfondimento e di una estensione a livello di massa del controllo 

e dell’autogestione di base degli strumenti di comunicazione e dei mezzi di espressione; la 

necessità di elaborare modi e mezzi di intervento per garantire la partecipazione del 

movimento di massa nell’attuare le forze di ristrutturazione ed elaborazione dei 

provvedimenti di carattere istituzionale - legislativo relativi a ogni settore musicale.” 

“Il convegno – concludeva il documento finale – ha riconosciuto nell’associazionismo 

lo strumento fondamentale per sviluppare una qualificazione di classe della fruizione e della 

produzione culturale.” Si poteva, pertanto, riconoscere in questa valorizzazione del ruolo di 

soggetto di politica culturale accordato al movimento associativo – sostenuto dalla volontà di 

abbattere le barriere che separavano musiche e figure sociali, tramite un intervento sia nella 

produzione che nel consumo musicale – il principale risultato politico del convegno di Forlì. 

 

Se qualcuno pensava che ci riducessimo ad essere bollettino dell’ARCI o tribuna di un 

determinato movimento; se la sfida di essere rivista di massa e quindi di arrivare (per quanto 

possibile) dappertutto poteva sembrare azzardata […]; ebbene riteniamo che il lavoro fin qui 

svolto confermi in gran parte la giustezza delle nostre ipotesi, e soprattutto chiarisca quali 

sono i nostri intendimenti. Siamo e vogliamo essere insieme al vasto movimento di cui siamo 

espressione protagonisti ed artefici del cambiamento.
166

 

 

Così “Laboratorio Musica” ribadiva, attraverso la penna di Godano, i suoi propositi si 

agire entro la realtà in movimento a sostegno di quanti, isolati o in situazioni di varia 

difficoltà, prendessero iniziative, sperimentando, aprendo scuole musicali, producendo, 

aggregando, nel tentativo di dare risposte concrete all’ingente richiesta di conoscenza 

musicale. 

Non una vetrina per esporre prodotti da consumare per un piacere estetico frivolo – 

affermava Piatti –,
167

 ma una piattaforma per incentivare e rendere più cosciente la 

partecipazione, formulando reali proposte alternative agli snobistici arroccamenti nelle forme 

di cultura aristocratiche e ai tentativi di normalizzazione culturale, nonché riempiendo i vuoti 

lasciati scoperti dai pallidi tentativi di riforma del sistema pubblico di gestione musicale. 
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Ovviamente, armati di una disposizione sperimentale, a livello e personale, e collettivo, 

depurata da schemi precostituiti e sicurezze estetico - formali.  

L’urgenza di dare risposte e offrire spazio al dibattito sui molteplici aspetti della vita 

culturale in fase di mutamento nasceva anche dallo stagliarsi di nuovi scenari, carichi di 

novità e potenziali contraddizioni sul piano della teoria della produzione e fruizione estetica. 

 

Stadi pieni per ascoltare Dalla-De Gregori, Tosh, Celentano, Smith e i redivivi di Woodstock. 

Altri spazi riempiti, sempre prevalentemente da giovani, per le kermesse jazzistiche. 

Aumento del pubblico giovanile a concerti e spettacoli presentati nei templi della Musica 

(enti lirici e simili). 

Proliferare di corsi/seminari/stages/ di pratica strumentale/vocale/corporea. 

Crescita del numero di iscrizioni a corsi più o meno sperimentali dei vari Conservatori e 

Istituti Musicali. 

Segni di una nuova cultura musicale emergente da una base giovanile più o meno strutturata 

e ansiosa di sentirsi protagonista di qualcosa di diverso? 

Oppure: 

Sfaccettature di una cultura di massa che consuma il “prodotto” musica con rituali che 

celebrano più o meno consapevolmente ideologia e/o utopie?
168

 

 

Tentare di far luce su questi interrogativi implicava una trattazione, sul piano generale, 

dei rapporti tra cultura musicale e classi sociali, quindi tra musica e politica musicale; più 

nello specifico, dell’organizzazione di strutture operative connesse alla varietà e 

all’articolazione su scala territoriale e alle innovazioni metodologiche e didattiche. 
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4.2. “Laboratorio/Musica” e “Musica/Realtà” 

 

“Musica/Realtà” è, originariamente, un progetto sviluppato all’inizio degli anni 

Settanta, con il sostegno del Comune e dalla Provincia della “rossa” Reggio Emilia e dalla 

Regione Emilia Romagna, tra i cui principali animatori, oltre a Nono e Pestalozza, si 

annoveravano i compositori Armando Gentilucci e Giacomo Manzoni, il critico musicale 

Piero Santi, i pianisti Maurizio Pollini e Bruno Canino, il direttore Claudio Abbado. Scopo 

dell’azione collettiva di questi intellettuali era sviluppare attività di alfabetizzazione culturale 

che ponessero l’operaio al centro della vita culturale del Paese. 

Concretamente, si offrivano lezioni - concerto nelle scuole, nei sindacati, nelle 

fabbriche, quasi in una reinterpretazione attualizzata teatro di strada di García Lorca, tanto 

caro a Nono. Si stabiliva, così, una sorta di dialettica ribaltata tra artista e fruitore: non era più 

quest’ultimo a recarsi a teatro e nei luoghi deputati tradizionalmente alla cultura, bensì il 

musicista/intellettuale a raggiungere l’ambiente di vita e lavoro quotidiano del pubblico, 

sondandone la dimensione acustica e sociale.
169

 

In una lettera del febbraio 1969, inviata da Nono a Renzo Bonazzi e Rino Serri – 

evidentemente altrettanto coinvolti nel progetto – l’avventura, pianificata da tempo, di 

Musica/Realtà dovrebbe prevedere: 

 

a) la creazione di uno studio elettronico legato all’istituto di musica e alla scuola (o altro) 

tecnica. 

porterò indicazioni tecniche sufficienti per poter avere uno studio serio nuovo valido a varie 

esperienze (musica autonoma-teatro-film etc.) indicazioni degli apparecchi e dei costi. 

b) collegamento di studio con l’istituto-Gentilucci.  

per corsi di studio - incontri-convegni internazionali - fino alle applicazioni pratiche - fino a 

possibilità di nuovo tipo di “festival”. 

c) studiare insieme come Reggio Emilia possa prender iniziativa musicale culturale nuova di 

vera avanguardia: fino a commissioni di nuove ‘opere’ sia per il teatro comunale sia per il 

palazzetto dello sport/film nuovi non commerciali (anche se si) legati ai vari gruppi di 
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giovani (Roma-Torino-Milano-Parigi-Berlino-New York) che si muovono su temi esperienze 

nostre contestative - studenti e lotte operaie. 

[...] ritengo fondamentale che noi oggi prendiamo l’iniziativa per tentare di superare 

l’impasse della cultura attuale. 

aggiornamento tecnico - come nasce perché nasce per chi nasce. 

come una lotta operaia, per contribuire a sbloccare le angosce le crisi i drammi esistenziali 

della cultura attuale, nella prospettiva di lotta di scontro per il potere della classe operaia.
170

 

 

Si è già detto delle lamentele di Pestalozza riguardo l’assenteismo di Nono – ma, 

ancor più colpevoli, in tal senso, Pollini e Abbado, secondo il critico –, espresse in una lettera 

in cui la partecipazione attiva e costante al progetto di Reggio Emilia viene richiesta, nel 

rispetto delle organizzazioni impegnate, e affinché l’iniziativa non ne risulti indebolita e la 

loro linea comune “in fatto di rinnovamento della vita musicale” messa in discussione dagli 

oppositori: 

 

io penso che se impostiamo un'iniziativa come M/R, bisogna a tutti i costi programmare una 

certa porzione del nostro tempo per essa; cioè annettergli la stessa o prevalente, anzi, 

importanza, rispetto qualsiasi altro impegno. Sopratutto noi dobbiamo fare così, perché 

nostra è l'impostazione di un certo discorso su musica-società, e perché dunque solo nella 

misura in cui noi non deroghiamo da ciò, ci portiamo dietro altre forze, fra i musicisti ma 

anche fra le forze politiche e le organizzazioni culturali e sindacali democratiche in genere, 

dei lavoratori.
171

 

 

In un’altra missiva, datata 30 luglio 1982, si annuncia, invece, il capolinea della 

collaborazione per Musica/Realtà, entro un contesto più generale di distacco tra i due 

intellettuali: 

 

Ad ogni modo ognuno è libero, tu per primo, di reagire secondo se stesso, e però mi è 

sembrato strano che fra le motivazioni del tuo ritiro da M/R ci sia anche questo, come se il 
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mio pezzo fosse stato un editoriale, un programma: e poiché, in più, c'è il gruppo che - è un 

bene, precisi - non c'è più, e ci sono soprattutto le divisioni, le divergenze, o perfino "gli 

abissi", mi chiedo: se allora non c'è spazio per la discussione, per il dialogo addirittura 

pubblico, se dialogo e discussione devono essere fra, grosso modo, consenzienti, chi è rigido?  

[...] Non credo però di poter apprezzare il tuo rifiuto a una discussione per M/R, poiché in 

realtà c'era anche una mancanza di stima, di stima verso il passato comune.
172

 

 

Frattanto, lo stesso Pestalozza aveva allargato l’esperienza di Musica/Realtà alla 

creazione di un quadrimestrale, avente lo stesso nome della manifestazione.  

Nonostante il legame esplicito – scrive Pestalozza introducendo la rivista – non si 

trattava, comunque, di un organo culturale ufficiale dell’iniziativa emiliana.
173

 Il 

quadrimestrale nasceva come uno sviluppo di quel filone di attività, connesso ai temi della 

“musica come conoscenza, del linguaggio in relazione alla formazione di un nuovo pubblico, 

dell’apertura dell’informazione a culture musicali poco frequentate da noi, quello infine dello 

Stato, del suo cambiamento, del cambiamento dell’organizzazione musicale nella prospettiva 

di un nuovo rapporto fra musicista, lavoro musicale, musica e società.” 

A Reggio si era proposta e sperimentata, anche per il ruolo assunto dagli enti locali in 

ambito di promozione e programmazione, una pratica musicale effettivamente innovativa, 

“una cultura musicale della trasformazione”. Trasformare, cioè, in senso definitivamente 

sociale lo Stato, anche attraverso una riforma strutturale della musica, a partire da un ruolo 

preminente dell’intervento pubblico. 

Il quadrimestrale nasceva con un’impronta metodologica rapportabile a quella della 

rivista noniana, in quanto avrebbe trattato “questioni di storia, critica, teoria, vita quotidiana 

della musica, etnomusicologia, musica e scienza, semiotica musicale, modi di produzione e 

consumo in diverse zone musicali, fino a quelle della canzone, del jazz, del rock, ecc., dove 

oggi si trova una parte così grande della coscienza musicale diffusa, della stessa ideologia”. 

La riflessione teorica si rivolgeva altrettanto ai mutamenti profondi nei modi di fare, 

concepire e consumare la musica, in relazione all’evoluzione della società di massa. 

Anche i mutati equilibri geopolitici e il declino del primato eurocentrico si riflettevano 

nell’approccio al multiforme esistente, sebbene venisse privilegiato il contatto con la vita 
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musicale italiana, al cui servizio la rivista si poneva – anch’essa in veste “strumentale”, come 

“Laboratorio Musica”. 

“Musica Realtà” voleva cavalcare quell’avanzata democratica, motore del 

rinnovamento che stava interessando il rapporto tra musica e collettività, con la nascita di 

moderne forme di organizzazione musicale, generate dal crescente intervento nella vita 

nazionale, a livello di amministrazioni locali e regionali. Di fronte alla massiccia crescita di 

un pubblico estremamente stratificato a livello sociale, innescata dal processo collettivo di 

emancipazione culturale, ostinarsi a difendere anche in campo musicale gerarchie e 

subordinazioni significava essere a favore dell’intero sistema discriminatorio e vessatorio.  

E, tuttavia, l’iniziativa editoriale non rifuggiva dal prendere una posizione definita, 

“politica”, quella cioè di portare avanti la ricerca sul linguaggio di pari passo con quella del 

contatto con un pubblico non specialistico, puntando alla comunicazione, senza rinunciare, 

per questo, al rigore dell’indagine e dell’elaborazione dei materiali. 

Il progetto prevedeva di opporsi a consumismo e conformismo e creare una nuova 

relazione, fra tutta la musica, “senza recinti speciali”, e una massa “educata al consumo 

consapevole”. 

Le “musiche di grande udienza”, specialmente rivolte ai giovani, e una certa 

massificazione del consumo musicale andavano, secondo Pestalozza, sì considerate e 

affrontate, senza però cadere nei tranelli posti dall’industria culturali di “camuffamenti 

giovanilistici” dettati da una strategia di annichilimento degli antagonismi.  

Anche l’ultima avanguardia, svilita nell’alternativa tra neotonalismo e 

neoromanticismo, colpevoli, peraltro, di recuperare stilemi del “grande concerto 

istituzionalizzato”, agiva nell’ordine dell’”accettazione dei rapporti produttivi esistenti, dello 

Stato che li organizza, del sistema bloccato che organizza la cultura delle masse secondo la 

necessità dell’industria capitalista della cultura tout court”. Opporsi a questo “gusto comune” 

negativamente e regressivamente inteso, significava anche proseguire sulla strada tracciata 

dagli anni Settanta.  

 

Ha un senso in altre parole che, per esempio, nella storia da cui nasce la nostra rivista, ci 

siano anche le serate in cui musicisti colti, jazz, pop, folk, cantautori, ecc, si univano non per 

trovare inutili sintesi linguistiche, ma per dimostrare la falsità dei campi culturali divisi, 
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dunque la possibilità di una cultura organica e di un sapere complesso ma non socialmente 

scisso in aree opposte. 
174

 

 

Tanto sembravano ricalcare le medesime orme i due gruppi redazionali, che si giunse 

a un momento di attrito tra i due direttori, testimoniato da una lettera di Pestalozza inviata al 

compagno veneziano nell’ottobre del 1980. Motivo della querelle – che si limitava, più che 

altro, a un disappunto del critico musicale, il quale si sentiva raggirato e calpestato dalla 

redazione di “Laboratorio Musica” –, la sovrapposizione tra ambiti di competenza delle due 

riviste, precedentemente tracciati, stando alle parole di Pestalozza, in maniera da non scadere 

l’una in un duplicato dell’altra. 

E’ opportuno riportare l’intero testo della missiva – evidenziando i passaggi-chiave 

della ricostruzione operata da Pestalozza – perché si comprendano le circostanze entro cui si 

collocò questo episodio di reciproci fraintendimenti, più o meno innocenti. 

 

Caro Gigi,
175

 

devo, perché lo credo giusto, scriverti ancora sulla questione delle nostre riviste; questione 

noiosa e anche imbarazzante, ma forse adesso la chiudiamo. Purtroppo credevo di avere 

sistemato le cose in primavera, come sai perché te ne accennai, e invece siamo da capo, con 

mie opinioni che penso corretto dirti. 

In primavera, per riassumere, ebbi - su mia stessa iniziativa e per regolarizzare e distendere i 

rapporti - due incontri con Godano e un altro compagno dell'Arci, venuti da me ufficialmente 

come Laboratorio musica per stabilire un accordo. Io proposi delle soluzioni che partivano 

anche da quanto mi si disse in quell'occasione, che cioè voi avevate deciso di puntare in 

particolare sui temi dell'educazione e pedagogia, più area musicale dei giovani. 

Allora io feci presente una cosa: io sono finanziato da un ente locale sulla base di un 

programma preciso che precede di molto le due riviste e ho ripreso nel mio n. 1 (ora gli enti 

locali sono due), e inoltre da quindici anni sono impegnato su questo tema, politicamente e 

intellettualmente, la trasformazione dello stato e quindi regioni, comuni ecc., nei rapporti 

stessi con la cultura e la musica. Per capirci, quando in questi anni giravo come un pazzo in 

Puglia o in Umbria, in Toscana, Lombardia e Marche, per promuovere e anche contribuire a 
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stendere le leggi regionali e formare le orchestre, o quando elaboravo le leggi che cercavano 

di aprire spazi nuovi e anche li hanno aperti (dopotutto), ero francamente solo, d'altronde 

pensando sempre che questo era il mio ruolo in questa fase, per cui anche come storico e 

critico perdevo occasioni ecc., puntando però su altro. Ebbene per questo impegno 

personale e politico-partitico, il nesso della mia rivista con gli enti locali era organico e 

strutturale, nonché motivante per loro in relazione al finanziamento. Per cui dissi a 

Godano che come già sapeva, a me interessava privilegiare il tema dello stato, delle regioni, 

degli enti locali, di questa trasformazione, per cui su questo avevo già un programma di 

interventi a cominciare da quello di Barile, e proponevo che rispettassimo reciprocamente i 

filoni di privilegio - senza escludere articoli incrociati -, formando inoltre un gruppo 

comune di consultazione permanente, per informarci e non montarci sui piedi. Godano e 

l'altro compagno furono d'accordo, formammo il gruppo, dissero che avrebbero informato 

Milano e tutto Laboratorio d'altronde d'accordo, e io già correttamente lo informai che a 

Reggio in una riunione avevamo progettato un numero su musica-testo-poesia-uso della voce. 

Dopodiché non riuscii più a coinvolgere Godano che mi dissero in seguito che se ne 

andava. Ma in compenso, a  parte il vostro numero sulla voce (e pazienza), vedo che 

Ruggeri comincia addirittura un filone su stato, regioni, leggi, ecc., proprio il campo su cui 

dovevo lavorare. Così per cominciare ho fatto saltare il pezzo di Barile. Ruggeri da parte 

sua, entrato al posto di Godano se ho ben capito, mi ha detto comunque che Godano non 

gli aveva detto nulla dei nostri accordi, dimenticando anche che a lui stesso nella fase in 

cui era fuori e anzi - diceva - emarginato da Laboratorio, avevo chiesto esattamente le 

tabelle che ora pubblica da voi. 

Benissimo, gli anni Ottanta sono cominciati, e io ho molto chiaro verso dove andiamo, come 

lo ha chiaro Craxi e, mettiamo, Asor Rosa che a buon conto aveva già teorizzato le due, e ora 

direi plurime, società. Per carità. Ma a questo punto mi sono trovato, comunque sia il 

vitalismo e la pluralità dei focolai con cui faremo una bella nuova socialdemocrazia 

americaneggiante, con il terreno di nuovo tagliato sotto i piedi. Finisce che vendo ai miei 

finanziatori del fumo, e prima o dopo mo lo faranno notare, perché mi sembra ridicolo che 

ogni quattro mesi io diventi la cassa di risonanza di Laboratorio, trattando in maniera 

magari più paludata i temi di una battaglia già condotta da voi. A parte, si intende, 

l'ambiguità della posizione presa sulla legge D'Arezzo: ma non importa nemmeno questo. 

Ora il buon Canonico è quello che è, ieri sera qui a Reggio ha cercato di ricucire, dice 

vediamoci, parliamo. Io ho cercato, ho ingoiato amarezze e stupori, ho proposto e impostato 
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una collaborazione organica, sono stato lealmente ai patti di informazione, poi sarà stato 

quel tipo che è Godano a fare il pasticcio (uno dei tanti), ma adesso sono sfiduciato. Diciamo 

che sono stato superato in curva, che a cominciare da Ruggeri nessuno sapeva nemmeno 

che cosa era il problema dello stato e delle regioni, che per la 382 e la 616 non ho visto 

ombra di nessuno quando in parlamento mi battevo perché ci entrasse la musica 

(tantomeno il bravo Cacciari che anzi fece dell'ironia sulle leggi musicali per cui mi trovavo 

alla Camera, con echi crociani, per cui gli dovetti dire che però su quelle universitarie con 

cui poi si insegna in cattedra le ironie non valgono più): diciamo tante altre cose che mi 

convincono che ormai non servo più molto come punta avanzata della battaglia musicale che 

si conduce su fronti molto più privatistici, ecc. In ogni caso, quello che ho capito è che la 

logica non di programma ma di mercato fino a quella stupefacente delle cose che ti racconto, 

va dilagando e il regime nascente lo capisce bene. Io non ci sarò dentro, anche perché sul 

piano personale mi sono tagliato da coglione i ponti alle spalle, a differenza di chi invece se 

li è tenuti aperti. Ma queste cose non c'entrano, e del resto so benissimo che tu cascherai 

dalle nuvole essendo poi non informato e distratto su queste questioni. Però era giusto che 

ti aggiornassi, visto che dentro Laboratorio sembra che il problema non interessi molto, per 

cui tutta la pantomima di Godano - venuto, ti ripeto, ufficialmente a nome della rivista -, è 

chiaramente stata fatta per mettermi buono, farmi fesso, e forse da parte sua sapere che 

progetti avevo in modo da prendermi, come è stato, in contropiede. Non mi pento però di 

essere stato corretto e avere detto tutto: soltanto so che fra non molto la cosa mi si ritorcerà 

contro, perché questi enti locali mi diranno bene - io lo farei -, perché non faccio io la 

rivista che avevo promesso, mentre Laboratorio tratta i temi che avrei dovuto trattare. 

Niente di male, chiuderò la rivista, evidentemente fallita. 

Comunque il bravo Canonico, sempre al servizio, mi sollecita a incontri, a riaprire il 

discorso. Io ci credo ormai poco. Se vogliamo, bene, io non mi tirerò indietro, ma ormai i 

buoi sono fuori dalla stalla, e su che cosa potremmo accordarci? Che io parlo di Ives e voi di 

Berg eccetera eccetera? Sarebbe un po' ridicolo: il mio progetto era: muoviamoci in 

maniera articolata per una battaglia comune, ciascuno con accenti privilegiati - tematici -, 

ma senza, ovviamente, esclusive assolute. Era un progetto nel quale credevo, credevo 

perfino a una sorta di gruppo permanente di lavoro in comune (come era nato), ma non ce 

l'abbiamo fatta: vuol dire che certe logiche su cui mi fanno tante teorie immaginifiche ma 

che sono, a mio giudizio, regressive, stanno passando anche fra di noi, se non riusciamo a 

muoverci in certi modi. 
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Non ti faccio carico di tutto questo. Volevo solo informarti, anche perché tu possa capire la 

posizione in cui mi trovo, molto difficile e amara, e le decisioni che dovrò prendere dentro e 

per la rivista (cioè Musica/Realtà). In breve: sto facendo i conti con la consapevolezza che 

vado anche in tutta questa storia prendendo, di essere stato per tanti anni uno strumento, che 

ora evidentemente comincia a essere tanto in disuso da meritare trattamenti abbastanza 

incredibili. Certo venuti da socialisti, ma, nell'insieme, dall'associazionismo e da un suo 

organo. Bell'affare, caro Gigi, invecchiare senza avere aperto il fronte della pubblicità per sé 

e il proprio lavoro nel campo del potere. Insomma avrò delle difficoltà, ma non mi spavento: 

non sono io il vetero, ma chi restaura. E poi c'è l'integralismo e l'integrazione. 

Ti ho detto tutto, fra noi due ne dovremo parlare con calma, mi dispiace avere la sensazione 

che tu non capisca come sia stato grave per me il colpo, visto che io sono un tipo di 

intellettuale-musicale impegnato in una certa prassi sul cui terreno mi sono trovato bloccato. 

O sbaglio? Sono anni di lavoro, che ora pensavo di poter portare a maggiori livelli di 

elaborazione teorica e politica, che mi sono visto bloccare; e non esagero, credimi, pensa 

solo a come io avevo impostato il progetto della rivista, e perché, eccetera. Comunque ne 

parleremo, e intanto ti abbraccio con la solita fiducia e il solito affetto, 

                   - Tuo  Luigi 

22 - 10 - 80 

 

Il filone su Stato, Regioni, Leggi gestito da Ruggieri che Pestalozza menziona nella 

sua rivista è il Dossier intitolato “Musica, istituzioni e legislazione”, supplemento del n.9 di 

“Laboratorio Musica”.
176

 L’anno seguente, lo stesso Ruggieri curerà un altro Dossier su 

offerta e consumo musicale in Italia nel decennio dal 1968 al 1978.
177

 E, sulla medesima 

uscita di “Laboratorio Musica”, verrà pubblicato anche un articolo a firma di Pestalozza, in 

cui il critico esprimeva le sue considerazioni in merito al Disegno di legge n. 1109 per la 

disciplina delle attività musicali D’Arezzo e Signorello.
178

 

Pestalozza non lesina critiche, già dal titolo, che allude alla presunta sciatteria nella 

stesura del testo legislativo. Viene contestata la separazione tra Stato da un lato ed Enti 
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Locali, dall’altro, presentati come del tutto staccati rispetto agli organi centrali, in cui appunto 

l’apparato statale sembra risolversi. 

Il primo punto messo fortemente in discussione dal critico è la massiccia spinta 

accentratrice che svuoterebbe di senso le competenze regionali. Veniva in sostanza conservato 

l’impianto della legge 800, e dunque completamente ignorato il principio del decentramento 

regionale, “a partire molto chiaramente dal tradizionale antiautonomismo della democrazia 

cristiana, per la quale infatti le regioni non sono enti territoriali dotati di loro specifiche 

autonomie, ma sono qualcosa come dei dipartimenti amministrativi di quello Stato che 

dunque può ben essere chiamato così, senza aggettivi, essendo pur sempre il vecchio Stato di 

impianto sostanzialmente napoleonico.” 

Per di più, la Commissione nazionale per la musica prevista, comprendente i 

rappresentanti di tutte le regioni, si riduceva, infine, a un organo di forte impronta burocratica, 

data l’ingente presenza di rappresentanti corporativi e aziendali, oltre che di figure 

direttamente nominate dal Ministro. 

Il secondo aspetto contro cui Pestalozza punta il dito è quello della modifica della 

natura degli ex enti lirico - sinfonici, che diventava privata nonostante il perseguimento 

d’interessi pubblici, venendo a trovarsi sotto l’obbligo di “operare secondo criteri d’impresa”, 

cioè garantire il pareggio di bilancio – mentre il finanziamento statale non veniva considerato 

obbligatorio “né nell’an né nel quantum”. 

Entro il Dossier di “Laboratorio Musica” dedicato alla necessaria riforma legislativa 

per regolare il settore musicale italiano, è particolarmente interessante ai fini della presente 

indagine l’approfondimento curato da Bernardino Fantini.
179

 

Nell’articolo si tratta dell’obiettivo di contribuire allo sviluppo di ricerca e 

sperimentazione, cui la legge di riforma delle attività musicali dovrebbe innanzitutto puntare, 

stabilendo un rapporto diretto fra la ricerca musicale e il pubblico, attraverso l’assicurazione 

di un ampio sbocco in termini di diffusione al lavoro creativo dei singoli musicisti, laboratori 

e centri dedicati allo studio dei fenomeni acustico - musicali. 

Il primo filone analizzato è quello della diffusione della nuova produzione musicale. 

La relativa occasionalità, che finiva per penalizzare l’efficacia di iniziative come i contributi 

ai festival dedicati alla musica contemporanea, andava contrastata attraverso l’integrazione di 

queste manifestazioni con attività di altro genere. Ad esempio, si sarebbe potuto ricorrere alla 

coproduzione di spettacoli teatrali o concerti e loro diffusione entro circuiti alternativi, 
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“superando residui atteggiamenti aristocratici e concorrenziali”. Un importante mezzo di 

diffusione era l’associazionismo fra operatori culturali in ambito musicale, oltre alla 

promozione e al supporto di gruppi strumentali e vocali che affrontavano repertori 

contemporanei. L’uso dei mezzi tecnologici di riproduzione musicale si poneva, altresì, come 

un fatto da tenere sotto stretto controllo. Meccanismi indiretti d’incentivazione della 

produzione discografica di musica contemporanea potevano essere implementati, magari 

facendo lo stesso con la pubblicazione delle partiture ad opera delle case editrici. Infine, 

bisognava far sì che la RAI mandasse in onda i più importanti avvenimenti dedicati alla 

produzione di musiche nuove e allestimenti avanguardistici. 

Fantini passa, di seguito, ad affrontare la tematica dei rapporti di tipo nuovo col 

pubblico. L’obiettivo, in tal senso, era quello di oltrepassare la sola occasione del concerto, 

instaurando una certa continuità nella relazione, che portasse il pubblico a essere protagonista, 

in qualche modo, del processo creativo e produttivo dell’evento musicale. Per esempio, 

nell’ambito del normale festival, si potevano organizzare attività di laboratorio, allestendo 

strutture informative e partecipative. Bisognava, poi, puntare alla creazione di momenti di 

aggregazione organizzata del pubblico, suscitandone anche l’intervento in tema di 

preparazione del cartellone e allestimento delle singole manifestazioni: conferenze, incontri 

coi registi, protagonisti e autori. 

L’attività pubblica dei centri di ricerca acustica è il terzo argomento preso in analisi. 

Anche in questo caso Fantini pensa a occasioni pubbliche di presentazione e discussione di 

risultati ottenuti, sebbene i principali argomenti affrontati da questi centri, nati a seguito della 

forte spinta evolutiva in senso linguistico dell’avanguardia del secondo dopoguerra, fossero 

assai distanti dalla tradizionale forma del concerto (applicazione dei mezzi tecnologici alla 

produzione di nuove sorgenti e materiali sonori, registrazione e riproduzione della musica, 

elaborazione elettronica delle strutture degli eventi musicali, psicofisiologia della percezione 

musicale, etc.). Al di là del momento informativo, si poteva includere anche una 

spettacolarizzazione tramite l’abbinamento con altre forme espressive (danza, teatro) di questi 

materiali sonori tecnologicamente trattati. Altrettanto le possibilità degli strumenti e della 

voce umana potevano essere resi oggetto di diffusione conoscitiva presso un ampio pubblico. 

Infine, l’autore focalizza la sua attenzione sulla diffusione della ricerca musicale. 

L’idea, in questo campo, era di consentire un’interazione tra le istituzioni lirico - sinfoniche 

con gli studiosi dei Conservatori italiani esperti dei caratteri della musica (semantica musicale 

e sistemi di notazione, timbro, altezze, durate, forme e strutture musicali, storia della musica). 

Programmazioni concertistiche ad hoc avrebbero potuto illustrare aspetti di queste ricerche, 
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insieme a mostre e conferenze divulgative, seminari interdisciplinari. Ovviamente, urgeva 

ampliare le tematiche di studio a materie come il jazz, il balletto moderno, la musica popolare, 

la musica antica, quella delle civiltà extraeuropee. La questione degli spazi, da ultimo, 

avrebbe dovuto investire una grossa porzione della ricerca, acustica, psicofisiologica, 

architettonica, per garantire gli ambienti più adatti alla fruizione delle diverse musiche. In 

particolare, andavano trovate soluzioni acustiche per i nuovi spazi deputati all’ascolto 

musicale, tremendamente carenti dal punto di vista delle condizioni di udibilità, compresi gli 

spazi aperti delle sempre più frequenti stagioni estive. Un discorso a parte meritava, poi, 

l’esecuzione della musica contemporanea, che spesso dettava delle modificazioni obbligatorie 

per adeguare gli spazi ad accoglierla. 
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4.3. L’apporto di Nono alla rivista 

 

Gli articoli pubblicati su “Laboratorio Musica” sotto la firma di Luigi Nono sono, in 

realtà, pochissimi. Si è già analizzato quello incipitario, apparso sul primo numero del 

mensile, nel gennaio del 1979, in cui il direttore tracciava le linee d’intenti e metodo della 

rivista. Tra gli altri, nessuno, a dire il vero, affronta approfonditamente temi distanti 

dall’orizzonte “colto” entro cui si muove l’artista, che pure ricercava il contatto con le masse 

dalla prospettiva di militanza comunista e dalla convinzione di una connessione intima d’etica 

ed estetica che abbiamo imparato a conoscere. Sappiamo, comunque, della sua curiosità per le 

nuove forme espressive del rock e del progressive, ad esempio, della canzone politica come 

delle tradizioni folkloriche di popoli vicini e lontani, anche dai vinili raccolti nella sua 

discoteca personale, conservata in Archivio. 

L’amico Pestalozza racconta di quando frequentavano assieme “i Pipers milanesi dove 

fino a tre gruppi pop suonavano contemporaneamente, con fonti di diffusione sonore 

diversificate, agendo dunque, nei grandi spazi di quei locali, nel modo che, risentendo anche 

di ciò, Nono aveva previsto per il pezzo proibito dal questore di Venezia.
180

 Per esso, infatti, 
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 Cfr. “Possibilità e necessità ...”, cit.: 

 “Nel maggio di quest’anno, in un gruppo di amici veneziani decidemmo di cercar di dar vita in qualche modo 
sul piano dell’arte alla nostra solidarietà verso gli spagnoli, che in quell’epoca si battevano in grandi scioperi 
contro il regime franchista. 
Gli incontri avvenuti originarono un collettivo di lavoro, composto da un pittore, un regista, un letterato-attore, 
un musicista, alcuni organizzatori culturali. 
Si decise anzitutto, per limiti di tempo, di usare materiali visivi e sonori già esistenti, anziché crearli 
orginalmente. 
Si decise di realizzare tutto all’aperto. 
In campo S. Angelo in Venezia si dovevano fissare 4 schermi con 4 apparecchi di proiezione in 4 punti diversi non 
simmetrici. […] In altri 4 punti diversi del campo dovevano situarsi 4 gruppi di altoparlanti collegati con 4 
microfoni. […] Rispetto a un teatro chiuso, questa realizzazione all’aperto permetteva una maggior libertà nella 
diffusione spaziale delle fonti sonore, ma soprattutto l’uso di varie fonti visive. […] In rapporto, invece, al 
pubblico del teatro all’aperto, come ora descritto, il campo S. Angelo avrebbe offerto queste possibilità: 
eliminazione della discriminazione o del rito tuttora esistente, per esempio alla Fenice. […]In campo S. Angelo 
non dovevano esserci sedie o simili. 
Il pubblico poteva entrare nello spettacolo, girarvi, ascoltare, vedere, restare o andarsene, non obbligato 
localmente né visualmente; ma attivo nella sua scelta su quanto gli veniva successivamente e simultaneamente 
presentato. 
Se si medita alla quantità, alla varietà, alla complessità di materiale acustico e visivo che noi, coscienti o no, 
incameriamo psicofisiologicamente ogni giorno, al conseguente potenziamento della nostra capacità ricettiva, 
quindi gnoseologica della realtà, anche nella sua simultaneità, si è costretti a domandarci stupiti il perché si 
condizioni tuttora l’abitudine: vedo quello che ascolto, ascolto ciò che vedo, e il limite prospettico di un unico 
fuoco visivo e sonoro. 
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era previsto che, accanto a 4 schermi con 4 apparecchi di proiezione in 4 punti diversi non 

simmetrici, in altri 4 punti diversi del campo fossero situati 4 gruppi di altoparlanti collegati 

con 4 microfoni”.
181

 

Peraltro, Nono frequentò in qualche modo anche l’ambito dell’improvvisazione, 

almeno nella collaborazione decennale con Gianfranco Schiaffini, suonatore di tuba legato al 

Gruppo romano di Improvvisazione Nuova Consonanza, durante la quale ebbe occasione di 

usare tecniche legate all’improvvisazione sia in fase di elaborazione che di esecuzione dei 

brani (“Omaggio a Kurtag”; “Découvrir la subversion. Hommage à Edmond Jabès”; “Post-

prae-ludium per Donau”).
182

 

In linea cronologica, il secondo articolo scritto da Nono è intitolato “Sulla Biennale 

Musica”.
183

 Il direttore sgombra il campo da polemiche di taglio personale, ricordando la sua 

lettera dimissionaria, in cui spiegava perché, dal suo punto di vista, l’istituzione fosse “per 

statuto, per organizzazione, per funzionamento e per la quasi totalità di scelte programmate” 

inadeguata a un “tempo di necessaria trasformazione”. Una citazione di Berio gli concede di 

mettere a fuoco la funzione originaria di questi festival che, “nati in tempi in cui l’industria 

editoriale, quella discografica, quella organizzativa largamente oggi operante, avevano, allora 

sì, la funzione di far conoscere quanto si poteva conoscere solo in tali occasioni, allorché il 

silenzio o l’ostracismo alla musica contemporanea ne impediva la conoscenza”, erano vere e 

proprie “oasi nel deserto”. Frattanto, il quadro era profondamente mutato, per via dello 

sviluppo di mezzi di comunicazione e organizzazione (radio, tv, mercato discografico e vari 

organi informativi) che diffondevano, ormai, in più formule e direzioni, le offerte musicali, 

“senza steccati” – in un ampliamento anche extraeuropeo. 

Un primo punto critico rilevato da Nono riguarda la limitazione posta all’utilizzo, da 

parte di studiosi di musica elettronica (come Alvise Vidolin, che aveva organizzato due 

pomeriggi dedicati a esperienze di videotape e computer, in collaborazione con Biennale 

Musica), di mezzi, strumenti, tecnici e luoghi dell’Archivio storico della Biennale. Viene 

tirata in ballo la questione del decentramento e dell’autonomia anche finanziaria della 

                                                                                                                                                         

Un esempio, non tanto banale quanto sembra: la possibilità di seguire alla radio la cronaca di una partita di 
calcio e simultaneamente alla televisione una partita di pallacanestro, con nessuna interferenza nella 
autonomia delle due dimensioni visiva e sonora. 
Se Intolleranza 1960 m’ha portato a collaborare all’esperienza di campo S. Angelo, questa esperienza, a sua 
volta, m’ha offerto nuovi argomenti nella mia convinzione di un nuovo teatro musicale tuttora in divenire. 
Dimenticavo: la realizzazione pratica in campo S. Angelo ci fu proibita dal questore di Venezia.” 
181

 L. PESTALOZZA, Impegno ideologico e tecnologia elettronica nelle opere degli anni Sessanta, cit., p.156, nota 
17 
182

 Cfr. G. SCHIAFFINI, E non chiamatelo jazz, Auditorium Edizioni, 2011, pp. 98-100 
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 L. NONO, Sulla Biennale Musica, in: Laboratorio Musica, Roma: Arci, 1979, Anno 1, n. 6, novembre 1979, P. 
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Regione, che avrebbe consentito di potenziare quel centro, rendendolo strategico a livello 

nazionale.  

 

Ma ecco un nodo che va sciolto, sia applicando decisamente e contro gli imbrigliamenti del 

governo centrale la legge per le regioni, sia facendo superare il mal uso delle sovvenzioni 

regionali (regione monocolore DC). E’ forse utopico pensare e operare affinché intelligenza 

sociale e culturale intuiscano nel presente il futuro, quindi in trasformazione certo, che 

determinino altrimenti il funzionamento regionale veneto aggiornando, almeno, la sapienza, 

la conoscenza, la pratica promozionale?
184

 

Nono prosegue denunciando una certa discriminazione che terrebbe fuori i giovani 

musicisti meridionali, isolati dal sistema, oltre che didattico, anche editoriale e organizzativo 

della musica, dunque dagli unici canali di accesso possibile alla scena contemporanea. Questi 

avrebbero dovuto essere coinvolti in una “strategia diversa” quanto ad attivazione del 

potenziale d’intelligenza sociale e culturale del Paese. Il compositore si riallaccia qui alla sua 

esperienza giovanile a Darmstadt, dove l’apprendistato dei giovani geni della nuova musica 

aveva potuto confrontarsi con figure del calibro intellettuale di Adorno, Horkheimer, Meyer-

Eppler (il fisico creatore del primo studio elettronico a Colonia) Varèse, Krenek, nonché 

contare sull’esecuzione di altissimo livello di musicisti come Steuermann, Kolisch, i quartetti 

La Salle, Julliard. Al contrario, la qualità dell’esecuzione per le musiche presentate alla 

Biennale era, secondo Nono, decisamente scadente. Egli non sta proponendo, tuttavia, un 

anacronistico ritorno agli anni Cinquanta: 

 

Certo non riproporre Darmstadt, ormai storica, ma proporre il presente che, lo ripeto, 

contiene e diventa futuro. E il presente nostro di oggi è ben lontano dagli anni 50, come il 

futuro nostro sarà altro da quello che è diventato dopo gli anni 50.
185

 

 

Ritorna qui l’assillo del presente e l’ansia del nuovo, dell’alterità, una costante per il 

musicista ancora negli anni Ottanta. Nono afferma che vi sia necessità di “altra cultura, altri 

strumenti informativi e creativi”. 
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Nell’”altra musica” quante ‘contaminazioni’ vi sono tra tecniche e pratiche di varie 

esperienze contemporanee! Solo alcuni nomi: Zappa, Hendrix, Coleman, Mengelberg, 

Braxton fino agli Stormi-Six [sic]. 

Perché non ascoltare quanto di propositivo, e non di celebrativo “mitico” o, peggio, di 

ripetitivo commerciale, di sperimentale, di ricerca pongono anche questi creatori? e una 

seria conoscenza specifica, non a scatola chiusa da qualsiasi parte venga offerta, delle 

molteplici presenze musicali, che troppo spesso vengono emarginate per vari motivi? 

 

L’apertura di Nono è qui totale divaricazione alle possibilità che giungano da altri 

universi sonori, “altri tempi, altri spazi, altre terre, altre realtà […] problematiche e 

conflittive”, ingiustamente ignorate da un’istituzione completamente rattrappita entro il suo 

“guscio di lumaca organizzativo e conoscitivo”. 

Sempre avanzando in ordine temporale, troviamo l’articolo pubblicato sul numero 9, 

“Dal questionario sulla musica contemporanea”.
186

 

Il questionario menzionato nel titolo era apparso sul numero 5 di Laboratorio Musica. 

Dal momento che la rivista si proponeva come “strumento per la conoscenza critica del 

molteplice musicale esistente, non appannaggio di una redazione più o meno illuminata”, ci si 

rivolgeva direttamente ai lettori per decidere come trattare le questioni relative appunto alla 

musica contemporanea.  

Ecco come appariva il modulo da compilare e inviare alla redazione: 

 

1) Ti interessa la musica contemporanea? 

2) Quale? _____________________________________________ 

3) Che musica ascolti? ___________________________________ 

4) Quando e dove ascolti musica? __________________________ 

5) Come ascolti la musica? ________________________________ 

6) Come vorresti si parlasse di musica contemporanea? 

- sintesi di letture esplicative ☐ 

- analisi del brano musicale   ☐ 

- analisi acustica del brano    ☐ 
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- problemi di esecuzione, organizzazione, editoria, diffusione, tecniche di 

composizione                  ☐ 

- ideologia                         ☐ 

- interviste ai compositori ☐ 

- interviste ai critici           ☐ 

7) Rivolgendoti al compositore, a quale di questi aspetti daresti la priorità: 

- formazione/educazione del compositore ☐ 

- tecnica compositiva                                 ☐ 

- riferimento ad un brano particolare        ☐ 

- collegamento                                            ☐ 

8) Che cosa hai mai letto sulla musica contemporanea? 

- ☐ “fase seconda” di Bortolotto 

- ☐ “la musica del XX secolo” di Stuckenschmidt 

- ☐ ____________________________________ 

9) Trovi dei limiti in queste letture? 

10)  L’ascolto dei mezzi attuali a disposizione (programmi di sala, critiche etc.) ti 

stimolano ad approfondire la tua conoscenza musicale e/o letteraria? 

__________________________________________________________________

_____ 

 

Vorremmo decidere come trattare i problemi della musica contemporanea assieme 

ai nostri lettori. Ecco il motivo del questionario. 

Inviatecelo in: Via Berchet, 2 – Milano 

                                                                                        Laboratorio Musica 

 

La rivista si proponeva come ausilio a quanti praticassero “la complessa crescita 

musicale italiana di massa” […] pratica non riconducibile a semplice istanza con relativa 

delega, ma determinata volontà di partecipazione di individui, di gruppi, insomma di soggetti 

culturali e sociali […] articolato potenziale creativo che vuole inventare nuove altre e più 

ampie prospettive culturali musicali nella trasformazione sociale necessaria”. Si puntava a una 

trattazione dei processi connessi alla formazione del pensiero musicale, suggerendo questo 

come un atto di conoscenza critica e scelta propositiva − una fra le tante possibili − 

rifuggendo schematismi semplificatori e dogmatici. 
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Nono cita alcune esperienze che stavano in quegli anni innovando l’informazione e la 

prassi musicale: “scuole popolari di musica, metodologie didattiche di gruppo da Porena a 

Bertelli (bambini da sei a dodici anni), coro di bambini i Prato con F. Cappelli, complessi che 

sperimentano nuove tecniche (Area, Stormy Six)”. Poi passa a sottolineare l’importanza di un 

ascolto spregiudicato, sordo alle compartimentalizzazioni di genere, specialmente per i 

giovani, al fine di incrementare la conoscenza comparata – e qui suggerisce 

l’approfondimento di Varèse e del rapporto tra cultura afro-americana fino a Braxton, nonché 

delle possibilità della voce umana, superando codici storici limitati. E’ il Nono degli studi 

eclettici condotti con Maderna alla Marciana, capace di leggere nel passato polifonico 

veneziano gli esiti ancora da scrivere dell’avanguardia postschönberghiana, almeno nella 

soggettiva interpretazione che la sua musica ne rappresentò. 

Da ultimo, il direttore di “Laboratorio Musica” fa un bilancio della trentina di 

questionari fin lì pervenuti alla redazione milanese. Citando la risposta alla domanda 7, 

firmata da una lettrice siciliana, Nono condivide tacitamente la denuncia di un’offerta 

editoriale musicale spesso “epidermica”, anche a danno delle sue opere di compositore: 

 

vorrei che si parlasse di musica contemporanea così come nessuna rivista fa oggi. In modo 

profondo e competente, con un serio lavoro (non epidermico) sui testi. Non sarebbe una 

decisione elitaria, ma politicamente corretta verso chi vuole approfondire veramente. Ad 

esempio che si parli di “al gran sole carico d’amore” di Nono solo in termini di bandiera 

rossa e non in termini di analisi strutturale della partitura, mi sembra restrittivo.
187

 

 

Abbandonando per un attimo il filo cronologico, l’ultimo articolo scritto e firmato da 

Nono sulla rivista di cui era direttore fu un’intervista a Massimo Cacciari, riguardante due 

nuove riviste uscite da pochissimo, rispettivamente presso gli editori Einaudi e Guida: 

“Laboratorio Politico” e “Centauro”.  

La singolare coincidenza del termine “laboratorio”, scelto nel titolo sia dalla recente 

rivista politica che dalla iniziativa editoriale diretta da Nono, viene interpretata dall’amico 

Cacciari come un segno d’una generica situazione che andava interessando tutti i linguaggi-

saperi specifici. Il filosofo sostiene che ciascuno di questi attraversasse una fase di abbandono 

delle ideologie e delle “Weltanschaungen del comfort” di schönberghiana memoria 

(Prefazione alla Harmonielehre), per rivolgersi verso una ricerca ancora sperimentale, nella 
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definizione di nuovi strumenti e risposte possibili. Questa ricerca era, sempre secondo 

Cacciari, da organizzarsi in sedi che consentissero serrati confronti interdisciplinari tra 

personaggi di diversa provenienza culturale, consciamente “responsabili” del prodotto 

intellettuale cui si dava vita.  

Questo pluralismo non sembrava, agli occhi di Nono, effettivamente realizzato nelle 

esperienze coeve, tra le quali predominavano mere giustapposizioni travestite da unità 

culturali. Egli sosteneva che fosse essenziale moltiplicare le occasioni d’incontro e confronto, 

per una questione di fondo, cioè che la discussione sul “politico” travalicava del tutto l’ambito 

puramente “disciplinare” di istituzioni e apparati governativi, andando a sollevare questioni di 

rilievo culturale, in senso esteso. Rovesciando il cannocchiale, lo stesso discorso valeva per la 

rivista culturale da lui diretta, inevitabilmente legata a doppio filo a scenari di risonanza 

sociale e politica. 

L’ultimo pezzo di Nono su “Laboratorio Musica”, firmato assieme a Mario Piatti, è 

“Consenso, innovazione, partecipazione e dissenso”:
188

 le criticità latenti in un progetto tanto 

innovativo quanto ambizioso e ampio nell’ambito che ci prefissava di coprire venivano presto 

evocate. 

L’articolo è una risposta – parziale, piuttosto un preludio a un ventaglio di interventi – 

seguita a una lettera inviata da un lettore, Gualtiero Mocellin, e indirizzata proprio al direttore 

Nono. A scatenare la reazione del lettore, la foto della “poetessa del rock” newyorchese Patti 

Smith, pubblicata sulla copertina del numero 5 di “Laboratorio Musica” (in occasione del 

concerto-evento bolognese). Mocellin accusa: 

 

Cosa è rimasto dei “valori culturali” in nome dei quali buona parte della giovane 

intellighenzia di sinistra si è mobilitata? […] E’ rimasto il ritorno al divismo, e la 

contemporanea messa in ridicolo degli sforzi di chi si è battuto, e si batte ancora, per una 

presenza della musica nella società, e della società nella musica, di tipo, per così dire, “non 

calcistico”.
189

 

 

Il peccato di cui “Laboratorio Musica” era considerato complice, in quanto di 

proprietà dell’ARCI, consisteva, secondo il lettore, nel legame stretto tra l’organizzazione 
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culturale e il CPS (Centro Programmazione Spettacoli, struttura creata da Paolo Guerra 

all’interno proprio dell’ARCI).  

 

Mi sa spiegare, direttore, qual è la politica che spinge un’organizzazione a promuovere da un 

lato Laboratorio Musica, e dall’altro i concertoni di Dalla/De Gregori, Patti Smith, 

Woodstock numero due, Lou Reed, per non parlare di Bloomfield che non distingue una 

chitarra da una bottiglia? Non è che Laboratorio Musica servirà da copertura? 

Ma soprattutto mi sa dire che posto è stato dato negli ultimi mesi, nelle programmazioni delle 

attività promosse dalla sinistra, a quel “moltepice musicale” che le sta, e mi sta, a cuore? 

Cosa vuol dire “molteplice”? Tanti megaconcerti? Tanto ballo liscio?
190

 

 

Dopo l’intervento di Nono e Piatti, il dibattito si estese a Gualtiero Bertelli, Franco 

Fabbri,
191

 Claudio Lo Cascio,
192

 Vincenzo Canonico.
193

 

Bertelli risponde all’attacco del suo omonimo Mocellin, sostenendo che l’apparente 

ambiguità del patrocinio da parte della stessa associazione di due iniziative così distanti – 

gestione di operazioni commerciali sotto l’etichetta CPS, dibattito culturale avanzato sulle 

pagine di “Laboratorio Musica” – si risolvesse in due differenti approcci allo stesso 

interlocutore, il movimento culturale. La potenziale utenza è declinata, infatti, come 

consumatrice di servizi aggregativi, che siano in grado di rinnovare la politica culturale di 

massa, da un lato; dall’altro, come destinataria di uno strumento di consapevolezza critica – 

fortemente richiesta a quei giorni – dei fatti musicali più vari, dunque di promozione e 

qualificazione culturale del tutto esente da miti e divismi commerciali. 

Lo Cascio, che pure in parte sembra condividere i timori del lettore circa la “non 

politica” del CPS, rimprovera Mocellin del sarcasmo improprio e, soprattutto, della 

confusione tra le perplessità espresse sul Centro Produzione Spettacoli e le accuse rivolte alla 

linea aperta della rivista. 
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E’ facile ironizzare sul “molteplice” limitandosi all’aggettivo e dimenticando la chiusura 

settaria di molte pubblicazioni odierne cosiddette specializzate, ciascuna tesa alla 

coltivazione del proprio particolare orticello più o meno asfittico; facile soprattutto perché 

trascura un dettaglio: l’abbattimento da parte di Laboratorio Musica di un vero e proprio 

Muro di Berlino che – perfino in documenti della RAI, della SIAE e addirittura in leggi dello 

Stato e delle Regioni – divide a tutt’oggi la musica “seria” da tutta l’altra, nella quale altra 

ci sta Patti Smith, è vero, ma anche una quantità di musica indiscutibile, da Louis Armstrong 

a Roberto Murolo, tanto per intenderci.
194

 

 

Canonico, dal canto suo, definisce pura malafede l’ostilità di Mocellin e, a 

testimonianza del rispetto della fedeltà alla linea, espressa dalla rivista fin dal suo primo 

numero, di privilegiare il poco conosciuto e il poco sostenuto – orientamento di fondo non 

soltanto di “Laboratorio Musica”, ma anche dell’ARCI nella sua interezza – cita alcuni 

concreti contributi fin lì forniti dalla rivista a una trasformazione qualitativa del panorama 

musicale, partendo da iniziative reali che richiedessero, e meritassero, il sostegno della 

redazione. In particolare, è menzionata la partecipazione al progetto “Per Béla Bartók – Italia 

81” e l’attenzione riservata alla nuova musica e ai giovani compositori “tagliati fuori dal 

grande circuito musicale”: “Venezia Opera Prima”
195

 in collaborazione con il Teatro la Fenice 

(prima edizione maggio 1981). 

Durante l’intervista berlinese, Nono racconta a Restagno del suo diretto 

coinvolgimento nell’iniziativa veneziana.
196

 Insieme a Italo Gomez e Franco Donatoni, il 

compositore intendeva offrire ai giovani compositori una manifestazione che risultasse 

momento d’incontro, scambio, esecuzione delle proprie musiche. Si unirono poi alla direzione 

del progetto Bussotti, Sciarrino, Clementi e Manzoni, sperimentando un confronto allargato 

dai soli giovani anche agli stessi compositori “maturi”. 
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Nono riporta, poi, gli scontri “di una violenza, di una ridicolaggine e di una banalità 

esasperanti”, non solo tra i giovani, ma in primis tra loro stessi, che furono alla base del 

naufragio della seconda edizione. 
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4.4. Oltre I generi e le schematizzazioni accademiche: una via 

praticabile (anche) per la musica colta? 

4.4.1. Per una collocazione della musica popular 

S’intende, a questo punto, approfondire il concetto di musica popolare, basandosi sulla 

collocazione teorica che ne fornisce Richard Middleton, in un articolo apparso su “Musica 

Realtà”.
197

 

L’autore rifiuta l’idea che la musica popolare sia riducibile all’autentica espressione di 

sé del proletariato, tanto quanto la nozione adorniana secondo cui essa rientrerebbe nella 

congerie indistinta di beni superflui e di consumo, imposti alle masse dall’industria culturale. 

E’ invece meglio, secondo Middleton – che qui cita Fabbri – collocare le categorie 

popolari topograficamente. L’espressione popular evoca un terreno di contraddizioni tra 

coppie di opposti quali “imposto e autentico”, “elitario e comune”, “dominante e 

subordinato”, che si declinano diversamente nelle specifiche società, senza che si possa 

prescindere, pertanto, dall’analizzarle nel singolo contesto.  

E’ necessario, oltre a questa prospettiva sincronica, tenerne in considerazione una 

diacronica, dal momento che si tratta di rapporti attivi, agenti in un campo mai inerte. 

 Middleton introduce la “relativa autonomia delle prassi culturali”, a partire dal 

concetto gramsciano secondo cui il rapporto tra cultura reale, coscienza, idee, esperienza, da 

un lato, e fattori economicamente determinati, sulla base della condizione di classe, dall’altro 

– relazione derivata dalla primaria connessione tra struttura economica ed elementi culturali 

sovrastrutturali – è sempre problematico e instabile. Le sovrastrutture sono dotate di loro 

propri modi di esistenza, al punto che si giunge a postulare una “necessaria reciprocità” fra i 

due livelli.  

In sostanza, i rapporti culturali non sarebbero, semplicisticamente, predeterminati: essi 

si configurano, piuttosto, come l’output di conflitti, trasformazioni, resistenze.  

Ne deriva l’impossibilità di attribuire, in maniera meccanica e predeterminata, talune 

forme culturali, o particolari usi e interpretazioni d’esse, a singole classi sociali.  

L’autore cita Stuart Hall, il quale afferma l’inesistenza di culture del tutto separate 

(“nessuna canzone di successo borghese, nessun canto proletario di protesta, nessuna 
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commedia musicale piccolo-borghese, nessun rock and roll della classe lavoratrice”), 

abbinate, una volta per tutte e in modo biunivoco, ai comparti sociali di competenza. 

Il dominio di forme e attività culturali è un ambito soggetto a mutamenti plurimi e 

continui, codefinito da fattori alternativamente dominanti e subalterni, dove è importante il 

processo tramite cui queste relazioni dialettiche ne delineano i caratteri. 

Serve ora rifarsi, seguendo ancora Middleton, al “principio di articolazione”, 

introdotto da Chantal Mouffe nel 1979, per spiegare come i tipi musicali, che si è detto non 

essere proprietà esclusiva di una determinata esigenza espressiva di classe, si distribuiscano 

infine a livello sociale, venendo adottati da particolari gruppi di classi.  

Gli elementi culturali, pur non essendo legati a fattori economici in modo univoco, 

sono tuttavia determinati da questi ultimi, attraverso l’azione dei principi articolanti, set di 

valori implicati da questi fattori, che combinano in maniera inedita i modelli esistenti. Il 

processo di articolazione conduce al “popolare-nazionale” gramsciano, repertorio di elementi 

culturali- ideologici messi in campo nel tentativo di costruzione d’una egemonia di classe. 

La teoria dell’articolazione consente di non ridurre l’innegabile complessità dei campi 

culturali a un modello deterministico e rigidamente fissato, riservando una relativa autonomia 

agli elementi sovrastrutturali (nel nostro caso, musicali), ma al contempo considerando come 

queste formazioni combinatorie originantesi nella realtà risultino da un vero e proprio 

conflitto dialettico con fattori socio - economicamente determinati, nel modo di produzione 

dominante.  

Middleton propone questa teoria che giustifica il rapporto tra pratiche musicali, 

interessi di classe e configurazioni della struttura sociale, preferendola alle teorie 

dell’omologia sostenute da alcuni etnomusicologi, nonché alla teoria britannica delle 

sottoculture, che parla di “risonanze” strutturali, o omologie, appunto, fra i diversi elementi 

concorrenti nella formazione della cultura e della coscienza sociale di un certo gruppo.  

Sebbene significati e convenzioni musicali siano più arbitrari che connaturati a 

determinati tipi umani o esigenze culturali di classe, le configurazioni musicali, una volta 

articolatesi come esplicitato, possono essere difficilmente modificate. Dunque, il campo 

musicale è fatto salvo dal caos di un eterno pluralismo. La storia della musica degli ultimi due 

secoli, a sentir Middleton, sarebbe profondamente condizionata dal preteso impulso 

universalizzante della classe borghese, che, gramscianamente, tende ad assimilare al proprio 

livello culturale ed economico l’intera società. Il continuo formarsi di alleanze di classe, che 

hanno un’incidenza sull’articolazione del campo culturale, fa sì che questo risulti organizzato 

attorno ai due poli dicotomici di “egemonico” e “subalterno”. 
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I soggetti partecipi di questa lotta per l’egemonia non sono definiti solo dalla 

posizione di classe, ma anche da altri fattori sociali, come l’età, il sesso, l’origine etnica e la 

nazionalità.  

Lo spazio per spesso precarie “sottoculture” locali, formatesi dalla mediazione dei vari 

fattori, è notevolmente cresciuto. Questa varietà di continuità e fratture si determina in 

particolari “congiunture” dei rapporti dinamici tra formazioni sociali/culturali. Laddove la 

“situazione”, sempre nella terminologia gramsciana, si riferisce alle strutture organiche e 

profonde, che si ridefiniscono in seguito a un movimento di crisi, la “congiuntura” si riferisce 

a mutamenti più rapidi ed effimeri, dovuti alle forze confliggenti nella contraddizione sociale 

– a questo livello, una maggiore autonomia è assicurata agli elementi sovrastrutturali.  

Middleton individua nella storia musicale degli ultimi due secoli tre momenti di 

radicale mutamento di situazione, che si sono verificati in tutte le società sviluppate 

dell’Occidente, per quanto in tempi diversi. Essi sono utili al fine di mettere in luce, in 

concreto, i processi di formazione del campo ideologico - musicale, secondo le dinamiche 

dallo stesso Middleton tracciate. 

Il primo momento è quello della rivoluzione borghese, connotata da un evidente 

conflitto di classe entro i diversi campi culturali, dall’estensione delle logiche di mercato alla 

quasi totalità delle attività musicali, e dallo sviluppo, divenuto poi predominio, di nuovi 

generi musicali, associati alla nuova classe dominante. 

La tradizionale opposizione di “classico” e “romantico” cela una complessa trama di 

interazioni esistenti, ad esempio, fra la musica da concerto, i generi domestici della borghesia, 

la musica per il teatro, la danza, il movimento corale di massa, le canzoni politiche e di 

protesta, la canzone di strada della classe lavoratrice. In Gran Bretagna, questo momento si è 

esteso lungo un turbolento periodo, dalla metà del secolo XVIII al decennio 1840/1850. Nella 

maggioranza degli altri Paesi dell’Europa occidentale, sembra iniziare un po’ più tardi, ma si 

stabilizza intorno alla stessa data, dopo le rivoluzioni del 1848. 

Il secondo momento è quello della “cultura di massa”, dalla fine del XIX secolo al 

1930. 

Si assiste allo sviluppo di rapporti capitalistico - monopolistici, del social-

imperialismo e a una semplificazione della lotta di classe attorno a due poli aggregati (classe 

di potere VS classe popolare). E’ questo il momento d’una crescente internazionalizzazione 

della cultura, realizzata in primis dall’emergente egemonia americana. Ciò ha ripercussioni 

sia sul contenuto musicale – l’impatto del ragtime, del jazz, delle nuove forme di danza e così 

via –, sia suoi nuovi modi di produzione e distribuzione di massa: mercati tendenti a 
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omogeneizzarsi, pubblicizzati da una comunicazione massificata. L’emergere della “massa” 

nel processo musicale amplifica le possibilità di significazione politica della musica; in 

parallelo, gli elementi musicali attinti dalle fonti afroamericane costituiscono un bacino di 

potenziale sovversione delle norme dominanti nella musica. 

Tra la fine degli anni Venti e Trenta, questo processo sfumerà in un’assimilazione 

dell’afroamericanismo “in una sintesi governata da tradizioni musicali borghesi di vecchia 

data e dalla articolazione dei loro significati in una ideologia di evasione consumistica”, come 

esemplificato dalle grosse orchestre da ballo. 

Middleton instaura qui un parallelo dialettico con la musica dei concerti elitaria nel 

periodo dal 1890 al 1930, anche nella sfera della tecnica compositiva, la quale, come rilevato 

da Adorno, tendeva a declinarsi come ”isolamento critico” schönberghiano, “gioco” 

stravinskiano, o “celebrazione sociale”. Anche questo conflitto risentì di un appiattimento 

causato dall’egemonia conservatrice del neoclassicismo, negli anni ’30 e ’40. 

L’inizio del terzo momento coincide con la II guerra mondiale, sensazionalmente 

inaugurato dall’avvento del rock and roll. Arriviamo, dunque, al momento della famigerata 

“cultura pop”.  

Il modello dicotomico che si è riferito alla cultura di massa è qui messo in discussione 

dallo sviluppo cangiante e velocissimo di stili e costellazioni di sottoculture, spesso 

pseudoeversive, rapidamente succedenti l’una all’altra. Frattanto, in campo tecnologico si 

assiste alla comparsa dei sistemi elettronici, che si sostituiscono a quelli elettromeccanici 

preesistenti, esattamente come questi ultimi erano succeduti ai metodi di produzione e 

distribuzione puramente meccanici del primo periodo borghese (musica stampata). Nuovi 

metodi di produzione emergono, di conseguenza: il nastro magnetico rimpiazza gli spartiti, la 

chitarra elettrica “da tre accordi” rivoluziona la professionalità degli strumentisti. Ciò 

determina una significativa appropriazione dei mezzi di produzione musicali ad opera di 

“giovani amatori della classe lavoratrice”, oltre alla creazione di un nuovo mercato, quello 

giovanile, meno sensibile a ruoli sociali predefiniti. 

Questo gruppo generazionale, anche socialmente connotato, si ispira al rhythm and 

blues afroamericano, che ne interpreta la spinta di ribellione all’oppressione e il desiderio di 

emancipazione corporea (in opposizione all’annichilimento e all’alienazione imposti dalle 

discipline del lavoro industriale - capitalistico). 

Anche stavolta è possibile guardare simmetricamente agli stravolgimenti nella musica 

considerata d’élite, dove il jazz d’avanguardia si contrappone alla corrente principale dello 

swing commerciale e delle orchestre da ballo; quanto alla musica da concerto, all’antinomia 
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adorniana si è sostituita l’opposizione tra serialismo integrale, da un lato, e “disimpegno 

critico caratterizzato dall’indeterminatezza”, dall’altro.  

A partire dalla fine degli anni Sessanta, avrà luogo una serie sempre più fitta di 

intersezioni tra questi ambiti, inclusi quelli dei generi popolari, a riprova dell’unità del campo 

musicale, quantomeno da una prospettiva sociologica. 

I movimenti rock degli anni Sessanta si collocavano entro il contesto socio - 

economico della società del benessere e della diffusione di una certa permissività liberale. La 

potenziale ribellione, già propria del rock and roll, fu sostanzialmente depotenziata e 

riaccorpata dal sistema egemone. Il peggioramento del conflitto socio-economico riaprirà le 

possibilità eversive implicite al genere, laddove esso darà vita, alla fine degli anni Settanta, 

all’aggressione del punk alle norme culturali e musicali codificate, oltre che rivolta ai modi di 

produzione e all’assetto sociale. 

La ricerca musicale all’interno di questi tre momenti dovrebbe, a parere di Middleton, 

concentrarsi sulle categorie musicali che, tramite il succitato processo di articolazione, si 

muovono tra i generi e assumono significati diversi entro le nuove collocazioni. 

A partire da questa constatazione, anziché focalizzarsi su una coerenza solo apparente 

interna agli stili, che abbiamo imparato a interpretare nelle loro multiple determinanti 

sovrapposte, bisogna, invece, far leva sulle inevitabili contraddizioni interne di questi 

assemblaggi. A volte esse sono manifeste, come quando si usa la parodia, nel suo senso più 

ampio. Altre volte queste contraddizioni sono relativamente mascherate dalle tecniche di 

“legittimazione”, come le chiama Bourdieu,
198

 che si rivelano soltanto quando gli elementi 

costituenti l’insieme vengono isolati e ricollocati entro un ulteriore scenario. 
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 Cfr. P. BOURDIEU, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Edizione 2001. Si veda, in particolare: 

parte terza, “Gusti di classe e stili di vita”, capitolo VI, “La buona volontà culturale”, “1. Conoscenza e 
riconoscimento”, pp. 330-336 
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4.4.2. La competenza e il gusto comuni 

Gino Stefani, scrivendo su “Laboratorio Musica”, tira in ballo un concetto di 

“competenza comune”,
199

 intesa come “un insieme di regole convenzionali entro una data 

società, acquisite, formulabili ed eventualmente organizzabili in modo più o meno 

sistematico”, recepite tramite familiarità, pratica spontanea e non per scolarizzazione o 

alfabetizzazione, pertanto proprie di tutti gli acculturati di base, cioè di chi ascolta 

normalmente la radio e la televisione (e naviga sul web, attualizzando), non solo degli esperti. 

Questa competenza comune, sostiene Stefani, è molto più vasta e profonda di come la 

percepisca la cultura dominante, nonché lo stesso pubblico di base. 

In questa prospettiva, il linguaggio musicale, in senso lato, e di rimando la 

competenza musicale, va analizzato nella sua stratificazione (per quanto essa risulti la 

semplificazione di una realtà assai più articolata e preveda innesti continuativi dei diversi 

momenti individuati). 

Alla base troviamo i codici culturali utilizzati per interpretare le esperienze più varie, 

comprese quelle acustiche; seguono le convenzioni musicali tipiche di una certa civiltà (come 

i linguaggi “modali”: tonale, dodecafonico, etc.); proseguendo verso il vertice piramidale, 

abbiamo gli stili d’epoca e d’autore, che consistono in specifiche manipolazioni di quei 

linguaggi musicali comuni; in ultimo, se si verifica, troviamo il “linguaggio” unico e 

irripetibile di una singola opera musicale. 

Dopo aver esaminato la competenza comune nei suoi diversi aspetti, Stefani discute di 

un possibile rapporto tra questa e la competenza musicale colta. Egli decostruisce l’opinione 

dominante, secondo cui la prima non sarebbe altro che una versione impoverita e diluita della 

competenza colta, sovraordinata qualitativamente. Questa visione sarebbe, peraltro, almeno 

parzialmente accolta dal Bourdieu de “L’anatomia del gusto”, citato nell’articolo. 

Stefani riformula i termini dell’opposizione, proponendo le due categorie di “codice 

popolare” e “codice colto”: entrambe fondate su una competenza comune, ne divergerebbero, 

tuttavia, per due ragioni. In primo luogo, la diversa appropriazione, legata a concezioni 

dissimili di funzione della musica, eteronoma e autonoma. Inoltre, nel codice popolare 
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sarebbero comprese competenze derivanti dalle culture orali. Il parallelo con la lingua rende 

forse più trasparente il distinguo. 

Il progetto di animazione condotto intorno alla tematica, in qualche modo 

provocatoria, della competenza comune, non si riduceva, nelle intenzioni dell’autore, a una 

conferma dell’esistenza effettiva di questa serie di conoscenze incorporate, bensì le 

considerava come un punto di partenza per andare oltre in termini di acquisizioni e crescita 

culturale, da parte del pubblico non specialistico. 

Nell’ambito di un suo ulteriore intervento sulle pagine di “Laboratorio Musica”, entro 

una rubrica dedicata a un dibattito sulla critica,
200

 Stefani cita nuovamente Bourdieu, 

affrontando il tema della differente acquisizione della cultura, ereditaria e per diffusione. 

L’acculturazione ereditaria ha luogo nella familiarità del pianoforte in casa, degli 

abbonamenti ai concerti, di parenti e amici colti: la musica “seria” è una realtà quotidiana, 

radicata nel proprio ambiente, appresa ed esercitata come lettere, arti, buone maniere e lingue 

straniere. L’assimilazione, seppur mediata da un’apposita educazione, risulta infine spontanea 

e rientra nella coltivazione di quella disposizione estetica che è un assoluto principio di 

distinzione per le classe agiate. E’ dunque un’esperienza organica e integrata agli altri aspetti 

della cultura, dei comportamenti sociali incorporati (habitus) e dello stile di vita, che 

contribuisce ad arricchire quel capitale culturale interiorizzato (avente una pregnanza 

simbolica, laddove riconosciuto e legittimato socialmente) di cui sempre Bourdieu ha 

parlato.
201

 

 

Questo possesso poi dà naturalezza, sicurezza, distacco: permette la scelta négligée, la 

lacuna stravagante che denota originalità, la ricerca del raro e dell’inedito con cui si afferma 

la distinzione. Perché, nel clan, ciò che tutti sanno lo si dà per scontato, non se ne parla.
202

 

 

Tuttavia, rileva Stefani, quello schema di possesso “indigeno” di una cultura non sembrava 

più dominante “in una società dove la cultura tradizionale è diventata uno fra i repertori e i 

modelli disponibili, e dove le classi emergenti sono il grosso della popolazione.” E’ qui che 

s’incunea il discorso sull’altro modello di acquisizione della cultura, che evidentemente 

andava imponendosi: la cultura “d’acquisto o di conquista”, posseduta per trasmissione o 
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acquisizione (è importante considerare il ruolo fondamentale giocato dalla traiettoria sociale 

nel definire il rapporto che il soggetto intrattiene col suo patrimonio). 

Questa forma di acquisizione avviene in un contesto diverso da quello della famiglia, 

sradicato e spesso straniante. A scuola, essa è forzosa ed eterodiretta, comporta fatica e fa sì 

che la pratica musicale venga percepita come un “dovere”, un esercizio di “buona volontà 

culturale”, connesso più a una disposizione etica che estetica. Stefani cita qui Adorno, il quale 

ha rintracciato il medesimo atteggiamento volontaristico in uno dei suoi tipi d’ascoltatore di 

musica. 

Ne deriva, dunque, una “cultura d’accatto” spesso confusa, parcellizzata, discontinua e 

Stefani dubita del fatto che la qualità della diffusione possa riscattare del tutto i limiti di 

questa forma di acquisizione. La “ricetta” proposta dall’autore è che il discorso sulla musica, 

anziché come sapere “bignamizzato” e asettico, giunga al pubblico in veste di risposta alle sue 

domande e attese. 

Il metodo pedagogico presentato prevede di innescare sui vissuti un processo di ricerca, che si 

suppone assai più fruttuoso che qualsiasi manuale di teoria e storia della musica. 

Trattando gli scritti di Stefani, è già emersa, implicitamente, una connessione tra la 

categoria di “competenza” e quella di “gusto” in materia culturale. 

Birgit Eriksson è l’autrice di un saggio sul gusto comune e sull’eterogeneità nei 

consumi culturali contemporanei.
203

 

Nel lavoro la studiosa discute di certe tendenze della teoria estetica e sociologia 

dell’arte contemporanee a considerare la formazione del gusto non principalmente come 

segmentazione e indicatore di status sociale, ma piuttosto come interazioni e scambi fra le 

gerarchie tradizionali; in tal modo distanziandosi dalla critica sociale del gusto di Pierre 

Bourdieu, e apparentemente riallacciandosi, piuttosto, a un’estetica di matrice kantiana. 

L’autrice introduce l’idea di universalità soggettiva come formulata da Kant, poi la 

segmentazione in diverse culture del gusto come descritto da Bourdieu; infine alcune 

prospettive sulle funzioni del gusto nel contesto contemporaneo della globalizzazione ed 

estetizzazione. 

Nella “Critica del giudizio” di Kant
204

 (1790), testo capitale della filosofia estetica, il 

gusto gioca un ruolo fondamentale nello stabilire una connessione tra individualità e umanità. 

Un giudizio di gusto è un giudizio puro del bello, e il bello è qualcosa che causa piacere 
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disinteressato e universale.  Il giudizio puro è dunque separato da giudizi empirici, soggettivi, 

di ciò che sia piacevole ai sensi d’ognuno (ciascuno possiede, difatti, le sue private preferenze 

dettate dai sensi). Il giudizio puro di gusto, basato sul disinteresse, esige un sensus communis 

ed è necessariamente un giudizio condiviso. Quando qualcuno dice che qualcosa è bello, 

esprime un giudizio a titolo non individuale, ma a nome dell’intera umanità, e parla come se 

la bellezza fosse una proprietà della cosa in sé. D’altro canto – ricorda la Eriksson 

sintetizzando il pensiero kantiano – il giudizio estetico si distingue da quello di conoscenza, 

cioè logico, in quanto non segue un concetto determinato di bellezza e non è relazionato a una 

regola o a un principio generale. La validità del giudizio, pertanto, non può essere decisa 

oggettivamente da prove e concetti, ma può solo definirsi in reali conflitti/incontri sociali. 

Sebbene non si possa sussumere il particolare sotto un universale come nel giudizio 

determinato, si procede coi nostri giudizi estetici come se fosse possibile andare dal 

particolare all’universale – rivendicando, dunque, “universalità soggettiva” nella relazione 

estetica. 

In questa maniera Kant crea una connessione tra l’individuale e l’universale. 

Ovviamente, perché essa si regga, bisogna partire dal presupposto generale del disinteresse. 

Attraverso il disinteresse è possibile separare il giudizio puro da tutti i desideri particolari e 

inferiori, piaceri corporali e così via. 

Le idee di Kant furono riprese ed elaborate in vari modi da Wilhelm von Humboldt, 

Friedrich Schiller. Per entrambi, la soluzione per l’uomo moderno era di rivolgersi 

all’estetico. Mentre altre occupazioni assicurano all’uomo lo sviluppo di abilità specifiche, 

solo il gioco estetico, per usare le parole di Schiller, conduce l’individuo all’illimitato e 

pertanto alla pura umanità. Nella condizione estetica siamo tutti liberi e uguali – emancipati 

da particolarità individuali, coinvolti in ciò che è comune a ognuno, e pertanto appartenenti a 

una comunità umana libera da divisioni e conflitti sociali. 

La Eriksson relativizza questa fiducia della prima modernità nella libertà dell’estetico, 

sostenendo che allora vi fossero molte buone ragioni per sottolineare gli elementi comuni a 

tutti gli individui e insistere sulla possibilità del singolo di acquisire e coltivare il gusto. 

Queste prospettive racchiudevano, difatti, un forte potenziale democratico che si opponeva 

alla tradizionale percezione del buon gusto come proprietà esclusiva dell’aristocrazia. Non 

che ciò si traducesse in abbattimento o scomparsa delle barriere sociali. Nell’interpretazione 

storicizzata della Eriksson, la nozione kantiana di universalità soggettiva, così come l’ideale 

di Humboldt di umanità realizzata nell’individuo e il discorso schilleriano di una via estetica a 
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libertà e uguaglianza, risultano inestricabilmente connessi all’ascesa del soggetto universale 

dell’ideologia borghese. 

La critica alla pretesa borghese di universalità emerse negli anni Cinquanta e crebbe 

maggiormente nei Sessanta e Settanta. La tradizione inizialmente britannica dei cultural 

studies giocò un ruolo chiave in questo sviluppo. Focalizzandosi sulla cultura della classe 

operaia, sulla cultura popolare ed espressioni sottoculturali più o meno marginali, furono 

rigettate le pretese di estetiche più universali. 

La nozione di disinteresse è stata rimpiazzata da analisi di varie e complesse 

interazioni tra cultura e interessi sociali, gusto e potere. Classe, genere, etnia, sono stati 

interpretati come fattori determinanti per la configurazione delle culture, e la nozione estetica 

elitaria della cultura è stata accantonata, nello sforzo di includere nella categoria di campo 

culturale l’intero stile di vita. 

La retrospettiva dell’autrice giunge allora a Pierre Bourdieu e alla sua indagine 

filosofico - sociologica sul gusto. Nella “Distinzione”,
205

 del 1979, recante il sottotitolo 

kantiano “Una critica sociale del giudizio di gusto”, egli tracciava un ritratto dei modelli di 

gusto nella società francese, sulla base d’una vasta indagine empirica, dimostrando l’esistenza 

di una certa complementarietà tra gusti in aree come arte e consumi culturali, cibo, bevande, 

arredamento d’interni, attività di svago, abbigliamento, comportamento e amicizie. 

Egli trattò dunque il consumo estetico come parte dei consumi ordinari, altrettanto 

riproducente, per omologia, le divisioni tra classi. Evidentemente, l’opposizione kantiana tra 

giudizio puro e giudizio empirico, sensuale, soggettivo e in tal senso effimero, veniva 

contestata alla radice. Per di più, la nozione di universalità soggettiva nel giudizio estetico era 

negata, dal momento che Bourdieu postulava l’impossibilità dell’esistenza d’un punto di vista 

estetico disinteressato. Il gusto, come facoltà di discernimento, era ineludibilmente connotato 

in termini sociali, in qualità di abilità distintiva recepita dalla classe sociale dominante a 

partire dalla prima infanzia. Inoltre, le disposizioni estetiche del gruppo dominante non solo 

differiscono, ma addirittura si oppongono, programmaticamente, all’attitudine culturale della 

classe media e al gusto del necessario proprio della classe lavoratrice. 

Lungi dall’unire le persone, riportandole a un’essenza comune dell’umano, il gusto 

contribuiva a mantenere le distanze tra i vari gruppi sociali, funzionando anche come 

meccanismo di orientamento e schieramento nell’agone sociale. 
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Nel panorama attuale, globalizzazione ed estetizzazione, caratteri salienti della tarda 

modernità, portano nuovamente alla ribalta la questione dell’abilità del gusto di superare le 

differenze culturali tra individui e categorie umane.  

La globalizzazione ha aumentato sia la connettività del mondo che la nostra 

percezione d’esso – e di noi tutti all’interno – come un unicum, e attraverso ciò ha reso la 

diversità culturale una realtà parte della vita d’ogni giorno, dei media e della teoria culturale 

che li indaga concettualmente.  

Quanto all’estetizzazione dell’esperienza, assistiamo all’utilizzo di strategie estetiche 

avanzate non solo nell’arte ma anche nelle pubblicità, nella moda e nel design dei media che 

sempre più massicciamente adoperiamo per comunicare. La realtà ha assunto caratteri 

narrativi e performativi – un esempio lampante ce lo restituiscono i social networks e la loro 

azione su relazioni e dinamiche di socialità. 

La domanda che, a questo punto, si pone l’autrice riguarda l’effettiva 

democratizzazione del gusto e delle gerarchie simboliche, o meno, attuata da questa 

disseminazione dell’estetico in un mondo globalizzato dove le differenze culturali coesistono 

ormai in maniera palese. Il rischio è che, agli antipodi, la situazione contemporanea 

radicalizzi le distinzioni estetiche rendendole, sottilmente, sempre più onnipresenti.  

Nell’ultima parte del saggio viene esaminata nel dettaglio la teoria del sociologo 

americano Richard A. Peterson, il quale rileva un significativo cambiamento nel gusto 

elitario, consistente in un orientamento crescente verso un consumo culturale onnivoro. La 

dissoluzione di gerarchie fisse nella percezione dell’individuo, della cultura e della società 

come entità fluide e frammentate rispetto a un passato monolitico e unitario, non suonano 

certo nuove nello scenario filosofico postmoderno. Tuttavia, – afferma Birgit Eriksson – 

Peterson e i suoi seguaci si sono spinti a discutere la relazione tra questa nuova 

conformazione del gusto culturale e l’attuale panorama sociale. 

Possibili motivazioni formulate da Peterson e Kern in “Changing highbrow taste: 

from snob to omnivore” alla situazione registrata empiricamente nella società americana sono: 

1) mobilità sociale e mass media favoriscono una familiarità con gli altrui gusti; 

2) la cultura giovanile, lungi dall’essere considerata una fase di passaggio, viene vista 

come un’alternativa praticabile anche dagli adulti; 

3) lo stesso mondo dell’arte ha sperimentato un cambiamento, da standard fissati ad 

appropriazioni e incursioni mutliple; 

4) c’è una generale tendenza alla tolleranza della diversità di valori presso gli altri; 
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5) l’atteggiamento di inclusione onnivora ben si adatta a un mondo globale guidato 

da coloro che risultano vincenti incorporando e mostrando rispetto per le culture 

degli altri. 

Queste rilevazioni parrebbero dimostrare che la cultura comune americana investigata 

sia divenuta più tollerante in tema di gusto e valori, meno oppressiva e gerarchizzata – 

verrebbe così meno la validità dell’analisi di Bourdieu del gusto come distinzione e indicatore 

di status sociale. Il fatto che il gusto elitario accorpi costumi e attitudini di consumo prima 

esclusi, non significa, però, necessariamente che scompaiano le gerarchie di posizione sociale. 

A cambiare potrebbero essere stati solo i criteri del gusto come marcatore a livello 

sociale, non la funzione distintiva. Il posizionamento “alto” nella gerarchia sociale del gusto 

non è più basato sulla familiarità con uno specifico canone scelto di opera d’arte e stili di vita, 

bensì ottenuto attraverso la conoscenza e la partecipazione a tutti i modi di consumo. 

 L’analisi di Peterson risale agli anni ’90. Ricerche più recenti mostrano un massiccio 

aumento della pervasività della cultura popular, che mette in discussione la centralità della 

cultura alta come componente del capitale culturale. 

Anche la nozione di consumo onnivoro sembra essere stata interessata da un 

mutamento. Esso parebbe, infatti, essersi generalizzato a tutti i principali gruppi sociali, livelli 

di educazione e categorie d’età – sebbene continui a prevalere presso individui di alta 

estrazione sociale, con una lunga formazione e presso le generazioni più giovani. 

Molti sondaggi mostrerebbero che, per quanto sia molto comune combinare vari 

registri culturali (alto/medio/basso, classico/avanguardia/pop), sia anche molto più frequente 

per persone di elevata classe sociale avvicinarsi alle arti popolari che per la classe lavoratrice 

accedere alla dimensione delle belle arti – e questo riporterebbe in auge l’interpretazione di 

Bourdieu. 

L’autrice suggerisce anche un’altra possibile interpretazione: l’apertura e la flessibilità 

del consumatore onnivoro non è soltanto una questione di status elevato, ma una competenza 

sociale e professionale necessaria. Rifacendosi alla rilettura che Koen van Eijck conduce di 

Gerhard Schulze (“Die Erlebnisgesellschaft”) e Simon Frith, viene proposta 

un’identificazione del consumo culturale onnivoro con la nuova classe media. Mobilità e 

abilità nel tessere relazioni richiederebbero e originerebbero il consumo onnivoro in società 

molto differenziate al loro interno. Questo profilo assicurerebbe il conseguimento del 

successo professionale personale nell’ambito del neocapitalismo. 
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Un punto da evidenziare è che l’atteggiamento culturale onnivoro non presuppone una 

riflessione intellettuale, ma piuttosto un’appropriazione consumistica materiale e corporale 

finalizzata al godimento. 

Da molti sondaggi emergerebbe poi la figura di un consumatore onnivoro più selettivo 

ed esigente, che differisce comunque dal tradizionale snob, non tanto in grado di selettività, 

quanto nella preferenza accordata a esperimenti innovativi e ibridi, piuttosto che alla 

perfezione raggiunta in generi ben definiti. 

Inoltre, l’apertura presunta dei consumatori onnivori è spesso parziale e orientata. In 

definitiva, la tendenza onnivora risulta essa stessa una maniera di manifestare una forma di 

distinzione. 

Soprattutto, è problematica l’associazione della disposizione estetica onnivora di 

questa nuova élite con una più generale apertura verso il diverso, culturalmente e socialmente 

inteso.  

Mentre si assiste a una progressiva segmentazione sempre maggiore di audiences, 

cittadini e consumatori in nicchie, gruppi strettamente definiti, per incrementare il consumo di 

prodotti loro abbinati secondo specifiche tecniche di marketing, l’abilità di trasgredire il 

milieu di provenienza assurge a nuovo generatore di distinzione sociale. 

Conclude, dunque, la studiosa, sintetizzando un quadro contemporaneo di gerarchie 

tutt’altro che cancellate, sebbene esse si presentino come più cangianti e meno definite, e di 

assoluta permanenza della categoria di capitale culturale definita da Bourdieu. Esiste ancora 

una maniera elitaria di appropriazione di arti e cultura: la differenza sta nel fatto che per farla 

propria, attualmente, si richiedano ancor più tempo e capitale culturale da investire. 
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5. Conclusioni 

5.1. Luigi Nono: un’estetica inclusiva? 

 

cari compagni operai dell’Italsider 

 

giovedì pomeriggio nella vostra sezione di Cornigliano insieme ascolteremo La fabbrica 

illuminata e insieme anche al compagno Luigi Pestalozza ne discuteremo. questa mia musica 

è nata da un nostro primo incontro avvenuto all’Italsider di Cornigliano nel maggio del ’64, 

dalle vostre parole e dalla vostra complessa lotta; è a voi dedicata come partecipazione e 

scelta determinata di un compagno musicista verso chi lo ha ispirato: non madonne né santi 

né altre spiritualità astratte (ma quanto interessate!) della classe borghese, bensì la classe 

operaia, fulcro determinante e rivoluzionario del nostro tempo, sia pur in un drammatico 

momento attuale di massimo sforzo del neo-capitalismo, che tende a imprigionare la spinta a 

trasformare il mondo. 206 

 

In cerca di un nuovo pubblico, Nono rivolge lo sguardo a quello popolare. La 

scoperta, in particolare, della cultura della fabbrica si lega a un “progetto di un circuito di 

fruizione e circolazione dell’arte alternativo e concorrente a quello tradizionale, un’arte che 

tuttavia conservava una delle caratteristiche centrali dell’avanguardia musicale: il carattere 

‘avanzato’ della tecnica e del materiale musicale”.
207

 

Il motivo politico della lotta per la liberazione – connesso anche in prospettiva 

internazionale al conflitto vietnamita –  era, ovviamente, il primo argomento messo in campo 

dal musicista militante nel rivolgersi alle masse operaie. 
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la lotta eroica dei partigiani e del FLN vietnamita è anche la lotta in ogni fabbrica nostra, 

dove si contrasta e si contesta il potere del capitale. […] fabbrica e internazionalismo 

operaio come fonte di libertà.
208

 

 

La connessione tra lotta operaia e cultura rivoluzionaria attirava a sé anche un terzo 

termine, nel pensiero di Nono. L’equazione veniva, difatti, estesa alla posizione artistica 

rivoluzionaria, le cui sorti erano intimamente legate alla possibilità di accesso, per l’operaio, il 

contadino, o il tecnico, a un ruolo egemonico sul piano culturale. Il potenziale culturale insito 

in quello rivoluzionario della classe operaia doveva combattere i tentativi di narcotizzazione 

ad opera degli emissari della struttura neocapitalista (mezzi di comunicazione nuovi per 

l’epoca: radio, televisione, editoria di massa). 

“Certo è possibile chiedere: cosa può la musica in tempo di conflitti sindacali, di 

rivendicazioni salariali, di lotta di classe?”. La risposta, che già conosciamo, di Nono è: 

“impegno e partecipazione attiva allo sviluppo storico.” 

Pinzauti punzecchierà il musicista sulla contraddizione tra l’utilizzo di un linguaggio 

compositivo d’avanguardia e la scelta del pubblico proletario come auditorio privilegiato: 

 

[…] c’è chi nota una contraddizione, semmai, proprio nel suo modo di essere musicista: il 

linguaggio di Nono appartiene all’avanguardia, ma sono in molti ancora a non capirlo, non 

solo fra i borghesi ma soprattutto fra gli operai. Come mai, allora, lei che sente così da 

vicino l’urgenza di far propri i bisogni di larghe masse popolari, di Europa e di America, non 

si è posto il problema di usare un linguaggio di facile comunicazione?
209

 

 

La risposta più articolata nello sciogliere questo nodo, effettivamente problematico, 

del fare musica tecnicamente avanzata, oltre che pienamente inserita, seppure in una sua 

nicchia individuale, entro la secolare tradizionale della musica occidentale, coniugando il 

proprio (alto) profilo intellettuale a un momento comunicativo – fermamente rivendicato 

come necessario – con la classe lavoratrice, Nono la diede a Rossana Rossanda, entro la 

cornice della citata conversazione con Marcello Cini.
210

 Il tema affrontato era quello del 

“processo”, in periodo di contestazione, alla cultura come prodotto per eccellenza della 

disuguaglianza sociale, conseguenza della divisione del lavoro. “Fra l’intellettuale di sinistra e 
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l’operaio, fra un fisico e un musicista e l’operaio, il linguaggio è totalmente diverso”, afferma 

la Rossanda, prima di chiedere a Nono come egli sia in grado, eventualmente, di stabilire una 

comunicazione sul suo essere musicista. Il veneziano prontamente rivendica la sua capacità di 

parlare agli operai sul terreno stesso della tecnica utilizzata dal suo fare artistico. 

 

Nei colloqui con gli operai, le loro domande vertono su questo e con grande precisione. Io 

opero sul materiale sonoro secondo processi che non sono dissimili dalla tecnica con la 

quale essi stessi hanno a che fare; il materiale acustico dello studio elettronico è loro più 

vicino e congeniale, comprensibile, che non il tradizionale linguaggio della musica. I miei 

procedimenti, insomma, non soltanto li interessano; ma sono perfettamente in condizione di 

capirli. E cominciano sempre a interrogarmi di lì: come ‘lavoro’ il materiale sonoro. Di qui 

risaliamo al cosiddetto messaggio estetico o ideologico. Ne risulta un rapporto autentico; 

questi incontri mi servono, mi modificano – sento che un lavoro comune è possibile.
211

 

 

L’uso critico della moderna tecnologia del suono significa anche trovare una 

coincidenza tra fare musicale e fare politico, sfruttando il minimo comune denominatore tra 

operaio e compositore, che è proprio la stessa tecnica, dunque, a suggerire. L’esposizione 

costante e aggiornata, per motivi lavorativi, degli operai alla tecnica, li rendeva interlocutori 

assolutamente competenti e interessati, su questo versante, del musicista impegnato in 

sperimentazioni elettroniche. La distanza sociale e culturale tra i due fronti si vanificava 

grazie a questa sapienza condivisa nel particolare momento storico, tanto che sembrava 

potersi accantonare la rigida separazione tra una cultura alta e una cultura popolare – per 

quanto il musicista colto d’avanguardia non facesse alcuna concessione agli operai/ascoltatori 

in termini di eventuale “semplificazione” della sua ricerca linguistica ed estetica. 

Intervenendo in un convegno su politica e cultura, nel 1965, Nono riprende la 

questione della presenza del partito (nelle sue varie compagini, compresa quella degli 

intellettuali e artisti organici al PCI) nelle fabbriche, per delineare e potenziare “una nuova 

strategia della classe operaia”.
212

 Nello specifico, rimanda a una proposta inserita nel 

programma elettorale della federazione comunista di Venezia, che prevedeva la creazione di 

un centro culturale nella zona mestrina, dove, assieme alla vicina Marghera, era in corso una 

forte espansione industriale. La finalità dell’iniziativa stava appunto nel rispondere alle nuove 

esigenze prospettate dalla classe operaia, la cui concentrazione era in crescita nell’area, 
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prospettando la concreta possibilità di assicurarle il primato sul piano culturale - politico. Tra 

le multiple attività che avrebbero potuto aver sede nel centro, capace di mediare tra creazione 

artistica e “nuovo pubblico”, Nono suggerisce addirittura una “una nuova Biennale operaia”, 

inserendo il progetto nella più ampia prospettiva politica di “far saltare il tempo lungo 

socialdemocratico per la conquista del potere con la rivoluzione a opera della classe operaia e 

del partito comunista italiano che ne è e ne deve essere l’avanguardia.”
213

 

In uno scritto consultabile presso l’Archivio Luigi Nono, dal titolo “Alcune 

annotazioni su Nono, Darmstadt e impegno politico tra anni ’50 e ‘60”, Giacomo Manzoni 

mette in luce un altro segmento di pubblico “alternativo” di cui il compositore veneziano 

amava cercare il contatto, perché ne derivasse un rapporto dialettico fruttuoso per la sua arte e 

le sue idee di rinnovamento, anche della cultura: i giovani, fossero intellettuali, operai, o 

politici. Scrive Manzoni: 

 

c’era in lui una sorta di ingenua idealizzazione della figura del giovane, in cui riponeva tutte 

le speranze quasi di una sorta di palingenesi della società. E ricordo come nelle 

chiacchierate che avevamo al suo ritorno da viaggi fuori d’Italia, specie in paesi come a 

Polonia, la Cecoslovacchia, più tardi l’URSS, accanto all’amarezza e alla rabbia per gli 

aspetti negativi di quelle società e di quelle chiusure culturali, fosse sempre vivo in lui il 

richiamo all’esistenza di gruppi di giovani autenticamente rivoluzionari, aperti al nuovo, non 

antisocialisti ma critici verso la conduzione culturale burocratica e oppressiva degli organi 

ufficiali […] Nono fu forse nel nostro secolo il compositore che più di tutti tra i maggiori 

sentì la necessità, l’obbligo morale di misurarsi, nei contatti umani come in numerosi scritti – 

inevitabilmente in modo sconnesso e disordinato – con le problematiche sociali percepite e 

vissute nella loro universalità.  

 

Sono gli stessi giovani compresi tra i lettori di “Laboratorio Musica”, di cui la 

redazione capeggiata da Nono si preoccupa d’interpretare la sete d’informazione ed 

educazione musicale e culturale, alla luce dei rapidi cambiamenti in atto nella produzione e 

nel consumo dei prodotti artistici e intellettuali, entro un più ampio processo di modifica 

dell’assetto delle società su scala globale. 
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In un’intervista rilasciata a Carlo Ferrario nel 1978,
214

 Nono affronta la tematica 

giovanile, assieme a una serie di altri filoni di stringente attualità musicale (il linguaggio 

musicale, l’organizzazione degli eventi culturali, la musica popolare e la canzone politica, 

ecc.). Il compositore tratta la sfida posta ai giovani dal linguaggio contemporaneo, per via dei 

mezzi di comunicazione condizionanti, ma anche di quella tendenza a una certa passività 

consumistica che può ingenerare una fruizione acritica di alcune proposte di dubbia valenza 

estetica, nell’ansia di risultare al passo con le ultimissime novità e non passare da reazionari. 

Per preparare i giovani all’ascolto, “che è un fatto di cultura e di conoscenza del nostro 

tempo: un’esperienza globale che non può limitarsi al singolo concerto, al consumo di 

qualsiasi proposta e all’intruppamento acritico dietro un segnale astutamente emesso dai 

manipolatori dell’industria culturale”, toccava assicurare una propedeutica completa che 

avesse inizio con l’educazione nella scuola primaria, proseguendo con un’intelligente e 

democratica organizzazione delle manifestazioni e un corretto utilizzo dei mezzi 

d’informazione e comunicazione.  

Passando a rispondere a quesiti riguardanti la politica culturale condotta dal PCI, 

Nono afferma la necessaria “neutralità” estetica del Partito, che doveva piuttosto orientarsi a 

un’attitudine inclusiva, capace di abbracciare le diverse espressioni culturali corrispondenti ai 

modi di fruizione riscontrabili nella società coeva: 

 

Si tratta ora di tener conto, sia pure con una valutazione critica, di tutto l’esistente: 

dall’esperienza elettronica al “liscio” cercando soprattutto di rompere la frontiera tra le due 

categorie di musica, definite una “colta” e l’altra “popolare”.[…] E’ notevole lo sforzo di 

unificare le varie proteste su un piano di pari dignità, Stockhausen e Giovanna Marini, jazz e 

musica elettronica, i canzonieri regionali e la sperimentazione più agguerrita, investono il 

pubblico correttamente informato delle ragioni di ogni proposta dell’onere di comparare e di 

valutare e quindi di crescere.
215

 

 

Si prosegue con gli enti lirici e i conservatori – ancora argomenti che ritroviamo 

ampiamente tematizzati negli articoli della rivista musicale diretta da Nono. Come la musica 

politica e folkloristica, la cui analisi quanto a mercificazione dipendenza – del tutto 
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anacronistica rispetto agli sviluppi della musica colta – dai moduli della tradizione tonale 

conduce il compositore a introdurre l’altra tematica a lui cara delle pratiche musicali 

extraeuropee.  

Nono sostiene che l’eredità musicale occidentale sia profondamente condizionante in 

termini di eurocentrismo e che, pertanto, uno studio di tradizioni musicali altre possa risultare 

progressivo e illuminante nel rompere la subalternità di certi repertori rispetto ai modelli 

aulici. Egli accenna dunque alla pratica di scale extra - temperate, un “potenziale non 

codificato dall’armonia classica”, che in altri Paesi europei la pedagogia musicale sfruttava 

come una risorsa, del tutto negata, invece, nell’educazione istituzionale italiana. La musica 

popolare nazionale costituiva, peraltro, un ulteriore bacino cui attingere nel superamento delle 

rigidità tonali legate ai modi vetusti di apprendere e fare musica. 

Infrangere l’atteggiamento eurocentrico significava, per il Nono di sinistra, abbattere 

la linea culturale dominante riferibile all’imperialismo politico. Essa era incarnata 

dall’interpretazione in senso evoluzionistico della tecnica di Stockhausen, cui veniva 

attribuito “un atteggiamento tipicamente neocapitalista”, ignaro del prezzo di sfruttamento e 

oppressione socio - economica imposto dall’avanzamento di proporzioni globali del 

capitalismo.
216

 

Figure come Scherchen, Maderna e Svoboda erano state fondamentali nell’indirizzare 

Nono verso lo studio di culture e tradizioni extraeuropee. Questo allargamento dei confini 

ideali di arte e pensiero alla totalità delle espressioni globali, nella coscienza creatrice del 

musicista, coincide con il risalire a una origine plurivoca delle storie dei popoli. 

A colloquio con Hansjörg Pauli, Nono accenna ai suoi studi comparati tra vari tipi di 

musica vocale (giapponese, indiana, cinese, africana, anche spagnola, ebraica) “rimasti più o 

meno intatti dallo sviluppo musicale mitteleuropeo”, che lo avevano portato ad analizzare la 

lingua, la fonetica, la dizione, il rapporto suono-parola, verificando potenzialità espressive 

della voce impensate nel tradizionale pensiero musicale europeo. Parallelamente, si verificava 

quello slittamento dei suoi interessi ideologici e politici agli avvenimenti internazionali, 

rafforzato dalle esperienze in America Latina e a Cuba. Il racconto di Nono rileva la duplicità 

dell’oppressione economico-politica e culturale conosciuta in quelle realtà: 

 

Nell’estate del 1967 ho viaggiato per tre mesi in Argentina, Uruguay, Cile e Perù e nel 

settembre 1968 ho visitato il Venezuela. In tutti questi paesi, dove l’oppressione del 
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neocolonialismo e neoimperialismo prende forme ben più violente che da noi ed è dunque più 

facile da notare, ho potuto studiare molto direttamente i rapporti tra repressione economico-

politica e culturale. Non ho visto soltanto l’incredibile miseria, conseguenza del decennale 

sfruttamento da parte delle grandi imprese nordamericane, ho visto anche come le culture 

originali siano state sistematicamente falsificate in direzione di un folklorismo di stampo 

nazionalistico, i cui prodotti sono consumabili come merce nel supermercato dell’industria 

musicale, e inoltre come attraverso le fondazioni culturali, mantenute dalle stesse imprese 

nordamericane, i prodotti tecnicamente avanzati della musica occidentale hanno sostituito 

culture ormai svuotate.
217

 

 

Di Cuba Nono riferisce alcuni frangenti di espressione artistica di cui egli era stato 

testimone, e che gli confermavano come la vita e la cultura non corrotte dalla mercificazione 

capitalistica offrissero un panorama di sviluppi estetici assai più entusiasmante che quello 

europeo. 

 

Sono stato a Cuba per la prima volta nel settembre 1967, tra l’altro anche nella regione est, 

vicino a Santiago. Là ho visto davanti alla caserma di Moncada una festa in ricordo degli 

inizi della rivoluzione. Una manifestazione musicale. Ma non aveva il carattere di un 

concerto commemorativo, neanche quello di un «spettacolo popolaresco» con coro e musica 

per ottoni e che so io – era qualcosa di assolutamente diverso: un’autorappresentazione 

rituale, alla quale prendevano parte giovani e vecchi. La vita sembrava svolgersi nella 

musica, esprimersi nella musica e attraverso la musica. 

Musica elettronica, concreta, per essere precisi, che utilizzava materiale documentario tratto 

da quel periodo: estratti dal discorso di autodifesa pronunciato da Fidel Castro davanti al 

tribunale di Santiago, e testimonianze di donne i cui mariti erano stati assassinati dai 

poliziotti-carnefici di Batista. Questa musica elettronica era coordinata con una partitura per 

le luci ed era diffusa nella caserma da circa trenta altoparlanti. 

[…] Tra l’altro questa impressione si è rafforzata quando nel gennaio 1968 sono tornato di 

nuovo a Cuba per il congresso culturale. Anche là, a L’Avana, il governo aveva affidato un 

compito a un paio di giovani artisti cubani – in questo caso illustrare in una mostra i 

problemi del terzo mondo – e aveva messo loro a disposizione mezzi e attrezzature senza 

dettare alcuna condizione e senza controllare il loro lavoro. Ciò che i cinque, un pittore, uno 
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scrittore, un fotografo, un architetto e un musicista, sotto la propria responsabilità si fecero 

venire in mente fu una fantastica dimostrazione di un nuovo tipo di teatro musicale. Iniziò 

sulla strada, circa cinquecento metri prima dell’esposizione vera e propria, con musica 

diffusa da altoparlanti che condusse in un labirinto in cui ogni possibilità tecnica, ogni stile, 

ogni forma di manifestazione, dalla astrazione alla pop-art fino alla cinetica, era al servizio 

del tema. […] ci sono ritornati di continuo, operai e contadini, giravano per l’esposizione, 

così come di solito passeggiano per la spiaggia, e la facevano loro nel modo più naturale. 

Questo è stato veramente molto emozionante. 

 

Nono aveva fatto anche ascoltare nastri a un pubblico composto da lavoratori, studenti 

dell’accademia delle arti cubana, intellettuali, rappresentanti del governo e comandanti di 

guerriglia sudamericani, con il quale aveva instaurato un rapporto di comunicazione 

immediato. Questi soggetti impegnati in una battaglia, anche armata, per la libertà e 

l’autodeterminazione politica e culturale, si configuravano come ascoltatori scelti, mentre il 

pubblico borghese dei concerti, “selezionato secondo i restrittivi principi della vita musicale, 

che a loro volta rispecchiano i restrittivi principi della società capitalistica” non rientrava 

minimamente nei suoi interessi. 

Nei suoi scritti teatrali, come già ricordato,
218

 Nono aveva ampiamente dibattuto la 

questione del distacco tra pubblico e scena, tuttora esistente nei teatri, retaggio di una sacralità 

medioevale che rappresentava la bipartizione gerarchica della struttura sociale. 

Il rapporto musicale va riconsiderato per mettere in discussione la divisione sociale e, 

in questa prospettiva, oltre ai modi e contesti della fruizione di un prodotto linguisticamente 

avanzato e conflittuale, l’ascolto è l’altra dimensione fondamentale nel pensiero noniano “per 

rompere col falso e falsificante suono organico al dominio culturale”, ricorrendo 

all’espressione di Pestalozza.
219

 

Gli infiniti ascolti possibili sono una sfida posta allo scenario antropologico in 

mutazione, di cui Nono ha percezione lucida e consapevole.
220

 Un cambiamento manovrato 

da novità tecnologiche e media da sottrarre al controllo del potere neocapitalista soffocante. In 

definitiva, riappropriarsi delle possibilità più intime del suono, dischiuse proprio 
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dall’avanzamento tecnico contemporaneo, aveva una valenza totalizzante nell’animo di Nono, 

attraversato da tensioni etico - estetiche inestricabili, come fin qui si è cercato di dimostrare. 

La sete d’inaudito che Nono sperimenta coinvolge direttamente questa nuova tipologia 

di ascoltatore non passivo (e socialmente determinato in senso opposto rispetto alla tradizione 

elitista della musica colta). 

Stenzl, scrivendo del “Prometeo”, afferma si tratti di un’opera che richiede molto, in 

termini d’impegno intellettuale ed empatico, all’ascoltatore. “Ma è appunto lo specifico di 

ogni opera che faccia altro dal confermare quanto è già noto e dall’assecondare le 

comodità”:
221

 Nono esige dall’ascoltatore un atto creativo che integri il momento della 

produzione da parte del compositore, e lo invita a veleggiare con lui sulle acque dell’ignoto 

(per trovarvi del nuovo, con accenti baudelairiani). 

Egli è, peraltro, pienamente consapevole della difficoltà insita nel reindirizzare un 

abito mentale tarato su “un sapere assolutamente vecchio”, nell’intento d’incorporare gli 

sviluppi tecnologici più recenti.
222

 Parlando a Restagno della rivoluzione messa in campo dal 

live electronic, il compositore si esprime con questi accenti: 

 

Stockhausen dice cose interessanti. Io però correi aggiungere altro. Egli dice che 

l’ascoltatore è ricettivo come un transistor, e può essere. Però con il live electronic 

l’ascoltatore è chiamato secondo me a svolgere un ruolo ancora più attivo. Il sistema live 

electronic invia segnali acustici nella sala ma questi suoni vagabondi, variati nella qualità, 

trasformati e composti, devono essere anche collegati fra loro dall’ascoltatore, non 

semplicemente attraversarlo. La composizione non ti viene data, calata da Sirio. Ma tu stesso 

vieni messo dentro le possibilità compositive, combinatorie spaziali in continuo movimento, 

spesso artatamente confuso – almeno per me – per cui si innesca un processo che va molto 

più in là della funzione di un transistor: è infatti chiamata in causa la tua capacità di 

confondere delle relazioni anche là dove non sono state pensate dal compositore. E’ lo spazio 

che suona.
223
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L’affermazione introduttiva ad “Altre possibilità di ascolto”, conferenza tenuta nel 

1985, è: “noi siamo già usciti, nella storia dei nostri ‘ascolti’ dai confini di uno spettro 

acustico di suoni ‘conosciuti’; per lo meno stiamo abbandonando quello spettro”.
224

 

In essa Nono illustra, nella sola maniera plausibile al neofita – per frammenti di vari 

“pensari” musicali e filosofici, oltre che acustici (registrati presso lo Studio di Friburgo) – la 

densità del rapporto suono-spazio-ascolto, conseguente ai nuovi strumenti a disposizione del 

musicista. 

 

Io entro nello Studio di Freiburg, sempre, ‘senza idee’. Senza programmi. Questo è 

fondamentale perché significa l’abbandono totale del logocentro, la perdita di quel principio 

per cui sempre un’idea dovrebbe essere l’antecedente della musica. L’idea come ciò che deve 

essere realizzato o espresso nella musica.
225

 

 

Il lavoro nello studio, fra novità informatiche che al musicista appaiono misteriose e 

cariche di novità appassionanti, avveniva guidato da repentine intuizioni mediate dalla ricerca 

scrupolosa. La percezione dei mutamenti sociali riverberava nelle vie innovative tracciate da 

questi pionieri.  

Il primato del suono sulla novità digitale restava, comunque, indubbio. 

 

Ricordiamoci: qualsiasi suono del computer viene, come ho detto prima, viene fatto ‘col 

suono’. Si parte dal suono. Da cosa è il suono. Da come si ‘qualifica’ il suono. Da come 

riverbera il suono. Da come lo spazio ‘compone’ il suono. Da come lo spazio interviene nella 

trasformazione del suono. Da come nello spazio avviene, il suono, proprio nella dimensione 

combinatoria di vari suoni secondo la varia tipologia dello spazio. 

 

La difficoltà dell’ascolto derivava dal suo porsi come estremamente variato, fino a 

stancare, scriveva Nono, “per le sue infinite tensioni”. Approcciarsi a questa nuova 

percezione psicofisica significava disimparare esperienze sedimentate e credenze vetuste, in 

modo da non “restar bloccati dalle regole del gioco di una cultura ferma, ripetitiva e 

‘stabilizzante’”. 
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Rieducare le percezioni acustiche partendo dal sentire le città, apprezzare i rumori che 

circondavano il cittadino alle soglie del Nuovo Millennio, parallelamente all’allenare 

l’orecchio a percepire i pianissimo del suo comporre per allusione e sottrazione. 

La continuità dell’estetico rispetto al quotidiano, che questa risposta del veneziano alla 

modernità più avanzata sembrava implicare, tanto quanto il suo fare irruzione nella realtà 

sonora della fabbrica illuminata al fine di appropriarsi del suo paesaggio sonoro, si può 

accostare alla teoria dell’arte del filosofo pragmatista americano John Dewey (1859-1952).
226

 

Gli organismi umani, sostanzialmente dipendenti dall’ambiente in cui sono immersi, 

tendono a perseguire forme di equilibrio con esso, per sopravvivere; oltre a ciò, abbastanza 

naturalmente, essi sono portati anche a goderne, traendone un’opportunità di intensificazione 

dell’esperienza vitale. 

Negare questi “fisiologici” bisogni estetici, in particolare il bisogno di godere ed 

espandere le interazioni vitali, significa rimuoverle e trasferirle impropriamente. 

Nella pratica, confinare le arti nei musei, ma anche fare della loro fruizione la 

prerogativa solo di pochi e precludere il loro godimento da parte dei più, può significare che 

la maggior parte delle persone debba rifarsi a meri surrogate, che declassano l’esperienza 

estetica a mero consumo.
227

 

Per Nono, la necessità decisiva, tramite la sua produzione artistica, resta comunicare, 

anche attraverso le nuove possibilità offerte dalla tecnica, che bisogna sottrarre a un uso 

meramente feticistico e irriflesso: 

 

O si segue l’evoluzione storica della musica o la si usa in una maniera passiva: solo perché 

oggi esiste uno studio elettronico si usa uno studio elettronico, o solo perché oggi esiste una 

chitarra elettrica o dei microfoni a contatto, ci si mette addosso i microfoni a contatto. 

Oppure, invece, si usano queste cose non solo per i loro diretti effetti tecnici, ma si usano per 

approfittare di più delle possibilità tecniche attuali, quindi per le possibilità del suono, 

dell’effetto sonoro, della combinazione dei suoni, dell’organizzazione dei suoni fino alla 

comunicazione con i suoni. Così l’organizzazione della musica è investita di un ruolo molto 

importante, fino alla comunicazione. 228 
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 […] Nono è e resta una sfida,e non un’eredità.
229
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6. Appendice 

6.1. Laboratorio Musica: spoglio integrale della rivista  
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