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Introduzione 
 
 

Nell'interno arco della sua vita, Cornelius Cardew ha avuto la possibilità 

di sperimentare differenti linguaggi musicali attraverso l'uso di una serie 

di tecniche compositive anche molto differenti una dall'altra. Come sarà 

possibile notare, l'inizio del suo percorso compositivo si avvia all'interno di 

un linguaggio seriale derivato dall'interesse per l'opera di Anton Webern 

approfondita sul piano tecnico e pratico attraverso la prima esecuzione 

inglese delle Structures, durante gli anni di formazione alla Royal 

Accademy of Music, e di Le marteau sans maître di Pierre Boulez. Un 

successivo approfondimento alla componente elettronica del suono si è 

rivelato determinante ai fini dell'avvicinamento del compositore inglese 

alla musica di Karlheinz Stockhausen del quale divenne fido assistente. 

L'esecuzione dei lavori del maestro tedesco porterà a Cornelius Cardew 

grande notorietà consentendogli di mettersi in contatto nei primi anni 

Sessanta con gli esponenti dell'avanguardia sia americana che europea. 

Si inserisce in questo periodo l'interesse per un linguaggio musicale 

capace di avvalersi di un sistema grafico concretizzato attraverso la 

pianificazione di Treatise, mentre assume una posizione di graduale 

distacco nei confronti della serialità allargata e di John Cage. 

A metà del decennio in corso, si rivela determinante la sua partecipazione 

al gruppo di libera improvvisazione AMM che gli consente di ripensare 

all'originario approccio esecutivo di Treatise che in quegli anni risulta 

ancora in via di definizione. 

Grazie alla sua ultima esperienza didattica, Cornelius Cardew fonda la 

Scratch Orchestra in vista della composizione appositamente create 

come The Great Learning, il suo secondo lavoro di grosse dimensioni. 

Oltre a risentire della suggestione della filosofia orientale, tale 

composizione determinò in Cornelius Cardew un grado di 

sensibilizzazione sui fatti sociali al punto da indurlo ad assumere una 
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precisa coscienza e posizione politica. Questo processo si caratterizza 

sul piano musicale attraverso una radicale rivalutazione del linguaggio 

tradizionale in funzione a una necessità espressiva sempre più 

accessibile parallelamente al proprio pensiero politico e sociale. 

Dalla complessità che caratterizza il percorso musicale del compositore, 

Sotto il segno di Cornelius Cardew intende focalizzarsi sull'aspetto grafico 

di alcune sue composizioni, analizzandone il pensiero compositivo che 

sta alla base dell'opera. Sotto questo punto di vista, viene proposta una 

dettagliata biografia dell'autore e una proiezione del fenomeno delle 

partiture grafiche che ha contraddistinto il ventennio tra gli anni Cinquanta 

e Settanta al fine di contestualizzare le scelte linguistiche ed espressive 

adottate da Cornelius Cardew nella scrittura di Treatise e The Great 

Learning. 

A conclusione viene proposta la trascrizione e la traduzione del film 

documentario Cornelius Cardew 1936 - 1981 del regista Philipe Regniez, 

prodotto dall'Arts Council Film Documentary, come supporto e 

integrazione al testo. 
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Cornelius Cardew: una biografia 
 
 

Brian Cornelius McDonough Cardew nasce il 7 maggio 1936 a Greet 

Pottery, località situata a nord di Wincombe, nella contea di 

Gloucestershire, in Inghilterra. Suo padre, Michael Ambrose Cardew, 

comprò qui un terreno dal quale ricavare l'argilla necessaria per svolgere 

l'attività di vasaio. La moglie, Mary Ellen Russell, prima di sposarsi con 

Michael lavorava come curatrice al museo di Gloucester. Dal loro 

matrimonio, avvenuto il giorno di natale del 1933 nella chiesa di 

Winchcombe Parish, nacquero tre figli: Seth, Cornelius ed Ennis. 

Sotto il profilo etimologico, il nome Cornelius non era considerato di uso 

comune, la sua particolarità risiede nel suono eli che rimanda 

direttamente alla tradizione ebraica, rimarcando un'aperta 

predisposizione dei genitori ad accogliere elementi provenienti da culture 

differenti. L'unione non alterò affatto il loro stile di vita che proseguì 

immutato nella residenza adiacente al laboratorio di vasellame dove 

insieme condussero un'esistenza molto semplice al di fuori dei canoni 

borghesi. Alla coppia piaceva ricevere ospiti, per lo più artisti, che si 

intrattenevano abitualmente nella loro abitazione per il piacere di 

argomentare su diverse questioni, soprattutto durante la notte. Non 

stupisce quindi la presenza in casa di libri in gran quantità e di preziosi 

pezzi di raffinatissima ceramica che facevano da sfondo al piacere di 

riunirsi ai propri ospiti in musica. 

Una volta avviati alla scuola, Seth e Cornelius furono iscritti al St. Tudy 

School fino al 1942, per entrare successivamente a far parte della 

Canterbury Cathedral Choir School.1 Qui vi rimasero fino alla fine della 

guerra, prima che l'istituto ritornasse alla sua sede originaria di 

                                                

1 I due ragazzi si presentarono alla prova d'ammissione della Canterbury Cathedral Choir 
School spinti dalla volontà della madre. 
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Canterbury.2 La musica ha sempre avuto una presenza importante in 

famiglia, interessando i suoi esponenti in prima persona: il nonno Arthur 

fu infatti militare e musicista dilettante con una forte predilezione per la 

musica di Mozart e Haydn. Sua moglie, Alexandra, suonava il violino.3 

Mariel invece, dopo aver studiato letteratura inglese, geografia e 

antropologia, si appassionò alla pittura che ben presto diventò la sua 

professione.4 

Nel 1942 sia Seth che Cornelius furono ammessi al Canterbury Cathedral 

Choir School. Seth aveva 8 anni mentre Cornelius solo 6. La zia Olga, 

sorella maggiore di Mariel, intuendone la naturale predisposizione allo 

studio della musica, si preoccupò dell'educazione del nipote a tal punto 

da sostenerlo attraverso il suo sostentamento, offrendogli probabilmente 

anche delle piccole somme di denaro.5 D'altronde la famiglia Cardew 

stava attraversando un periodo difficile dal punto di vista economico 

poiché il padre Michael dovette partire per l'Africa per servire lo stato in 

Costa d'Oro (attuale Ghana).6 Una volta stabilitosi li, capì di voler 

continuare la propria vita in Africa informando la famiglia con una lettera 

nel 1945. Al suo ritorno in Europa, dovette ripartire definitivamente per 

l'Africa in seguito alla nomina di funzionario vasaio da parte del governo 

nigeriano.7 

A quel tempo la Canterbury Cathedral Choir School incoraggiava i 

ragazzi al contatto con il cinema, il teatro e la musica attraverso una serie 

di attività extra scolastiche che consentivano agli studenti di partecipare 

attivamente ai concerti organizzati nella cattedrale che ospitava 

soprattutto esecuzioni di opere di Henry Purcell. Dal 1948 furono istituiti 

laboratori serali, presentati sottoforma di gioco, in cui i ragazzi ebbero 
                                                

2 John Tilbury, Cornelius Cardew (1936 - 1981) A life unfinished, Mayching Tye, Copula, 2008, 
p.8 
3 Alexandra fu la bambina modella Xie per Charles Dodgson, in arte Lewis Carroll. Ivi, p. 5 
4 Benché sia Mariel che Micheal studiassero a Oxford, i due non ebbero mai l'occasione 
d'incontrarsi e conoscersi durante il periodo scolastico. Ivi, p. 6 
5 Ivi, p. 14 
6 Ivi, p. 9 
7 La professione di vasaio veniva condotta parallelamente a quella di insegnante del mestiere 
presso una scuola specializzata. Ivi, p. 10 
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l'occasione di partecipare alla messinscena de Le Nozze di Figaro di 

Wolfgang Amadeus Mozart e, l'anno successivo, di Let's make an Opera 

di Benjamin Britten.8 Grazie alle sue spiccate doti musicali, ben presto il 

giovane Cornelius ottenne il ruolo di voce solista all'interno del coro.9 Il 

totale disinteresse alle attività sportive dell'istituto, dovuto probabilmente 

al suo temperamento riservato, portò Cornelius ad intensificare lo studio 

del pianoforte e del violoncello10 prendendo parte alle esercitazioni 

orchestrali e arricchendo in seguito la pratica strumentale alle prime 

nozioni di composizione di base.11 Arrivò così ad esibirsi in pubblico 

conquistando una serie di riconoscimenti scolastici per le sue 

interpretazioni al pianoforte.12 Dal 1951 fu allievo del pianista, 

compositore e saggista Ronald Smith13 che proprio in quell'anno ottenne 

il suo primo incarico d'insegnamento alla King's School. Oltre al repertorio 

classico e romantico, con un'eccezionale inclinazione per la musica di 

Bach, Cornelius manifestò un vivo interesse per i pezzi pianistici di Arnold 

Schönberg.14 

                                                

8 Ivi, p. 14 
The Little Sweep è un'opera teatrale per ragazzi in due parti scritta da Benjamin Britten su 
libretto di Eric Crozier. Let's make an Opera costituisce la prima parte del divertimento teatrale 
in cui l'azione si nutre della scrittura stessa attraverso la presentazione al pubblico delle prove 
generali. L'opera prevede un cospicuo numero di personaggi tra i quali molti ragazzi ai quali è 
chiesto di recitare e cantare coinvolgendo anche il pubblico. La seconda parte, The Little 
Sweep, è l'opera stessa. La prima esecuzione ebbe luogo a Aldeburgh il 14 giugno 1949 presso 
la Jubilee Hall. 
Claire Seymour, The Opera of Benjamin Britten: Expression and Evasion, Suffolk, The Boydell 
Press, 2007, p. 120 
9 John Tilbury, Cornelius Cardew (1936 - 1981) A life cit., p. 15 
10 Nancy White fu la sua insegnante di violoncello. 
11 Del grado di riservatezza raggiunto ne è prova l'abitudine di Cornelius a fermarsi ogni 
qualvolta un visitatore inaspettato si accingesse ad ascoltarlo durante le ore di studio dedicate 
alla preparazione strumentale. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, questa sua attitudine 
non fece affatto di lui un ragazzo timido. Ivi, p. 17  
12 Nel 1952 un articolo sul Times definì Cardew "un pianista con un reale feeling per il 
pianoforte". Ivi, 20 
13 Ronald Smith (Londra 1922 - Kent 2004). Pianista, compositore; esperto della musica di 
Charles Valentin Alkan (Parigi 1813 - 1888), sul quale scrisse numerosi saggi: Ronald Smith, 
Alkan: The man/the music, London, Kahn & Averill Publishers, 2000. 
Ronald Smith, Alkan: The enigma v. 1, London, Kahn & Averill Publishers, 1976. 
Ronald Smith, Alkan: Piano works, Original Recording Remastered, EMI Classics. 
14 In Inghilterra la musica di Arnold Schönberg faticava a circolare. Ne è testimonianza l'ormai 
celebre episodio in cui nel 1933 l'allora studente Benjamin Britten presso il Royal College si vide 
rifiutare dalla biblioteca dell'istituto la richiesta d'acquisto di una copia del Pierrot Lunaire op. 21 
composta nel 1912. AAVV, Britten's Century: The Centenary of Benjamin Britten's Birth, a cura 
di Mark Bostridge, London, Bloomsbury Publishing, 2013, p. 151 
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——— 

1952 
Prometeus Unbound per piccolo ensemble e voci  

——— 

Nel 1953 il direttore della King's School spinse Cardew a lasciare l'istituto 

attraverso una nota che evidenziava come l'atteggiamento del ragazzo 

fosse incompatibile con le regole della scuola.15 Così dal settembre del 

1953 il ragazzo divenne studente della Royal Academy of Music assieme 

al fratello Seth, supportato economicamente in parte dai genitori.16 La 

spiccata curiosità e il nutrito interesse manifestato verso i lavori di 

Webern e dei serialisti post-weberniani rappresentano forse l'unico 

elemento in grado di giustificare il livello di approfondita conoscenza delle 

tecniche compositive che Cornelius raggiunse alla vigilia del suo 

inserimento alla Royal Academy of Music, mettendo sin da subito in 

evidenza la risolutezza e l'arguta intelligenza che lo contraddistingueva 

agli occhi del suo insegnante di composizione Howard Ferguson.17 Alle 

nozioni teoriche vennero ad accostarsi le dimostrazioni pratiche 

attraverso la formazione del duo pianistico col compagno Richard Rodney 

Bennett18 che gli permise di approfondire le musiche di Webern e Boulez 

attraverso la loro esecuzione, oltre che classici come Poulenc e Copland.  

Nella loro prima esibizione all'istituto, il duo tenne a battesimo la prima 

esecuzione inglese del primo libro delle Structures di Pierre Boulez 

ridestando il disappunto degli esponenti della Royal Academy of Music 

che interpretarono la scelta del programma come un gesto di ribellione da 

parte dei ragazzi. D'altro canto il duo cameristico offrì a Cardew 

un'occasione di confronto e collaborazione con i membri del gruppo di 

musica contemporanea del Royal Nothern College of Music di 
                                                

15 Nei documenti il giovane Cornelius viene descritto come un ragazzo dal carattere tanto 
difficile quanto detestabile. Ivi, p. 21  
16 Con il fratello condivise la stanza fino al 1954, anno in cui Seth Cardew venne chiamato a 
prestare servizio in esercito. Ivi, p. 22  
17 Ivi, p. 29 
18 Richard Rodney Bennett (Broadstairs, 29 marzo 1936 – New York, 24 dicembre 2012) 
compositore inglese. Scrisse molte colonne sonore grazie alle quali vinse premi prestigiosi. 
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Manchester, all'interno del quale operavano musicisti come Alexander 

Goehr,19 Harrison Birtwistle,20 Peter Maxwell Davies21 e il pianista John 

Ogdon.22 Ben oltre la musica, l'immagine trasgressiva del ragazzo si 

stava nutrendo anche delle letture di Shelley, Joyce e Blake, che 

risulteranno essenziali alla lavorazione delle prime composizioni,23 oltre 

alle opere di Burroghs, Wittgenstein, Rimbaud e Lenin, considerate 

all'epoca pericolose.24 

Risale al periodo della Royal Academy of Music l'incontro con Ruth, la 

ragazza che diventerà sua moglie.25 Nel 1955 i due si trasferirono a 

Grevill Road condividendo per due anni un appartamento, fino alla 

partenza di Cornelius per Colonia.26 

——— 

1953 
Three Early English Lyrics per soprano, clarinetto e viola  

1954 

Canto VII per tenore senza accompagnamento  

First String Trio 

Introduction, Theme and Variations and Coda per due pianoforti 

Kyrie per due soprani ed ensemble 

Little Suite per pianoforte solo 

Six Variations in F on a Swiss Air per pianoforte solo 

Songs per controtenore con accompagnamento di chitarra 

Two Mirror Studies per violoncello solo 

Variations per due pianoforti 

1955 
Fantasia per due pianoforti  
                                                

19 Alexander Goehr (Berlino 10/08/1932) compositore inglese e insegnante. 
20 Harrison Birtwistle (Accrington, 15 luglio 1934) è un compositore e clarinettista inglese. 
21 Peter Maxwell Davies (Salford 8/09/1934) compositore inglese e direttore d'orchestra. 
22 John Andrew Howard Ogdon (27/01/1937 – 1/08/1989) compositore e pianista inglese. 
Ivi, p. 31 
23 Ivi, p. 35 
24 Ivi, p. 36 
25 Ruth Aaronberg è stata la prima moglie di Cornelius Cardew. 
26 Ivi, p. 38 
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Piano Pieces per pianoforte solo 

Piano Sonata N. 1 

Recitative and Aria per pianoforte solo 

Second String Trio 

Short Pieces per pianoforte 

Second String Trio 

Short Pieces per pianoforte a quattro mani (per Ruth) 

Three Rhytmic Pieces per tromba e pianoforte 

Three Short Piano PIeces per pianoforte solo 

Variations (o Viola Sextet) per viola, flauto, clarinetto, fagotto, corno e 

contrabbasso 

1956 

Duets for Ruth per due pianoforti 

Fantasy per mezzosoprano e quartetto d'archi 

First Rhytmic study per strumento controllato meccanicamente 

Flute and String Trio (incompleto) 

Mikrokosmos per orchestra 

Piano Sonata N. 2 

Study per mezzosoprano, vibrafono e chitarra 

——— 

Il 7 ottobre 1957 Cornelius Cardew arriva a Colonia per studiare presso 

l'Eletronic Studio del Westdeutscher Rundfunk27 sotto la guida di 

Karlheinz Stockhausen. Lo studio di musica elettronica rappresentava il 

più grande centro europeo all'avanguardia per la creazione di suoni 

elettronici ed era frequentato da personalità importanti quali Gottfried 

Michael Koenig,28 considerato una sorta di mago delle macchine.29 Dopo 

un periodo di apprendistato, Stockhausen volle Cardew al suo fianco in 
                                                

27 Cardew ha l'occasione di approfondire le tecniche della musica elettronica a Colonia grazie al 
conseguimento di una borsa di studio del valore di 300 sterline mensili alla quale si aggiunse il 
sussidio mensile di 30 sterline erogate dal padre Michael fino ai primi mesi del 1959. 
28 Gottfried Michael Koenig (Magdeburg 1926). Compositore tedesco avvicinatosi alla sintesi 
elettronica del suono. Nel 1953 ha avviato una collaborazione, durata fino al 1964, con lo studio 
di musica elettronica del Westdeutsche Rundfunk. 
29 Ivi, p. 51 
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qualità di assistente, convinto dalla profonda conoscenza che il giovane 

musicista inglese aveva della musica d'avanguardia.30 

——— 

1957 
Quintet 1957 

Septet con percussioni 

String Trio (per il compleanno di Seth) 

Untitled piece per pianoforte solo 

Voice from Thel's Grave per voce e pianoforte da The Book of Thel di 

William Blake 

——— 

Nei continui spostamenti tra Inghilterra e Germania, Cornelius convoglia a 

nozze con Ruth a Colonia il 14 aprile 1958 con Hans G. Helms e Gottfried 

Michael Koenig come testimoni. La determinazione allo studio di Cardew 

non subì alcun cambiamento dopo l'unione con Ruth: egli continuò a 

frequentare assiduamente il centro di musica elettronica, intrattenendo 

discussioni critiche con i compositori che vi gravitavano attorno, dalle 

quali talvolta nascevano frequentazioni e amicizie.31 Nel frattempo la 

relazione tra Cornelius e Ruth comincia a manifestare i primi momenti di 

indecisione e, nel tentativo di superarli, i due passano le festività natalizie 

del 1958 in Inghilterra accompagnati dall'amico Koenig che investe il 

tempo passato insieme per assistere Cornelius nella traduzione dal 

tedesco del suo articolo Musik und Zahl.32 

Al contemporary music Club incontra John Cage il quale era stato invitato 

a tenere un concerto insieme al suo collaboratore e amico David Tudor.33 

In quest'occasione conosce Ilona, organizzatrice del club e giovane 

                                                

30 Ivi, p. 55 
31 Risale a questo periodo la visita di Cardew, accompagnato da Hambraeus e Stockhausen, al 
padiglione della Philips ideato da Le Corbusier e Innas Xenakis e sonorizzato da Xenakis e 
Varèse. Ivi, pp. 59 - 61  
32 Ivi, p. 63 
33 David Tudor (Philadelphia 20/01/1926 - New York 13/08/1996) pianista e compositore 
statunitense. E' conosciuto per essere stato uno dei maggiori esponenti della musica 
sperimentale, spesso accostato all'amico John Cage. 
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studentessa di filosofia all'istituto St. Anne, che attira la sua attenzione 

per il carattere inafferrabile, anarchico e per i suoi interessi nella politica 

marxista. 

Furono mesi propizi per Cardew tanto che al suo ritorno a Colonia, il 10 

aprile 1959, è pronto ad affrontare l'enorme lavoro derivato dalla scrittura 

di Carré di Stockhausen,34 dalla progettazione del suo Octet 1959 

parallelamente allo studio della parte chitarristica del Marteau sans maitre 

di Pierre Boulez in occasione della prima esecuzione inglese.35 Ma è 

anche il periodo in cui Cardew è affascinato alle culture extraeuropee 

come testimonia la sua lettura del testo di Confucio The Great Learning 

affrontato nelle traduzioni di Arthur Waley e Ezra Pound.36 

Nell'estate del 1959 Cornelius Cardew decide di tornare per un breve 

periodo alla casa in cui è nato e cresciuto, spinto dal desiderio di rivedere 

alcuni amici e dalla volontà di incontrare Luigi Nono che proprio in quel 

periodo teneva un corso di composizione a Dartington. E' in questa 

occasione che avviene il primo incontro con John Tilbury che divenne ben 

presto amico, fidato collaboratore e successivamente suo biografo.37 

L'esecuzione di David Tudor del Refrain di Stockhausen a Colonia è 

l'occasione per avvicinarsi al pianista americano con il quale eseguirà il 

mese successivo a Darmstadt i suoi Two books e il February piece I. Nel 

frattempo approfondisce il trattato di Wittgenstein38 e si avventura, non 

senza alcune difficoltà, nella lettura dei saggi di Pierre Boulez in lingua 

originale.39 Mentre le aspirazioni musicali di Cardew si consolidano, i 

rapporti interpersonali ristagnano in un clima di indecisione: a causa 

alcune frequentazione extraconiugali,40 la sua relazione con Ruth si 

deteriora al punto da arrivare al divorzio a maggio, e i rapporti con 

                                                

34 Ivi, p. 70 
35 Presumibilmente si trattò della recita del 6 Agosto a Dartington. Ivi, p. 71 
36 Ivi, p.119 
37 Ivi, p. 77 
38 Fu David Sladen il primo a parlare del Trattato a Cornelius Cardew. Ivi, p. 78 
39 Ivi, p. 80 
40 Cornelius Cardew era solito frequentare più donne contemporaneamente. A quel tempo si 
vedeva spesso con una ragazza di nome Pyla. Ivi, p. 83 
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Stockhausen subiscono un freddo ridimensionamento che raggiunse il 

suo picco nell'eccentrica interpretazione di Plus-Minus ad opera del duo 

Cardew-Rzewski.41 A questo punto la fama di interprete di musiche 

d'avanguardia di Cardew crebbe notevolmente fino a raggiungere gli 

spazi esecutivi più prestigiosi.42 

——— 

L'esiguo numero di composizioni scritte tra ottobre 1957 e dicembre 1960 

è in parte dovuto alla fase sperimentale all'interno dello Studio di 

tecnologia e all'apprendimento della lingua tedesca.43 

 

1958 
Piano Sonata N. 3  

Books of Study for Pianists quinto libro per due pianoforti44 

1959 
Ansatz per due pianoforti  

February pieces I 

Octet 1959 

1960 

Arrangement for Orchestra (orchestrazione del February Piece III) 

Autumn 60  

February pieces II e III 

Third Orchestral Piece 

——— 

                                                

41 Ivi, p. 84 
42 Il 23 settembre 1960 Cornelius Cardew si esibisce alla celesta al fianco di David Tudor nella 
prima rappresentazione italiana di Refrain di Karlheinz Stockhausen presso la Sala delle 
colonne di Ca' Giustinian a Venezia durante il XXIIIFestival Internazionale di Musica 
Contemporanea. 
XXXIII Festival Internazionale di Musica Contemporanea, Stamperia di Venezia, Venezia, 1960, 
p. 57 
43 John Tilbury, Cornelius Cardew (1936 - 1981) A life cit., p. 88 
44 Nel 1966 Peters Edition pubblica i primi due Books of Study for Pianist eseguiti a Darmstadt 
nel 1959 dall'autore e Richard Bennett. Il terzo e il quarto non sono mai stati eseguiti e lo 
spartito non è mai stato trovato. Il quinto libro è stato successivamente rielaborato per 
pianoforte solo e incorporato nel ciclo Four Works, pubblicato dalla Universal Edition con il titolo 
Memories of You. Ivi, p. 91 
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Tornato in Inghilterra per accompagnare Stella45 e i suoi due figli dalla 

madre a Richmond, nel marzo del 1961 Cornelius Cardew organizza 

l'attraversata che da Liverpool lo porta con la sua famiglia negli Stati Uniti 

d'America. L'immagine del nuovo continente che il compositore si era 

prefigurato veniva filtrata attraverso i romanzi degli scrittori della beat 

generation capeggiata da Kerouac, dalla musica di John Cage, Morton 

Feldman e La Monte Young che, oltre al jazz, ebbe già occasione di 

ascoltare in Europa.46 Grazie alle frequentazioni di Stella, Cornelius avrà 

modo di stringere nuove conoscenze nel mondo dell'arte e della cultura. Il 

cognato infatti possedeva una casa in Francia nella quale artisti di diversa 

estrazione trovavano il loro rifugio ideale:47 per molti Casa Alba 

rappresentava il paradiso per qualsiasi produzione artistica. Cardew 

stesso godette della tranquillità del posto trovando il clima ottimale per 

lavorare al Third Orchestral Piece.48 

A giugno dello stesso anno si reca a Parigi per affrontare un tour 

organizzato da un suo vecchio amico, Haro Lauhus. Nonostante gli esiti 

disastrosi, è a Parigi che viene in contatto con la pittura americana e in 

particolare con i quadri, i disegni, le sculture e le litografie di Jasper 

Johns49 ospitate alla Galerie Rive Droite della capitale francese. La carica 

esplosiva della pittura americana accende l'immaginazione musicale di 

Cornelius Cardew che confluisce in un radicale sollevamento di una serie 

di questioni estetiche e filosofiche che proprio in quel momento 

cominciavano a preoccuparlo.50 In risposta a tali suggestioni viene 

concepito Octet '61 for Jasper Johns che si rapporta all'esperienza 

visuale vissuta dal compositore, approfondendo alcuni elementi già 

contenuti allo stadio embrionale in Octet '60. 
                                                

45 Stella Sargent è la seconda moglie di Cornelius Cardew. I due si sono conosciuti tramite 
comuni frequentazioni a Colonia nel 1961. Ivi, p. 123 
46 Ivi, p. 124 
47 Ivi, p. 127 
48 Presumibilmente si trattarono di alcune revisioni in vista della prima esecuzione della 
composizione che ebbe luogo a Varsavia il settembre successivo. Ivi, p. 134 
49 Jasper Johns (Augusta 15/05/1930) pittore statunitense. Insieme a Robert Rauschenberg è 
considerato il maggior esponente del New Dada. 
50 Ivi, p. 128 
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La fine della relazione con Pyla coincide con un'intensificazione degli 

impegni grafici in campo editoriale;51 gli articoli Notation-Interpretation e 

Report on Stockhausen's Carré si inseriscono in un periodo che vede il 

compositore impegnato in una serie di collaborazioni al pianoforte 

indirizzate alle lezioni serali al London County Concil, e alla Worker's 

Educational Association lecture. 

Nell'ottobre di 1961 Cardew si iscrive in qualità di studente al corso 

annuale di tipografia presso il London College of Printing di Holborn, 

tenuto da John Gilard.52 Su invito del suo insegnante Cardew incontra il 

designer Edward Wright ottenendo così un impiego alla Aldus Book. Alla 

fine dello stesso anno Cornelius Cardew è impegnato alla scrittura di First 

Movement for String Quartet, dedicato al direttore della Royal Academy 

of Music Sir Thomas Armstrong che gli commissionò il lavoro, alla 

versione pianistica di Octet '61 che costituirà il primo delle Three Winter 

Potatoes, e alla copia della parte di Heterophonie di Mauricio Kagel.53 

Insieme al violinista Egon Mayer e su iniziativa di Von Biel, compositore 

conosciuto ad Amburgo, forma il gruppo The Generation of Music 

Ensemble che si specializza nell'esecuzione di musiche indeterminate,54 

mentre nel giugno del 1962 si sposa con Stella. Nel frattempo la Peter 

Edition pubblica i February Pieces55 e, a partire dall'ottobre dello stesso 

anno, per un periodo iniziale di tre mesi ricopre il ruolo di Assistant Art 

Editor presso l'Aldus Book che, tra gli altri, pubblicava autori del calibro di 

Bernard Russell.56 

Verso la fine degli anni cinquanta le aspirazioni musicali di Cornelius 

Cardew coincidono con le esigenze della nuova musica americana, in 

                                                

51 Si fa riferimento alla traduzione dal tedesco di un volume dedicato alla logica degli scacchi 
per la casa editrice Thames and Hudson e una Concert Guide per la quale ricevette nel 1962 
un incarico editoriale di grande responsabilità. 
52 John Gilard ottenne notizie relative a Cornelius Cardew attraverso Denis Duerden, un amico 
che conobbe sia il padre Michael in Africa occidentale che Stella alla Beckenham Scholl of Art 
negli anni cinquanta. Il corso occuperà Cardew due volte a settimana. Ivi, pp. 129 - 130 
53 Ibidem 
54 Ivi, p. 131 
55 Ivi, p. 133 
56 Ivi, p. 135 
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reazione al modo di pensare e di sentire proprio del panorama europeo, 

fondato sul contenuto e sul significato e intriso di idealismo morale e 

psicologico: un invito a prender parte a un processo atto a sfidare e 

sovvertire i pilastri della musica tradizionale.57 Tale modo di procedere 

condusse il compositore inglese a un significativo rigetto della musica 

europea degli anni sessanta58 arrivando ad abbracciare totalmente i 

principi della cultura americana, manifestati simbolicamente nell'incontro 

con William Seward Burroughs e molti altri esponenti della poesia che in 

quel periodo si trovavano a Londra.59 

——— 

1961 
February pieces completi 

For Stella per chitarra solista 

Octet '61 for Jasper Jones 

First Movement for String Quartet 

Ah Thel per coro misto con accompagnamento opzionale del pianoforte  

1962 

Movement for Orchestra  

——— 

Il 10 giugno 1963 nasce suo figlio Horace. Nonostante le difficoltà 

economiche della famiglia, Cornelius riesce a sopperire a tali esigenze 

accostando al rapporto di collaborazione con la Aldus book differenti 

lavori all'interno dell'ambito musicale come, ad esempio, la copia di 

Momente e Punkte di Karlheinz Stockhausen e la redazione sul Musical 

Times della recensione di un Festival di musica contemporanea tenuto in 

due concerti a Colonia e incentrati sulle opere di Luigi Nono e Earle 

Brown.60 Grazie alla sua partecipazione al Festival di musica 

contemporanea di Palermo con Mouvement for Orchestra, nel 1963 

                                                

57 Sotto questo profilo le performance di David Tudor apparivano illuminanti. Ivi, pp. 136 - 146  
58 Sull'esempio della spinta incendiaria del motto di Rimbaud "Merde puor la poesie". Ivi, p. 147  
59 Ivi, p. 171 
60 Ivi, pp. 173 - 174 
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Cardew entra in contatto con i maggiori esponenti dell'avanguardia 

italiana allora capeggiata da Giuseppe Chiari61 e Sylvano Bussotti.62 

Il 1964 è l'anno del soggiorno a Roma in seguito all'assegnazione di una 

borsa di studio che gli permette di accedere ai corsi di composizione 

tenuti da Goffredo Petrassi presso l'Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia di Roma. Della durata di due anni, il corso rappresentava 

l'occasione per affinare le tecniche della moderna scrittura orchestrale 

attraverso la visione del compositore italiano che si dimostrò essere 

totalmente indipendente dall'avanguardia europea.63 Proprio in questo 

periodo stringe amicizia con Zoltan Pesko,64 uno dei suoi compagni di 

studi al corso.65 L'amicizia con il celebre compositore e direttore 

d'orchestra sarà essenziale per aprire Cardew a una serie di 

frequentazioni con personalità della cultura ungherese come, per 

esempio, la pianista Zsuzsanna Sirokay66 alla quale Cardew dedica il 

secondo brano delle Winter Potatoes.67 

Mentre lavora alla composizione di fine corso, Bun N. 1, Mauricio Kagel 

gli commissiona la scrittura di un'opera da camera: Bun N 1 viene 

temporaneamente abbandonato per consentire a Cardew di redigere in 

tempo Bun N. 2. Ad aprile completa anche Material e la traduzione della 

biografia su Alban Berg di Willi Reich commissionata da Thames and 

Hudson.68 Nel frattempo non manca l'occasione per brevi ritorni a Londra, 

tra i quali si ricorda quella agli inizi del 1964 in occasione dell'esecuzione 

di un estratto di Treatise che in quel periodo non era stato ancora 

                                                

61 Giusepe Chiari (Firenze 26/09/1926 - Firenze 09/05/2007) compositore e artista appartenente 
alla corrente fluxus 
62 Ivi, pp. 178 - 179 
63 Sul suo diario il compositore riporta la volontà di: "...to learn a feeling...to develop a feeling for 
orchestra". Ivi, pp. 187 - 188  
64 Zoltán Peskó (Budapest, 15/02/1937) compositore e direttore d'orchestra ungherese 
65 Zoltan Pesko ricorda come Cardew amasse proporre in classe l'analisi delle partiture di 
Karlheinz Stockhausen e Hans Eisler. Ivi, p. 199 
66 Zsuzsanna Sirokay (Ungvár 28/03/1941) pianista ungherese. Dopo gli studi con György 
Kurtág, fu finalista al concorso pianistico Clara Haskil di Lucerna (1967, 1969) e vinse quello di 
Leeds e Vienna. 
67 Ibidem 
68 Ivi, p. 182 
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completato.69 Oltre a ritrovare Friederic Rzewski e Franco Evangelisti,70 

con i quali condivise esperienze di libera improvvisazione con il gruppo 

Nuova Consonanza, si avvicina al mondo della danza attraverso la 

frequentazione con Francesca Astaldi71 alla quale dedica un brano 

pianistico che diviene l'ultimo pezzo delle Three Winter Potatoes.72 In 

concomitanza a un breve periodo d'insegnamento presso il Latymer 

Upper School di Hammersmith, dettato sostanzialmente da esigenze di 

natura economiche, predispone gradualmente la sua posizione di 

distacco dalla musica di Stockhausen, Boulez e Nono attraverso un 

articolo che, nonostante non venga mai completato e pubblicato,73 

manifesta pienamente il pensiero estetico-musicale del compositore in 

quegli anni. A tal riguardo, un successivo intervento evidenzia la sua 

netta contrapposizione all'esperienza di Darmstadt74 che sfocia in un 

attacco rivolto alla supremazia della musica di John Cage sullo sfondo 

della diffidenza rivolta all'avanguardia europea.75 Orientato su più 

direzioni, lo sguardo ostile di Cardew si concretizza in un attacco 

mascherato alla musica di John Cage attraverso la recensione di uno 

spettacolo della compagnia di danza di Merce Cunningham che si serviva 

delle musiche del compositore americano per il proprio spettacolo. 

Mentre in agosto viene completato Solo with Accompaniment 

commissionato da Hans Otte per la Bremen Radio,76 la Peters Edition gli 

richiede la traduzione del testo di Aventures di György Ligeti. Dopo aver 

terminato la stesura del lavoro grafico Memories of you, la cui prima 

esecuzione è affidata al pianista John Tilbury, a febbraio del 1965 torna a 

Roma per concludere i corsi avviati all'Accademia Nazionale di Santa 

                                                

69 Ivi, p. 181 
70 Franco Evangelisti (Roma, 21 gennaio 1926 – Roma, 28 gennaio 1980) compositore italiano. 
Fu il fondatore dell'associazione Nuova Consonanza che si prefiggeva lo scopo di diffondere la 
musica contemporanea. 
71 Francesca Astaldi, danzatrice e insegnate al Centro Internazionale di Danza (C.I.D.) di Roma. 
72 Ivi, pp. 185 - 186 
73 Ivi, p. 189 
74 Ivi, p. 191 
75 Ivi, p. 195 
76 Ivi, p. 192 
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Cecilia. Per la fine del mese viene completata la traduzione di Der Kunst, 

la stesura di Volo Solo e Bun N. 1 per il saggio di fine corso che, 

presentando elementi di distacco dal modo di pensare di John Cage, 

Christian Wolff e La Monte Young, evidenzia un avvicinamento alla logica 

applicata da Wittgenstein nel suo trattato.77 In questo periodo la 

frequentazione con Alvin Curran78 risulta essere di grande supporto, 

come dichiara l'aiuto offerto dal compositore a Cardew per la trascrizione 

del suo Bun N. 1.79 Mentre la collaborazione con Allan King per la 

composizione delle musiche del suo film televisivo Great Escape lo porta 

ancora una volta a Londra,80 il 24 aprile partecipa in qualità di interprete 

alla terza edizione del Festival Nuova Consonanza di Roma in un 

concerto che prevede Incidental Music di George Brecht, artista 

proveniente dalla corrente americana fluxus.81 

Sullo sfondo della prima esecuzione di Bun N. 1, avvenuta all'Accademia 

di Santa Cecilia sotto la direzione di Daniele Paris,82 continua la 

frequentazione extraconiugale con Sheila Kasabova.83 Nel frattempo il 

figlio Walter viene ricoverato in ospedale per un problema al cuore, 

all'inizio erroneamente individuato sottoforma di virus.84 

Il 1966 fu un anno intenso sotto il profilo lavorativo poiché Cardew, oltre a 

cominciare un proficuo periodo di collaborazione con il gruppo di 

improvvisazione AMM,85 riveste il ruolo di docente alla Leed School of 

                                                

77 Ivi, p. 202 
78 Alvin Curran (Providence, 13/12/1938) è un musicista e compositore statunitense. E' 
cofondatore del gruppo Musica Elettronica Viva. 
79 Ivi, p. 206 
80 Ivi, pp. 204 e 216 
81 La scelta brano musicale testimonia l'interesse del compositore inglese verso forme di 
metamusica che prendano in considerazione l'interazione di media differenti all'interno della 
stessa performance. Ivi, p. 205  
Per un approfondimento sul movimento fluxus si rimanda al capitolo n.4 Seeing, hearing: fluxus 
contenuto in Micheal Nyman, Experimental Music, Cambridge, Cambridge Univesrity Press, 
2009, pp. 72 - 88 
82 Daniele Paris (Frosinone, 18/11/1921 – Alatri, 16/08/1989) compositore e didatta italiano. 
John Tilbury, Cornelius Cardew (1936 - 1981) A life cit., p. 210 
83 Ivi, p. 220 
84 Ivi, pp. 214 - 215 
85 AMM è un gruppo di free improvisation fondato a Londra nel 1965 e composto inizialmente 
da Keith Rowe (chitarra), Lou Gare (sassofono), Eddie Prévost (percussioni). Nel 1966 si 
aggiunsero il bassista Lawrence Sheaff e Cornelius Cardew al pianoforte. 
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Arts, presso la quale insegnava già il collega George Brecht,86 e cura 

l'esecuzione di Treatise all'Autumn Festival di Varsavia che ancora oggi 

viene ricordata come una delle migliori.87 Ad ottobre dello stesso anno88 

Cardew fu invitato temporaneamente al Centre of the Creative and 

Performing Arts alla State University di New York a Buffalo in qualità di 

Creative associate che si concretizza inizialmente con l'istituzione di un 

simposio sull'eredità di Webern alla Albright-Knox Art Gallery. Moderati 

da Lukas Foss, all'incontro intervengono personalità importanti 

nell'ambito musicale quali Maryanne Amacher,89 Henri Pousseur,90 Allen 

Sapp,91 Niccolò Castiglioni,92 oltre al compositore stesso.93  

——— 

1964 

Bun N. 2 per orchestra 

Material per qualsiasi tipo di ensemble di strumenti armonici 

Memories of You per pianoforte solo 

Solo with Accompaniment per qualsiasi strumento 

1965 

Bun for Orchestra N. 1  

Three Winter Potatoes per pianoforte solo 

Volo Solo per strumentista solo 

——— 

Dopo le numerose esecuzioni dei suoi estratti, Treatise viene 

definitivamente concluso agli inizi del 1967 e trova la sua prima 

esecuzione integrale presso il Commonwealth Institute di Londra l'8 
                                                

86 George Brecht (27/08/1926 – 5/12/2008) artista, scultore e compositore statunitense 
appartenente al gruppo fluxus. 
87 Ivi, p. 216 
88 Renée Levine Packer, This life of sounds: Evenings for new music in Buffalo, New York, 
Oxford University Press, 2010, p. 54 
89 Maryanne Amacher (25/02/1938 – 22/10/2009) compositrice e artista statunitense. 
90 Henri Pousseur (Malmedy, 23/06/1929 – Bruxelles, 6/03/2009) compositore e didatta belga. 
91 Allen Sapp (1922 - 1999) compositore americano. 
92 Niccolò Castiglioni (Milano, 17/07/1932 – Milano, 7/09/1996) compositore e pianista italiano. 
93 John Tilbury, Cornelius Cardew (1936 - 1981) A life cit., p. 217 
Oltre ad essere invitato al comitato di ricerca sull'eredità di Webern, Cardew fu inoltre 
individuato come interprete per la prima esecuzione di un brano per pianoforte appena ritrovato. 
Ivi, p. 54 
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aprile.94 Vengono pubblicati dalla Universal Music Autumns 60, Material, 

Solo with Accompaniment e Memories of You. Durante lo stesso mese ha 

luogo la stesura di The Tiger's Mind per il gruppo AMM.95 

——— 

1967 

Sextet - The Tiger's Mind  

Treatise (1963 - 1967) 

——— 

Mentre si occupa di una prima redazione delle note introduttive a 

Treatise,96 nel luglio del 1967 riceve un ulteriore impiego presso la Aldus 

Book che lo impegnerà a tempo pieno. A ciò si deve affiancare 

l'assegnazione della cattedra di composizione presso la Royal Academy 

of Music che vede all'interno della propria classe lo studente Christopher 

Hobbs.97 Alla fine della sessione autunnale Cardew partecipa a un corso 

di approfondimento tenuto dall'artista George Brecht presso la Leed 

School of Art di Londra. 

Alla Royal Academy of Music Cardew sperimenta un nuovo metodo 

d'insegnamento che si struttura in un percorso antiaccademico incentrato 

sul diretto confronto tra compositore e musicisti-uditori, debitore 

dell'esperienza didattica sperimentata da John Cage.98 Il clima di rivolta 

suscitato dalla guerra del Vietnam istiga una rappresentanza di suoi 

allievi a denunciare ufficialmente il sistema d'insegnamento considerato 

ai loro occhi tanto inconcepibile quanto infruttuoso, riuscendo ad ottenere 

la sospensione del corso e la fine al suo mandato presso l'istituto.99 

Nonostante il generale clima di tensione, il compositore inglese non 

risulta ancora coinvolto pienamente dalle problematiche socio-politiche 

all'ordine del giorno. A tal riguardano ne sono la prova il completamento 
                                                

94 Ivi, p. 219 
95 Ivi, p. 218 
96 Ivi, p. 341 
97 Ivi, p. 342 
98 Ivi, p. 346 
99 Ivi, p. 351  
Renée Levine Packer, This life of sounds cit. p. 97 
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di alcuni suoi lavori d'avanguardia che, dal 1966, lo coinvolsero fino al 

1970.100 

Nel settembre del 1968 arriva l'incarico di insegnamento per il corso di 

musica sperimentale al Morley College che si prefigurava in grado di 

garantirgli una condizione d'insegnamento più agevole rispetto a quella 

vissuta alla Royal Academy of Music avendo ora la possibilità d'iniziare i 

suoi studenti alla musica sperimentale senza alcun veto sulla scelta dei 

brani oggetto della discussione in classe.101 Man mano che il corso 

progrediva, la Morley class assumeva sempre più la forma di una learning 

zone all'interno della quale gli studenti venivano stimolati a illustrare idee 

e proprie composizioni, fino ad essere incentivati alla scrittura di brani da 

affidare ai loro compagni. Al graduale consolidamento in un gruppo 

organico della classe di composizione corrispondeva l'inevitabile 

emersione di una serie di problematiche di natura sociale e psicologica. Il 

risultato di questa fucina viene a coincidere con l'istituzione della Scratch 

Orchestra che si servì dello slancio derivato dalle questioni in atto per 

porsi come modello rappresentativo della società.102 La costituzione 

ufficiale della Scratch Orchestra avvenne nel giugno del 1969 su iniziativa 

di Cornelius Cardew, Michael Parsons103 e Howard Skempton104 

attraverso la pubblicazione della Draft Costitution sul Musical Times.105 

Nel frattempo, nel 1968 il Macnaghten Concert gli commissiona un'opera 

per il Cheltenham Festival. Il fascino per la cultura orientale indirizza 

Cardew alla lavorazione di The Great Learning come completamento al 

brano per voci e percussioni sottoposto all'esecuzione della Morley class 

poco tempo prima.106 

——— 
                                                

100 John Tilbury, Cornelius Cardew (1936 - 1981) A life cit., p. 351 
101 Tra i lavori presentati in classe risaltano quelli dei suoi colleghi allora prediletti come La 
Monte Young, Cage, Wolff e Brecht. Ivi, p. 353 
102 Ivi, p. 362 
103 Michael Edward Parsons (Bolton 12/12/1938) compositore inglese. 
104 Howard Skempton (Chester 31/10/1947) compositore e fisarmonicista inglese. 
105 Ai tre fondatori si unì successivamente il giovane Christopher Hobbs, già studente di Cardew 
al Morley College. Ivi, p. 359 
106 Ivi, p. 470 
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1968 

Who is Oscar Niemeyer, colonna sonora del film diretto da William 

Brayne, prodotto Allan King Associates 

Schooltime Compositions 

Schooltime Special 

The Great Learning Paragraph 1 

1969 

The Great Learning Paragraph 2, 6 e 7  

1970 

The Great Learning Paragraph 3, 4, e 5  

Unintended Piano Music 

——— 

Il singolare approccio alla musica adottato dalla Scratch Orchestra 

incarna gli ideali politici dell'epoca avviandosi verso un rapido 

riconoscimento nei principi del Marxismo all'interno di un'inarrestabile 

processo di politicizzazione del gruppo.107 Ben presto il loro punto di 

riferimento diverrà il Libretto rosso di Mao Tse-tung.108 

——— 

1971 

Fight Sterilization per coro, tromba solista, trombone solista e una band di 

strumenti vari 

Octet '71 per flauto contralto, oboe, clarinetto, tuba, arpa, chitarra, banjo, 

violino, viola e violoncello 

Soon per voci senza accompagnamento 

Strindberg colonna sonora 

10,000 nail in the coffin of Imperialism per un numero non specificato di 

performer 

                                                

107 Ivi, pp. 524 - 525 
108 Ivi, p. 535 
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Sweet FA Opera in 5 atti per coro di 32 voci, 5 speakers , flauto, oboe, 

clarinetto, tuba, campane tubolari, 5 tamburi, violoncello e stereo tape 

playback equipment 

——— 

Con una mozione presentata alla Union Criticizing della BBC contro la 

discriminazione della diffusione della musica Jazz a favore di quella della 

musica classica prediletta dalla classe borghese, Cornelius Cardew si 

costruisce un'immagine sempre più forte di attivista attraverso la 

musica.109 In occasione dei giochi olimpici di Monaco del 1972, attraverso 

la Scratch Orchestra, sperimenta la scrittura di nuovi arrangiamenti di 

canzoni popolari, prima di procedere alla composizione di un inedito 

repertorio di canzoni come nuova forma di espressione artistica che 

prese sempre più a cuore la causa della Cina rafforzandone e 

propagandone l'immagine in occidente.110 Le preoccupazioni di Cornelius 

Cardew sono ora proiettate verso la creazione di una coscienza politica 

dei cittadini appartenenti soprattutto alla classe medio-bassa. Si spiegano 

così gli interventi che lo vedono impegnato a più riprese in dibattiti 

incentrati sulla filosofia marxista di cui quello alla Bradford School of Art 

ne rappresenta uno dei momenti più significativi.111 Nonostante la sua 

immagine di musicista impegnato politicamente stia conoscendo 

un'ampia diffusione, l'interesse verso i suoi lavori sperimentali non ha 

ancora raggiunto il grado di ripudio che porterà il compositore alla 

disconoscenza del lavoro passato: la sua presenza al simposio Music of 

the fifties tenuto a Roma nel 1973 ne è una testimonianza.112 

——— 

1972 

The Easr is Red per violino e pianoforte  

Three Burgoise Songs 

                                                

109 Ivi, p. 625 
110 Ivi, pp. 603-604-659 
111 Ivi, p. 663 
112 Oltre a un intervento sulla musica degli anni cinquanta, il compositore inglese infatti ha 
interpretato per l'occasione le sue Three Winter Potatoes. Ivi, p. 670 
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1973 

Bethanien Lied  

Principles on Ireland 

Piano Album 1973 

——— 

Dopo i ripetuti richiami del preside del Morley College, a giugno viene 

chiusa la classe di musica sperimentale.113 Il 5 marzo del 1974 forma 

People Liberation Music, il gruppo musicale composto con Vicky Silva114 

e John Marcangelo115 che si specializza nell'elaborazione di nuovi 

arrangiamenti di canzoni dal forte messaggio politico.116 L'impegno nella 

propaganda politica apre all'interno della famiglia Cardew un clima di 

malcontento che induce Stella a un punto di non ritorno simboleggiato 

dalla richiesta di divorzio.117 La rottura avvicina definitivamente Cornelius 

Cardew a Sheila Kasabova con la quale aveva da tempo instaurato una 

relazione extraconiugale.118 

Sotto il titolo di Stockhausen Serves Imperialism Cornelius Cardew 

pubblica nel 1974 una serie di saggi polemici che colpiscono le 

avanguardie e l'arte borghese, ponendosi definitivamente in netto 

distacco.119 La partecipazione al concorso internazionale di composizione 

di Bowsillil come membro della commissione si inserisce all'interno della 

visione artistica di quel periodo che vede coincidere il messaggio politico 

                                                

113 Il corso fu sospeso in data 8 giugno 1973. Ivi, p. 675 
114 Dopo essere stata una cantante di gruppi rock votati alla contestazione politica, Vicky Silva 
divenne su invito di Cornelius Cardew la voce solista del gruppo People's Liberation Music. Ivi, 
p. 729 
115 John Marcangelo (Cumberland 1950) pianista, percussionista e compositore di musica folk-
rock. 
116 Ivi, pp. 682-683 
117 Il divorzio si concluse formalmente il 9 dicembre 1975. Ivi, pp. 687-800 
118 Sheila Muir, successivamente Kasabova, nasce a Mandras in India il 12 aprile 1938. Il padre 
David fu un militare e la madre Mary studiò graphic design all'Edinburgh College of Art di 
Edimburgo. Per via delle precarie condizioni di salute dei nonni materni, la famiglia tornò presto 
in Inghilterra. Su consiglio della madre, Sheila frequentò la Central School of Art and Craft di 
Londra dove studiò pittura murale. Successivamente trovò lavoro presso un'industria di libri di 
lusso dove, nel 1963, conobbe Cornelius Cardew. Allo stesso modo Sheila fu inizialmente 
coinvolta dalle questioni socio-politiche per poi appassionarsi alla corrente marxista-leninista. 
Ivi, pp. 696 e 703 - 704 
119 Ivi, p. 733 
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alla forma della sua arte: ne è la prova il tema del concorso individuato 

nel titolo Composer as co-worker.120 

——— 

1974 

Piano Album 1974  

Thälmann Sonata per violino e percussioni 

Thälmann Variations per piano solo 

——— 

Nonostante i molteplici impegni su vari fronti, Cornelius Cardew accetta 

un incarico di grafica per la Diagram Visual Information Ltd su invito di 

Bruce Robertson, al tempo direttore artistico della Aldus Book.121 

——— 

1976 
Serie di canzoni 

Vietnam Sonata per pianoforte solo (parte del secondo movimento fu 

composta da Dave Smith) 

Vietnam's Victory per quintetto d'ottoni 

1977 

Mountains per clarinetto basso solista 

1978 

Pakistan per oboe solista  

1979 

Great Indian People per voce solista 

We Sing for the Future su testo canadese 

1980 

There is only one lie per SATB e accompagnamento al pianoforte 

——— 

                                                

120 Il concorso internazionale di composizione si tenne a Boswill, in Svizzera, dal 27 al 30 
maggio 1976. Ivi, p. 817 
121 La Diagram Visual Information Ltd era una casa editrice situata nella Chinies Street nel 
centro di Londra. A questo primo incarico ne seguirono altri sempre nel campo grafico. Ivi, pp. 
818 - 819 
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Per capire a quale grado di immedesimazione nelle problematiche socio-

politiche è giunto Cardew, non si può non ricordare infine il suo ruolo 

come membro rappresentativo della Trade Union Revolutionary 

Opposition122 e i diversi arresti subiti in occasione di varie 

manifestazioni.123 

Cornelius Cardew muore il 12 dicembre 1981 in circostanze ancora oggi 

misteriose dovute a un incidente provocato da un automobilista pirata 

mentre si dirigeva al Party's Central Commitee per una relazione 

incentrata sul suo recente incontro con la delegazione marxista-leninista 

francese.124 

——— 

1981 

Boolavogue per due pianoforti 

——— 

 

 

                                                

122 Fondata il 26 aprile 1981. Ivi, p. 997 
123 Ultima tra tutte quella alla Stranger's Gallery in the House of Commons il 27 ottobre 1981 
insieme ad altri compagni. Ivi, p. 1007 
124 Ivi, pp. 1015-1016 
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Il fenomeno delle partiture grafiche 

 

 

Nel corso della storia musicale occidentale si sono potuti osservare tre 

grandi cambiamenti semiografici nel modo di notare la musica. Il primo si 

è verificato nel passaggio dalla monodia alla polifonia attraverso un 

processo graduale di fissazione delle altezze dei suoni, il secondo 

attraverso il capovolgimento della dimensione orizzontale della polifonia 

nella disposizione verticale dell'impianto armonico, e il terzo che, 

cominciando a manifestarsi a partire dal 1950, si sviluppò in due direzioni 

contrastanti: da una parte l'aumento di un atto incontenibile di 

determinazione di ogni elemento segnico sul foglio e dall'altra il nascere 

di un'estetica dell'ambiguità.125 

Nel corso del ventennio rintracciabile tra gli anni cinquanta e settanta del 

Novecento la notazione musicale ha subìto una serie di trasformazioni 

radicali che sono sfociate attraverso manifestazioni diverse. Poiché ogni 

corrente artistica non conosce una precisa indicazione storica entro la 

quale collocare un esatto momento di inizio e di fine del suo manifestarsi, 

anche quello delle partiture grafiche è un fenomeno che si avviò dal 

tradizionale sistema di notazione, dal quale gradualmente si discostò per 

svilupparsi successivamente in diverse direzioni attraverso forme 

dirompenti.126 

Alla radice di tutto questo bisogna individuare nell'abbandono del sistema 

tonale a favore della graduale applicazione dei principi dodecafonici i 

primi sintomi di incompatibilità tra l'innovativa tecnica musicale e una 

notazione che si stava rivelando non più adatta a tal fine. In sostanza si 

arrivò a pensare di poter disporre liberamente di tutti i suoni che il 

temperamento equabile potesse offrire andando così a sradicare i pilastri 

                                                

125 Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea: aspetti semiotici ed estetici, Torino, 
EDT, 2002, pp. 14 - 15 
126 Andrea Lanza, Il secondo Novecento, Torino, EDT, 1991, p. 141 
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che sostenevano i rapporti di causa ed effetto che fino a quel momento 

regolavano il fluire musicale.127 

Dopo aver polemizzato sui limiti del sistema temperato e individuato 

come fosse possibile far derivare dagli antichi segni la nuova musica,128 

quattro anni dopo nel suo Versuch einer organischen Klavier-Notenschrift 

Ferruccio Busoni, seguito da Joseph Matthias Hauer e Ernst Toch, 

idealizzò e propose un sistema notazionale basto su 5 linee e 7 spazi 

capace di simulare i 12 tasti dell'ottava del pianoforte: le note naturali, 

corrispondenti ai tasti bianchi, e quelle alterate, corrispondenti a quelli 

neri, venivano collocate sugli spazi e sulle linee secondo una 

configurazione che rispecchiava la conformazione della tastiera.129 Una 

sovrapposizione di sistemi, da quattro a sei, era in grado di abbracciare 

l'intera estensione del pianoforte.130 

Il sistema enarmonico adottato da Arnold Schönberg e Alban Berg si 

focalizzava prevalentemente in una serie di innovazioni che riguardavano 

un nuovo metodo d'utilizzo dei segni di alterazione, il cui effetto non era 

più da intendersi valido per l'intera battuta ma in relazione a un unico 

suono, stimolò l'adozione di un pentagramma allargato fino a sette righe 

in modo da consentire un'equa disposizione dei singoli semitoni. 

Nonostante entrambe le soluzioni furono sperimentate per garantire ai 

dodici suoni del totale cromatico parità assoluta, il sistema che prevedeva 

l'estensione del pentagramma ebbe scarso seguito.131 

Nel 1930 il Klavarscribo si proponeva di semplificare la notazione della 

musica per pianoforte attraverso una rappresentazione grafica più 

immediata basata su un sistema che si serviva di un pentagramma 

analogo a quelli presentati da Busoni e Hauer provocando un'inversione 

                                                

127 Roman Vlad, Storia della dodecafonia, Milano, Suvini Zerboni, 1958, p. 14 
128 Si veda Entwurf einer neuen Aesthetik der Tonkunst di Ferruccio Busoni 
Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea cit., p.141 
129 Riccardo Viagrande, Manuale di storia ed estetica della musica, Monza, Casa musicale Eco, 
2002, p.70 
130 Andrea Lanza, Notazione, in Alberto Basso (a cura di), Dizionario Enciclopedico Universale 
della Musica e dei Musicisti. Il lessico, Vol. I, Torino, UTET, p. 349 
131 Andrea Lanza, Il secondo Novecento cit., p. 142 
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di rappresentazione nell'asse dell'altezza e della durata: mentre il primo si 

sviluppa in senso orizzontale, all'interno del quale la gamma dell'intensità 

dei suoni è rappresentabile indicando a sinistra i suoni più gravi e dal lato 

opposto a destra i suoni più acuti, il secondo viene rappresentato 

attraverso un sistema che si estende nel senso verticale, dall'alto verso il 

basso. 

Alla fine degli anni Cinquanta il sistema Equitone di Erhard Karkoschka si 

proponeva di rappresentare l'ottava mediante due sole linee all'interno 

delle quali venivano disposte le 12 note del totale cromatico a partire 

dalla nota iniziale do posizionata sulla linea e di semplificarne la 

rappresentazione temporale grazie al criterio della proporzionalità con lo 

spazio.132 Poiché la distribuzione grafica dei suoni sul foglio si servì dei 

colori bianco e nero per indicare i gradi alterati, tale sistema decretò 

l'abolizione dei segni accidentali.133 Forte della volontà di dimostrare 

come il suo metodo fosse indispensabile a notare la musica attuale, 

Karkoschka arrivò a produrre una trascrizione delle Structures I di Pierre 

Boulez sia per Klavarscribo che per Equitone.134 

Mentre il radicale sistema Karkoschka, nonostante i primi entusiasmi 

procurati da alcuni efficaci risultati, fu velocemente destinato al disuso a 

causa della richiesta di un grado troppo alto di immedesimazione, proprio 

l'utilizzo di una serie di nuovi simboli grafici hanno conosciuto un 

momento propizio tanto da riuscire ad ampliare la gamma di quelli 

preesistenti. E' questo il caso degli accorgimenti segnici adottati da Alois 

Haba rivelati utili a indicare l'uso dei quarti e sesti di tono all'interno delle 

sue composizioni come il Quartetto op. 7 e op. 12, ottenendo così una 

suddivisione temperata dell'ottava in 24 e 36 gradi. Mentre il passare del 

tempo ha decretato l'inevitabile disuso di alcuni, altri invece sono stati 

utilizzati talmente tanto da essere entrati a pieno diritto all'interno di quelli 

tradizionali. E' questo il caso di quei segni capaci di indicare una nota 

                                                

132 Andrea Valle, La notazione musicale cit., p. 145 
133 Andrea Lanza, Notazione cit., p.350 
134 Andrea Valle, La notazione musicale cit., p. 145 
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calante o crescente all'interno del Concerto per violino e orchestra (1938) 

di Bela Bartok, quelli indicanti l'intonazione approssimativa della voce 

recitante utilizzati inizialmente da Arnold Schönberg all'interno dell'Ode a 

Napoleone op. 41 (1942). 

Altri simboli possono riguardare l'ambito dell'articolazione del discorso 

musicale e vengono utilizzati in funzione di un'evidenziazione grafica di 

frasi, nessi, strutture melodiche o articolazioni in genere non altrimenti 

individuabili all'interno di un contesto musicale dove la componente 

metrico-cadenzale manifestava i primi segnali di una graduale 

dissoluzione. Nel Quartetto n. 4 di Arnold Schönberg le lettere H e N135 

furono introdotte dal compositore per indicare Hauptstimme (prima voce) 

e Nebenstimme (seconda voce) dove la seconda voce può consistere in 

una melodia secondaria o in un intervento contrappuntistico alla prima.136 

Allo stesso modo Elliott Carter nelle sue Variations for orchestra (1954 - 

1955) ne differenzia le parti costituenti attraverso l'uso di appositi segni 

qui corrispondenti alle lettere dell'alfabeto A, B e C.  

 

In partiture in cui la metrica risulta essere assente assistiamo al 

proliferare di una serie di segni innovativi o a una sorta di rinnovo di 

significato di alcuni tra quelli preesistenti. I raggruppamenti di note unite 

alla loro estremità mediante il taglio possono indicare un'esecuzione 

legata, possono assumere una precisa coscienza metrica o ancora 

evidenziare precise sequenze melodiche all'interno del quadro generale 

altrimenti difficilmente rivelabili.137 L'assenza del parametro metrico dal 

punto di vista notativo si riversa in un tipo di partitura che si avvale della 

cosiddetta notazione proporzionale in cui l'unità tempo si identifica 

simbolicamente nello spazio rappresentabile sul foglio dove alla 

lunghezza espressa in centimetri corrisponde una durata espressa in 

                                                

135 Arnold Schönberg, String Quartet n. 4 op. 37, New York, Schirmer, 1939, mm. 27-31 
136 Phyllis Bryn-julson e Paul Mathews, Inside Pierrot lunaire: Performing the Sprechstimme in 
Schoenberg's Masterpiece, Lanham, Scarecrow Press, 2008, p. 24 
137 Andrea Lanza, Notazione cit., p. 354 
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minuti secondi o in movimenti metronomici. Con Music of changes per 

pianoforte (1951) di John Cage, la dimensione spazio-temporale si 

instaura sulla corrispondenza tra la figurazione di semiminima con 

l'ampiezza del segmento di 2,5 centimentri, in associazione a indici 

metronomici indicati che consentono lo svolgersi di una serie di forme 

ritmiche mutevoli, per una durata complessiva del brano musicale che si 

aggira approssimativamente intorno ai 10'30''. Anche Luciano Berio 

elabora una corrispondenza tra spazio e tempo che presenta simili 

caratteristiche: nella Sequenza I per flauto il tempo di esecuzione e i 

rapporti di durata vengono suggeriti dal riferimento ad una costante 

quantità di spazio che corrisponde ad una costante pulsazione di 

metronomo. Dalla distribuzione delle note in rapporto a quella quantità 

costante di spazio data, quest'ultimo è perciò uguale a 0,80''.138  

Con il profilarsi dell'avanguardia post-weberniana attorno ai corsi estivi di 

Darmstadt, il principio di serializzazione applicato a tutti i parametri della 

composizione si espande in una tendenza di iperdefinizione del segno 

sulla pagina che trova il suo completamento in una serie di 

complicatissime figurazioni ritmiche che richiedono un grado di precisione 

esecutiva tale da trascendere le effettive possibilità umane.139 Nonostante 

lo spirito incendiario e la professata volontà di distruggere ogni legame 

con la tradizione per poter poi riedificare il nuovo sulle vecchie ceneri, i 

compositori della seconda metà del Novecento utilizzano ancora una 

notazione che si rispecchia nel tradizionale sistema di scrittura benché 

sottoposto ora a una spasmodica articolazione in combinazioni 

infinitesimali ordinate secondo un sistema rigoroso tale da sfuggire a ogni 

capacità di percezione.140 Si viene così a scardinare quel punto di 

connessione precedentemente stabilito tra il momento compositivo e il 

suo compimento sul piano pratico individuabile nell'istante esecutivo, 

                                                

138 Luciano Berio, Sequenza I per flauto solo, Milano, Suvini Zerboni, 1958, p.1 
139 Andrea Lanza, Notazione cit., p. 349 
140 Si veda il saggio Metamorfosi della forma musicale 
Enzo Restagno (a cura di), Ligeti, Torino, EDT, 1985, pp. 223 - 239  
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minando così l'ormai superstite finalità storica fondamentale dell'atto 

compositivo.141 Si venne così ad aprire una profonda crisi nel rapporto tra 

compositore e interprete destinata a lasciare i suoi segni nella 

predisposizione grafica della partitura in una fase di continuo 

cambiamento.142 Attraverso la conformazione di un diagramma 

d'astrazione, quest'ultima conserva l'integrità del progetto esclusivamente 

all'interno della rappresentazione grafica al di fuori della realizzazione 

sonora verso uno stato di totale chiusura edificato tra il compositore, 

ormai destinato ad alimentarsi all'interno del proprio specifismo, e 

l'interprete.143 

Un certo segnale di ammorbidimento verso un parziale recupero di tale 

rapporto può essere individuato nella pratica aleatoria che permette un 

determinato coinvolgimento dell'azione dell'interprete all'interno della 

sfera costitutiva della composizione: l'esecuzione dell'opera viene ad 

assumere un nuovo status di momento unico e irripetibile in cui 

l'interprete agisce su un materiale compositivo prestabilito e 

consegnatogli dal compositore affinché possa essere da lui completato, 

dove richiesto, attraverso il suo intervento atto a stabilire istintivamente 

un rinnovato ordine delle strutture cellulari. 

Proprio per questo motivo la notazione usata ai fini della tecnica aleatoria 

può essere intesa come il primo chiaro segnale di distacco dalla 

notazione tradizionale della quale, pur conservandone gli "elementi 

morfologici e l'intima natura normativa",144 ne sconvolge l'area di 

applicazione. In questo modo il potenziale virtuale dell'esecuzione si 

presenta sottoforma di un numero di alternative esecutive x che possono 

venire pianificate prima o durante l'esecuzione stessa ma che possono 

dipendere anche dal livello di interazione con elementi esterni all'opera 

che vengono così ad influire direttamente sul grado di indeterminatezza 

                                                

141 Andrea Lanza, Il secondo Novecento cit., p. 143 
142 Andrea Lanza, Notazione cit., p. 349 
143 Andrea Lanza, Il secondo Novecento cit., p. 143 
144 Andrea Lanza, Notazione cit., p. 355 
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del quale la composizione si costituisce. La componente indeterminata 

può quindi tradursi in episodi più o meno estesi, può intaccare alcune 

parti elementari del linguaggio o la totalità degli elementi organizzati 

fissati dettagliatamente sul foglio. 

Alcuni esempi a tal proposito si possono individuare nella summenzionata 

Sequenza I per flauto dove la scrittura impiegata da Luciano Berio è 

capace di determinare le altezze delle singole note lasciando però 

scoperta la durata di ognuna; nella Terza Sonata per pianoforte di Pierre 

Boulez dove il pianista viene chiamato a compiere uno dei possibili 

itinerari musicali possibili previsti dall'opera, radunando uno sull'altro una 

serie di percorsi prestabiliti in maniera da completare il proprio "viaggio" 

musicale sotto un profilo puramente personale. Benché si serva di una 

notazione essenzialmente tradizionale, il compositore francese per 

riuscire a realizzare in maniera ottimale gli obiettivi preposti cerca di 

forzarne i limiti introducendo alcuni grafemi propri della sfera letteraria 

concorrendo così alla definizione di una rinnovata disposizione 

tipografica.145 In questo modo la pagina della terza sonata, al pari del 

Klavierstuck XI di Katlheinz Stockhausen e di Mobile di Henri Pousser, 

viene presa in considerazione in quanto elemento costitutivo dell'opera e 

quindi oggetto a un ridimensionamento nell'ordine interno delle parti 

attraverso un processo di scomposizione dell'opera che viene rimontata 

successivamente secondo direttive esecutive differenti proprio perché 

vista come una sorta di macro cellula musicale e per questo soggetta 

all'influenza aleatoria.146 

Proprio per la forte natura sperimentale, non tutta la musica indeterminata 

riuscì centrare l'obiettivo che il compositore si era posto al momento della 

sua concezione: in relazione alla Sequenza I Luciano Berio denunciò una 

serie di adattamenti abusivi riproponendosi di adattare l'intero brano 

avvalendosi dell'uso della notazione ritmica che, nonostante possa 

                                                

145 Pierre Boulez, Per volontà e per caso, Torino, Giulio Einaudi, 1977, p. 82 
146 Andrea Lanza, Notazione cit., p. 355 
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gravare sul coefficiente di apertura dell'opera, potrà perlomeno risultare 

più attendibile.147 

Ampliando la prospettiva dalla dimensione strumentale a quella 

orchestrale, spetta al direttore di ciascuna delle due orchestre di Availble 

forme I (1962) di Earle Brown indicare attraverso l'uso delle dita i singoli 

eventi da prendere in considerazione durante l'esecuzione guidando i 98 

esecutori attraverso uno dei possibili tratti percorribili dell'opera. 

Quando invece l'insieme delle singole possibilità si racchiudono all'interno 

dello stesso spazio, nasce un tipo di partitura simultanea che si presenta 

nel suo caso esemplare con Serenata per un satellite (1969) di Bruno 

Maderna148 in cui il materiale musicale predeterminato viene affidato 

all'esecuzione di un gruppo di strumentisti che dovranno cimentarsi tutti 

insieme, separatamente o suddivisi in gruppo, con il materiale prescritto 

dal compositore. Si tratta di una serie di sezioni di rigo notati secondo le 

regole tradizionali di scrittura musicale: ciascuna di queste entità 

rappresenta un modulo musicale ognuno dei quali viene fatto convivere 

con l'altro attraverso la loro collocazione su di un unico foglio in grado di 

evidenziarne le loro diverse direzioni (per dritto, di traverso o incrociati) al 

fine di poter offrire al singolo esecutore una serie di traiettorie da 

percorrere oltre a ricalcare graficamente le orbite di un satellite lanciato 

nello spazio. 

La distorsione dell'ordinario senso di direzionalità porta a 

un'amplificazione maggiore delle possibilità esecutive, parallelamente al 

tipo di orientamento prescelto, insieme a una serie di suggestioni grafiche 

della stessa. Si arriva così a spingere tutti i principi della direzionalità 

attraverso il confezionamento di partiture definite circolari in grado di 

consentire una lettura aperta a più orientamenti. Una volta determinato il 

punto dal quale avviare la propria visione di Zyklus di Karlheinz 

                                                

147 Rossana Dalmonte (a cura di), Luciano Berio Intervista sulla musica, Bari, Edizioni Laterza, 
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148 Mario Evangelista, Teatri nascosti: gesto, segno e drammaturgia nell'opera di Sylvano 
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Stockhausen esso dovrà essere rigorosamente tenuto in considerazione 

per tutta l'esecuzione dell'opera terminando attraverso un ritorno al punto 

di partenza. Ma l'individuazione del raggio d'azione può derivare dalla 

selezione di un preciso numero di elementi rivelabili da una realtà molto 

più complessa del materiale musicale attuata attraverso la rotazione 

circolare di un regolo: una volta fissato il campo d'azione di Refrain, 

l'esecutore dovrà così attenersi al materiale prescelto. 

Mentre Sylvano Bussotti da sfogo a un'estrema libertà di lettura 

permettendo una decifrazione multidirezionale del materiale del Solo che 

precede la Passion selon Sade attraverso la possibilità di rotazione dei 

quattri lati del foglio, in Transicion II Mauricio Kagel offre una serie di 

possibilità interpretative che dipendono dalla posizione finale di strumenti 

esterni al concetto tradizionale di partitura ma previsti dallo stesso 

compositore. Di un meccanismo simile si serve anche Music Walk di John 

Cage: la decodificazione della punteggiatura presente sulla pagina 

avviene attraverso l'ausilio di un lucido rettangolare da posizionare in 

qualsiasi punto del foglio e sul quale è stato precedentemente impresso il 

pentagramma.149 

Per quanto innovative possano apparire, le partiture sopra elencate non 

rappresentano altro che un sottogruppo di quell'insieme inscrivibile alla 

matrice notazione esatta. Va preso in considerazione il fatto che nel corso 

della storia della musica la cosiddetta notazione tradizionale permetteva 

tutta una serie di eccezioni in riferimento ad alcuni parametri che, grazie 

ad alcuni espedienti rintracciabili nell'uso del rallentando o del cantabile, 

inevitabilmente sfuggivano a una misurazione esatta. Per questo motivo 

era necessario ricorrere alla sua fissazione solo in termini approssimativi 

attraverso una sua simbolizzazione grafica il cui impiego nel tempo ne 

potesse determinare l'entrata di diritto all'interno della gamma dei segni 

tradizionali. Allo stesso modo in cui la serializzazione investì la totalità dei 

parametri compositivi nell'avanguardia postweberniana, anche il raggio 
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dell'approssimazione venne allargato a criteri tradizionalmente notati in 

valori esatti come le durate e le altezze dei suoni stravolgendo i delicati 

equilibri che regolavano tale ecosistema. Ecco come l'apparato normativo 

proprio della notazione sacrifica il suo significato per far posto a una serie 

di stimoli capaci di stuzzicare l'immaginazione dell'esecutore. Si arriva in 

questo modo a una scrittura tesa a fissare il risultato a dispetto delle sue 

componenti in un contesto in cui l'autore desidera sollecitare la 

spontaneità dell'interprete attraverso l'ausilio dello stimolo visivo e 

parallelamente a una serie di indicazioni contenute nel testo che gli 

consente di completarne la decifrazione. A una maggior ambiguità del 

segno corrisponderà una sensibile riduzione del suo carattere arbitrario e 

correttivo. All'esecutore sarà quindi affidato un grado sempre maggiore di 

intenzionalità atto a presentare un numero di interpretazioni possibili, 

insite virtualmente all'interno del materiale preso in consegna dal 

compositore. Nel portare a compimento il proprio compito egli avrà facoltà 

di avvalersi dei riferimenti diretti, sulla base di un confronto derivato dalla 

consultazioni di altre partiture dello stesso autore o attraverso una serie di 

indicazioni offerte dal compositore, o indiretti, quali uno studio filtrato 

attraverso testimonianze registrate su supporti digitali o suggeriti dal 

polimorfismo dei segni.150 Per i Five pieces for David Tudor, Sylvano 

Bussotti non si preoccupò di redigere alcuna indicazione pratico-

interpratativa di supporto alla lettura-decodificazione dell'opera: tali 

indicazioni restano privilegio di quella ristretta cerchia di musicisti che, 

forte di uno stretto legame lavorativo con il compositore, hanno ricevuto 

da quest'ultimo l'onore e l'onere di affrontare tale repertorio.151  

L'importanza dell'esecuzione di un'opera come atto generativo della 

composizione, richiama l'attenzione sul gesto esecutivo nei confronti del 

risultato sonoro.152 La scrittura d'azione si preoccupa quindi di fissare un 
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determinato effetto musicale a partire dall'atto esecutivo che lo genera: in 

questo modo esso si carica di un determinato valore estetico autonomo 

liberandosi dello stato di semplice veicolo dell'intenzione musicale. La 

graduale perdita di un sistema di attese tonali e formali all'interno di un 

quadro misurabile essenzialmente attraverso una visione riconducubile 

alla sua totalità, è l'elemento che spinge a un graduale avvicinamento 

dell'opera musicale all'arte visuale. La superficie del foglio diviene quindi 

area d'azione all'interno della quale è possibile fare musica. Il concetto di 

spazio assume una nuova fisionomia comprendendo tutta quella serie di 

eventi che a partire dal livello astratto del grafico della partitura si 

protendono sino a quello reale in cui si manifesterà l'esecuzione 

dell'opera.153 Poiché in questo processo di metamorfosi notare l'opera 

risulterà un atto impossibile, la composizione non potrà che ricercare nel 

reale la sua ideale spazialità. Ne consegue il discioglimento della 

notazione come primo sintomo di un processo di dispersione dell'opera 

stessa attraverso momenti performativi dettati dalla pura improvvisazione 

racchiusi nell'happening. In questo modo risulta difficile riconoscere i tratti 

caratteristici dell'opera poiché non più vincolata da "confini estetici 

precisi".154 Laddove nella gestualità esecutiva che caratterizza tali istanti 

performativi venga individuato un potenziale grado di virtualità scenica, 

l'evento musicale verrà valorizzato attraverso il presentarsi di una 

componente teatrale implicita.155  

L'apertura della notazione a varie suggestioni segniche capaci di tradurre 

le nuove esigenze sonore hanno incrementato la concentrazione di una 

serie di indicazioni extramusicali attorno alla semiografia tradizionale 

annotata sulla superficie del foglio.156 In questo contesto si annoverano 

quelle partiture che presentano un certo grado di indicazioni verbali che 

esulano dalla sfera delle tradizionali indicazioni di movimento. In alcuni 

                                                

153 Mario Evangelista, Teatri nascosti cit., p. 44 
154 Ivi, p. 45 
155 Andrea Lanza, Notazione cit., p. 361 
156 Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea cit., p. 34 



 39 

casi esse riescono a gravitare attorno all'accurata scrittura musicale 

fissata in termini tradizionali, come nel caso di Match di Mauricio Kagel. 

Nel momento in cui l'apporto verbale tende a invadere lo spazio 

originalmente dedicato alla notazionale musicale, succedere che 

quest'ultimo possa venir meno. In questo caso il grado di gestualità 

presente nell'opera risulta costituito, se non sostituito, da un intero testo 

verbale sul quale, al pari di una normale partitura indicata in termini di 

notazione tradizionale, vengono accostati sul lato sinistro la misurazione 

in termini cronometrici con i quali eseguire le sezioni dell'opera, di cui 

Sonant di Mauricio Kagel ne rappresenta un ottimo esempio, le 

indicazioni di dinamica e di movimento (rall. e acc.).157 Similmente a 

Kagel, anche altri compositori si sono avvalsi di un apparato testuale ben 

nutrito. Stockhausen lo fece attraverso una serie di ben quindici unità 

testuali ognuna affidata a formazioni strumentali differenti in Aus den 

sieben Tagen.158 

Se con la time-notation la particolare disposizione delle altezze, durate ed 

intensità indicate sulla partitura prendono vita grazie alla personale 

metabolizzazione delle relazioni intercorrenti da parte dell'esecutore, 

l'apparato grafico della notazione che costituisce la graph-notation 

intende "suggerire attraverso immagini la relazione che intercorre tra le 

azioni sonore e quelle che i musicisti possono compiere".159 Ecco come la 

visualizzazione delle figure geometriche in negativo che compongono le 

Four Vision di Robert Moran, apparentemente molto lontane da un 

ipotetico sistema di notazione convenzionale, denotano in realtà 

esclusivamente una serie di modi esecutivi.160 Grazie all'ausilio di questo 

tipo di notazione grafica sarà possibile indicare sul foglio le azioni che 

l'interprete deve effettuare, o meglio, i gesti esecutivi che vengono ispirati 

dalla visione e dall'interpretazione delle immagini presenti sul foglio. Sotto 
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questo punto di vista è così possibile individuare nel grafismo la 

conseguenza di un gesto nello spazio.161 

Nel cercar di rintracciare le relazioni instaurate tra musica e relativa 

notazione, arte visiva, poesia concreta ed altri fenomeni riconducibili sotto 

il segno del teatro, è possibile ricondurre la situazione storica in oggetto 

ad un'unica sollecitazione "onnicomprensiva" traducibile in una tendenza 

all'oggettività, in quanto "divenire oggetto".162 Si assiste dunque ad una 

tendenza che comporta un'estensione del segno grafico al supporto 

stesso, al packaging. Ciò accade molto spesso nelle partiture di 

Stockhausen come Refrain dove il suo elaborato confezionamento 

permette la designazione del materiale musicale da eseguire. 

Quando la cura del dettaglio arriva a tramutarsi in pura esasperazione 

nascono lavori come Sirius dove, all'interno della scatola che contiene le 

partiture, si trova in allegato un booklet riccamente illustrato a colori;163 

Nel summenzionato Transiciòn II di Mauricio Kagel i dischi e i rettangoli 

ottenuti da un delicato lavoro guidato di découpage devono essere 

collocati all'interno della partitura in modo da consentirne la roteazione 

dei primi e la corretta fissazione dei secondi, al centro dei quali vengono 

posizionati sulla partitura montata frammenti musicali indipendenti. In 

base al diverso tipo di montaggio della partitura si otterranno dei risultati 

sonori anche molto diversi uno dall'altro.164 I kit grazie ai quali è possibile 

poter costruire questo tipo di partiture sono predisposti in set eterogenei e 

rispecchiano la fantasia di coloro che l'ha ideato. Tra i più celebri infine è 

gusto ricordare gli undici fogli trasparenti che, grazie alla loro diversa 

sovrapposizione, generano una serie di linee e punti dai quali è possibile 

ottenere la musica di Variation II di John Cage.165 
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Il confine che separa l'atto irrefrenabile in grado di trasformare il 

packaging in oggetto feticistico dalla predisposizione di una partitura-

collage a questo punto è da considerarsi molto labile: lo spazio del foglio 

diviene superficie che si presta alle plurime contaminazioni derivate dalle 

più svariate suggestioni artistiche anche quando si presentano sottoforma 

di ritagli alla ricerca di una loro ideale collocazione simultanea all'interno 

della stessa dimensione spaziale. Nel caso di Sunday Morning di Paolo 

Castaldi, la partitura si compone di una serie di riferimenti a luoghi, 

persone, opere letterarie e quant'altro, che fungono da sfondo sul quale 

vengono abbandonati una serie di semplici frammenti pianistici che 

contribuiscono alla conformazione di un'immagine totale dell'opera.166 Ma 

il procedimento collagistico può concretizzarsi anche attraverso una 

riscrittura grafica dei ritagli fumettistici selezionati, come nel caso di 

Stripsody di Eugenio Carmi, in funzione di una notazione che rimane 

evidentemente incerta.167 

 

Come accennato in precedenza, un ulteriore segnale di allontanamento 

dalla notazione tradizionale viene individuato al suo interno attraverso la 

graduale deformazione o perdita dei suoi elementi costitutivi. In questo 

senso, un primo sguardo alla partitura di November '52 di Earle Brown 

rassicura l'occhio poiché esso riesce ad individuare e recuperare tutta 

una serie di elementi rapportabili alla sfera notazionale tradizionale. Ma 

ad un esame più accurato è possibile notare come le cinque righe del 

pentagramma abbiano lasciato il posto a un nuovo elemento 

probabilmente derivante da un processo di fusione grazie al quale si è 

arrivati ad ottenere una sorta di "iperpentagramma" costituito da una serie 

smisurata di righi in sovrapposizione.168 Oltre allo sfaldamento della 

componente ritmico temporale, si assiste in questo modo a una perdita 

dei riferimenti di decodifica dei segni poiché non è più possibile recepire 
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le caratteristiche proprie dei suoni annotati su un sistema di quel tipo che, 

discostandosi dal rigo pentagrammato, sembra avvicinarsi maggiormente 

alla tramatura tipica di una tela. Di sicuro Earle Brown rimase molto 

colpito dalla tecnica pittorica sperimentata e utilizzata da Jackson Pollock 

a tal punto da cercare di ottenere lo stesso effetto in musica. Attraverso la 

nuova tecnica musicale, il compositore americano riuscì ad instaurare 

una nuova interazione tra la dimensione temporale e spaziale: con 

l'abbattimento del tradizionale concetto di battuta avvenuto attraverso 

l'abolizione di una suddivisione ritmica dovuta dalla separazione delle 

stanghette in nome di un'emancipazione del tempo misurabile in termini 

cronometrici assoluti,169 si ricorse a una scansione musicale propria 

dell'interprete sulla successione temporale degli eventi distribuita dal 

compositore attraverso la loro collocazione spaziale. In questo modo 

l'esecutore, liberato da qualsiasi dovere di temporalità e consequenzialità, 

offrirà la propria visione musicale al pubblico attraverso una proiezione 

degli eventi determinata dalla vicinanza/lontananza di un simbolo grafico 

all'altro: più questo risulterà distanziato, maggiore sarà il tempo che 

intercorrerà tra il succedersi del primo al secondo. Questo tipo di pensiero 

viene direttamente mutato da Earle Brown attraverso l'osservazione della 

particolare tecnica pittorica di Pollock dove l'atto tecnico diventava molto 

più interessante del risultato figurativo stesso. Allo stesso modo del 

risultato pittorico di Pollock, Brown ottiene una musica del tutto 

indeterminata traslata dal rapporto tra il pianista e il suo gesto musicale. 

Già in quegl'anni il compositore americano aveva abbandonato l'idea di 

ottenere i suoi propositi attraverso una notazione determinata forte del 

fatto che un'iperdeterminazione notazionale non gli avrebbe consentito 

una dettagliata predisposizione dei suoni sul piano percettivo, bensì il suo 

contrario.170 Il suo obiettivo dunque si sposta nel riuscir a rintracciare un 

tipo di notazione adatto all'evento musicale da eseguire all'interno di una 
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dimensione ora temporale e non più metrica che si possa esprimere in 

termini di unicità esecutiva quale è la performance musicale.171 Il 

processo grafico che ha portato a un graduale distacco tra Earle Brown e 

il sistema notazionale tradizionale, viene ulteriormente sviluppato dal 

compositore verso un'essicazione del materiale grafico sul foglio. Dal 

punto di vista visivo il risultato ottenuto consiste in una serie di rettangoli 

neri di colore e volume variabili distribuiti sullo spazio bianco del foglio 

secondo una disposizione orrizzontale e verticale. Rispetto alla partitura 

precedente non sussiste più alcun riferimento al singolo grafema 

trazionale prima individuato nell'estensione del pentagramma o nelle 

singole note indicate che venivano disposte al suo interno. Mentre la fitta 

trama di righi sparisce per far posto allo spazio bianco del foglio, i valori 

notazionali sembrano non aver superato l'influenza della forza che il 

nuovo pensiero compositivo ha esercitato su di loro ottenendone il 

definitivo schiacciamento. Perso qualsiasi legame con una notazione 

musicale di tipo classico, la predisposizione grafica di December 1952 

intende accostarsi alle opere di Bart van der Leck e Piet Mondian.172 

L'alternanza cromatica del segno ispirerà Black and White di Franco 

Donatorni il quale attribuisce al pallino nero il suono di durata minima e al 

pallino bianco un suono tenuto brevemente. A ognuno dei 37 componenti 

della sezione degli archi dell'organico strumentale viene consegnata una 

tavola all'interno della quale sono stati segnati i modelli che verranno 

successivamente eseguiti dietro indicazioni del direttore. Ogni modello è 

legato a un numero primo che partendo dal 7 arriva fino al 9973. Al 

direttore viene richiesto di affrontare la partitura attraverso due diverse 

modalità: la prima che attribuisce un numero della conta per ogni 

secondo e la seconda che inserisce il singolo numero della conta ogni 

due secondi. Individuato il range d'esecuzione all'intero della vasta serie 

di numeri primi indicati, al raggiungimento della conta del numero primo il 
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direttore dà l'attacco ai musicisti. Dalla precisa posizione del braccio del 

direttore, l'esecutore sarà in grado di capire la natura del numero primo 

(ovvero con quale cifra esso termina: 1, 3, 7 o 9 e se essi sono annotati 

graficamente in neretto o accompagnati da un asterisco) riuscendo ad 

affiancare il modello musicale corrispondente nella tabella, oltre a tutta 

una serie composita di indicazioni riguardanti la differenziazione dinamica 

e le modalità d'attacco.173 

Gli anni Sessanta per Franco Donatoni coincidono con quella fase 

individuata come periodo negativo poiché caratterizzato da una 

dissociazione totalitaria tra il materiale e il gesto compositivo all'insegna 

di una completa desacralizzazione della creatività. Uno dei brani più 

rappresentativi di questo periodo del compositore è Babai per 

clavicembalo solo che riprende il discorso lasciato in qualche modo 

aperto da Earle Brown in December 1952. Nei cinque fogli attraverso i 

quali si compone la partitura, il materiale grafico presente sembra essere 

la rielaborazione dei scuri rettangoli usati da Brown. Le 84 figure che 

vengono illustrate all'interno della legenda introduttiva possono venire 

considerati come la riduzione grafica, utile a un'esecuzione da effettuarsi 

mediante glissatori, di un altro brano del compositore veneto, Doubles.174 

Un'ulteriore ed inevitabile deformazione del materiale grafico trasforma i 

residui di notazione traslati dal contesto tradizionale in cerchi che 

riescono a raggiungere forme di estrema dimensione. Ai fini 

dell'esecuzione musicale Daniele Lombardi trarrà vantaggio da una parte 

di questa estensione ricavata grazie all'applicazione di una griglia 

geometrica capace di delimitarne visivamente i contorni. In questo modo 

Lombardi dichiara il suo rifiuto alla notazione in funzione della necessità 

di venire in contatto con un pubblico il più vasto ed eterogeneo possibile. 

A tal proposito si giustifica il fatto che il supporto notazionale, oltre ad 

essere assegnato all'esecutore, viene esposto allo stesso tempo in sala 
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in modo che il pubblico possa seguirne l'esecuzione del pianista in un 

percorso di sollecitazioni grafiche che si rapportano direttamente a quelle 

delle carte astrali. L'esecutore viene così invitato a intraprendere un 

itinerario di lettura che si avvia da sinistra a destra ripercorrendo le fasce 

sovrapposte per poi, una volta completato il percorso, intraprendere una 

lettura a salti che consenta di evitare di ricadere due volte nello stesso 

riquadro. Nonostante la durata dell'intero lavoro possa considerarsi 

pressoché illimitata, il compositore indica un minimo di quaranta minuti 

riconoscendo in questo lasso di tempo una sufficiente esplorazione 

dell'universo segnico per un solo ascolto".175 

Sebbene in proporzione sempre mutevoli, in Bussotti il riferimento alla 

notazione tradizionale non manca mai176 sia all'interno di una scrittura 

distribuita sui sistemi orchestrali che lascia il posto agli interventi grafici 

propri delle onde Martenot di in Due voci per soprano, orchestra e onde 

Martenot177 che nella Passion selon Sade, mystére de chambre avec 

tableaux vivants in cui il Solo178 della protagonista presenta stralci di rigo 

raccolti secondo una disposizione circolare. Nonostante l'elaborata 

predisposizione del materiale sul foglio, la lettura dei ritagli di rigo deve 

essere svolta secondo il procedimento convenzionale, ovvero 

linearmente, considerando la sua disposizione obliqua come parte di un 

più ricco e sostanzioso campionario di interventi calligrafici che 

sconfinano simultaneamente alla pluralità delle discipline delle quali 

l'intera opera si alimenta. L'intera partitura, se così possiamo ancora 

definirla, si compone di precisissime indicazioni registiche, scenografiche, 

illuminotecniche e drammaturgiche fatte convivere con il materiale 

musicale assieme al libretto all'interno del medesimo spazio 

rappresentato dal foglio in cui vengono fatte convogliare indicazioni 
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notazionali, verbali e grafiche spesso incentrate sulla fusione del segno al 

disegno. La difficoltà non è rappresentata dalla modalità di decifrare i 

simboli, ma dalla "complessa rete di stimoli che si sovrappongono 

continuamente".179 

Il tipo di frammentazione del rigo e il suo innesto all'interno delle più 

fantasiose suggestioni del compositore ospitate all'interno della Passion 

selon Sade, passano inevitabilmente attraverso i Five piano piecese for 

David Tudor contenuti all'interno dei Piéces de Chair II.180 Dal punto di 

vista notativo, i cinque brani della raccolta presentano caratteristiche 

molto diverse uno dall'altro pur muovendosi contemporaneamente verso 

l'individuazione di un unico obiettivo in materia di teatralizzazione dei 

gesti musicali. Mentre nel primo brano colpisce soprattutto la 

deformazione geometrica del rigo pentagrammato che sembra subire una 

serie di dilatazioni temporali attraverso alcune alterazioni spaziali, nel 

secondo alcune sezioni del rigo verranno a mancare in concomitanza alle 

pause che lasciano il foglio bianco per il tratto che coincide con la durata 

del silenzio. Il terzo brano presenta una moltiplicazione delle cinque linee 

del rigo esteso a tutto lo spazio scrittorio in un'operazione simile a quella 

evidenziata in November '52 di Earle Brown. A differenza del lavoro del 

compositore americano, il Piano piece n° 3 non presenta alcun 

inserimento di segni rapportabili alla notazione tradizionale. I tratti che 

Bussotti inserisce all'interno delle linee risultano in questo caso 

totalmente estranei a ogni sorta di notazione spingendosi in tutt'altra 

direzione, mosso dall'esigenza di predisporre di una partitura d'azione. 

Ritornati a un modello del rigo di istantanea riconoscibilità, le lunghe linee 

che si articolano e si aggrovigliano attorno ad esso nel quarto brano 

costituiscono uno schizzo realizzato da Bussotti nel 1949 e per 

l'occasione convertito a notazione. Se qui la gestualità delle mani 

sull'oggetto pianoforte viene elaborata e aperta alla loro incursione sulla 
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cordiera dello strumento attraverso alcuni movimenti, nell'ultimo brano 

della raccolta il pezzo pianistico viene amplificato attraverso l'inserimento 

della voce baritonale. Proprio al rigo del canto vengono dedicati la 

predisposizione di una serie di nuovi simboli da applicare al testo in 

italiano posizionato in maniera sempre diversa rispetto al pentagramma e 

predisposto in tre formati diversi (stampatello, stampatello minuscolo e 

corsivo).181  

La dirompente visualizzazione del fenomeno acustico di Morton Feldman 

traduce le sue partiture in diagrammi spazio-tempo in cui quest'ultimo 

viene espresso sottoforma di blocchi di durata cronometrica al cui interno 

si sedimentano indicazioni inerenti il numero di eventi che l'interprete 

deve provocare unite a riferimenti sulla loro modalità esecutiva. All'arbitrio 

dell'esecutore vengono invece affidate la determinazione delle altezze e 

dei suoi modi d'attacco non segnati in partitura. E' questo il caso di 

Projection 1 per violoncello solo (1950) e Intersection 1 per grande 

orchestra (1951)182 dove di volta in volta la griglia e la simbologia che vi si 

inserisce viene modellata a seconda delle necessità esecutive che un 

singolo strumento, o un loro gruppo, richiede. Come nel caso di The king 

of Denmark per percussionista solista (1954) in cui, sebbene l'impianto 

costituito dalla griglia temporale possa ancora rappresentare un elemento 

di raffronto con quelli delle opere appena citate, i simboli che vengono 

posizionati al suo interno variano sensibilmente. 

Arrivati a questo punto l'ampliamento della vibrazione sonora non può 

che propagarsi ulteriormente al di la dei confini della musica andando ad 

investire le molteplici discipline artistiche. Tale realtà ha trovato una delle 

sue migliori collocazioni in Gesti sul Piano di Giuseppe Chiari in cui la 

tastiera diventa palcoscenico per un teatro delle mani dove l'espressività 

dei singoli gesti e delle loro articolazioni, oltre a venir esaltati attraverso 
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l'utilizzo di una telecamera, rivelano sonorità inaspettate da un pianoforte 

che viene qui considerato soprattutto per la sua oggettiva fisicità.183 

 

Un accenno alle partiture elettroniche è doveroso non solo per l'apporto 

grafico che hanno suscitato per le tipologie sopra elencate, bensì per quei 

musicisti che dalle sperimentazioni elettroniche hanno dedotto innovative 

tecniche compositive strumentali. La musica elettronica si accompagna a 

forme diagrafiche che si prefiggono di offrire una visione chiara dell'intero 

spettro dei parametri quali le frequenze, l'intensità, la durata e il timbro. Al 

contrario della notazione tradizionale, la funzione progettuale, normativa 

e analogico-descrittivo nelle partiture elettroniche risultano separate tanto 

da poter individuare ben quattro diversi tipi di partiture diverse: una 

partitura di progetto, utile essenzialmente al compositore; quella di lettura, 

che funge da supporto all'ascoltatore (Thema.Omaggio a Joyce di 

Luciano Berio); quella di realizzazione operativa, che contiene 

esclusivamente indicazioni tecniche (Essay di Gottfried Michael Koenig - 

1958); e infine quella di realizzazione operativa e di lettura insieme, che 

offre una visione all'ascoltatore delle indicazioni puramente tecniche.184 

Come si accennava in precedenza, alcuni compositori hanno trovato un 

sistema di notazione in grado di far convivere alcuni aspetti della 

tradizione con l'impiego di artifici grafici che si sono dimostrati capaci di 

dilatare lo spazio bidimensionale del foglio. E' il caso di Threnos di 

Krzysztof Penderecki in cui gli ammassi sonori vengono indicati in 

partitura diagrammaticamente in una sorta di disposizione grafica ad 

imbuto all'interno dei quali segmenti di rigo contenenti le singole cellule 

costitutive del cluster si espandono al fine di illustrare chiaramente le 

interconnessioni esistenti all'interno dell'entità sonora finale.185 

Dopo un breve periodo di apprendistato presso lo studio di Colonia, 

György Ligeti abbandonò la sperimentazione nel campo elettronico 
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servendosi delle suggestioni sonore prodotte all'interno dello studio di 

Colonia al fine di individuare una serie di tecniche compositive incentrate 

su un particolare metodo di sfruttamento tecnico dell'orchestra attraverso 

il quale poter ottenere un risultato che si accostava straordinariamente 

alla sfera elettronica. Tra gli esempi in tal senso si annoverano i 

capolavori Apparitions (1959) e Atmosphères (1961) entrambi per grande 

orchestra. Nonostante l'intenso grado di elaborazione tecnico, la scrittura 

rimane all'interno dell'ambito tradizionale. Il fatto però non è da intendersi 

esclusivo ed estendibile all'intera produzione del compositore ungherese: 

nel corso delle sue ricerche, Ligeti infatti alternò l'uso della notazione 

tradizionale alla predisposizione di partiture grafiche dettate da esigenze 

sonore precise, ad esempio Volumina per organo, e non da un atto di 

puro autocompiacimento.  

Per comprendere l'importanza del fenomeno delle partiture grafiche, nella 

sua eterogeneità in termini di manifestazione e di contaminazioni di cui si 

è cercato qui di tracciare una panoramica attraverso un percorso 

ragionato, è necessario dare uno sguardo alla mole di articoli e saggi 

inerenti all'argomento. Al loro fianco si inseriscono anche importanti 

conferenze tenute intorno la metà degli anni settanta186 e una serie molto 

consistente di mostre espositive che dal 1966 si estero fino ai primi anni 

del 1980. Il fascino che il fenomeno continua a conservare pur a distanza 

di qualche anno purtroppo viene talvolta ostacolato dalla irreperibilità 

delle fonti, soprattutto di quelle partiture che dalle prime esecuzioni 

dell'opera sparirono dalla circolazione per motivi correlati alla loro 

mancata pubblicazione e direttamente collegati all'unicità performativa del 

loro manifestarsi.187 

 

 

                                                

186 Tra tutte si citano le più importanti: l'International Conference on New Musical Notation 
tenuta nel 1974 a Ghent (USA) e il Symposium internazionale sulla problematica dell'attuale 
grafia musicale tenuta nel 1972 a Roma. Ivi, p. 12 
187 Lombardi Daniele, Spartito preso: la musica da vedere, Firenze, Vallecchi, 1981, p. 19 
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Treatise 
 

 

Dopo alcuni tentativi di scrittura focalizzati sulla sostituzione del sistema 

di notazione attraverso la componente grafica, Treatise rappresenta il 

primo grande lavoro musicale che Cornelius Cardew concepì in tal senso. 

Si tratta di una composizione di ben 193 pagine in cui una serie di 

elementi puramente grafici vengono sviluppati accanto a una ristretta 

rappresentanza di simboli che apparentemente sono riferiti alla sfera 

notativa tradizionale, qui privati del loro storico valore simbolico. 

Cornelius Cardew comincia ad approntare la stesura di Treatise nei primi 

mesi del 1963, prima a mano libera e successivamente avvalendosi degli 

strumenti tecnici188 disponibili all'interno dello studio alla Aldus Book nel 

quale cominciò a prestare servizio in veste di Assistant Art Editor a partire 

dall'ottobre del 1962.189 Da quel momento in poi il compositore si dedicò 

ininterrottamente a Treatise, completando instancabilmente ogni sua 

parte parallelamente agli impegni lavorativi e familiari. Il metodo di 

pianificazione dell'opera grafica non è avvenuto in maniera 

consequenziale ma, al contrario, per sezioni. Ne è testimonianza il fatto 

che nel 1966, durante il suo viaggio a Buffalo, Cornelius Cardew stava 

lavorando alle ultime cinquanta pagine della partitura, avendo al 

momento completato la parte che da pagina 45 arriva a 143, mentre le 

prime 44 vennero portate a termine solo alla fine. Infine va aggiunto che 

diverse esecuzioni dell'opera, ancora suddivisa per sezioni, vennero 

effettuate a più riprese mentre Treatise risultava ancora in piena fase di 

determinazione sul foglio. Dopo ben cinque anni di lavoro, Treatise fu 

terminato e pubblicato dalla Gallery Upstairs Press.190  

                                                

188 John Tilbury, Cornelius Cardew (1936 - 1981) A life cit., p. 229 
189 Ivi, p. 135 
190 Nel novembre del 1966 Cornelius Cardew ricevette 600 sterline per aver completato il 
progetto legato a Treatise. 
Ivi, p. 230 
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Il nome della composizione trae ispirazione dal Tractatus logico-

philosophicus di Ludwing Wittgenstein la cui lettura fu suggerita 

dall'amico David Sladen al giovane compositore allora ventitreenne.191 

Grazie al fascino suscitato dall'indagine investigativa propria della 

filosofia applicata alla logica del linguaggio da Wittgenstein, Cardew attua 

un tentativo di verificare il modo in cui le persone sperimentano la musica 

e il processo che ne delimita l'immaginazione creativa attraverso il 

sistema di notazione. Proprio per la sua forte suggestione creativa, 

Treatise riesce a rompere i legami con il linguaggio musicale tradizionale, 

considerato ormai del tutto obsoleto. Alla pagina 99 della composizione, 

Cardew ne da prova facendo disciogliere la sovrabbondante presenza di 

alcuni simboli che alludono a un grado referenziale con la scrittura 

tradizionale: la chiave di violino e di basso, i segni di alterazione, alcuni 

accenni alla separazione di battuta attraverso l'utilizzo di una sorta di 

stanghetta, sezioni di rigo pentagrammato e la presenza di elementi simili 

alla figura di minima (2/4). Nella pagina successiva, alla presenza di un 

simile contesto rappresentativo, gli elementi precedentemente illustrati 

subiscono una metamorfosi geometrizzata che non lascia scampo ad 

alcun accenno della tradizione se non attraverso una minima 

rappresentanza dei simboli chiave emarginata in alto a destra. Più che un 

persistente collegamento alla notazione classica, la riduzione degli 

elementi precedentemente esposti sembra essere il risultato di tale 

operazione. Per questo motivo è possibile affermare che, nei confronti 

della notazione musicale convenzionale, Treatise rappresenta un atto di 

decostruzione piuttosto che di scarto.192 

Analogamente al lavoro di Wittgenstein, Treatise si predispone in termini 

di uno spazio all'interno del quale far convivere una combinazione di 

elementi grafici ordinati secondo un sistema logico non dichiarato, affine 

a quello proprio del linguaggio. Un lavoro in cui i singoli parametri 

                                                

191 Ivi, p. 228 
192 Ivi, p. 228 
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musicali (suoni, altezze, dinamiche) non vengono determinati ne fissati 

ma sono suggeriti attraverso la presenza di elementi grafici.193 L'intento di 

Cardew si focalizzava sull'individuazione di una soglia limite oltre la quale 

un determinato simbolo smarrisce il proprio significato, cercando in 

qualche modo di porre all'attenzione dell'esecutore una serie di figure, 

molte delle quali riconoscibili all'interno di una serie di contesti diversi, 

non correlate ad un determinato tipo di significato all'interno del sistema 

musicale, sulla scia del percorso filosofico speculativo avviato da 

Wittgenstein nel Tractatus. 

Sebbene in Treatise siano presenti dei simboli conducibili alla sfera della 

notazione musicale, riuscirà difficile effettuare un'identificazione precisa di 

ciascun simbolo poiché essi non sono inseriti all'interno di un contesto 

che ne consente la loro chiara riconoscibilità. Treatise dunque offre le 

condizioni sufficienti affinché il lettore possa individuare nell'opera un 

contesto musicale, ma non necessarie alla decodificazione dei segni di 

cui la partitura si serve. Ne consegue quindi la mancata sussistenza di 

riferimenti specifici individuabili nei parametri della tradizione musicale.194 

Sin dall'inizio Cornelius Cardew concepì Treatise sottoforma di entità 

autonoma, priva di qualsiasi appendice esplicativa al fine di non 

influenzare in alcun modo la prospettiva dell'esecutore, cercando di 

evitare di incorrere nell'errore di instradarlo verso una precisa 

interpretazione del pezzo attraverso una serie di indicazioni pratiche.195 

Solo nel 1971 venne pubblicato una sorta di prefazione alla lettura 

dell'opera sottoforma di Treatise Handbook pubblicato dalla Peters 

Edition su forte richiesta del compositore per il timore che potessero 

innescarsi una serie di sistemi di decodificazione personale dei simboli 

presenti nel testo musicale attraverso l'istituzione di un insieme di regole 

applicabili dal performer. Questo tipo di soluzione fu presa correndo il 

                                                

193 Virginia Anderson, Yes, it's a vertebrate...: performer choise in Cardew's Treatise, in: 
«Journal of Musicological Research», 25/3-4 (2006), p. 291 
194 Ivi, pp. 296 - 297 
195 Cornelius Cardew, Treatise Handbook, in: A reader, Edwin Prévost (a cura di), Mayching 
Tye, Copula, 2006, p. 97 
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pericolo di travisare la natura e lo stimolo che sta alla base di Treatise 

riducendone immancabilmente le potenzialità della composizione visuale 

in uno sterile esercizio di lettura dei simboli rapportabile, in quanto 

oggetto,196 a un significato prestabilito di un determinato linguaggio.197 Le 

note introduttive a Treatise, sono state predisposte secondo una formula 

molto simile a quella del diario, sviluppate attraverso una sequenza di 

appunti annotati in maniera concisa e piuttosto definita sotto indicazione 

di una data di formulazione del pensiero stesso. Attraverso i vari punti 

vengono sottoposte alcune problematiche che hanno in qualche modo 

ispirato e spinto il compositore a ricercar soluzioni a quesiti che, seppur 

non direttamente riconducibili a Treatise, risultano comunque connessi ad 

alcuni suoi elementi costitutivi. 

Il primo di questi problemi è rappresentato dal tipo di notazione musicale 

da adottare. Partendo dal fatto che all'ascolto di un suono il compositore 

avverte la necessità di trascriverlo in qualche modo per poter poi essere 

in grado di riprodurlo, egli ricercherà un sistema valido per afferrarlo al 

fine della sua riproduzione. Una volta costituita una grammatica le cui 

regole possano consentire di applicarsi in tal senso, un primo ostacolo 

potrebbe essere rappresentato dal fatto che un musicista cresciuto in un 

contesto culturale completamente differente da quello del compositore, 

non riuscendo a comprendere il tipo di scrittura proverà una sensazione 

di meraviglia correlato univocamente all'incomprensione di quella 

bellissima quanto bizzarra notazione. A questo bisogna unire il senso di 

sfiducia che Cardew provava nei confronti di una rappresentazione 

musicale che si fondava su una misurazione scientifica infallibile dei suoi 

parametri. La notazione doveva ora rappresentare la possibilità di far 

sentire le persone libere d'agire attraverso il suono in quanto unica 

soluzione possibile.198 

                                                

196 Il sostantivo oggetto viene qui inteso secondo il significato conferito da Charles Sanders 
Peirce: ciò a cui rimanda il segno secondo l'interpretante. 
Umberto Eco, Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani, 2008, p. 101 
197 Virginia Anderson, Yes, it's a vertebrate cit., p. 292 
198 Cornelius Cardew, Treatise Handbook, cit., p. 99 
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In relazione a una citazione di Gottlob Frege,199 Cardew arrivò a 

comprendere che i simboli non sono vuoti solo perché non presentano 

alcun significato all'interno di un determinato ambito, ma vanno 

interpretati proprio perché inseriti in un preciso contesto, secondo il ruolo 

che rivestono all'interno del tutto.200 L'interpretazione di alcuni simboli 

legati alla tradizione - come le chiavi musicali o i simboli di dinamica - 

all'interno di una situazione puramente grafica, a livello interpretativo 

determinano alcune difficoltà. Considerato il contesto nel quale i simboli 

sono immersi, quest'ultimi perdono il loro significato originario 

provocando un processo involutivo che li porta a regredire dallo status di 

segno a quello di elemento grafico a cui non è momentaneamente 

correlato alcun significato specifico. Non sussistendo alcun elemento di 

decodifica predeterminato in grado di guidare il musicista alla 

decifrazione degli elementi presentati, essi assumeranno un ruolo (o 

significato) diverso ogni qualvolta si presenterà l'occasione di una loro 

interpretazione. L'atto di decodifica correlato all'esecuzione dell'opera può 

manifestarsi dunque attraverso due parametri precisi: l'evento in quanto 

entità concisa e definita che l'individuo percepisce come completa 

(poiché in concreto l'individuo può avere esperienza solo di una parte di 

essa) e unitaria; l'accadimento come qualcosa che non conosce una fine, 

la quale non è individuabile nel suo inizio.201 

Se Cornelius Cardew indica come un punto o un segmento possono 

offrire un orientamento immediato all'interno del contesto grafico di 

Treatise, l'insieme delle referenze aggiuntive sono da ritenersi totalmente 

arbitrarie. 

Il problema che si viene a presentare a questo punto riguarda la 

necessità di sviluppare un'espressione visuale attraverso la 

predisposizione di una serie di leggi regolate da un sistema logico che sia 

                                                

199 "Being thought is a completely different thing from being true" 
Gottlob Frege, The Foundations of Arithmetic: A Logico-Mathematical Enquiry into the Concept 
of Number, Evanston, Northwestern University Press, 1980, p. 22 
200 Cornelius Cardew, Treatise Handbook cit., p. 99 
201 Ivi, p. 100 
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capace di rivelare un grado di continuità in termini di sviluppo degli 

elementi costitutivi all'interno del diagramma. Da qui l'esigenza di 

predisporre accuratamente l'eterogeneità dei singoli elementi all'interno 

dello spazio prescelto, affinché possano in qualche modo relazionarsi in 

maniera appropriata al contesto nel quale sono stati inseriti, allo stesso 

modo di come l'organizzazione di una serie di parole diverse possono 

concorrere alla formazione di un unico discorso, determinato dalla scelta 

della forma appropriata della singola parola parallelamente alla loro 

posizione all'interno delle norme della grammatica.202 

Per quanto riguarda il carattere astratto di alcune figure presenti nella 

composizione, all'interno di Treatise Handbook Cornelius Cardew svela 

alcune indicazioni in merito alla loro natura. Una volta definita una figura 

all'interno di un foglio di carta millimetrata, è possibile immaginare di agire 

direttamente sulla griglia millimetrata che la delimita per modificare 

l'immagine. Dalla rotazione dei lati del quadrato della griglia che contiene 

l'immagine, sarà possibile ottenere una graduale deformazione della 

stessa. Uno dei processi di modificazione delle figure inserite all'interno di 

Treatise avviene proprio attraverso questo tipo di procedimento. Ma la 

cosa affascinante consiste nel fatto che, mentre i contorni della figura 

tendono a una loro ridefinizione geometrica attraverso un processo che 

porta alla tensione dei contorni originari della stessa, il profilo iniziale 

della griglia risulterà allo stesso modo alterato tanto da assumere il 

riflesso della figura che conteneva, riuscendo così ad incorporare una 

rappresentazione in negativo della stessa. Attraverso questo 

procedimento, Cornelius Cardew sottolinea come lo sviluppo di una figura 

sia consequenziale a quello di tutte le altre inserite nel medesimo 

contesto secondo un processo rapportabile alla reazione alchemica degli 

elementi presenti nell'opera. Secondo quanto illustrato, il processo di 

metamorfosi che decreta lo sviluppo degli elementi di Treatise consente 
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agli stessi di conservare la loro natura originaria attraverso la 

salvaguardia del nucleo genetico.203 

Non bisogna comunque incorrere nel rischio di avventurarsi in una 

misurazione delle figure e della distanza che intercorre tra loro nella 

partitura poiché, essendo stata concepita secondo un principio di 

definizione artistico-visuale, si otterrebbe come risultato una sterile 

conferma delle proporzioni con le quali sono stati predisposti gli elementi 

grafici di Treatise. All'interno della dimensione spaziale che scandisce la 

presenza delle illustrazioni, i rapporti di misurazione quantitativa non 

devono quindi esser presi alla lettera ma devono corrispondere a una 

traccia indicativa ai fini dell'esecuzione. Pertanto un'eccessiva 

considerazione della componente metrico-spaziale di Treatise sarà in 

grado di condurre l'interprete allo sterile risultato di ridefinizione di un 

parametro che si è verificato necessario solamente durante la fase di 

progettazione tecnica dell'opera. Sarebbe come riproporre una 

misurazione del processo che ha reso possibile l'identificazione dello 

strumento attraverso il quale è stato possibile raggiungere il risultato 

finale.204 

Il tipo di notazione grafica individuato da Cornelius Cardew corrisponde a 

un sistema di figure che, pur non relazionandosi ad alcun significato 

musicale preciso, trattengono una forte componente sonora. Sotto questo 

punto di vista Treatise consente all'esecutore di muoversi attraverso una 

scrittura che gli permette allo stesso momento di agire liberamente in 

termini musicali. I singoli simboli, o loro raggruppamenti, si collocano in 

relazione ad una rappresentazione temporale incarnata dalla linea del 

tempo. Poiché la partitura è stata concepita per essere letta 

esclusivamente da sinistra a destra, una corrispondenza verticale 

                                                

203 Ivi, pp. 103 - 104 
204 Cornelius Cardew propone a titolo esemplificativo il bisogno di Stockhausen di misurare in 
termini quantitativi il manifestarsi delle dinamiche ogni qualvolta Refrain veniva eseguito. A tal 
proposito si ricorda che Cornelius Cardew, insieme a Frederic Rzewski fu uno degli esecutori 
dell'opera citata. 
Ivi, p. 105 
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all'interno dello spazio è da considerarsi non vincolante al punto che 

un'individuazione delle altezze dei suoni, attraverso il materiale 

rappresentato nello spazio, risulta essere una questione del tutto 

arbitraria.205 

Treatise si pone dunque volutamente in distacco dall'atto di tradurre in un 

determinato suono il simbolo corrispondente, sia riferito all'esecuzione in 

termini tradizionali, sia che si tratti di una partitura cosiddetta d'azione 

poiché il principio nella sostanza è identico.206 Treatise offre dunque la 

possibilità di far nascere un suono in relazione a una serie di stimoli 

visivi.207 La partitura non deve rappresentare un trampolino di lancio con il 

quale prendere l'iniziativa per condurre un discorso improvvisativo che si 

discosti progressivamente da quanto illustrato, ma deve governare la 

musica. Al fine di preservare l'aderenza a questo principio, Cardew 

avanza alcuni suggerimenti da consegnare all'interprete: ai numeri viene 

consegnato un valore di pausa, alla linea centrale che attraversa il foglio 

una trasposizione del musicista che sta suonando piuttosto che la 

rappresentazione di un pensiero, il triangolo viene ricreato attraverso 

l'esecuzione di una triade che, a seconda dell'orientamento della figura 

sullo spazio del foglio, assumerà caratteristiche diverse . Se il triangolo è 

disposto in maniera verticale e pende verso sinistra, tutti e tre i suoni 

della triade saranno sottoposti allo stesso trattamento dinamico; se 

invece risulta sbilanciato verso destra, tra i tre suoni dell'accordo 

corrisponderà lo stesso intervallo. Se la figura geometrica è disposta in 

maniera orizzontale e spicca verso l'alto, tutti e tre i suoni avranno la 

stessa durata; se pende verso il basso, tutti e tre i toni risulteranno inseriti 

all'interno dello stesso registro.208 

                                                

205 Ivi, pp.101 - 102 
206 Ivi, p.107 
207 Ivi, p. 108 
208 A questo proposito si osservi come l'esempio riportato da Cornelius Cardew sia in grado di 
illustrare chiaramente la relazione tra i differenti orientamenti della figura geometrica e le 
conseguenti variazioni di dinamica. 
Ivi, p.105 
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Ma gli indizi interpretativi si rivolgono anche agli elementi strettamente 

correlati alla notazione tradizionale partendo dal presupposto che un 

iniziale posizionamento di un rigo pentagrammato non comporti alcun 

riferimento specifico. Al conseguente inserimento di una chiave di violino 

in testa al rigo si viene a circoscrivere il campo d'azione in una particolare 

zona dello spazio musicale. Se poi la chiave di violino precedentemente 

inserita viene sostituita da un rettangolo, ecco che la referenza a quel 

determinato range precedentemente individuato viene a cadere lasciando 

il posto solamente all'intenzione del compositore, al suo pensiero. Sotto 

questo profilo, il posizionamento del rettangolo sul rigo pentagrammato 

corrisponde all'inserimento di un sottocodice209 tale da attribuire alla 

disposizione del rettangolo la capacità di delimitare un range all'interno 

dell'estensione musicale.210 

 

 
 

Un ulteriore elemento rapportabile alla notazione tradizionale consiste 

nell'alternanza del colore nero e bianco per definire le figure presenti in 

Treatise. Nel capitolo riservato alle partiture grafiche è stato possibile 

osservare come in alcuni casi al rinnovo della notazione non sia 

corrisposto uno sviluppo cromatico delle stesse. Ne sono un esempio 

December 1952 di Earle Brown, nonostante il profondo avvicinamento del 

compositore alla pittura di Jackson Pollock, o Babai di Franco Donatoni. 

Poiché Cornelius Cardew motiva la scelta cromatica come espediente 

capace di offrire maggior chiarezza alla notazione stessa,211 si desume 

che il compositore inglese non fosse interessato ad attribuire all'aspetto 

cromatico maggior contenuto se non quello di rendere più agevole la 

                                                

209 Umberto Eco, Trattato di semiotica cit., p. 82 
210 Cornelius Cardew, Treatise Handbook cit., p. 104 
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lettura del musicista, probabilmente per non incorrere nel pericolo di 

andar a scivolare entro ambiti prettamente pittorici. 

Alle indicazioni interpretative offerte da Cardew, tuttavia si sono 

susseguite delle varianti applicate in alcuni casi proprio dal compositore 

stesso. La pubblicazione posteriore di Treatise Handbook ha permesso a 

Cornelius Cardew di inserire a scopo illustrativo gli espedienti 

interpretativi applicati dagli esecutori durante le varie rappresentazioni di 

Treatise. Da un loro raffronto è possibile rivelare alcuni elementi 

contradditori. 

Nell'esecuzione di Treatise presso la terrazza dell'hotel Forte Belvedere 

di Firenze avvenuta nel giugno del 1964, Frederic Rzewski suona la linea 

centrale che, come si è visto dovrebbe indicare la presenza del musicista 

o del suo pensiero all'interno dell'opera, attraverso una serie di suoni 

continui che si interrompono solamente in concomitanza alla rottura della 

linea stessa. Alla sua ripresa il musicista la esegue questa volta 

attraverso un cambiamento di tono. 

Nel maggio del 1965 al Walthamstow Forest Technical College (Londra) 

John White tradusse con la sua tuba le linee ascendenti come intervalli 

discendenti.212 

Per quanto riguarda la rappresentazione del pentagramma, invece, si 

sono avvicendate differenti arrangiamenti nel tempo: in occasione del 

concerto al Watford Institute of Technology (Londra, ottobre 1965) 

Cardew considerò le linee formanti il pentagramma come un accordo di 

cinque suoni che progrediva in relazione alle curve assunte dalle linee. Ai 

quattro spazi interposti corrispondeva la predisposizione a una 

preparazione alla cordiera del pianoforte, ai quadrati l'utilizzo del gong, 

mentre ai cerchi l'accensione delle radio.213 In occasione del concerto 

tenuto alla Albright-Knox Art Gallery di Buffalo (New York, 17 dicembre 

1966) venne mantenuta inalterata la soluzione della sovrapposizione 
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accordale delle cinque note, questa volta precedentemente elaborata e 

fissata sulla partitura dal compositore. 

Se a un primo istante tali espedienti risultano essere nettamente in 

contraddizione con lo spirito della composizione, un esame più 

approfondito è capace di rivelare la presenza di altri casi di 

predeterminazione del materiale grafico in vista dell'esecuzione. Non 

deve stupire dunque se ogni esecutore era guidato da una precisa 

indicazione di tempo al fine di una maggiore coesione interpretativa del 

pezzo attraverso la regolazione simultanea del giro pagina, piuttosto che 

l'attribuzione di una durata precisa alla pagina.214 Infine si sostituirono agli 

spazi frapposti alle linee del rigo pentagrammato una serie di frasi 

melodiche governate dal compositore stesso al violoncello in occasione 

della seconda lettura integrale di Treatise avvenuta alla York University il 

19 maggio 1967.215 

Anche i numeri subirono un riadattamento interpretativo: se all'interno 

delle indicazioni del compositore contenute in Treatise Handbook 

dovrebbero rappresentare le pause, in occasione del concerto al Theatre 

Royal di Stratford (settembre 1965) risuonarono come una successione di 

accordi ripetuti. Ogni componente del gruppo doveva così individuare un 

suono da eseguire il più delicatamente possibile, ripetendolo tante volte 

quante quelle indicate dal numero e tenuto per i secondi indicati dalla 

cifra stessa. In questo modo il numero 5 indicava la ripetizione dello 

stesso accordo per cinque volte, ognuno dei quali durava cinque secondi. 

Le ripetizioni venivano coordinate dal direttore, ad eccezione del numero 

1 al quale si faceva corrispondere il silenzio.216 Durante il summenzionato 

concerto americano, il numero 34 che apre l'intera composizione fu 

ridotto alla sua metà, riversandosi in un tessuto ottenuto da 17 accordi 

                                                

214 Durante il concerto all'Arts Council Drawing Room di Londra venne attribuita una durata di 
cinque minuti per ogni pagina in modo che la compattezza dell'esecuzione potesse dipedere 
dalla simultaneità dei suoni emessi. 
Ivi, p. 117  
215 Ivi, p. 119  
216 Ivi, p. 112  
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suonati in pianissimo ognuno della durata di 17 secondi.217 Solamente in 

occasione della prima esecuzione integrale, al Commonwealt Institute di 

Londra, l'esperimento dei 17 accordi venne allargato al numero originale: 

34 accordi ribattuti, ognuno della durata di 34 secondi per un totale di 20 

minuti di performance corrispondenti alla sola introduzione. L'entusiasmo 

derivante dalla prova musicale, oltre che psico-fisica, indusse John White 

ad esultare sull'importanza di tale esecuzione come di una grande 

lezione di musica.218 

Un'ulteriore riconsiderazione dell'apporto numerico di Treatise è stato 

reso attraverso l'individuazione di un numero di suoni ambientali 

corrispondenti alla relativa cifra indicata e conteggiata grazie all'aiuto di 

un abaco tenuto da Cornelius Cardew stesso. Tali esempi rimarcano il 

fatto che l'esecutore può sentirsi veramente libero di interpretare le figure 

di Treatise secondo la propria sensibilità, purché si attenga all'andamento 

della traccia visuale, nonostante siano state indicate delle soluzioni 

possibili ma, a questo punto, non determinati. Dopotutto le indicazioni 

esecutive presenti in Teatrise Handbook sono state predisposte 

attraverso un certo grado di contraddittorietà previsto dal compositore 

stesso, poiché annotate in diversi momenti della formulazione dell'opera 

e sgombre della presunzione di voler attribuire un valore certo alla natura 

astratta dell'opera.219 

La flessibilità nell'interpretazione originava in Cornelius Cardew una forte 

attrazione. Questo fu uno dei motivi determinanti che lo portarono ad 

apprezzare la musica di Christian Wolff dove i segni presentati in partitura 

non rappresentano alcun suono ma si preoccupano di creare una 

situazione in cui gli esecutori possano agire, dove le indicazioni 

suggerivano principalmente il grado d'interazione degli esecutori.220 
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Il ruolo della notazione circoscritto alla sola determinazione dei parametri 

del suono rappresenta per Cardew un fattore limitante vista la sua 

necessità di individuare un evento sonoro il più possibile istantaneo e 

prodotto sulla base di un'esperienza pregressa.221 Treatise 

rappresenterebbe dunque una possibilità per quei suoni rimasti 

imprigionati all'interno dell'inconscio esperienziale di ciascun individuo e 

privati della eventualità di una propria manifestazione, riuscendo ad offrire 

loro un ruolo all'interno di un fenomeno collettivo entro il quale potersi 

rapportare con altri suoni della stessa natura in un percorso in cui 

l'esecutore viene invitato a provare sé stesso.222 

Le regole che l'esecutore predispone nell'affrontare l'opera riflettono la 

sua percezione e la personale comprensione di Treatise.223 A tal 

proposito John Tilbury avanza una suddivisione per categorie delle figure 

in quattro insiemi distinti. Forme astratte: cerchi, quadrati, rettangoli; 

segni riferibili direttamente alla notazione musicale tradizionale; numeri; e 

la linea spessa che divide la pagina in due parti uguali secondo il senso 

orizzontale. Si noti come la seguente suddivisione non prenda in 

considerazione il doppio rigo pentagrammato che scorre lungo tutta la 

composizione. Tale mancanza potrebbe dipendere dal fatto che, poiché il 

sistema trova la sua piena applicazione all'interno della notazione 

tradizionale, può essere inserito nel secondo insieme proposto da Tilbury. 

Oppure per il semplice motivo che, essendo un elemento costante 

all'interno della partitura, proprio per il fatto che viene posizionato al di 

sotto dello svolgersi del materiale grafico, la sua funzione potrebbe 

limitarsi al puro ruolo decorativo non rientrando così all'interno dei simboli 

da interpretare. Non ci sarebbe niente da obbiettare se non fosse per il 

fatto che il materiale grafico presente a pagina 25 si espande al punto da 

arrivare ad interagire con il primo dei due righi. Proprio questo fatto 
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induce Brian Dennis224 a riprendere la suddivisione formulata da Tilbury 

estendendone i punti fino a cinque. Bisogna tener presente inoltre che 

Cornelius Cardew motivò la presenza dei due righi sul fondo di Treatise 

sottoforma di supporto all'esecutore qualora volesse annotare una 

personale soluzione a qualche passaggio in vista dell'esecuzione. 

 

Poiché per il compositore inglese tutti gli elementi presenti sul foglio, 

compresi i due righi pentagrammati, sono da considerarsi elementi 

integranti della partitura, quanto sostenuto da John Tilbury risulterebbe 

quindi inesatto. Forti della natura contraddittoria delle informazioni 

rilasciate a riguardo da Cornelius Cardew e tenendo presente il 

comportamento del materiale grafico a pagina 25, la proposta di Brian 

Dennis di allargare la suddivisione per categorie a cinque punti 

risulterebbe quindi del tutto attendibile. Se è vero che Cardew predispose 

il sistema pentagrammato libero da indicazioni di range al fine di 

consentire all'esecutore di annotare le proprie indicazioni strumentali, tale 

elemento non potrà essere indirizzato alla seconda categoria indicata da 

Tilbury poiché i segni che la sostituiscono sono immuni da interventi 

esterni all'intervento del compositore. Pertanto una quinta categoria 

potrebbe contenere proprio quella serie di grafemi predisposti a un 

possibile intervento esterno. 

Cercando di individuare l'impianto strutturale di Treatise, John Tilbury 

impronta un'indagine interpretativa applicata alla forma attraverso una 

suddivisione della stessa in otto sezioni. Tale ripartizione, del tutto 

personale e arbitraria precisa l'autore, è stata elaborata sulla base della 

frequenza con la quale certi simboli vengono rappresentati in aree 

dell'opera ben precise.225 Le sezioni corrispondono a una suddivisione 

per pagina secondo il seguente schema: 

1: pp. 1 - 19 

                                                

224 Brian Dennis (Marple 24/05/1941 - Londra 30/07/1998) compositore inglese. 
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2: pp. 20 - 44 

3: pp. 45 - 88 

4: pp. 89 - 126  

5: pp. 127 - 144 

6: pp. 145 - 164  

7: pp. 165 - 178 

8: pp. 179 - 193 

Una tale suddivisione sembrerebbe suggerire che Treatise sia stato 

progettato e definito in maniera unitaria dalla prima all'ultima pagina. Per 

diretta testimonianza del compositore, sappiamo per certo che Treatise 

nei suoi cinque anni di lavorazione è stato stilato per blocchi, 

successivamente riuniti, e che alcune parti hanno subito diverse 

modificazioni e riscritture. Questi tipi di interventi potrebbero dunque aver 

influito sul graduale sviluppo della componente grafica del materiale 

impiegato proprio perché rivisto a più riprese. Tale affermazione non è da 

ritenere provocatoria nei confronti del risultato dell'opera, ma la 

conseguenza di un pensiero formulato sulla sua osservazione. In alcune 

sezioni infatti è possibile individuare una frammentazione, seppur lieve, di 

alcuni processi di sviluppo delle forme geometriche. Così, concluso il 

percorso evolutivo delle stesse, alcuni elementi sembrano ritornare 

prepotenti quasi a rappresentare la conclusione ideale di quel processo di 

sviluppo bruscamente interrotto. 

L'elemento che segna la divisione della sezione 4 dalla 5 è rappresentato 

dall'apparizione di grandi cerchi neri indicati da Cornelius Cardew come 

black area. 

Se si immagina che tali forme geometriche derivino dall'espansione dei 

punti presenti nella sezione 4, la suddivisione avanzata da John Tilbury 

risulterebbe dunque approssimativa.  

Poiché nella pagina non troviamo alcun elemento che determini l'inizio di 

un'altra sezione, risulta difficile comprendere come la black area possa 

iniziare a pagina 127. Le cinque linee centrali che rappresentano la 
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dilatazione del pentagramma, sono presenti in maniera consistente sia 

nella sezione precedente che nella successiva. 

Se il cerchio bianco di pagina 127 è l'elemento che richiamerebbe 

l'attenzione sul cambiamento delle dimensioni e del colore dei cerchi 

nella sezione successiva, tale avvertimento risulterebbe non del tutto 

attendibile poiché un primo tentativo di espansione del volume dei punti in 

cerchi è riscontrabile a pagina 113. 

Ne deriva che, secondo la logica applicata da Tilbury, la sezione numero 

5 possa esser fatta iniziare a pagina 113 per poi concludersi a pagina 144 

in occasione di un'ultima apparizione dei cerchi neri. 

La stessa considerazione è applicabile alla sezione 6 dove l'improvvisa 

comparsa di un sinuoso pentagramma allargato a pagina 158, simile a 

quello incontrato in November '52 di Earle Brown, può essere ritenuto 

elemento sufficiente per determinare la conclusione della sezione 5. 

Tale elemento subisce nelle pagine successive - almeno fino a pagina 

168 - un processo evolutivo in grado di poter consegnare l'elemento sotto 

un rinnovato aspetto geometrizzato: da pagina 175 fino a metà di pagina 

179 la dissoluzione del fitto pentagramma riconduce il rigo alle sue 

ordinarie cinque unità capaci di conferirgli un aspetto molto più rilassato e 

disteso. 

Per una classificazione che voglia seguire la logica improntata da John 

Tilbury, è quindi consigliabile raggruppare le sezioni secondo quanto 

segue: 

1: pp. 1 - 19 

2: pp. 20 - 44 

3: pp. 45 - 88 

4: pp. 89 - 112 

5: pp. 113 - 144 

6: pp. 145 - prima metà di 158 

7: pp. seconda metà di 158 - prima metà di 179 

8: pp. seconda metà di 179 - 193 
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Secondo quanto detto precedentemente, non tutte le sezioni potrebbero 

trovare una lineare suddivisione come John Tilbury suggerirebbe: nella 

revisione qui proposta, alla sezione numero 6 il fitto pentagramma 

allargato si interrompe nella prima metà di pagina 163 per poi riprendere 

nella seconda metà di pagina 175. Questa osservazione comporterebbe 

una successiva suddivisione dell'opera con la conseguente ulteriore 

frammentazione della struttura di Treatise in molte più parti o loro 

sottoinsiemi. Tale fenomeno non si limita alla sezione 6 ma, sebbene ogni 

caso presenti natura e dimensioni diverse, sarebbe riscontrabile anche 

all'interno di altre parti. 

Al contrario, la completa riscrittura delle prime 44 pagine effettuata da 

Cornelius Cardew mentre si trovava negli Stati Uniti nel 1966, oltre a 

suggerire un'ipotetica unione delle prime due sezioni in un'unica 

soluzione, potrebbe rappresentare un ulteriore motivo per rimarcare 

quanto la suddivisione dell'opera approntata da Tilbury possa rivelarsi 

incongruente e alquanto sbrigativa. Considerazione condivisibile se si 

osserva che la natura delle righe e dei cerchi presenti nella prima sezione 

recuperano, pur dopo un naturale processo di sviluppo, una loro 

riconoscibilità anche nella seconda parte, mentre proprio a pagina 45 il 

contesto grafico subisce una netta frattura in concomitanza con la 

dissoluzione del sistema pentagrammato sottoposto a un processo di 

modificazione della propria forma. 

Secondo quanto sostenuto dunque le sezioni da 8 si restringerebbero a 

7. 

Tale suddivisione è da intendersi sottoforma di una rilettura dell'indagine 

condotta da John Tilbury, lontana dalla volontà di far coincidere le sezioni 

di Treatise ai sette punti del Tractatus Logico-Philosophicus di 

Wittgenstein.226 
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Poiché non è stata riscontrata alcuna traccia sui diari personali di Cardew 

di eventuali annotazioni riferibili direttamente all'opera letteraria,227 è 

possibile sostenere che l'idea del compositore fosse quella di applicare a 

Treatise una logica sistematica rapportabile a quella adottata nel 

Tractatus da Wittgenstein non visibile ad occhio nudo e proprio per 

questo esente dall'obbligo di dover approntare una lunga serie di 

collegamenti potenzialmente didascalici tra il lavoro musicale e l'opera del 

filosofo.  

Si deve inoltre tenere in considerazione il fatto che, nonostante 

l'immagine di Cornelius Cardew possa confondere, egli era dotato di un 

gran senso dell'umorismo. Quando l'amico e collega Sylvano Bussotti 

chiese maggiori spiegazioni sul significato dei simboli di Treatise,228 

probabilmente per un atto di riservatezza e di protezione nei confronti 

della sua composizione, portò Cardew a rispondere rapportandosi 

all'ultima proposizione del Tractatus secondo la quale tutto ciò che può 

essere detto si può dire chiaramente, e su ciò di cui non si può discorrere, 

si deve tacere.229 Poiché il fatto, per quanto ci è dato sapere, corrisponde 

a fatto isolato, si considera dunque valida l'ipotesi che Cardew si sia 

servito della struttura logica dell'opera letteraria come modello per la 

concezione della sua composizione. 

Osservando il comportamento e lo sviluppo delle figure impiegate, si è 

visto come in Treatise non è sempre chiaro individuare in una forma 

geometrica il risultato di un processo evolutivo o, al contrario, ripercorrere 

un procedimento di mutazione fino alla sua radice. Allo stesso modo, 

all'interno del Tractatus non è sempre possibile individuare nella natura di 

una proposizione il commento di un'altra, o comprendere perché un dato 

punto sia gregario al precedente, rispecchiando il fenomeno definito 

"inciampo di sistema". Questo fattore è dovuto probabilmente alla 

                                                

227 Virginia Anderson, Yes, it's a vertebrate cit., p. 294 
228 Alla domanda di Bussotti Cardew rispose che si trattava di una cosa così complicata che una 
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Cornelius Cardew, Treatise Handbook cit., p. 108  
229 Luigi Perissinotto, Wittgenstein. Una guida, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 14 
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concisione e all'essenzialità caratteristiche dell'opera in nome delle quali i 

nessi esplicativi tra le due diverse proposizioni risultano essere stati 

omessi, analogamente alle figure geometriche di Treatise, dettati da una 

logica rigorosa improntata nel sistema decimale con il quale le 

proposizioni sono state numerate. Si noti però come in ambedue i casi, 

proprio questa carenza strutturale costituisca motivo di fascino e bellezza 

dell'opera.230 

Se è vero che Treatise vorrebbe rappresentare un pensiero sonoro 

guidato dalle immagini ma libero nella sua manifestazione come una 

risposta in musica al pensiero del compositore, si potrebbe dunque 

affermare che il suo destinatario ideale è individuabile in colui che in 

qualche modo si sia avvicinato alla natura di Treatise attraverso un 

percorso capace di rifarsi di esperienze simili a quelle che l'opera intende 

suggerire "al fine del piacere ricavato dalla comprensione della lettura".231 

Il lettore ideale si rispecchierà dunque in colui che sarà capace di 

superare le proposizioni delle quali l'opera si costituisce allo scopo di 

riuscire a vedere "rettamente il mondo",232 ovvero il contesto sonoro che 

si costituisce attraverso i rapporti di relazione che le figure sono in grado 

di instaurare tra loro, superando lo stadio primario rappresentato dal 

rapporto segno/figura-significato. Coloro i quali rimarranno abbagliati al 

fascino emanato dal susseguirsi delle forme geometriche di cui l'opera si 

costituisce, risulterà agli occhi dell'autore un "lettore infedele"233 poiché 

prende in considerazione l'opera attraverso un approccio totalmente 

diverso da quello reale. 

Al pari di Wittgenstein sappiamo che Cornelius Cardew nutriva un grande 

interesse verso un "linguaggio ideale o logicamente perfetto", soprattutto 

sottoforma di strumento comparativo all'imperfezione del linguaggio 

comune, poiché denso di ambiguità e ridondanza. La "trasparenza e la 
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perfezione logica di un linguaggio ideale le cui regole sintattiche 

sarebbero in grado di prevenire ogni non senso"234 corrispondono 

all'affinità instaurata tra le figure geometriche e il contesto musicale 

all'interno del quale risultano immerse, offrendo a queste ultime un senso 

"perfettamente determinato" in funzione delle esperienze pregresse 

sperimentate dall'esecutore.235 Un linguaggio capace di nutrirsi di una 

simile logica corrisponderà a un sistema che traveste il pensiero poiché 

incapace di apparire e mostrarsi "sulla superficie del linguaggio 

comune".236 Pertanto, il pensiero che risiede all'interno del linguaggio 

viene camuffato a tal punto da impedire la riconoscibilità della sua forma 

da quella del suo travestimento.237 

Qualora l'interprete riuscisse ad individuare con immediatezza il pensiero 

musicale di Cardew dietro le forme geometriche che costituiscono il 

linguaggio di Treatise, allora tale pensiero non sarebbe in grado di 

apparire secondo la propria figura. In questo caso il sistema sintattico 

adottato dal compositore verrebbe interpretato secondo un senso 

diametralmente opposto a quello inteso da Cornelius Cardew poiché il 

sistema di forme geometriche qui adottato assumerebbe agli occhi del 

musicista caratteristiche comuni a quelle del sistema di notazione 

tradizionale attraverso l'istituzione di una corrispondenza precisa tra 

segno ed evento sonoro. 

Nel caso in cui invece l'esecutore percepisca l'operazione di 

mascheramento del potenziale sonoro rappresentato da Treatise, i segni 

rapportabili alla notazione musicale tradizionale dunque avrebbero il 

compito di contenere e controllare gli effetti del travestimento adattandolo 

in maniera più appropriata alla forma del "corpo" celata sotto la 

maschera, facendone intravedere i lineamenti. La notazione sperimentata 

in Treatise dunque "va considerata tanto più appropriata quanto più 
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esatta è la corrispondenza che in essa si realizza tra la forma del corpo", 

ovvero tra le forme geometriche che costituiscono il sistema di notazione 

di Treatise, e la "forma dell'abito del linguaggio",238 che coincide a una 

grammatica di superficie deducibile dalla semplice osservazione delle 

figure geometriche disposte nello spazio. 

Il risultato musicale che si ottiene da una lettura di Treatise verrebbe così 

a coincidere all'idea del mondo avanzata da Wittgenstein poiché "esso è 

dato da una descrizione e non da una lista di oggetti".239 Il mondo 

musicale di Treatise sarebbe dunque costituito da una descrizione 

musicale di ciò che Cardew presenta nella partitura e non dagli oggetti 

geometrici di cui l'opera si serve per costituire la propria descrizione del 

mondo. Fissando dunque il riferimento di quanto appena detto alla prima 

delle sette proposizioni del Trattato,240 il mondo, in quanto insieme 

capace di racchiudere tutto ciò che accade, risulta essere "la totalità dei 

fatti nello spazio logico"241 facendo intendere che tutto ciò che accade è 

un "frammento più o meno ampio di ciò che è possibile che accada", 

ovvero che il risultato sonoro che ogni figura geometrica è capace di far 

scaturire rappresenta solamente una delle sue infinite possibilità 

esecutive. 

Poiché l'"immagine" di Treatise deriva dalla somma dei suoni collegati 

alle forme geometriche, bisogna considerare il fatto che la sua 

esecuzione integrale, in quanto una delle possibili, si rivelerà sempre 

secondo un altra forma.242 La condizione necessaria e sufficiente ad 

assicurare le possibilità esecutive dell'opera nel tempo, è rappresentata 

dall'opportunità che gli elementi costitutivi il linguaggio musicale - le figure 

che compongono la notazione - siano tra loro collegati attraverso un 
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nesso.243 L'immagine musicale, in quanto risultato esecutivo, deve 

rappresentare una "connessione o configurazione di elementi" tale da 

render possibile tra loro l'instaurazione di una "determinata relazione".244 

Qualunque forma abbia un'immagine - spaziale, cromatica o, come nel 

nostro caso, sonora - essa sarà in grado di raffigurare la realtà solamente 

se manterrà in comune con quest'ultima la forma logica, ossia "la forma 

della realtà".245 

Poiché secondo Wittgenstein "la forma logica della realtà non può essere 

espressa mediante il linguaggio", essa trova espressione all'interno dello 

stesso attraverso le sue proprietà logiche in quelli che l'autore identificava 

come tratti essenziali della proposizione, ossia "quelli che soli consentono 

alla proposizione d'esprimere il suo senso".246 

Ne deriva dunque che il potenziale musicale contenuto all'interno delle 

forme geometriche può essere liberato esclusivamente dalla sensibilità 

dell'esecutore poiché il risultato sonoro, qui individuato come l'immagine 

dell'opera, può esibire la propria forma ma non la può raffigurare perché, 

per riuscire a farlo, dovrebbe guardarsi dal di fuori.247 

 

Tra le varie argomentazioni che Virginia Anderson prende in 

considerazione nel saggio dedicato a Treatise, quello relativo alla forma 

dell'opera risulta il più frequente. Nella conduzione della sua indagine, 

l'autrice cita quelle che secondo Carl Dalhaus risulterebbero essere le 

caratteristiche indispensabili al fine dell'individuazione di una 

composizione nel campo dell'improvvisazione. Il musicologo tedesco 

chiederebbe dunque di accertarsi che la struttura dell'oggetto totalmente 

elaborato presenti una forma individuale e in sé conchiusa, e che sia 
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fissato in forma scritta al fine della riproduzione musicale.248 

Bisognerebbe a questo punto capire cosa viene inteso con il termine 

riproduzione. Se il suo significato viene qui allargato a qualsiasi tipo di 

opera musicale, sia di tipo tradizionale che sperimentale, allora Treatise 

rientrerebbe pienamente nella categoria delle composizioni musicali. Ma 

se dietro tale termine si indica l'atto che permette di ottenere 

un'esecuzione fedele dell'opera nel senso più tradizionale del termine, 

sarà dunque necessario prendere in considerazione alcuni elementi. 

Nella sua accezione classica, perché un'opera musicale venga riprodotta 

necessita di essere fissata attraverso un sistema di notazione che ne fissi 

tutti i suoi parametri, ovvero richiede l'utilizzo di una semiografia specifica. 

Se così fosse verrebbe dunque a mancare uno degli elementi 

imprescindibili dettati dal musicologo tedesco poiché si è visto che 

Treatise non poggia su un sistema di notazione in grado di fissare i 

parametri musicali su un supporto fisso, ma si avvale di un sistema 

grafico in grado di suscitare un certo grado di musicalità in chi lo osserva. 

In questo modo, Treatise non potrebbe essere definita una composizione. 

A questo punto solo una precisa indicazione del compositore potrebbe 

sciogliere il dubbio qui manifestato: un'analisi comparativa delle note di 

sala stilate da Cornelius Cardew che hanno accompagnato le prime 

esecuzioni di Treatise potrebbero rivelarsi determinanti. Nel concerto 

tenuto al Walthamstow Forest Technical College di Londra, Treatise 

viene descritto come una lunga composizione visuale costituita da un 

intreccio continuo di combinazioni di elementi grafici, una partitura in cui 

gli esecutori possono sentirsi liberi di interpretarla secondo la loro 

sensibilità.249 Tale definizione ricalca approssimativamente quella 

presentata nell'introduzione che accompagnò la trasmissione radiofonica 

di Treatise il 15 gennaio 1966, in cui viene precisato che le forme grafiche 

che costituiscono la partitura non contengono al loro interno alcun suono 
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o direzione.250 Ferma restando la concezione di partitura per definire 

Treatise, in occasione del concerto tenuto a Londra nel febbraio 1966 

viene evidenziata maggiormente la possibilità che consente all'opera di 

far emergere la musica dal subconscio del lettore, suggerendo che il 

ricorso a un certo grado di improvvisazione risulta essere 

indispensabile.251 Ma è durante l'esecuzione delle prime venti pagine 

dell'opera a Buffalo che Treatise assume la connotazione di un lungo 

disegno continuo, composto secondo una serie di criteri attinenti alla 

musica, da sottoporre all'esecutore come una partitura.252 Nell'aprile 

dell'anno successivo ritorna l'idea di una partitura espressamente grafica, 

priva di regole precise e da leggersi secondo un unico senso da sinistra a 

destra. Suscita un certo grado di curiosità constatare come questa 

esecuzione di Treatise viene probabilmente indicata come l'unica 

opportunità di ascoltare il lavoro musicale nella sua completezza poiché, 

vista la difficoltà pratica di pianificare un'esecuzione di un'opera così 

complessa ed estesa, si presta ad essere frammentata in varie parti. 

Se all'interno dei testi presi in esame fino a questo momento la maggior 

parte delle volte Treatise viene indicata soprattutto come una partitura, è 

in occasione di una trasmissione radiofonica del 1970, all'interno della 

quale venne ripresa la registrazione effettuata nel 1966, che Treatise 

viene indicato come lavoro derivato da un momento di transizione tra le 

allora passate preoccupazioni del compositore nel campo della notazione 

e quelle presenti riconducibili alla sfera dell'improvvisazione. Se prima 

l'opera corrispondeva a un elaborato tentativo nel campo della notazione 

musicale grafica, successivamente per Cardew Treatise divenne 

semplicemente musica grafica, definibile solo nei termini di una partitura 

capace di suscitare nel lettore qualcosa di analogo all'esperienza della 

musica.253 Sebbene tutte queste definizioni possano sembrare molto 
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simili, le sfumature che si insinuano tra una e l'altra portano a un 

cambiamento importante nel modo di concepire la musica secondo 

Cornelius Cardew in corrispondenza alla scoperta dei principi 

dell'improvvisazione musicale sperimentata attraverso il gruppo AMM. 

Il termine partitura indicato da Cornelius Cardew per definire il suo lavoro 

potrebbe dunque lasciar trasparire una certa incapacità nel recuperare 

definizioni che possano corrispondere in maniera più esaustiva alla 

natura dell'opera. Si è visto precedentemente come il risultato sonoro di 

Treatise venga generato da una serie di stimoli suscitati dall'impatto 

visivo dell'esecutore per mezzo di una lunga combinazione di figure 

grafiche. Essendo queste ultime non direttamente riferibili ad un contesto 

prettamente musicale, la combinazione di forme geometriche della quale 

Treatise si serve non trova una collocazione precisa all'interno di un 

supporto direttamente relazionato alla sfera musicale tradizionale, come 

potrebbe rappresentare, ad esempio, una partitura classica. 

Con il termine partitura, infatti, si usa indicare sia la notazione 

complessiva delle parti, vocali e strumentali, che si concertano in un 

pezzo di musica, disposta in più righi musicali sovrapposti esattamente gli 

uni sopra gli altri e sistemati in modo che l’occhio possa constatare 

immediatamente di quanti e quali suoni si componga l’impasto sinfonico, 

sia il fascicolo su cui è stampata tale notazione.254 

Se è vero che Treatise può essere letta da un musicista come una 

composizione musicale sviluppata da sinistra a destra, risulta ambigua la 

presenza dei righi all'interno dell'opera poiché non contengono alcuna 

informazione relativa a una notazione prettamente musicale. Inoltre dalla 

loro sovrapposizione non è possibile rivelare l'entità dei singoli suoni 

costituenti l'impasto sonoro. 

Se ad aprire il volume di 193 pagine non fosse un musicista, l'opera 

potrebbe essere intesa come un lungo saggio sull'evoluzione delle figure 

geometriche, potrebbe rispecchiare elaboratissimi calcoli di probabilità 
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sulla potenzialità dello sviluppo grafico di alcune figure, rappresentare un 

progetto di allestimento di un'ipotetica mostra d'arte, e tutta una serie di 

combinazioni possibili correlati all'apertura caratteristica dell'opera stessa. 

Essendo composto di una forte connotazione artistico-visuale, Treatise 

potrebbe dunque essere individuato come possibile supporto di una non 

definita corrente artistica poiché, come si è visto nell'ambito delle partiture 

grafiche di quegli anni, le varie discipline tendevano a fondersi 

vicendevolmente all'interno di un unico spazio in nome di una nuova 

forma derivata dalla simultaneità delle singole discipline artistiche. Sotto 

questo punto di vista potrebbe dunque essere più appropriato avanzare 

l'ipotesi che consentirebbe di definire Treatise come un lavoro musicale 

basato su un supporto grafico definibile in quanto catalogo. Tale 

soluzione potrebbe rivelarsi più appropriata qualora il supporto venga 

fatto corrispondere a un elenco sistematico di oggetti eterogenei che, 

dall'accezione medievale del termine, si estende fino all'odierna forma di 

catalogo ravvisabile in un contesto proprio dell'arte visiva. Questo tipo di 

definizione poserebbe dunque l'accento sul fatto che, a un simile 

processo di maturazione del sistema notazione dell'opera, non sia 

corrisposto un altrettanto e adeguato sviluppo del suo supporto. 
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The Great Learning 
 

 

The Great Learning rappresenta il primo dei quattro testi sui quali si 

costituisce il Confucianesimo, una delle maggiori dottrine filosofico-

culturali della Cina. Secondo la tradizione, dopo la morte di Confucio, 

settantadue discepoli unificarono gli insegnamenti che ognuno raccolse 

durante gli incontri con il Maestro. Nacquero così Il grande insegnamento, 

L'invariabile centro, i Dialoghi e il Mencio. Il primo rispecchia la lezione 

che i Maestri confuciani tenevano per gli studenti di livello avanzato.255 Il 

grande insegnamento è un saggio di circa 1750 parole scritte intorno il 

260 a. C. da un allievo di Mencio e suddiviso in undici capitoli. The Great 

Learning di Cornelius Cardew si basa sul primo capitolo de Il grande 

insegnamento che, diviso in sette paragrafi, è considerata l'unica fonte 

attribuibile direttamente a Confucio.256 

Nel 1968 il Macnaghten Concerts commissionò a Cardew un lavoro per il 

Cheltenham Festival. Negli anni Sessanta il Macnaghten Concerts 

rappresentava la più antica organizzazione inglese di musica 

contemporanea, fondata nell'allora 1931 da tre giovani studentesse di 

musica.257 La decisione di Cardew di improntare il lavoro sul testo di 

Confucio rappresenta la volontà del compositore di estendere a un 

contesto più ampio la sua affinità con la filosofia orientale. 

L'avvicinamento al testo è avvenuto probabilmente in giovane età 

attraverso la passione che il padre Michael nutriva per questo tipo di 

filosofia.258 Cornelius Cardew affrontò il testo de Il grande insegnamento 

attraverso la traduzione di Ezra Pound. Una simile scelta si riverserà 

all'interno del bisogno del compositore di abbracciare un profondo senso 

di responsabilità politica, che negli anni Settanta prenderà il sopravvento 
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portando il compositore a sposare pienamente i principi appartenenti alla 

corrente politica maoista-leninista. A questo proposito stupisce la scelta di 

Cardew di relazionarsi al Confucianesimo attraverso la visione di Ezra 

Pound. Nonostante il 1968 rappresenti un anno cruciale dal punto di vista 

socio-politico, sappiamo che Cornelius Cardew non era ancora coinvolto 

in simili cause al punto da poter prendere una precisa posizione politica. 

Negli anni Settanta infatti lo stesso Cardew dichiara di essere stato 

vittima del fascino che il lavoro di Pound ha avuto in lui al punto da non 

adottare altre traduzioni del testo259. Dopotutto il libro di Ezra Pound 

rientra all'interno di quella rosa di opere che costituivano le letture 

predilette dal compositore ancora ragazzo. Alla luce di tutto questo, tale 

scelta può essere considerata dunque un atto di ingenuità politica da 

parte del compositore inglese celata dietro un assiduo bisogno di 

conoscenza.260 

La scelta di musicare un testo così lontano dalla tradizione europea 

potrebbe derivare dal fatto che negli anni Sessanta Cornelius Cardew 

nutriva un certo grado di affinità con quei compositori cui i loro lavori e le 

loro pratiche performative risentivano apertamente dell'influenza della 

filosofia orientale. Oltre alle figure di John Cage e La Monte Young, va 

ricordata la recente esperienza di un nuovo modo di far musica all'interno 

del gruppo AMM. Proprio in quest'occasione, Cornelius Cardew trasse 

ispirazione per alcune pratiche strumentali ispirate dall'opera di Joseph 

Needham261, introdotta dall'amico Keith Rowe, come lo yin, un particolare 

e delicatissimo trillo il cui timbro doveva essere influenzato dalla 

pulsazione del sangue cha passava attraverso le dita, o l'utilizzo di 

oggetti di qualsiasi tipo come fossero strumenti musicali. Il risultato della 

pratica doveva derivare dal raggiungimento di un equilibrio perfetto 

ottenuto attraverso un determinato tipo di concentrazione derivante dal 

completo rilassamento della mente e dall'impiego di una grande forza di 
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volontà: obiettivi riscontrabili sia nei principi base della filosofia orientale 

che nell'attitudine al lavoro di Cardew.262 Inoltre la pratica musicale del 

gruppo AMM e della Scratch Orchestra richiedeva ai loro componenti la 

necessità di instaurare un profondo rapporto di fiducia con i loro 

compagni poiché la consapevolezza psicologica e sociale, che sta alla 

base del loro impegno263, ricercano il loro ideale punto di equilibrio 

attraverso il Confucianesimo.264 

Dal punto di vista compositivo l'opera è divisa in sette sezioni chiamate 

paragrafi, ognuno dei quali rappresenta una fonte di innumerevoli 

possibilità visuali, filosofiche e rituali, oltre che musicali.265 

Il primo paragrafo si compone di due pagine ed è stato completato il 31 

aprile 1968. Il clima d'apertura è influenzato da un intervallo di terza 

minore dell'organo in piano che, accompagnato da rumori delle pietre 

prodotti dai performer, dispiega il suono gradualmente attraverso l'utilizzo 

di una serie di pesi che permettono di tenere abbassati dei determinati 

tasti consentendo alle mani dell'organista di raggiungere altre zone delle 

tastiere. L'impiego di una simile tecnica si pone l'obiettivo di evitare 

l'effetto di una laboriosa concentrazione sonora in modo da supportare al 

meglio l'azione dei performer. A tal fine, il musicista è libero di introdurre 

una serie di pause laddove non sono specificate.266 La lunga sezione 

finale prevede la divisione dei performer in due gruppi: mentre al primo è 

richiesto di produrre una serie di fischi, al secondo viene affidata la 

pronuncia di un testo. Ogni volta che il fischio del primo gruppo si 

interrompe, si inserisce la declamazione del testo del secondo gruppo 

che, riproponendo le pratiche dell'epoca, proseguono imperterriti a 

rileggere l'intera serie affinché non verrà recepita.267 A ogni turno, colui 
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che produce il fischio uscirà in prima linea per poi ritornare all'interno del 

gruppo una volta concluso il suo intervento. Questo tipo di pratica pone 

l'accento sulla consapevolezza del compositore in merito a problematiche 

riguardanti le proprietà fisiche, spaziali e acustiche del suono. Poiché 

l'esecuzione del fischio non necessità di una notazione capace di fissare 

con precisione i parametri sonori, Cornelius Cardew applica una nuova 

scrittura che sembra derivare da un processo di deformazione applicato 

alla testa della serie di crome utilizzate per precisare l'intervento del 

gruppo di battitori di pietre nella pagina precedente. Posizionata in 

relazione a una linea continua, tale notazione è stata traslata 

direttamente dalla scomposizione dei caratteri cinesi268 e suggerisce 

sottoforma di metafora visiva l'espressione musicale. La contrapposizione 

tra il fragore delle pietre e la solennità dell'organo, oltre che sul piano 

sonoro, viene reso dunque anche attraverso la loro scrittura poiché, alla 

scomposizione degli ideogrammi posizionati in relazione alla riga 

orizzontale, l'organo conserva le regole della tradizionale semiografia 

musicale. Una serie di cluster completa lo sfondo sonoro sul quale 

riescono ad inserirsi degli accordi tonali  ancora riconoscibili.  

 

 

 

In corrispondenza dell'ultimo fischio il testo viene recitato per l'ultima 

volta: al rintocco della campana cinese il coro di fischiatori si sparpaglia e 

l'organo, che nel frattempo è stato spento, raccoglie i suoi suoni 

all'interno dello sfiato finale.269 

Esiste una connessione che si instaura tra la notazione ideata per i 

battitori di pietre e il testo. Se si attua una traslitterazione dei caratteri 

cinesi del testo in inglese, il numero delle lettere di ciascuna parola 

corrisponde al numero delle crome, unite all'estremità le stanghette dal 
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taglio. Così a "ta hseuh chih" corrisponde un insieme di tre, cinque e 

quattro crome.  

Anche se le crome non si riferiscono al singolo rumore in termini di 

durata, esse indicano il numero di colpi da effettuare attraverso le pietre 

in relazione alla suddivisione guidata dal direttore.270 Inoltre, la sottile 

corrispondenza tra testo e impulso ritmico, potrebbe allinearsi a un certo 

trattamento delle lettere adottato da Robert Schumann in alcune sue 

composizioni.271 

Il secondo paragrafo di The Great Learning è stato concepito sottoforma 

di esercizio da sottoporre in classe mentre Cornelius Cardew insegnava 

al Morley College nel 1969. Per questo paragrafo il compositore richiede 

il dispiegamento di un coro di grosse dimensioni, diviso essenzialmente in 

due unità: una composta da cantori professionisti, l'altra da appassionati 

di musica che non hanno ricevuto alcuna istruzione prettamente 

accademica. Il tessuto melodico a loro attribuito si struttura su una scala 

pentatonica che, oltre a costituire la base della teoria modale cinese, lo 

rende facilmente accessibile poiché la sua intonazione non comporterà 

particolari difficoltà ai componenti non professionisti.272 Il testo, 

visualmente disposto per frammenti in posizione perpendicolare al di 

sopra di ogni singola nota fissata sul pentagramma, viene ripetuto cinque 

volte e ad ogni ripetizione l'intonazione cresce di un semitono 

parallelamente al cambio di una delle trentasei formule ritmiche 

predisposte. 

La particolare messinscena del secondo paragrafo consente 

all'ascoltatore di muoversi nello spazio. Tale espediente gli permette di 

rinnovarne l'ascolto attraverso un cambio di prospettiva in concomitanza 

allo spostamento del gruppo di musicisti sulla scena. Il testo cantato su 

scansione ritmica delle percussioni crea invece un rituale energizzante 

                                                

270 Virginia Anderson, The Chinese charatcters cit., p. 2 
271 Brian Dennis, Cardew's "The Great Learning" cit., p.1067 
272 Virginia Anderson, The Chinese charatcters cit., p. 10 



 81 

che trova una graduale conclusione prima attraverso le voci e, 

successivamente, alle percussioni attraverso un apposito segnale. 

Per la traduzione in musica di questo paragrafo, Cardew si impegna a 

raccontare la storia del monaco buddista intento a intonare il proprio 

canto circondato da cascate, il cui rumore viene ricreato dalla forza 

sprigionata dall'impianto strumentale rappresentato dalle percussioni.273 

Ai percussionisti infine è richiesto di imparare la parte a memoria al fine di 

evitare il rischio di ripetere una delle formule ritmiche per più volte. 

Da un confronto delle due versioni di The Great Learning,274 sono 

riscontrabili in questo paragrafo alcune differenze effettuate da Cornelius 

Cardew: nella versione del 1971, la parte denominata Drumming era in 

origine chiamata col nome The Twenty-Six Rhythmic Patterns, mentre la 

sezione cantata Singing part era originariamente denominata The Five 

Melodic Phrases with their transpositions. Inoltre, nella prima versione 

Cardew si premurò di evidenziare ogni modello ritmico e ogni frase 

melodica attraverso la presenza del relativo ideogramma cinese che tolse 

nella versione successiva. In realtà i caratteri cinesi correlati alle 

figurazioni ritmiche potevano aiutare a memorizzare il ritmo in modo più 

esaustivo, poiché ai singoli tratti di ogni ideogramma si relazionano i 

valori che compongono ogni singola sezione ritmica.275 

Il gusto di trasferire in musica le suggestioni più disparate spinge 

Cornelius Cardew a vedere negli ideogrammi un'affascinante 

combinazione di referenze musicali. La disposizione dei tratti che lo 

compongono racchiude in un singolo simbolo l'essenza di una parola o 

addirittura di un pensiero al quale la parola è correlato. In questo senso la 

ricerca del compositore si estende all'individuazione di una notazione che 

possa racchiudere, pur nella sua istintiva semplicità, il maggior numero di 

informazioni possibili. L'aspetto più sorprendente di una notazione di 
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questo tipo risiede nella sua musicalità, ottenuta dalla suggestione e 

dall'immaginazione che una simile calligrafia musicale è capace di 

scatenare.  

La parte cantata e quella delle percussioni conservano invece lo stesso 

grado di interazione in ambedue le versioni. Poiché l'imponenza delle 

percussioni gravava in maniera determinante su quella delle voci, 

nell'ultima versione Cardew decise di abbinare un percussionista a ogni 

gruppo canoro. Una volta completate le 25 battute, il percussionista 

terminava con l'esecuzione della ventiseiesima.276 

Nel terzo paragrafo, completato il 14 luglio 1970, il testo consiste in tre 

brevi frasi alle quali viene applicato un particolare accorgimento tecnico-

musicale: una volta stabilizzato lo spettro sonoro costituito attraverso una 

serie di scale ascendenti che si estendono da un la bemolle grave, si 

inserisce la prima parola della prima frase per mezzo della sua 

intonazione sui gradi della triade di la maggiore. Al fine di intonare il testo 

in maniera precisa, i cantanti si possono avvalere dell'aiuto di un 

diapason. Sullo sfondo di un tessuto completamente dissonante, il testo 

intonato sull'accordo di la maggiore conferirà all'ascoltatore una 

sensazione rassicurante, a simboleggiare uno spiraglio di luce 

nell'irrequieto buio che gravita attorno. I suoni prodotti si relazionano 

spiritualmente a quelli della natura all'interno della quale l'uomo vive. La 

contrapposizione del tessuto dissonante ai tre accordi maggiori annotati 

in partitura, simboleggiano il rapporto tra collettività, rappresentata 

dall'insieme degli strumenti, e individuo, la voce del canto. Le due entità 

confluiscono istintivamente in uno spazio comune all'interno del quale 

non risulta esserci una sincronizzazione né delle dinamiche né dei 

respiri.277 In questo modo Cardew pone in relazione la dimensione 

individuale a quella collettiva ricercandone il punto di equilibrio attraverso 
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il concetto che sta alla base della composizione, parallelamente alle 

abilità proprie dell'esecutore.278 

Il quarto paragrafo, che fu completato il 10 aprile 1970 nel momento di 

maggior attività della Scratch Orchestra, presenta molti punti in comune 

al primo. La parte del coro è qui divisa in sette sezioni corrispondenti alle 

sette linee del testo, ognuna delle quali è sostenuta dall'intervento 

dell'organo. Il coro, seduto a terra secondo una disposizione a 

"coccodrillo", declama il testo a canone con cadenza regolare. Ad ogni 

attacco della parte vocale un membro del coro ha la possibilità di alzarsi 

in piedi e muoversi all'interno dello spazio improvvisando sul testo 

attraverso lo sfruttamento di tutte le possibilità declamatorie in proprio 

possesso. Le indicazioni in partitura consentono un'unica parentesi 

improvvisativa per ogni sezione. Una serie di sonagli e campanelli 

vengono disposti attorno allo spazio in modo da farlo risuonare per 

simpatia durante la sezione numero 2, 4 e 7. A conclusione dell'atto 

declamatorio si inserisce una coda che conduce il paragrafo direttamente 

alla fine: il materiale precedentemente presentato viene ripetuto questa 

volta senza seguire un metro di riferimento e senza l'accompagnamento 

dell'organo. La parte organistica è strutturata su una serie di accordi 

disposti in sezioni di pentagramma da eseguire simultaneamente 

attraverso libere sovrapposizioni che non devono mai allinearsi tra loro. 

Tale attitudine strumentale viene approfondita nella seconda edizione di 

The Great Learning a tal punto da richiedere all'organista una particolare 

predisposizione mentale rapportabile a quella di un giocatore di scacchi, 

consentendogli così di prevedere le conseguenze di ogni "mossa" del 

singolo accordo durante tutto il paragrafo279.  

Come per il primo, anche il quinto paragrafo è stato commissionato dal 

Macnaghten Concerts e presenta in assoluto la struttura più ampia ed 

elaborata di tutto l'intero complesso formale. Lo spettacolo mimico 
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d'apertura, si rinforza di una gestualità che riprende quella adotata dai 

pellirossa per comunicare con la comunità dei bianchi. Ma l'aspetto 

prettamente gestuale non viene arginato solo in questa sezione ma arriva 

ad investire anche quella dedicata alla dizione dei testi, alcuni dei quali 

non vengono espressamente pronunciati ma mediati attraverso la 

gestualità dei performer. Tale soluzione viene adottata al fine di 

ripercorrere la fase attraverso la quale il Maestro infonde i propri 

insegnamenti agli allievi: il primo performer, incarnando le vesti 

dell'insegnante, interpreta la prima frase mentre un secondo, lo scolaro, 

lo osserva. Quest'ultimo interpreterà a sua volta la prima frase ad un 

terzo, mentre il primo passerà alla frase successiva e così via affinché 

tutti i performer saranno coinvolti.280 Al rigore esecutivo instaurato da una 

simile pratica corrisponde una conclusione della sezione mimica 

caratterizzata da risvolti anche ironici: una volta tappate le orecchie con le 

mani in posizione tale da consentire alle dita di rivolgersi verso il collo, al 

performer è richiesto di camminare sui suoi talloni come se stesse 

simulando un gioco per bambini. Dal mimo si prosegue alla lettura del 

paragrafo attraverso otto piccole composizioni testuali, ognuna delle quali 

è preceduta da una recitazione in coro del testo di riferimento al quale le 

parti si relazionano.281 Il titolo di ciascuna composizione rappresenta 

un'indicazione musicale precisa: Cardew voleva che ognuno dei membri 

della Scratch Orchestra riuscisse ad improvvisare su tali composizioni 

seguendo le indicazioni testuali indicate in riferimento al titolo. Questa 

sezione rappresenta un esercizio preparatorio all'Improvisation Rite che 

costituisce il vero centro del paragrafo, attraverso il quale Cornelius 

Cardew prevede che ogni esecutore a turno possa diventare membro del 

pubblico. Al termine del rito si presentano una serie di possibilità: si può 

procedere alla successiva composizione, sedersi o passare alla 

Action/Number score. Nella prima opzione il performer si trova ad 
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affrontare una serie di testi costituiti da liste di parole che comprendono il 

nome di oggetti, di attività, di parti del corpo o di una stanza, e così via. 

L'esecutore dovrà far scorrere l'occhio nella lista e selezionare una serie 

di nomi attraverso i quali poter improvvisare musicalmente. 

Il contesto compositivo dell'intera opera si amplia all'inserimento di uno 

sketch rappresentato graficamente in partitura da una sagoma umana 

sovrapposta a due cerchi al fine di indirizzare la posizione dell'interprete 

all'interno dello spazio performativo. 

Inoltre, all'interno della quinta sezione confluiscono ben dieci unità 

strutturali indipendenti, ma correlate alla prima parte del paragrafo, che 

corrispondono alle dieci Odi poetiche che Confucio ha inserito all'interno 

testo al fine di arricchirlo. Le sezioni aggiuntive vengono denominate da 

Cardew Ode Machines poiché si riferiscono innanzitutto alla natura 

meccanica della tecnica compositiva e, in seconda istanza, come 

espediente per la misurazione del tempo attuabile attraverso un unico 

respiro, in linea con il carattere spirituale del testo.282 Dato il consistente 

volume di alcune delle Ode Machines, ogni esecuzione del quinto 

paragrafo può presentarsi sotto un aspetto diverso in relazione 

all'inserimento di tutte e dieci le odi o di una loro selezione. Se si pensa 

che solo la prima delle Ode Machines dura all'incirca un'ora, è possibile 

capire come il loro totale coinvolgimento possa richiamare il rischio di un 

capovolgimento strutturale dovuto allo sbilanciamento dell'ordine delle 

singole strutture coinvolte, provocato dal peso cospicuo di tutte e dieci, in 

relazione al testo musicale originario presente nella prima parte del 

paragrafo. Data la necessità di Cornelius Cardew di caratterizzare ogni 

ode in maniera diversa, il respiro che le contraddistingue si avvale di 

pratiche compositive ed esecutive anche molto differenti: 

La prima ode si presenta come un lungo recitativo arioso che viene 

ripetuto quattro volte. Ogni ripetizione si apre a piccole varianti musicali 

che, pur consentendo una variazione delle altezze dei singoli suoni, non 
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alterano la riconoscibilità della melodia grazie all'incisività del carattere 

isoritmico.283 

Nell'Ode numero 2, la notazione non tradizionale pone in relazione a una 

riga orizzontale una serie di linee morbide che, richiamando alla mente la 

notazione usata per i fischiatori del primo paragrafo, rispecchiano 

l'andamento attraverso il quale poter gestire l'esecuzione delle singole 

frasi cadenzate in un unico respiro. Laddove a una parola del testo non 

corrisponde alcuna linea, l'interprete è libero di improvvisare. 284  

Il risultato sonoro della terza Ode concorre a rinforzare le immagini della 

natura evocate dal testo attraverso un procedimento melodico che si 

snoda da una serie di gruppi accordali diatonici. 

Nel senso opposto si sviluppa invece la melodia della quarta Ode 

strutturandosi sottoforma di una serie di linee discendenti accelerate dal 

cospicuo uso di semicrome.285 

Nella quinta Ode il cantante dovrà intonare la parola del testo oscillando 

tra una nota e l'altra del bicordo corrispondente. La ricerca compositiva 

applicata alla voce investe anche l'Ode numero 6 nella quale alla 

definizione delle singole altezze per ogni sillaba del testo sul 

pentagramma corrisponde un numero indicato tra parentesi. In questo 

modo la vocale dovrà essere ripetuta per le volte che sono indicate dal 

numero senza alcuna interruzione glottale, modellando l'intonazione 

attorno alla nota indicata attraverso un'oscillazione che si muove dal 

basso verso l'alto e che consenta di ritornare infine all'altezza indicata, 

quasi fosse un abbellimento. 

Se molte delle frasi presenti nel testo della settima Ode si esauriscono 

nell'arco di un'intonazione scandita da un unico respiro, in quella 

successiva, oltre al fatto di essere l'unica scritta in chiave di basso, ogni 

sillaba del testo si esprime attraverso la vocalizzazione di più note. Così 

nella nona Ode il carattere vocale rispecchia semplicemente un 
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andamento modale mentre, nell'ultima della serie, la melodia si esprime 

attraverso un processo di discioglimento di alcune triadi corrispondenti a 

quelle di la, do, mi e sol. 

Come nel paragrafo 3 e 5, anche nel sesto viene espressa l'immagine 

della radice in quanto elemento cruciale per l'intera composizione. Tale 

paragrafo si focalizza sulla qualità del suono che ciascun strumentista 

deve porre in relazione agli altri, parallelamente a una considerazione 

acustica aperta anche al suono ambientale. A Cornelius Cardew 

interessava che ciascun strumentista riuscisse ad afferrare un 

determinato suono espresso dall'ambiente circostante in modo da poterlo 

sincronizzare al proprio, relazionandosi al punto da poterlo amplificare. 

Poiché questo espediente risulta essere un chiaro esercizio sulla capacità 

di controllo del suono ad opera di ciascun componente del gruppo, non è 

un caso il fatto che sia stato concepito nel periodo di formazione della 

Scratch Orchestra.286 

Il processo vocale viene qui tradotto sul foglio attraverso una serie di 

indicazioni strumentali desunte dalla disposizione dei tratti costitutivi dei 

singoli ideogrammi attraverso i quali è possibile identificare come 

procedere in relazione ad un determinato suono. Nel titolo scritto in 

stampatello maiuscolo è riscontrabile la traduzione in inglese dei singoli 

ideogrammi.287 

Cornelius Cardew focalizza una corrispondenza tra i tratti della scrittura 

orientale e la natura del suono in modo che in corrispondenza dei segni 

corti e obliqui risultino suoni brevi e isolati. Se una linea presenta una 

certa angolatura, dovuta all'unione di due tratti raffigurati senza staccare 

la penna dal foglio, tale segno corrisponde a un suono sincronizzato. Se 

invece la seconda parte del tratto si articola in maniera diversa, significa 

che il suono sarà più forte e lungo. Infine i tratti verticali corrispondono 

alle pause.288 
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Il paragrafo 7 si presenta come una vera e propria composizione per sole 

voci non educate. L'intero pezzo si basa su una particolare attitudine 

all'ascolto del suono improntato attraverso un sistema di emissione come 

conseguenza di una precedente ricezione sonora. Ogni cantante dunque 

comincia a emettere liberamente un suono, intonando la parola per le 

volte indicate dal numero in partitura per una durata di un unico respiro e, 

muovendosi attorno allo spazio performativo, sceglie il suono successivo 

tra quelli immessi nello spazio dagli altri performer.289 Tra i vari 

accorgimenti strumentali, la lettera f racchiusa tra parentesi indica che 

una parte delle ripetizioni, tante quante sono indicate dal numero 

compreso anch'esso nella parentesi, saranno cantante in forte.290 

In questo paragrafo Cardew vuole far risaltare una visione della 

dimensione umana, incarnata nel particolare tipo di scrittura testuale 

adottato, e come componente fondamentale per la costituzione di una 

solida dimensione collettiva. Il suono di ognuno si relaziona infatti a quello 

degli altri all'interno di un tessuto canoro spesso caratterizzato da lievi 

cambiamenti dinamici riconducibili alla sola sfera del piano. Quest'ultimo 

paragrafo, oltre a rappresentare la purezza della dimensione mistica di 

The Great Learning, individua la soluzione ideale nella quale far rivivere i 

principi confuciani attraverso la visione musicale. Grazie a questa 

composizione per coro di voci inesperte, ognuno può contribuire alla 

collettività attraverso un atto di responsabilità esecutiva, attiva e 

individuale, in relazione a tutto ciò che sta intorno. Ne risulta una fitta rete 

di linee vocali perfettamente amalgamate tra loro e capaci di concorrere 

alla conformazione di una dimensione spaziale capace di evocare l'idea 

del sublime. Ne è testimonianza lo stupore che Michael Nyman provò 

durante la sua partecipazione a una performance del settimo paragrafo 

all'interno di una cattedrale semilluminata alla fine del 1971. Secondo le 

testimonianze del musicista, durante i novanta minuti dell'esecuzione del 
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paragrafo, lo spettro sonoro che il cluster vocale iniziale ha innescato si 

assottiglia lentamente fino a lisciare i contrasti precedentemente svelati, 

riversandoli in un unisono finale. 

Più che un lavoro sul suono, The Great Learning fonda una 

corrispondenza unidirezionale tra il singolo suono e l'esecutore, 

attraverso una particolare attenzione alla figura del performer in quanto 

parte integrante di quel people processes indicato proprio da Micheal 

Nyman.291 

Data la natura di The Great Learning, la sua organizzazione strutturale 

più che a un'indagine musicologica si presta a un'analisi delle tecniche 

applicate attraverso la quale è possibile individuare il tipo di processo che 

ha consentito un determinato risultato sonoro. Nonostante la grande 

inventiva, la notazione non convenzionale viene applicata in maniera 

ridotta e spesso accostata a un sistema semiografico tradizionale poiché 

La musica di The Great Learning si esprime unicamente sul piano della 

sua esecuzione. Ciò che sorprende in The Great Learning infatti è il modo 

in cui la musica riesce a sprigionare la sua potenza conducendo 

l'ascoltare all'interno di una dimensione che si nutre di un nuovo mondo 

sonoro ricolmo di risonanze primordiali. 

Come si è visto, nel settimo paragrafo, affidato totalmente all'esecuzione 

vocale, lo spazio in cui le voci si relazionano all'interno di una densa 

dimensione metafisica consente al suo interno uno spostamento dei 

performer. 

L'azione degli interpreti si arricchisce così di un assetto cerimoniale che 

caratterizza ulteriormente l'intero paragrafo. Inoltre la composizione 

eterogenea del coro apre a una visione strettamente collegata alla 

filosofia orientale e orientata al coinvolgimento della diversità come punto 

di forza nella costituzione di una molteplicità derivante dalla volontà di 

porre il proprio essere in armonia con tutto ciò che lo circonda.292 
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In altri punti dell'opera, invece, il forte senso di dualità rappresentata dalla 

netta contrapposizione delle voci professioniste a quelle amatoriali, o tra il 

solista e il coro, si pone alla ricerca di un diverso tipo di equilibrio 

raggiunto come conseguenza di un percorso conflittuale. E' questo il caso 

della contrapposizione delle voci soliste all'energica presenza fisica delle 

percussioni del secondo paragrafo.293 

Sotto questo punto di vista Cornelius Cardew sembra predisporre 

all'interno dell'azione musicale gli ingredienti sufficienti affinché si possa 

verificare un caso di crisi intesa come sintomo dovuto a un'alterazione dei 

rapporti tra le parti all'interno del gruppo che implica un riassestamento 

dell'intero sistema esecutivo. 294 Con il termine dramma sociale, scaturito 

da una situazione di crisi all'interno del gruppo di riferimento, è possibile 

individuare una serie di situazioni disarmoniche o critiche, come le 

controversie o le lotte di passaggio. Queste condizioni presentano così un 

risvolto drammatico poiché implicano una serie di comportamenti che gli 

esecutori devono svolgere in relazione al gruppo di riferimento.295 

All'interno di The Great Learning è dunque possibile individuare i punti 

principali attraverso i quali può svilupparsi il dramma sociale: a un'iniziale 

rottura dei rapporti tra le parti che costituiscono il gruppo, si apre il 

momento all'interno del quale l'azione di crisi tende ad espandersi. Una 

serie di interventi atti a risolvere il momento critico in corso rappresentano 

un tentativo di azione riparatrice alla quale consegue una reintegrazione 

totale delle parti coinvolte nella crisi all'interno del gruppo, oppure la sua 

definitiva scissione. Da questa spaccatura, una delle due unità può 

avviare la formazione di un nuovo gruppo sociale indipendente dal 

precedente.296  

Sotto questo punto di vista, il particolare organico predisposto nel primo 

paragrafo, costituito da una sezione di esecutori professionisti 
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contrapposta a quella dei cantori amatoriali in accostamento a una serie 

di percussioni, consente a Cornelius Cardew la formazione di un vasto e 

complesso sistema sociale. 

All'interno della traduzione in musica del racconto che nel secondo 

paragrafo descrive il monaco buddista mentre canta in prossimità delle 

cascate, il compositore predispone il piano attraverso il quale esprimere 

la forte dualità inscenata tra il canto e l'imponenza delle percussioni, 

favorendo così il verificarsi di una possibile manifestazione di crisi tra le 

parti coinvolte. Ma anche lo sbilanciamento tra la componente individuale 

e quella collettiva all'interno del terzo paragrafo - effettuata attraverso il 

carattere arbitrario della sincronizzazione dei respiri musicali e del 

controllo delle dinamiche - concorre all'incremento delle componenti 

critiche che coinvolgono il gruppo.297 

Il controllo delle parti che contraddistingue il paragrafo 4 e 5, nei quali 

avviene un riassestamento nell'ordine delle singole sezioni e un ritrovato 

senso della gerarchia nel "gioco" delle parti inscenato attraverso la figura 

del maestro che si relaziona all'allievo nel quinto paragrafo, può essere 

qui individuato come un'eventuale azione riparatrice. Infine, l'aura 

ritualistico cerimoniale avviata all'interno dell'ultimo paragrafo, 

contrassegnata dalla possibilità di ogni esecutore di scegliere il suono a 

lui più congeniale nel comune rispetto di alcune "norme" indicate da 

Cardew all'interno della partitura di The Great Learning, potrebbe 

rappresentare il presupposto attraverso il quale avviene il definitivo 

riassestamento del gruppo grazie a una reintegrazione sistematica di 

tutte le sue parti in linea con il senso di equilibrio e armonia professate 

all'interno del testo di Confucio. Il carattere ludico avviato dagli esecutori 

nell'esecuzione dei vari paragrafi e gli scenari comici che a volte ne 

scaturiscono, costituiscono gli ingredienti necessari affinché venga 

concretizzato il ruolo del gioco già precedentemente evidenziato in alcuni 

passi del nostro ragionamento. Antropologicamente parlando, il gioco 
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ricade in una serie di attività libere e consciamente indipendenti dalla 

quotidianità, poiché viene effettuato all'interno di un tempo e di spazi 

definiti di proposito e atti allo svolgimento delle sole attività ludiche. Il 

termine "ludico" è da intendersi qui secondo la sua accezione più pura del 

termine, ovvero il ludus che costituisce uno dei due poli, assieme alla 

paidia, attraverso il quale si struttura il gioco dal punto di vista 

antropologico. Secondo questa teoria, il ludus ha il compito di contenere il 

carattere improvvisativo proprio della paidia, ponendogli continuamente 

una serie di ostacoli al fine di vincolarne il carattere entro certi limiti. Ma, 

approfondendo il pensiero di Roger Callois298 sulla teoria del gioco, è 

interessante notare come il sociologo articoli ulteriormente l'argomento al 

fine di una migliore comprensione delle caratteristiche che concorrono 

alla sua formazione. Sotto questo punto di vista, lo studioso individua nel 

gioco ben quattro caratteristiche costitutive: Agon, Alea, Mimcry e Ilinx. 

All'interno di alcuni paragrafi di The Great Learning, è possibile 

rintracciare una certa affinità tra l'azione avviata con l'alea, che fonda la 

propria essenza sulla probabilità, il colpo di fortuna, quindi su una 

decisione che non dipende esattamente e direttamente dal giocatore ma 

da una combinazione di una serie di circostanze, e con il Mimcry in 

quanto implica la conformazione di una dimensione fittizia, ricreata in 

occasione di una azione motoria che si concretizza nell'imitazione e nel 

mimo, il mimos.299 

A tal proposito, è possibile individuare nella successione dei paragrafi di 

The Great Learning un percorso performativo avviato dall'esperienza 

musicale che si consolida attraverso un totale coinvolgimento delle parti: 

un ampio rito nel quale sono coinvolti non solo gli esecutori ma anche gli 

ascoltatori che, attraverso un'interazione attiva con quanto accade sulla 

scena, concorrono a loro insaputa alla costituzione del carattere teatrale 

della composizione. Proprio attraverso questo espediente Cornelius 
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Cardew "esamina la funzione del rituale ai fini dell'integrazione 

sociale".300 

Parallelamente a questa possibile rappresentazione di The Great 

Learning, si inserisce l'importanza della Scratch Orchestra, alla quale 

l'opera è dedicata, come modello ideale di una rappresentazione sociale. 

L'esigenza di Cornelius Cardew di approfondire i principi della disciplina 

filosofica orientale porta alcune problematiche inerenti la tecnica musicale 

sul piano del reale, rintracciandone una delle possibili soluzioni attraverso 

l'osservazione delle fasi comportamentali dell'uomo. Inoltre, Cornelius 

Cardew riporta la necessità del far musica a uno stadio arcaico in linea 

con il concetto di gioco che, come si è visto, caratterizza molti passaggi di 

The Great Learning. Poiché all'interno della dimensione propria del gioco 

ogni individuo è chiamato a parteciparvi pur nell'osservazione di alcune 

regole, allo stesso modo The Great Learning si propone come un 

momento di sospensione dalla realtà grazie al quale poter ristabilire un 

rapporto d'armonia con tutto ciò che circonda l'individuo, riscontrabile 

nella diversa natura dei suoni emessi durante l'intera composizione, 

all'interno di un percorso speculativo avviato da una rigenerante 

considerazione di sé in un contesto collettivo più ampio. 

L'insieme delle caratteristiche che contraddistingue l'esecuzione 

dell'opera trova dunque la sua più adeguata collocazione all'interno di 

The Great Learning come rappresentazione di uno spazio ideale nel 

quale poter accogliere le fasi che caratterizzano il comportamento sociale 

parallelamente a un approfondimento della natura del suono. 
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Cornelius Cardew visto da Philipe Regniez: Arts Council Film  
 
 

Nel 1986 il regista Philipe Regniez rende omaggio alla figura di Cornelius 

Cardew attraverso il documentario intitolato Cornelius Cardew 1936 - 

1981, prodotto dall'Arts Council Film Documentary. Il filmato 

approfondisce alcuni dei principali aspetti del lavoro di Cardew in 

relazione ad alcuni momenti della vita privata del compositore. All'interno 

dei 53 minuti di durata, vengono proposti in successione fotografie e 

filmati di repertorio scanditi da numerosi contributi ad opera di amici e 

collaboratori.  

In ordine di apparizione intervengono: John Tilbury, Karlheinz 

Stockhausen, Christian Wolff, Morton Feldmann, Eddy Prévost, Sheila 

Kasabova. 

Laddove non è indicato l'interlocutore si sottintende l'intervento della voce 

fuori campo, a cura di Maggie Ford. 

Gli estratti musicali presentati riguardano le seguenti composizioni e i 

relativi interpreti: 

String Quartet (1961) Alex Balanescu, Miranda Fullylove, Tim Mason, 

Elizabeth Perry; 

Treatise (1963-1967) The AMM, Eddy Prévost, Keith Rowe John Tilbury, 

Rohan De Saram; 

The Great Learning (1968-1970); 

Mountains (1977) Ian Mitchell; 

Bethanian Song (1974) Cornelius Cardew; 

Workers Song (1978) Janos Negyesy; 

We Sing For The Future (1981) John Tilbury; 

Thälman Variations (1974) Frederic Rzewski. 

 

Si riporta di seguito la trascrizione e la traduzione dell'intero testo del 

documentario a cura dello scrivente. 
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Cornelius Cardew 1936 - 1981 

Diretto da Philippe Regniez. 

Scritto da Gwyneth Baines and Philippe Regniez; 

Prodotto da Ron Orders; 

Produzione esecutiva the Arts Council Rodney Wilson; 

Cinecontact Production. Arts Council of Great Britain © 1986 301 
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- 0.00.00 The Great Learning: Union Chapel, Islington- 

 

Sound has a history too. Industry and modern technology have added 

machine sounds and electronic sounds to the primeal evil sounds, of 

thunderstorms, volcanic eruptions, avalanche and title wave. 

 

- 0.00.12 String Quartet: Alex Balanescu, Miranda Fullylove, Tim Mason, 

Elizabeth Perry - 

 

John Tilbury «His music include, would embrace opposites, it would 

combine opposites, weird kind of juxtapositions of things which really 

didn't belong together, it thrived on contradictions». 

 

During his short life Cornelius Cardew created a significant body of work 

raging from research and contemporary classical music to popular folk 

tunes appealing to wider audiences. He was controversial figure forever 

in the forefront whether as a member of the avant-garde or his later years 

has a political activist. 

 

John Tilbury «I think humanism is a thread which runs right the way 

through his musical career. It's reflected in the way the kind of 

relationships he had with people, with performers and with other 

composers, it's reflected in the kind of notations that he devised to 

people: he used to say that notation was a way of making people move of 

getting them to engaged in musical activity: I think all that, that those kind 

attitudes were reflection of his humanism» 

 

A striking example of Cardew notation is the graphic score Treatise, 

written in the early sixties when he was a member of the improvisatory 

group the AMM 
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John Tilbury «Treatise was created really in a drawing office of 

publishing company, perhaps I shouldn't be saying this, I think because 

Cardew was supposed to be getting on with some work at the time, but in 

his lunch hour on a doubt he would take the instruments out of the 

drawer, and he somehow recognised shapes could be used to make 

notations, musical notation, experimented with them and came out with 

this huge, visually very beautiful score. These symbols are not musical 

symbols in the normal sense, well they do refer sometimes to 

conventional musical notations. What the, would be interpreter has to do 

is to assign to these symbols a meaning, a sound if you like. Any number 

of people could take part in the performance of Treatise and each one 

interprets the symbols in his or her own way. It's a dialog we come 

together and we decide how we're going to do it: who is going to play 

which symbols and then there's all kind of way in which we react to each 

other during performance. It's not really improvisation, we are interpreting 

the score, but it's, it hovers around has some kind of twilight area 

between, between score music and trading music or any music. Looking 

at the pages of "Treaties" his mammoth score 193 pages, we can see 

that, for example, here circles are featured very strongly. But the symbol 

is never treated in static, there is always a development. Sometimes an 

element would being in very inauspicious way, like here, and then it will 

gather monument and take over with some breathtaking graphics. It could 

be quiet intimidating faced with a piece of graphics like this: it's very 

difficult to know exactly how to justice to something with such visual 

beauty. Let's hear how a page sounds: in this page there is a strong 

middle line which begins and then runs up. And in my reading of this 

score, when the stability of this middle line is disturbed I continue in an 

unconventional way, for example, I'll play inside the piano or I'll insert little 

preparations between the strings of the piano as I've done here: there are 

coins, a pieces of fibrous material, wood, rubber and so forth, which of 

course completely alters the nature of the sound. Another thing which 

happens, here the pitch range seems to widen and then the middle line 
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fine it's place again, and the sounds become the sounds of normal piano. 

At the end of the page there are curves which I've interpreted sliding 

sounds, again the middle line is broken up so that I play these sliding 

sounds inside the piano, and there are four of them. And at the very end 

the dots I interpret as due notes chords, there are four of them: two pairs 

of chords. Let's hear how that sounds». 

 

- 0.06.56 Treatise: John Tilbury - 

- 0.08.44 Treatise: The AMM, Eddy Prévost, Keith Rowe John Tilbury, 

Rohan De Saram - 

 

«Well ironically in this country there are some people who wouldn't regard 

him has a composer at all. But his international reputation was quiet 

considerable. The critics concerns and attitudes were completely different 

to his and that's why I think some of them attacked him which such 

ferocity. I think it was because he challenged the whole nature of his 

music making. Challenged, received ideas, he raised issues in an 

uncomfortable way and I think they were thrown by it and they felt that he 

might be sweeping away their plushed carpet from beneath their feet». 

 

Although Cardew was often attacked by critics of the day, not everyone 

shared this opinion: throughout his career amongst his fellow composers 

he generated a very different response. 

 

Karlheinz Stockhausen «As a musician, he was outstanding because he 

was only a good pianist, but also good improviser. I hired him to become 

my assistant, and in the late fiftieth, and he worked with me for over three 

years. I gave him work to do which I have never given to any other 

musician, to which means to work with me on the score that I was 

composing. He was one of the best examples that I could find among the 

musicians because he was as well I fond about the latest theories of 

composition and also a performer». 
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Christian Wolff «One thing I think it seems to me that most important of 

all about him, most important thing was his, what you might call his 

exemplary character that, it seems to me that everything he did, 

regardless of whether you liked it or approved of it or not, was something 

that because of principle what it was, and secondly the way in which he 

did it the kind authority and, presents still he brother to it, it was 

something that you had to respond to, you had to come to terms with it, 

you could not ignore it». 

 

Morton Feldman «Well once I wrote years ago, that if anything important 

gonna happen in English music, it's gonna happen by a way of Cornelius 

Cardew. In that sense I think he was very very important, that there could 

be a possibility of other kind of music in England, and that essentially still 

going on. It is like a struggle, if I could expand on this, there is a class 

struggle going on for a certain type official music in England as opposed 

to a possibility other kind of music and I'll even be clearer that most music 

that you hear in London, official music is something as if it was written for 

the London symphony you see, and it has that pizzazz. And I think that's 

where his role was, the possibility of another kind of music». 

 

John Tilbury «I think that Cornelius felt that music could become very 

much the production of commodity, it was the kind of commodity 

fetishism. There was the need to create super objects which could them 

be packaged and sold on the international music market. But to him the 

most precious quality of music was in fact the transferring, in fact what he 

described as its "uncatchability" it wasn't possible to get a hold of it, it was 

there then it was gone. I think this transiting quality of music which he 

actually valued, most highly, in fact he said it was its weakness, but also 

for him his most precious quality». 

 

- 0.17.30 The Great Learning -  
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And the avant-garde, the critics and many of his former classmates 

attacked him for this move as he turned to active political work whilst 

continuing to write and perform music». 

 

John Tilbury «I think in the last ten years there were two basics 

commitments, which he refers to in his diaries, and which really 

influenced all his activities music and otherwise. And firstly there was 

what he regarded as the necessity of building a revolutionary party, that 

was the first thing, and the second commitment was the development of a 

culture which would serve a revolutionary change he always said that, 

that music must be part of culture, must be part of this revolution. The 

need to change things was clear and evident and the music culture must 

play a part of this». 

 

Christian Wolff «You could say that he viewed music as a part of an 

educative process or that education was in fact a musical process...and 

that in turn entailed, what you might call a moral view of music, this is 

very traditional view of music by the way. I think Cornelius came to it 

through reading Confucius and Chinese classics. I found it very congenial 

because it's one that's familiar from classical Greece, where music is 

taken very seriously and precisely as part of the educational system and 

as part of the social formation of people». 

 

Cornelius Cardew «People will come to this conference who...and come 

to, like to take up the tasks the very important and urgent tasks that this 

conference has, is dealing with of account it's currently risk with 

fanaticism... so I would like to introduce the presidium for the conference 

and, first of all, I would be very happy and honoured to introduce the 

representative of the people». 

 

Sheila Kasabova «When Cornelius got further drawn into politics, his life 

changed and temper of it built up: he was a political activist, he was a 
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commonest and this meant that he gave his life to the struggle. He 

seemed to have an enormous amount of energy for the work and he 

engaged it in organisational political work, attended pickets and rallies 

and demonstrations and wrote music, poems, organized musicians, 

amateur musicians. Went into community, he had a great faith in the 

working people, a great faith in the working class. He also was a very 

active musician and, in fact, he could not really have been a musician 

with those aspirations without being an activist because it was through 

the activity that he in fact developed his ideas». 

 

Cornelius Cardew «And for the singers, for the progressive culture 

association, the song which has been especially written for this 

occasion». 

 

John Tilbury «His life was a struggle, he suffered considerable abuse for 

his activities both when he was a level govern composer, and later on, 

when he became a communist. But perhaps what was more important 

was the internal struggle, especially in last years it wasn't easy for him to 

repudiate those works, to change his lifestyles when he became a 

political activist, it went against him previous for me to stand aside from 

these great issues of the time». 

 

Christian Wolff «There is a tradition of political music, it's very strong on 

me, and goes back for about as long as people have lived I suppose. It 

comes to light very clearly during the French revolution and then again 

very strongly in the thirties and through the labour movement, and it's 

essentially a kind, it's basically a popular music or folk music and it's hard 

to exactly to characterize it, and there are a number of musicians who 

have been working within the frame for many year: that kind of music 

making was not, you know, did not come naturally to avant-garde 

composer really. So that's too fashion a music which on the one hand 

would make use of one's training, make use of one's musical you know 
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make-up as it were and, and yet fulfil functions that music could and 

should fulfil in political situations, say demonstrations, to write a political 

song, very difficult to do. Cornelius I think managed it perhaps two or 

three times, he's written a couple of songs that I think that really will 

stick...that will become part of the tradition of political songs. One of them 

already clearly has which is the song that he wrote while he was in Berlin, 

called Bethanian. Which is now, I mean there are people in Berlin who 

know it but they've never heard of Cornelius it's just part of the folklore, if 

you know political folklore. That's one area of his work that I think that 

over the last ten years which is very distinctive and so as I said, there 

would of been more and they would have been very beautiful song I think. 

The other is, his effort was to make, to return as it were to certain 

traditions within high art western tradition, and to write a music that was 

more directly accessible and more amendable if you will to certain kinds 

of expressive gestures and for that he turned to the tradition of essentially 

Brahms, Schubert, Beethoven. What he's trying to do, what he was trying 

to do I think, was to recover an expressive language on the one hand 

which, people were more familiar with because it was traditional and it's 

what everybody been brought on, but also to recover the what you might 

call the popular character of that language, almost the populist character 

of it. In the sense, say that someone like Schubert wrote music which was 

really of popular, it has since become part of the popular bourgeois well 

high art tradition. But that's precisely what Cornelius did not want to do 

with it: he wanted to bring it back to a more, available and commonly 

accessible, sort of music». 

 

John Tilbury «Cardew's last ten years often familiar called something 

Eisler once said, the German composer, who Cardew greatly admired. 

Eisler once said "I've always driven to write music that serves socialism, it 

was often a difficult and contradictory exercise". He was the only worthy 

one of our time...well of course Cardew grappled with that contradictory 

exercise during the last ten years of his life. I think part of the tragedy of 
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his untimely death was fact, he was beginning to find meaningful and 

creative solutions to the kinds of problem he opposed». 

 

In 1981, Cornelius Cardew died at the hands of a hit and run driver in his 

home in east London. The exact circumstances of his death have never 

been fully explained. 

 

John Tilbury «When he died there was an astonishing response, 

memorial concerts all around the world as far as Australia and the United 

States. In Italy there were three concerts before anybody else had done 

anything here...in Berlin, of course. I can't think of any other English 

composer that would of happened on his or her death. There were so 

many things that one could say about Cardew, there were so many 

fanatiscism to his, his life and work and personality but I think if we were 

to sum it up, I think it would embody really in a memory which I have of 

him, and that was in fact my very last memory of him, a week before he 

died...it was a concert in Camden, a community concert where he was 

playing the piano and accompanying very many members of various 

ethnic group of London were there, west Indians, Indians, Irish people 

either participating or in the audience of course. It was a far cry from 

international festivals of contemporary music, where he began his career, 

but in fact it was the path he had chosen, and it was a way which he 

forced his music into life. For him, composition was far more than the 

manipulation of sound». 
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Anche il suono ha una storia. L'industria e la tecnologia moderna hanno 

aggiunto i rumori delle macchine e i suoni elettronici ai rudi suoni 

primordiali, dei temporali, delle eruzioni vulcaniche, delle valanghe e dei 

maremoti. 

 

John Tilbury «La sua musica include, vuole abbracciare gli opposti, 

vuole combinare gli opposti, strani tipi di giustapposizioni di elementi che 

in realtà insieme non si appartengono, sfociando in contraddizioni». 

 

Durante la sua breve vita, Cornelius Cardew produsse un corpus 

significativo di composizioni che annoverano lavori di pura ricerca ai 

classici della musica contemporanea fino a quella popolare che si rivolge 

a un pubblico sempre più ampio. E' sempre stato una figura controversa 

sia come membro dell'avanguardia musicale che nei suoi ultimi anni in 

quanto attivista politico. 

 

John Tilbury «Penso che l'umanesimo sia un filo che corre lungo tutta la 

sua carriera musicale. E' provato nel modo in cui instaurava relazioni con 

le persone, con musicisti e con gli altri compositori, è riflesso nel tipo di 

notazione che ha lasciato alle persone: sosteneva che la notazione era 

un modo di rendere le persone libere inducendole ad essere impegnate in 

attività musicali. Penso che tutto ciò, che quei tipi di atteggiamenti fossero 

riflessi del suo umanesimo». 

 

Un esempio lampante della notazione di Cardew consiste nella partitura 

grafica di Treatise, scritta nei primi anni '60 quando fu membro del gruppo 

d'improvvisazione AMM 

 

John Tilbury «Treatise è stato creato in uno studio di grafica, forse non 

dovrei dirlo, perché si suppone che nonostante Cardew fosse impegnato 

con il lavoro, durante la pausa pranzo, una volta accantonati gli strumenti 

da lavoro, in qualche modo riconobbe come alcune forme potevano 
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concorrere alla costituzione di una notazione, notazione musicale, 

sperimentando con questi elementi e ottenendo una partitura così ampia, 

visivamente sorprendente. Questi simboli non sono simboli musicali nel 

senso tradizionale, nonostante alcuni inducano a dei riferimenti con la 

notazione convenzionale. Ciò che viene richiesto all'interprete è di 

assegnare a ogni simbolo un significato, un suono per dirlo meglio. Un 

numero variabile di persone può prendere parte all'esecuzione di Treatise 

e ogni esecutore interpreta i simboli secondo il proprio modo. E' un 

dialogo che ci coinvolge e all'interno del quale è possibile decidere come 

procedere: chi suona certi simboli e poi tutti i modi in cui noi reagiamo agli 

altri durante l'esecuzione. Non è propriamente improvvisazione, stiamo 

interpretando la partitura, ma è, si aggira intorno a una sorta di area 

crepuscolare tra, tra la partitura e la musica commerciale o qualsiasi tipo 

di musica. Osservando le 193 pagine di Treatise, possiamo notare come, 

per esempio, qui i cerchi sono fortemente evidenziati. Ma il simbolo non è 

mai trattato in maniera statica, ma c'è sempre uno sviluppo. A volte un 

elemento potrebbe trovarsi in una condizione poco favorevole come in 

questo punto per poi riprendere slancio subentrando con illustrazioni 

grafiche straordinarie. Un'arte grafica visuale di questo tipo potrebbe 

rivelarsi intimidatoria nei confronti del musicista: è davvero difficile capire 

come rendere giustizia a una bellezza di questo tipo. Sentiamo come 

suona una pagina: qui abbiamo una linea spessa che, dividendo il foglio, 

perdura per tutta la composizione. E nella mia lettura della partitura, 

quando la stabilità della linea viene disturbata, proseguo con pratiche non 

convenzionali come, ad esempio, agire sulla cordiera del pianoforte o 

inserendo degli oggetti tra una corda e l'altra come ho fatto qui: ci sono 

monete, del tessuto, legno, gomma e così via, che indubbiamente 

alterano completamente la natura del suono. Un'altra cosa che qui la 

gamma delle altezze sembra dilatarsi per poi ritornare alle dimensioni 

originali in corrispondenza a un ritorno all'originale suono del pianoforte. 

Alla fine della pagina sono presenti delle curve che ho interpretato 

attraverso una serie di suoni ottenuti dallo sfregamento delle corde, 
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nuovamente la linea centrale si spezza portandomi così a interpretare 

questi suoni strisciando all'interno della cordiera, ne ritroviamo ben 

quattro. Alla fine interpreto i punti come accordi dati, ce ne sono quattro: 

due paia di accordi. Sentiamo come risuonano». 

 

«Ironicamente in questo paese ci sono persone che non vogliono 

considerarlo del tutto un compositore. Ma la sua reputazione 

internazionale era abbastanza notevole. L'interesse e l'approccio dei 

critici erano totalmente diversi dal suo ed è questo il motivo per cui alcuni 

di loro lo attaccarono così ferocemente. Penso che questo sia potuto 

succedere perché egli sfidò l'intera natura del suo far musica. Sfidando, 

recependo idee, riuscì a sollevare questioni in un modo tanto scomodo da 

farmi pensare che non se lo aspettassero ed ebbero paura che potesse 

strappar loro via il tappeto da sotto i loro piedi». 

 

Benché Cardew sia stato spesso attaccato dai critici, non tutti 

condividono quest'opinione: per tutta la sua carriera egli generò un 

riscontro sempre diversificato tra i suoi colleghi compositori. 

 

Stockhausen «Come musicista, era eccezionale perché era, non solo un 

buon pianista, ma anche un buon improvvisatore. L'ho voluto come mio 

assistente, alla fine degli anni cinquanta e lavorò con me per oltre tre 

anni. Gli ho affidato del lavoro come non ho mai fatto con nessun altro 

musicista, il che significò lavorare con me alla partitura che stavo 

componendo. E' stato uno degli esempi più belli che mai ho potuto 

trovare tra i musicisti poiché era così coinvolto dalle mie tecniche 

compositive sia come compositore che come musicista». 

 

Christian Wolff «Una cosa credo mi sia sembrata la più importante tra 

tutte quelle che lo riguardano, la cosa più notevole era il suo, ciò che si 

potrebbe indicare come un carattere esemplare che, mi sembra che tutto 

ciò che ha fatto, a prescindere che sia piaciuto, approvato o meno, sia 
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stata una questione di principio, e secondariamente il modo in cui lo fece, 

con quale tipo di autorità, il modo in cui se n'è preoccupato, era qualcosa 

a cui si doveva rispondere, qualcosa con cui si doveva scendere a un 

compromesso, non lo si poteva ignorare». 

 

Morton Feldman «Bene, molti anni fa ho scritto che se qualcosa 

d'importante sarebbe successo nella musica inglese, sarebbe stato 

possibile solo per mano di Cornelius Cardew. In questo senso credo sia 

stato molto importante, tanto da esserci stato lo spazio per un altro tipo di 

musica in Inghilterra e che sostanzialmente è ancora in corso. E' come 

una lotta di classe, se posso estendere il concetto, c'è una lotta di classe 

che si sta attuando per un certo tipo di musica ufficiale in Inghilterra come 

opposizione alla possibilità d'apertura verso altri tipi di musica e sarò 

ancor più chiaro nel dire che la maggior parte della musica che si può 

ascoltare a Londra, la musica ufficiale sembra essere esclusivamente 

quella che è stata composta per l'orchestra sinfonica londinese e ne porta 

il segno. E credo che questo sia stato il suo ruolo, nella possibilità che un 

altro tipo di musica potesse manifestarsi». 

 

John Tilbury «Credo che Cornelius sentisse che la musica poteva 

diventare più che il semplice risultato di un sistema produttivo, un tipo di 

prodotto feticistico. C'era il bisogno di creare super oggetti che potessero 

essere successivamente confezionati in prodotti finiti da immettere sul 

mercato internazionale. Ma per lui la qualità più preziosa della musica 

consiste in realtà in qualcos'altro, in ciò che egli ha descritto come la sua 

"inafferrabilità", l'impossibilità di raggiungerla, se prima era li subito dopo 

spariva. Credo che questa ulteriore qualità della musica da lui presa in 

considerazione, sufficientemente, tanto da affermare che era la sua 

debolezza, ma allo stesso tempo la sua qualità più preziosa». 
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E l'avanguardia, i critici e gli addetti ai lavori lo attaccarono per essersi 

interessato all'attività politica pur continuando a scrivere musica e ad 

eseguirla. 

 

John Tilbury «Penso che negli ultimi dieci anni ci fossero due importanti 

impegni, come egli stesso riporta nei suoi diari, che hanno influenzato 

tutte le sue attività musicali in ogni caso. Prima di tutto c'era ciò che egli 

considerava come il bisogno di fondare un partito rivoluzionario, questa 

era la prima cosa, e il secondo impegno era lo sviluppo di una cultura che 

potesse servire a un cambiamento rivoluzionario come sempre sostenne, 

che la musica deve avere un ruolo nella cultura, deve prendere parte a 

questa rivoluzione. Il bisogno di cambiare le cose era chiaro ed evidente 

e che la musica e la cultura musicale deve fare giocare una parte di 

questo». 

 

Christian Wolff «Si può dire che egli vedeva la musica come parte di un 

processo educativo o che l'educazione era di fatto un processo 

musicale...e che a sua volta ha comportato, ciò che si può definire una 

visione morale della musica, anche se questa è una visione della musica 

tipicamente tradizionale. Credo che Cornelius ci arrivò attraverso la 

lettura di Confucio assieme ai classici cinesi. L'ho trovato molto 

congeniale perché è uno dei più familiari della Grecia classica, dove la 

musica era considerata molto seriamente e precisamente come una parte 

del sistema educativo e come parte della formazione sociale delle 

persone». 

 

Cornelius Cardew: «Le persone verranno a questa conferenza che... 

vengono a, come se dovessero assumere alcuni compiti importanti e 

urgenti incarnati da questa conferenza, la cui condotta deve fare i conti 

con il rischio di fanatismo... Tanto che vorrei introdurre il presidium della 

conferenza e, prima di tutto, sarei molto felice e onorato di introdurre la 

rappresentanza del popolo». 
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Sheila Kasabova «Quando Cornelius scese definitivamente in politica, la 

sua vita cambiò insieme al suo temperamento: era un attivista politico, 

era una persona comune e questo significava offrire la sua vita alla lotta. 

Sembrava avere un'enorme quantità di energia per il lavoro e la impegnò 

nell'organizzazione politica, partecipando a proteste, raduni e 

dimostrazioni e scrivendo musica, testi, organizzando musicisti, anche 

dilettanti. All'interno della comunità, ebbe grande fiducia nella classe 

operaia, una grande fede nei lavoratori. Fu anche un musicista molto 

attivo e, infatti, non sarebbe potuto diventare un musicista con queste 

aspirazioni senza essere stato un attivista poiché è proprio attraverso 

l'attivismo che sviluppò le proprie idee». 

 

Cornelius Cardew «E per i cantanti, per le associazioni culturali 

progressive, per questa occasione è stata scritta la canzone». 

 

John Tilbury «La sua vita fu una lotta, soffrì considerevoli abusi per la 

sua attività sia quando fu un compositore nel rispetto del governo, sia più 

tardi, quando diventò comunista. Ma forse la cosa più importante 

consisteva nella lotta interna, specialmente negli ultimi anni non è stato 

facile ripudiare quei lavori, cambiare il proprio stile di vita per diventare un 

attivista politico, era contro i suoi principi secondo me rimanere al di fuori 

delle grandi problematiche dell'epoca». 

 

Christian Wolff «C'è una tradizione di musica politica, che sento molto, e 

suppongo risalga a quando la gente ha cominciato la propria esistenza. 

Compare chiaramente durante la rivoluzione francese e ancor più 

marcatamente durante gli anni Trenta attraverso il partito laburista, ed è 

sostanzialmente un genere musicale, di base popolare o folcloristico, ed 

è difficile da delineare, e c'è un numero di musicisti che ha lavorato 

all'interno di questa cornice per molti anni: quel modo di far musica non 

era, si sa, non è arrivato realmente al compositore d'avanguardia. E' 
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troppo di moda una musica che da una parte vorrebbe fare uso della 

propria formazione, fare uso della musicalità come trucco per così dire, e 

svolgere alcune funzioni che la musica potrebbe e dovrebbe adempiere in 

situazioni politiche, come le dimostrazioni, scrivendo una canzone 

politica, cosa molto difficile da fare. Credo che Cornelius ci riuscì per due 

o tre volte, ha scritto un paio di canzoni che penso rimarranno...che 

diverranno parte della tradizione delle canzoni politiche. Una di queste è 

la canzone che scrisse mentre soggiornava a Berlino, intitolata 

Bethanian. Voglio dire che ci sono persone a Berlino che la conoscono 

nonostante non abbiano mai sentito parlare di Cornelius poiché è entrata 

a far parte del patrimonio folcloristico, se si conosce quello politico. 

Questa è una parte della sua carriera che credo che nel corso degli ultimi 

dieci anni sia stata molto distintiva e come ho detto, ci sarebbero state 

molte più canzoni che sarebbero diventate ancor più belle. Dall'altra, il 

suo sforzo consisteva nel fare, di ritornare come fu all'interno di certe 

tradizioni artistiche occidentali più alte, scrivendo una musica che fosse 

più direttamente accessibile e malleabile se si vuole, a certi tipi di gesti 

espressivi e per questo tornò all'essenzialità della tradizione di Brahms, 

Schubert, Beethoven. Ciò che cercò di fare, cosa stava cercando di fare 

credo, consisteva da una parte nel recuperare un linguaggio espressivo 

con cui la gente era molto più in confidenza poiché legato alla tradizione 

ed ciò che ognuno di noi ha portato, ma anche recuperare ciò che 

possiamo chiamare il carattere popolare del linguaggio, cioè il suo 

carattere più populista. Nel senso che qualcuno come Schubert ha scritto 

musica che era realmente popolare, tanto da diventare parte della 

tradizione dell'arte popolare borghese più alta. Ma tutto questo 

rappresenta ciò che Cornelius non voleva fare: egli voleva riportarla a un 

grado di maggior disponibilità e accessibilità, dal punto di vista musicale». 

 

John Tilbury «Gli ultimi dieci anni di Cardew richiamano ciò che Eisler 

una volta disse, il compositore tedesco, che Cardew ammirò 

enormemente. Eisler una volta disse "sono sempre stato ossessionato 
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nello scrivere della musica che potesse servire il socialismo, spesso si è 

trattato di un esercizio difficile e contradditorio". E' stato l'unico degno del 

nostro tempo...Ovviamente Cardew si cimentò con questo esercizio 

contradditorio durante l'ultimo decennio della sua vita. Credo che parte 

della tragedia nella sua morte prematura riguardi, il fatto che egli stesse 

cercando di trovare soluzioni tanto creative quanto significative ai diversi 

tipi di problemi che gli erano ostili». 

 

Nel 1981 Cornelius Cardew morì a causa di un incidente automobilistico 

nei pressi della sua casa a est di Londra. Le esatte circostanze della sua 

morte non sono mai state pienamente chiarite. 

 

John Tilbury «Quando morì ci fu una reazione sorprendente, concerti 

memorabili in ogni parte del mondo, dall'Australia agli Stati uniti 

d'America. In Italia ci furono tre concerti prima che qualcun altro avesse 

fatto qualcosa qui... E a Berlino, ovviamente. Non riesco a pensare a 

cosa sarebbe successo alla morte di qualsiasi altro compositore inglese. 

Ci sarebbero così tante cose da dire di Cardew, ci furono così tanti 

fanatici verso, la sua vita e il lavoro e la personalità, ma credo che se 

dovessimo riassumere il tutto, si potrebbe raccontarlo nel ricordo che 

conservo di lui, che è veramente l'ultimo ricordo che conservo di lui, 

giusto una settimana prima che morisse...è stato in un concerto a 

Camden, un concerto per la comunità nel quale egli suonò il pianoforte 

accompagnato da un numero sostanzioso di elementi di alcuni gruppi 

folcloristici londinesi, indiani d'America, irlandesi, insieme a vari 

partecipanti anche all'interno del pubblico ovviamente. Era un grido 

lontano dai festival internazionali di musica contemporanea, li dove egli 

cominciò la sua carriera, ma in realtà è stato il percorso che lui stesso 

aveva scelto, e era corrispondeva al modo in cui riversò la musica nella 

vita. Per lui, la composizione significava molto più che la manipolazione 

del suono». 
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Conclusioni 
 

 

Dotato di un'acuta intelligenza, Cornelius Cardew ha saputo afferrare per 

ogni corrente compositiva da lui affrontata, le suggestioni più vive al fine 

di metabolizzarle all'interno di lavori sempre originali. Così come i Two 

books of Study for pianists sono riusciti ad inserirsi a pieno titolo tra i 

lavori post-weberniani più impegnativi dal punto di vista concettuale ed 

esecutivo, allo stesso modo Treatise si insinua di diritto tra gli esempi più 

riusciti di partiture grafiche rappresentandone un caso limite in termini di 

completezza e complessità. 

Data l'eterogeneità e la consistenza della produzione compositiva 

dell'autore, si è reso qui la necessità di focalizzare l'analisi 

prevalentemente sulle sue due opere maggiori, non per mancanza di 

aspetti interessanti nel resto della sua produzione, per la natura e il rilievo 

delle argomentazioni che hanno richiesto. in Treatise, al di là delle 

problematiche che il musicista si trova ad affrontare nell'avventurarsi 

nell'opera, oltre alle questioni relative l'interpretazione della stessa, il fatto 

più sorprendente deriva dal grado di connessioni che una simile 

composizione ha saputo incarnare. L'assetto musicale di Treatise infatti 

viaggia in parallelo a una serie di componenti che si rifanno all'arte 

grafica, visuale, suggestioni logiche, matematiche e altro ancora. A 

differenza di molte altre composizioni del passato si è visto come una 

rinnovata lettura dell'opera oggi sia in grado di produrre percezioni inedite 

e contrastanti con quanto appreso fino a questo momento. Le 

argomentazioni scaturite in merito alla suddivisione del materiale 

impiegato attraverso il quale è poi stato possibile identificarne 

l'evoluzione all'interno dell'opera, hanno prodotto pensieri del tutto 

originali che non si sono limitati essenzialmente al nucleo centrale 

dell'opera investendo una serie di parametri correlati come ad esempio il 

supporto del quale l'opera si serve per la sua proiezione.  
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Si è visto inoltre come la natura delle suggestioni attraverso le quali 

l'opera si serve al fine di condurre il proprio pensiero compositivo non 

siano mai da intendersi come puri riferimenti da accostare a un 

determinato passo della stessa, incorrendo nel rischio rappresentato da 

uno sterile tentativo di armonizzazione una serie di referenze al materiale 

dell'opera attraverso un'operazione di tipo collaggistico-citazionale, ma si 

insinuano all'interno del lavoro stesso. Cornelius Cardew sente il bisogno 

di approfondire un certo pensiero entrando all'interno della logica che lo 

alimenta. Una volta impossessato delle leggi che ne regolamentano il 

sistema, il compositore prende a modello il riferimento riportandolo a una 

dimensione musicale. In questo senso abbiamo visto che il Tractatus 

logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein non è accostabile a Treatise 

sotto forma di indicazione aforistica, ma si rapporta alla sua struttura 

interna, al nesso che ne disciplina il materiale impiegato. Ecco come 

Treatise riesce a rapportarsi alla logica di Wittgenstein e allo stesso 

tempo a sviluppare una propria indipendenza dall'opera filosofica. 

Benché presenti caratteristiche molto diverse, The Great Learning è stato 

ideato dal compositore a poco più di un anno di distanza dalla 

pubblicazione di Treatise. L'analisi applicata all'opera si prefigge 

l'obiettivo di individuare le tecniche attraverso le quali è stato possibile 

ottenere determinati effetti sonori. Come si è visto, questi ultimi si nutrono 

di una serie di connessioni extramusicali capaci di stimolare una 

partecipazione esecutiva allargata sia ai musicisti professionisti che ai 

dilettanti all'interno di un contesto specializzato. I singoli paragrafi 

attraverso i quali l'opera si costituisce sono stati predisposti attraverso 

una serie di indicazioni testuali inerenti all'emissione del suono in 

rapporto allo spazio. Poiché l'esecutore è chiamato a intervenire 

musicalmente e fisicamente sulla scena, egli arriva a fondersi nella figura 

del performer. Ne deriva una rappresentazione di un ideale modello 

sociale attraverso il quale sperimentare i rapporti tra suono ed esecutore 

sulla base di un confronto tra individualità e molteplicità capace di liberare 

il potenziale teatrale che The Great Learning incarna. Non si tratta però di 
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una sola rappresentazione scenica ma, come si è visto, di una serie di 

atteggiamenti che i performer vengono chiamati ad assumere e che si 

trovano ad affrontare in merito a quanto prescritto dal compositore. Tali 

atteggiamenti sono osservabili sotto un profilo dichiaratamente 

antropologico poiché le attività inscenate possono essere ricondotte 

all'interno di fenomeni che, come il gioco, possono essere compiuti in uno 

spazio e tempo distaccato dalla propria quotidianità. La peculiarità che 

caratterizza tale dimensione, all'interno della quale vengono ricondotte 

l'insieme di queste attività, rigenera un arcaico ma quanto mai vivo 

concetto del "far musica" in sintonia con quello del gioco. 

In conclusione è possibile dunque sostenere che una rinnovata lettura 

delle due opere, effettuata attraverso una specifica rilevazione della 

natura e della modalità d'impiego del materiale segnico e della notazione 

applicata, sono in grado di rivelare ancora oggi inedite suggestioni 

artistiche che esulano dal contesto musicale ma con il quale conservano 

preziosi riferimenti. Da un'esigenza speculativa sulla natura tecnico-

strutturale delle due opere è emersa gradualmente la consapevolezza 

della particolarità delle composizioni qui citate: poiché esse non risentono 

della temporalità all'interno della quale sono state concepite, a 

diffederenza di quanto è accaduto per la maggior parte delle partiture 

grafiche, sia Treatise che The Great Learning si presentano ancora oggi 

come entità artistiche vive. Entrambe le composizioni non conservano 

riferimenti specifici con le varie discipline dell'arte come la musica, il 

teatro, la danza o l'arte visiva, ma si nutrono della loro materia 

incondizionatamente al rinnovamento delle singole discipline. 
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