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Per quest’anno è certamente d’at-
tendersi un soprassalto di interesse per 
John Cage. Ma nel suo caso la ricorrenza 
di un compleanno, l’ottantesimo, non 
sottolinea, una volta tanto, la venerabi-
le presenza-persistenza di un’artista a 
riposo, come è successo soprattutto ai 
sovvertitori, o a coloro che tali sono stati 
considerati. Ora, non c’è dubbio che Cage 
abbia operato sovversioni reali, plateali 
ed efficaci, così come non c’è dubbio che 
le controversie che ne sono a suo tempo 
derivate siano ormai capitoli di storia; 
tuttavia vi sono ragioni consistenti dietro 
la grande attenzione tuttora suscitata 
dalla figura di Cage. I motivi sono etero-
genei, ma tra loro collegati, e si possono 
riassumere nella situazione attuale della 
sua ricezione critica, sulla quale si inne-
stano le novità prodotte nella fase più 
recente dell’evoluzione di Cage come 
compositore. È sempre stato difficile 
sottrarsi al fascino di Cage, al fascino di 
un radicalismo reso esplicito nelle parole 
ma ancora di più nella pratica musicale, e 
con un senso di responsabilità di fronte al 
proprio operare che ha pochi eguali, e che 
giustamente è stato a suo tempo messo 
in evidenza come la vera eredità ricevuta 
da Schönberg, il maestro. Se un simile 
radicalismo è difficile da condividere, è 
però destinato a suscitare un interesse 
continuamente rinnovato, specialmente 
quando, come oggi, si avverte il bisogno 
di punti di vista radicali sul comporre, e 
teoricamente profilati; e non si sa come 
poterseli costruire. Infatti Cage non offre 
soluzioni pratiche, se non l’atteggiamento 
con cui cercarle; che egli stesso continui a 
cercarne per sé conferisce ancora maggio-
re autorevolezza alla sua posizione, unica 
nell’arte di questo secolo.

Quanto a ciò che si dice e si scrive 
su di lui, non ci sono pretesti celebrativi 
che confondano i dati di fatto: tra i quali 
le mille e più pagine pubblicate su Cage 
tra il 1990 e il 91, che farebbero pensare 
ad una qualche Cage-Renaissance in 
atto, non fosse che su di lui, in realtà, si è 
sempre scritto a profusione. I libri di cui 
forniamo una breve rassegna sono nati 
in tutta indipendenza, e dimostrano la 
varietà dei modi di ricezione attraverso 
le quali perdura, da più di trent’anni, 
l’azione esercitata da questo artista sul 
pensiero musicale. A questo proposito si 
dovrebbe aprire un excursus sulle vicende 
d’Italia, dove Cage ha avuto strane fortu-

ne: le riverberazioni locali del suo primo 
impatto europeo, quindi tra il ‘58 e i primi 
anni ‘60, sono risultate soprattutto in un 
rialzo del tasso di gestualità e di relativa 
indeterminazione nelle opere di alcuni 
compositori — Berio e Bussotti soprattut-
to; in misura più limitata Maderna, mentre 
l’atteggiamento di radicale negazione del 
comporre verso il quale, poco più tardi, 
si sentirà stimolato un Donatoni sarà un 
esito paradossalmente opposto agli scopi 
della pedagogia cageana, assolutamente 
fiduciosa nei possibili futuri della musica. 
Dopo il rapido ed effimero consumo da 
parte di questa generazione di musicisti, 
l’interesse per Cage in Italia scompare del 
tutto fino al finire degli anni ‘70 quando, 
al di fuori delle cerchie musicali, e col fa-
vore di un clima culturale vivace quanto 
confuso, viene sollecitata l’attenzione su 
di un artista inteso genericamente come 
sovvertitore di convenzioni, senza peraltro 
considerarne l’essenziale radicamento nel 
pensiero musicale: e da allora, infatti, le 
ambigue e superficiali fortune italiane di 
Cage sono più legate a quanto ancora so-
pravvive di un movimento d’“avanguardia” 
come fluxus piuttosto che all’ambiente 
musicale.

Prima di giungere all’attualità, un 
salto indietro. La ricostruzione della cor-
rispondenza Boulez-Cage, insieme alla 
pubblicazione di documenti finora inediti 
o quasi irreperibili, è certo la conferma 
che le polemiche degli anni ’50 sono 
lontanissime. Eppure questo documen-
to, mentre chiude alcuni conti riesce ad 
aprirne altri; ed induce la tentazione, se 
non forse di riscrivere la storia, senz’altro 
di ripensarla con un po’ di attenzione. La 
quarantina di lettere che i due compositori 
si scambiarono tra il 1949 e il 1954 è infatti 
un contributo molto importante non solo 
alla storia della ricezione europea di Cage, 
che risulta ora “ufficialmente” retrodatata, 
ma anche all’origine delle speculazioni 
di Boulez. Si assiste così a qualche rive-
lazione sorprendente, come il fatto che 
sia la concezione che la stessa pratica 
elaborazione della serie generalizzata 
da parte del francese furono influenzate 
dalle preoccupazioni formali che Cage 
esplicitava sul finire degli anni ‘40, o per 
converso ciò che Cage dichiara nel 1952, 
dunque dopo la svolta aleatoria di Music 
of Changes, ossia che Boulez lo aveva “in-
fluenzato con il suo concetto di mobilità”. 
J.J.Nattiez, cui si deve la cura esemplare 

del volume, si affretta a precisare nell’in-
troduzione che “dal punto di vista estetico 
l’incontro dei due uomini non era stato 
altro che un malinteso”. Ciò va letto come 
preoccupazione di tenere desto il senno 
di poi, in una prospettiva che non vuole 
turbare le acquisizioni storiografiche e 
che sposa, dichiaratamente, il maggior 
senso di “responsabilità” (storica, anche) 
di Boulez contro il non-metodo di Cage, 
fatto di ironia e soprattutto “ingenuità”. 
Certamente qualche fraintendimento lo 
si intravede sul nascere: nel 1951 Boulez, 
che sta realizzando nientemeno che le 
Structures, si senta attratto soprattutto 
dai procedimenti di organizzazione del 
caso che Cage sta sperimentando nella 
Music of Changes, piuttosto che dall’im-
piego stesso della casualità — tantomeno 
dall’orientamento tutto “americano” verso 
la sottomissione dell’atto compositivo alle 
virtualità del materiale sonoro, come prova 
il totale dissenso di Boulez dai procedi-
menti di Morton Feldman. Comunque a 
noi interesserà piuttosto andare a scoprire, 
sul filo di una lettura appassionante, tutto 
ciò che, all’altezza storica di quegli anni, 
avrebbe invece indotto a pensare a tutte 
le possibili convergenze tra diversi mondi 
di pensiero, in un clima forse irripetibile 
di ricerche, condotte a distanza, ma unite 
dalla condivisione di volontà, passione, e 
ambizione, di ripensare radicalmente il 
senso stesso del comporre.

Se ci si sposta in area germanica, ci si 
rende conto che questo è il luogo privile-
giato della ricezione critica di Cage, che 
qui conosce una sostanziale continuità, 
intrecciandosi, e in parte coincidendo, con 
le vicende di un dibattito che tende al pro-
blematico costituirsi di una teoria posta-
dorniana della musica (nuova). Ed è ancora 
un’attitudine “militante” quella che sta alla 
base del volume tedesco, che appare nella 
serie di monografie (Musik-Konzepte) 
curata, insieme a R.Riehn, da Heinz-Klaus 
Metzger, ossia il principale artefice teorico 
della ricezione europea di Cage sul finire 
degli anni cinquanta, allorché si trattò di 
giocare il compositore americano come 
argomento contro Adorno nella polemica 
sull’“invecchiamento” della filosofia della 
nuova musica. Facendo seguito ad un 
altro volume pubblicato nel 1978 e rive-
duto nel ’90, oggi Metzger orchestra una 
ventina di contributi per sostenere che 
Cage continua a rappresentare l’approccio 
esemplarmente critico, dunque, dal suo 
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punto di vista, assolutamente oggettivo 
al problema della composizione. Molto 
spazio è dedicato alle Europeras, un impor-
tante lavoro in progress suggerito a Cage 
da un’idea dello stesso Metzger; per questi 
si tratterebbe del paradigma di un collage 
comprendente la quintessenza delle for-
me, emblematiche (il teatro musicale di 
repertorio), che ne costituiscono il tema, 
insieme alla loro “soppressione critica”. Per 
quanto ricco e denso di pensiero risulti 
questo contributo (che comprende un 
prezioso aggiornamento bibliografico, un 
catalogo delle opere e la discografia più 
completa finora apparsa), il suo limite ri-
siede proprio nella decisa opzione a favore 
della componente “negativa” del pensiero 
compositivo di Cage. Questa insistenza, 
che prolunga un tratto tipico della prima 
ricezione europea di Cage, è giustificata 
dall’esame di un’opera che però non esau-
risce la molteplicità delle direzioni in cui 
Cage si è mosso recentemente. Dunque 
non è dovuta soltanto a ragioni cronolo-
giche la mancata registrazione di quella  
“scoperta dell’armonia”, che contrassegna 
la fase più recente della sua produzione. 
Si tratta di una novità importante, non 
solo in termini biografici: la casualità, per 
mezzo della quale Cage da quarant’anni 
a questa parte governa sistematicamente 
lo strutturarsi dei progetti compositivi, 
interviene ora, anziché a comporre gli 
eventi sonori, a selezionarne invece una 
sottrazione a partire da un continuum 
relativamente indifferenziato; e in effetti 
l’aspetto sonoro delle composizioni, a 
fasce o blocchi di accordi con dinamiche 
gravitanti attorno al pianissimo, è qualcosa 
di molto diverso da quanto ideato da Cage 
in ogni sua musica precedente. Come se 
la musica nascesse differenziandosi non 
già dal silenzio ma da un costante rumore 
di fondo; due realtà che Cage aveva da 
tempo proclamato equivalenti, senza 
peraltro trarne conclusioni pratiche di 
questa portata. È interessante il fatto che 
Cage riferisca di essere stato a sua volta 
influenzato, in questa direzione, da musi-
cisti più giovani che a suo tempo furono 
tra i suoi più radicali seguaci, come James 
Tenney e Pauline Oliveros. Ma questa è 
una storia tutta americana e varrebbe la 
pena di ricostruirla in parallelo alle vicen-
de europee: si potrebbe così facilmente 
dimostrare che se, di qua dall’Atlantico, 
la ricezione compositiva di Cage è essen-
zialmente dipesa dal tentativo di dare al 
suo pensiero una qualche sistemazione 
in chiave critica o negativa, nella cultura 
americana l’influenza di Cage sulla com-
posizione musicale non ha conosciuto 
né questa né altra mediazione teorica e, 
proprio per questo, ha avuto conseguenze 

più radicali. Un esame anche sintetico degli 
ultimi trent’anni della ricerca musicale 
americana andrebbe senz’altro compiuto 
anche in questa prospettiva. A questo sco-
po potrebbe tornare utile, per esempio, il 
volume edito dieci anni fa da Peters (USA) 
in occasione dei settant’anni, che racco-
glieva soprattutto le riflessioni di artisti 
di diverse generazioni in diverso modo 
discendenti da Cage. Oggi, il volume John 
Cage at Seventy-Five, uscito con qualche 
ritardo rispetto alle celebrazioni del 75° 
anniversario, sembra porre direttamente 
alla critica europea questioni sempre 
schivate, ossia quella della consistenza 
della musica  di Cage, di come questa 
funziona, di come è possibile analizzarla; 
in altre parole, si tratta dell’indicazione, 
per molti versi salutare, di consegnare 
finalmente Cage alla musicologia per 
salvarlo, almeno in parte, dal ruolo di 
comodo pretesto per l’elaborazione di 
sistemi filosofici in miniatura, in cui la 
sua figura viene troppo spesso coinvolta. 
Meglio, allora, tornare ai suoi testi, o alle 
testimonianze di prima mano, come 
quelle, rese oggi nuovamente disponibili, 
raccolte nella celebre Anthology curata da 
Richard Kostelanetz nel 1968.

Ma, ancora meglio, ecco un contributo 
come quello offerto da Conversing with 
Cage: nell’assoluto artificio “compositivo” 
che lo regge, questo si presenta come uno 
strumento di massima utilità per compren-
dere l’intera vicenda dell’artista. Il libro 
infatti è una selezione ordinata per temi 
(biografia, composizione, “performance”, 
rapporti con le altre arti, estetica, pedago-
gia, ecc.) di conversazioni che nell’arco di 
una trentina d’anni il compositore ha tenu-
to con circa ottanta tra musicologi, critici, 
artisti, non sempre in ambito musicale. 
Richard Kostelanetz, ancora, attivissimo 
scrittore ed artista “multimediale”, tra i più 
notevoli non-musicisti che abbiano subito 
l’influenza del compositore americano, ha 
così messo ordine nelle parole innumere-
voli che sono state dette lungo gli anni da 
un artista che ama la conversazione come 
pochi altri. Il lavoro di montaggio è stato 
condotto con estrema abilità: ed è interes-
sante l’accostamento di risposte diverse a 
questioni che periodicamente, nel corso 
del tempo, vengono riproposte o riformu-
late; ma anche il lavoro di “saldatura” tra 
le parti è tale da permettere una lettura 
chiara e scorrevole pur nell’evidenza delle 
fonti. Di fronte a questo interlocutore mul-
tiplo e (cageanamente) spersonalizzato, la 
ricostruzione del pensiero di Cage nel suo 
dispiegarsi risulta tanto accurata quanto 
oggettiva, condotta com’è da un punto di 
vista che è, certo, quello del compositore 
stesso, ma non certo nei termini di una 

qualche organicità, che del resto per Cage 
è l’ultimo dei valori.
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William Holder, A Treatise of the Natural Grounds 
and Principles of Harmony (London, 1694). Trattato 
dei Fondamenti naturali e principi dell’armonia, 
Treviso, Ensemble ‘900, 1992 (trad. italiana di Mara 
Zia), L. 20.000.

Con questo volume l’Ass. Musicale “Ensemble ‘900” inau-
gura il proprio catalogo, per vendita in corrispondenza, 
di testi difficilmente pubblicabili dalle case editrici più 
importanti, a causa della limitata domanda del mercato 
specialmente per lavori molto specializzati. (Vedi in calce 
a pag. 72)

Pochi risultano finora gli studi su quel periodo della 
storia della musica che ha visto l’Inghilterra protagonista di 
uno sviluppo musicale e, soprattutto, di una teoria musicale 
del tutto singolari: il Seicento. Durante questo secolo le 
due direzioni in cui si orientava la musica inglese, pratica 
e teorica, appaiono decisamente progressiste nel contesto 
europeo del periodo, dato che da sempre la cultura inglese 
si sente svincolata dalla cultura continentale, potendo così 
sviluppare nuove idee. In Inghilterra la pratica era aperta a 
chiunque intendesse “fare” musica, non solo ai professioni-
sti e potevano occuparsi di teoria tutti coloro che volevano 
“parlare” di musica, non solo gli specialisti.

E proprio in questo clima e secondo queste direttive 
si colloca A Treatise of the Natural Grounds and Principles 
of Harmony  di William Holder, la cui traduzione italiana, 
Trattato dei Fondamenti naturali e principi dell’armonia, 
è stata curata da Mara Zia. Teologo, matematico, filologo, 
musicista dilettante, William Holder rispecchiava la figura 
dell’uomo di cultura secentesco, interessato a molte disci-
pline, ma che fondava qualsiasi studio su basi scientifiche. 
Il Trattato fu scritto per i membri della Royal Society, 
un’accademia inglese fondata nel 1600 per coordinare 
la produzione scientifica e diffondere il nuovo pensiero. 
Holder approfondisce tutti gli argomenti legati alla fisica del 
suono — vibrazioni delle corde, consonanza e dissonanza, 
teoria greca, suoni armonici, accordatura degli strumenti 
— e tutto ciò che di “matematico” c’è nella musica. Temi 
complessi e non di immediata comprensione, ma Holder 
li presenta con estrema chiarezza usando termini acces-
sibili, semplificando le idee con esempi, riproponendo gli 
esempi con parole diverse. Insomma, un lavoro scritto da 
un musicista colto ma dilettante e dirette ad un pubblico 
non necessariamente musicista.

La traduzione italiana del Trattato è stata preceduta 
da un inquadramento storico-filosofico del periodo e da 
un’ampia presentazione del teorico inglese e della sua 
opera; concludono il lavoro delle considerazioni generali 
basate sul rapporto tra Holder e gli studiosi direttamente 
o indirettamente citati nell’opera (Pitagora, Euclide, Ga-
lileo, Marsenne, Kircher) e gli altri teorici inglesi di quel 
periodo.

Nel commentare l’opera, la traduttrice ha focalizzato 
alcuni momenti del Trattato ritenuti più salienti e cioè 
la proposta di Holder — mai avanzata prima — della 
suddivisione dell’ottava in 53 comma, per molto tempo 
considerata valida quando, tralasciando il temperamento 
equabile (per il quale i semitoni diatonico e cromatico sono 
equivalenti), si considerava l’intonazione naturale (attual-
mente il sistema di misurazione usato è quello dei “cents”). 
Inoltre, l’accordatura degli strumenti a suono fisso secondo 

criteri ritenuti ancor oggi fondamentali, cioè avvalendosi 
degli intervalli di quarta e quinta giuste e, infine, il carattere 
espositivo dell’opera, la semplicità linguistica e allo stesso 
tempo profondità e precisione contenutistica.

Il Trattato di Holder si presenta come un’opera nuova 
per il suo periodo, almeno in Inghilterra dove i teorici della 
seconda metà del Seicento si occuparono di contrappunto, 
di armonia, di basso continuo, del bipolarismo maggiore-
minore e della definitiva conferma della tonalità, ma non 
si occuparono di acustica e dei principi “naturali” dell’ar-
monia in modo così dettagliato. La cultura scientifica di 
Holder e l’ambiente in cui operava, la Royal Society, hanno 
permesso la realizzazione di un’opera che si configura in 
sé completa (rispetto a quegli argomenti intorno ai quali 
Holder si propose di indagare) sia per gli appassionati di 
musica di quel periodo, sia per quelli di oggi.

    (Stefano Mazzoleni)
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Luigi Lera, Il canto gregoriano — profilo storico e 
liturgico, Udine, Ed. Musicali Pizzicato 1992,
L. 30.000

«Papà — chiede incuriosito il bambino di sei anni 
— la musica classica l’ha inventata Betoven?» Noi forse 
sorridiamo dell’ingenuità di questa domanda, convinti 
come siamo di essere ormai al sicuro da simili errori di 
prospettiva storica; e invece esistono settori vastissimi 
della storia della musica dove la nostra disinformazione è 
paragonabile a quella di un fanciullo. Il canto gregoriano ne 
è uno degli esempi più lampanti: sembra impossibile che 
questo possa accadere nel nostro secolo, così aggiornato 
nel campo degli studi filologici e delle prassi esecutive 
antiche, eppure per quanto riguarda questa materia le 
conoscenze del musicista medio di oggi sono su per giù le 
stesse di cui poteva disporre uno studioso del Settecento. 
Dove Padre Martini dava per certo che tutto il repertorio 
fosse stato scritto personalmente da Papa Gregorio Magno 
noi ci possiamo tutt’al più limitare ad offrire un parere più 
prudente, magari ipotizzando l’intervento di uno o più 
professionisti espressamente incaricati dell’operazione; 
al di là di questa generica mano di vernice modernista, 
tuttavia, la nostra concezione di tutta la questione rimane 
fondamentalmente la stessa del venerabile Padre bolo-
gnese. Come lo era lui, noi siamo ancora sostanzialmente 
convinti che il canto gregoriano sia uno, e che uniche siano 
la sua prassi esecutiva, le sue regole di composizione e la 
sua concezione modale: siamo convinti come duecento 
anni fa che le musiche si siano conservate nei secoli senza 
variazioni e giungiamo al punto di illuderci che fossero 
ancora regolarmente cantate in chiesa fino a una trentina 
di anni addietro. Non è neppure necessario sottolineare 
quanto siano ingenue queste nostre fragili certezze: se 
potessimo disporre di un’ottica più realista non ci sarebbe 
difficile riconoscere che col termine di canto gregoriano  
noi indichiamo soltanto, e assai genericamente, tutti i tipi 
e gli stili di canto liturgico che la Chiesa cristiana occiden-
tale ha elaborato e praticato durante oltre milleduecento 
anni di storia. Si tratta di un insieme di numerosi repertori 
differenti, profondamente segnati dal passare delle mode, 
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a volte estinti, a volte confluiti l’uno nell’altro, a volte 
rielaborati e trasferiti in nuovi contesti. Il canto liturgico 
occidentale è il risultato di un processo formativo che si 
è protratto per molti secoli prima e per molti secoli dopo 
rispetto al papato di Gregorio Magno; in nessun istante 
di questo lungo periodo il patrimonio completo dei canti, 
così come noi oggi lo possediamo, è stato in uso nella sua 
interezza e nella sua integrità. Il musicista moderno ignora 
anche che è stato proprio il nostro secolo a recuperare il 
significato storico della monodia sacra medievale, e che 
proprio questi nostri ultimi decenni sono stati decisivi per 
la riscoperta e la resurrezione della sua prassi esecutiva; 
ignora l’immensa portata delle nuove prospettive aperte 
dai gregorianisti su tutta la storia della musica.

 In questo panorama un nuovo Profilo storico e 
liturgico  del canto gregoriano, come quello che viene 
pubblicato proprio in questi giorni, non può che essere 
benvenuto. Quest’opera rappresenta un tentativo di giun-
gere direttamente nelle mani del musicista o dell’uomo 
di cultura, in altre parole di chi è interessato alla materia 
ma non è uno specialista, per aiutarlo ad aggiornare le 
sue conoscenze con il cammino della ricerca musicologica 
più avanzata. Il carattere distintivo più marcato dell’intero 
lavoro è proprio la sua convinta ed esplicita impostazione di 
tipo storico. Il libro è infatti diviso in venti capitoli, ciascuno 
dedicato ad un intero secolo della storia cristiana: ciascun 
capitolo contiene in apertura una sintesi che riassume i 
principali avvenimenti della cronaca e della cultura relativi 
al periodo in questione. Il lettore vi troverà menzionati fatti 
e idee che già conosce e vi scoprirà forse qualche notizia 
di cui non era al corrente: questi profili introduttivi sono 
brevi ma ben formulati e possono rivelarsi uno strumento 
davvero utile per dare un quadro nitido, possibilmente con 
l’aiuto delle nozioni già in possesso di chi legge, di ciascun 
periodo storico. Seguono a questo punto una serie di an-
notazioni di storia liturgica, altre utilissime brevi carrellate 
che completano le sintesi precedenti e che trovano nel 
quadro da esse descritto una collocazione assai agevole 
da recepire e da memorizzare. I nostri tempi non sembrano 
essere ancora maturi per una Storia Universale del canto 
gregoriano, opera che in ogni caso richiederebbe molti 
ponderosi volumi inaccessibili ai semplici appassionati: 
le sintesi elaborate dall’Autore hanno la pretesa di essere 
storicamente complete, ma riescono a mantenersi entro 
i confini di uno stimolante invito all’approfondimento 
dei singoli temi. Se lo scopo era quello di informare ri-
svegliando la curiosità e l’interesse del lettore, possiamo 
senz’altro dire che questo libro è andato molto vicino al 
suo bersaglio; anche una materia difficile come la storia 
liturgica, verosimilmente assai poco nota ai lettori, trova 
nelle compatte sintesi di Luigi Lera una formulazione es-
senziale e completa che riuscirà certamente a dimostrare 
la propria efficacia. Ugualmente ben scritti, perfino per 
quegli argomenti che sono tradizionalmente più ostici e 
complessi, sono i brevi paragrafi che illustrano le vicissi-
tudini della materia più propriamente musicale. Questa 
pubblicazione si propone di dare anche in questo campo 
un quadro essenziale ma completissimo di tutto il continuo 
mutare degli stili musicali, delle tecniche e delle concezioni 
modali; il proposito ci sembra felicemente realizzato perché 
la nascita e lo sviluppo delle nuove forme si inseriscono con 
naturalezza all’interno di tutto il quadro cronologico che 
è stato delineato dall’Autore. Una ricca documentazione 

iconografica e una serie di esempi musicali ammirevoli 
per la loro qualità grafica, tra i quali fa spicco più di una 
trascrizione inedita, completano e impreziosiscono ancora 
questo piccolo portentoso volumetto; una bibliografia 
essenziale divisa secondo i vari argomenti fornirà al lettore 
lo spunto per i successivi - e a questo punto ci auguriamo 
irrinunciabili - approfondimenti.

Marco de Natale, Analisi Musicale, Principi teorici 
— Esercitazioni pratiche, Milano, Ricordi, 1991, L. 
30.000.

Questo ultimo testo di De Natale è la terza pubbli-
cazione della collana Ricordi di analisi, patrocinata dalla 
Società Italiana di Analisi Musicale. Si tratta di un’opera in 
due volumetti molto utile per insegnanti ed allievi della 
materia, non solo perché è l’unica pubblicazione didattica 
aggiornata esistente in Italia, ma anche perché fornisce una 
raccolta dei principali spunti di ricerca analitica espressi, in 
gran numero, nei precedenti lavori dell’autore (Strutture 
e forme della musica come processi simbolici, Napoli, 
1978 — L’analisi musicale: modello o occasione? Saggio 
su R. Schumann, Napoli 1981 — L’armonia classica e le sue 
funzioni compositive. Approfondimenti e orientamenti 
per la prassi esecutiva, Milano 1986 e 1988 — Analisi del-
la struttura melodica, Milano 1990). Inoltre l’intelligente 
scelta antologica dei brani nel secondo comodo volumetto 
(che va dal Medioevo al XX secolo) offre la possibilità di 
approfondire in maniera esaustiva gli argomenti svolti 
nel primo volume. 

Il breve ma completo excursus dei principali temi 
analitici (classificazione e sintassi armonica, articolazione 
melodica, ritmica e loro interrelazioni, fondamenti sim-
bolici della musica, tecniche compositive, forme e generi 
musicali) presenta, sintetizzando con molto bravura, le 
problematiche del vastissimo mondo culturale in cui l’ana-
lista deve muoversi, e propone una metodologia che vede 
insegnante ed allievo insieme impegnati a ricercare solu-
zioni intelligenti alle proposte di analisi. Questo metodo 
evita senz’altro la monotonia d’insegnamento, attraverso 
il continuo scambio di ruolo cui il docente-discente viene 
sottoposto. La difficoltà, ma allo stesso tempo lo stimolo 
intellettuale, di questo testo risiede nel continuo rimando 
ad una conoscenza sempre più ampia (interdisciplinare e 
aggiornata con le ricerche svolte fuori dal nostro paese), 
alle diverse visuali in cui viene continuamente osservato 
e riosservato l’oggetto musicale. Un testo quindi, come i 
precedenti d’altronde, che anticipa una realtà che oggi nei 
nostri Conservatori è sì per quanto riguarda gli interessi 
analitici in movimento, ma purtroppo non prossima a 
venire.

Libri
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Antonin Dvorak: Integrale della musica per pianoforte 
a quattro mani. Emanuela Bellio e Massimo Somenzi, 
pianisti. Ed. Giulia GS 201004 — Digital Recording (2 
CD). Registrazione effettuata a Montevarchi (Arezzo) 
nel maggio 1991

Il doppio CD dedicato a Dvorak, inciso da Emanuela 
Bellio e Massimo Somenzi, segna anche il debutto della 
nuova etichetta Giulia, emanazione della AS DISC, fondata 
dal musicologo Andrea Scarduelli e dedicata soprattutto 
a registrazioni “live” storiche. Sotto la nuova sigla, invece, 
verranno pubblicate incisioni di nuova realizzazione. Si 
tratterà comunque di dischi un po’ particolari, sia per 
quanto concerne il repertorio che la scelta degli interpreti. 
Verranno chiamati soprattutto giovani artisti che il mondo 
discografico non ha ancora utilizzato, mentre per le scelte di 
repertorio, l’attenzione sarà rivolta a brani poco conosciuti. 
È questo il caso, appunto, di queste musiche pianistiche 
a quattro mani di Antonin Dvorak, un autore che le istitu-
zioni concertistiche propongono in maniera scarsa, se si 
fa eccezione per quei due o tre brani ultrapopolari come 
la Sinfonia Dal Nuovo Mondo, cavallo di battaglia di tutti 
i direttori d’orchestra di certa notorietà.

Emanuela Bellio e Massimo Somenzi provengono 
entrambi dalla scuola cameristica del compianto Sergio 
Lorenzi, ricordato ancora, a diversi anni dalla sua scom-
parsa, come uno degli insegnanti più qualificati per quel 
che riguarda questo particolare repertorio. I risultati della 
formazione artistica comune sono perfettamente udibili, a 
livello di omogeneità e affiatamento; oltre che di assoluta 
unità di intenti interpretativi. La freschezza e lo slancio 
di queste esecuzioni, unite ad una minuziosa cura dei 
particolari nel fraseggio, conquistano l’esecutore fin dai 
primi brani. Particolarmente riuscita ci è parsa la serie 
delle Danze Slave op. 46 e 72, veramente trascinanti ed 
avvincenti come scelta di tempi e varietà di colori. Ma forse 
ancor più bella è l’interpretazione delle Leggende op. 59, 
la cui atmosfera elegiaco-malinconica è stata centrata alla 
perfezione dai due artisti.

Ottima anche la qualità tecnica delle registrazioni, e 
di alto livello anche le note esplicative, affidate a Michele 
Girardi.

assunse la direzioni degli ultimi brani, comunque sempre 
la supervisione dell’autore, impossibilitato a completare il 
ciclo a causa della salute ormai malferma.

Recentemente, come si sa, l’intero archivio della CBS 
è stato acquisito dalla Sony, la quale ha immediatamente 
provveduto alla ristampa in CD di questa preziosissima rac-
colta, che rappresenta il corpus più cospicuo di registrazioni 
della propria opera mai compiuto da un compositore.

La riedizione in compact-disc è stata ulteriormente 
accresciuta, con l’inclusione di un intero volume dedicato 
a registrazioni storiche risalente agli anni Trenta. Inoltre, 
la ristampa ha permesso un ordinamento più logico di 
tutto il materiale, raggruppato in dodici volumi, suddivisi 
secondo un opportuna suddivisione dei generi.

Data l’ampiezza della pubblicazione, occorrerebbe uno 
spazio ben maggiore per poterne effettuare un recensio-
ne dettagliata. In questa sede, ci si deve forzatamente 
limitare ad alcune considerazioni sparse. Innanzi tutto, 
c’è da dire che queste registrazioni servono a sfatare in 
maniera pressoché definitiva il luogo comune secondo 
il quale Stravinsky sarebbe stato poco affidabile come 
direttore d’orchestra.

Nessuno potrebbe sognarsi di mettere in dubbio che, 
per alcuni brani tra i più conosciuti, esistono interpreta-
zioni più valide, effettuate da tutti i celebri direttori che 
si sono occupati della musica di Stravinsky. Ma questa 
raccolta, oltre a possedere il crisma dell’autenticità per 
quanto riguarda le intenzioni interpretative, rivela un’in-
discutibile tenuta tecnica, ineccepibile dal punto di vista 
formale. Riuscitissime tra le altre, appaiono pagine come 
Agon, l’Ebony Concerto, Apollo Musagete, The Flood, la 
versione 1911 di Petrushka, l’opera The Rake’s Progress 
e diverse altre. Da ascoltare, poi, l’incredibile versione di 
Les Noces, con l’accompagnamento pianistico di quattro 
tra i più illustri esponenti della musica americana: Samuel 
Barber, Aaron Copland, Lukas Foss e Roger Sessions. Ma, 
anche altre pagine sono impreziosite dalla presenza di 
solisti illustri, come Isaac Stern e Shirley Verret.

Il riversamento in compact è eccellente; i dodici volumi 
sono corredati da opuscoli con tutti i testi cantati e l’indi-
cazione di luogo e data delle varie registrazioni. Inoltre, un 
volumetto allegato contiene una magnifica documentazio-
ne fotografica, accompagnata da testimonianze, citazioni e 
da una dettagliata biografia cronologica. Anche se lo sforzo 
economico non è indifferente, si tratta di un cofanetto che 
non dovrebbe mancare in una discoteca seria.

    (Gian Guido Mussome-Igor Stravinsky: The Recorded Legacy. Edizione com-
pleta registrata sotto la direzione e la supervisione 
artistica dell’autore
Orchestre e solisti vari. Ed. SONY CLASSICAL SX22K 
46390 (22 CD). Registrazioni effettuate tra il 1934 e 
il 1969

Nel 1982, in occasione del centenario della morte di Igor 
Stravinsky, la CBS pubblicava una raccolta di long-playing 
contenenti pressoché tutta l’opera del compositore, diretta 
da lui stesso, coadiuvato dal suo discepolo Robert Craft, che 
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