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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo del presente lavoro è di mettere in relazione l’esperienza musicale del compositore italiano 

Salvatore Sciarrino (1947) con un fenomeno estetico di portata più ampia, di cui si tratterà 

evidentemente di definire i contorni.  

Abbiamo denotato il fenomeno in questione con il termine impegnativo di “crisi”, nel senso 

attribuito da Thomas Kuhn a questa espressione con riferimento alla logica del progresso scientifico. 

Si tratta, dunque, di una svolta epistemologica, di un cambio di paradigma che ha caratterizzato la 

storia delle idee intorno agli anni ’70 del Novecento, svolta di cui l’opera di Sciarrino presenterebbe, 

secondo la nostra ipotesi, dei sintomi significativi e precoci.  

Questo cambio di prospettiva consiste, in linea generale, nello spostamento dell’attenzione 

dall’oggetto al soggetto nell’ambito del rapporto tra uomo e mondo. Il soggetto in questione è quello 

che entra in relazione con un oggetto affatto particolare: l’opera d’arte, e, soprattutto, l’opera d’arte 

musicale. È possibile, tuttavia, individuare almeno due tipologie di soggetti che rispondono a questa 

caratteristica: l’artista (il compositore) e il fruitore (l’ascoltatore). Il XX secolo, certamente, ha 

conosciuto cambiamenti profondi per ciò che concerne il rapporto tra queste due figure, a differenti 

livelli. In particolare, il ruolo dell’ascoltatore si è evoluto da una funzione di ricezione passiva del 

“messaggio musicale” a quella di una “cooperazione interpretativa” attiva della struttura 

multidimensionale e polisemica dell’opera. Proprio a questa dimensione attiva del processo di 

fruizione fa riferimento l’aggettivo con cui abbiamo voluto denotare il carattere fondamentale di 

questa svolta: la svolta estesica. 

Quest’ultima, tuttavia, non riguarda solamente il ruolo dell’ascoltatore. Anche lo statuto del 

compositore, infatti, conosce profondi mutamenti nel corso del secolo, a seguito di processi quali il 

ridimensionamento del ruolo dell’artista nella società, l’evoluzione sociale dell’ascoltatore, e la 
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ridefinizione del concetto stesso di ascolto, cui lo sviluppo delle scienze cognitive e delle discipline 

ermeneutiche conducono. 

Tale svolta riguarda, in altre parole, un mutamento nel rapporto tra le istanze soggettive che 

convergono, secondo il modello di Molino e Nattiez, sul medesimo oggetto: l’opera.  

Certamente, la natura delle relazioni tra queste tre figure (compositore, opera, ascoltatore) 

rappresenta un problema molto complesso, sulla quale la teoria della comunicazione, l’estetica e la 

semiologia si interrogano da molto tempo, e sulla quale continueranno sempre ad interrogarsi se 

ammettiamo l’ipotesi che tali relazioni siano storicamente determinate. 

Nella prima parte del presente lavoro, tentiamo infatti, in modo certo piuttosto sommario, di 

ripercorrere le concezioni implicite che, nel corso del Novecento, le opere musicali tacitamente 

sottintendono a questo riguardo, al fine proprio di evidenziare come “il secolo breve” abbia 

conosciuto almeno due cambiamenti di prospettiva epocali: quello che ha deviato l’attenzione dal polo 

del compositore a quello dell’opera, e quello che ha invece contribuito a focalizzare l’attenzione sul 

polo dell’ascoltatore. 

La « svolta estesica » è appunto la formula che abbiamo scelto per descrivere quest’ultima 

« rivoluzione copernicana », nell’ambito della quale l’attenzione è andata focalizzandosi 

sull’ascoltatore e, più in generale, sul processo di fruizione e di ascolto. 

L’interesse verso l’ascolto e, particolarmente, verso il soggetto che ascolta, risponde ad una 

sensibilità che accomuna una generazione di compositori, all’indomani dell’esperienza strutturalista (e 

in una certa misura, forse, proprio in reazione a quest’esperienza). In questo periodo, infatti, molti 

compositori, provenienti da percorsi creativi anche segnatamente diversi, si interessano a reintrodurre 

l’ascoltatore e la nozione di percezione all’interno dei propri modelli teorici. La « svolta estesica » 

tematizza questa reintroduzione, che ha avuto luogo in un contesto storico-estetico caratterizzato 

dall’influenza esercitata dalla psico-acustica e dalle scienze cognitive sulla ricerca musicale.  

A partire dalla valutazione di questo contesto, il nostro lavoro si occupa, poi, di esaminare un 

fenomeno particolare di questa svolta, che abbiamo definito con la seguente locuzione: « integrazione 

dell’estesico nel poietico ».  

Ora, come si cercherà di chiarire, il fatto che un compositore disponga le proprie strategie creative 

in funzione dell’effetto ch’egli suppone queste abbiano sul pubblico, rappresenta quasi un’ovvietà: 

cos’è in fondo l’ascolto interiore, se non la prima forma di integrazione, impiegata appunto dal 

compositore per calibrare la scrittura intorno alle esigenze dell’orecchio? 

Perché allora parliamo di svolta estesica per richiamarci ad un fenomeno così naturale e diffuso? 

La ragione risiede, effettivamente, da una parte nell’inusitata forma che la musica colta del Novecento 
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viene assumendo in particolare intorno agli anni del secondo dopoguerra, e che François Nicolas 

sintetizza con un’affermazione tanto radicale quanto profonda: “dans l’ère de la musique 

contemporaine, il y a une dissociation essentielle de l’écriture et de la perception”1: in questo contesto 

musicale, dunque, anche il concetto di ascolto interiore trova cittadinanza con estrema difficoltà. 

D’altra parte, l’integrazione dell’estesico nel poietico, nell’accezione che noi intendiamo dare a 

questa espressione, non si limita alla riattivazione dell’ascolto interiore. Si tratta, semmai, 

dell’assunzione, da parte del compositore, della complessa fenomenologia della ricezione di un’opera. 

Quest’assunzione – una sorta di assimilazione delle strategie di fruizione di un’opera musicale 

all’interno delle strategie di progettazione e di composizione – può concretizzarsi in modi differenti e 

a differenti livelli, che abbiamo cercato di ridurre in tre componenti fondamentali: 

 

1) Una sensibilità per gli aspetti comunicativi dell’opera, perché la complessità del linguaggio di 

quest’ultima sia commisurata alle possibilità percettive e cognitive dell’ascoltatore. 

2) Una ricerca sull’ascolto in quanto attività cognitiva (meccanismi percettivi, strategie 

cognitive, ecc.), al fine di perseguire delle particolari strategie poietiche.  

3) Una presa di coscienza che l’ascolto rappresenta un’attività che oltrepassa i limiti della pura 

percezione, implicando problematiche di natura fenomenologica, ermeneutica e sociologica: in 

questo senso, si tratta di una tensione verso un altro orizzonte – il soggetto che ascolta e che 

proietta sull’opera le proprie categorie interpretative e culturali – a condurre il compositore ad 

assumere all’interno dei propri piani progettuali qui il ruolo attivo dell’ascoltatore nell’ambito 

del processo di attualizzazione dell’opera. Questa tensione stimola e promuove nel 

compositore una sorta di « ascolto dell’altro » e di sdoppiamento, che gli consente di assumere 

l’orizzonte percettivo ed interpretativo dell’ascoltatore come punto di riferimento per il 

proprio percorso creativo. 

 

Nel secondo capitolo della tesi, cerchiamo di mostrare come si integrino queste tre componenti 

nel pensiero compositivo di Salvatore Sciarrino, attraverso una lettura trasversale dei suoi numerosi 

scritti, testimonianze e diagrammi preparatori. 

                                                 
1 François Nicolas, “Les preuves et les traces, ou les calculs qui ne s’entendent pas”, in AA.VV., Composition et 
perception, «Contrechamps» n° 10, Editions L’Age d’Homme, 1989, p.59. Non solo, tuttavia, questa dissociazione si 
consuma tra ciò che sta scritto sulla partitura e ciò che il risultato sonoro evidenzia, bensì anche e soprattutto tra 
quest’ultimo ed i metodi e i procedimenti che il compositore mette in campo, i quali sono anzi sovente studiati per evitare 
di subire il condizionamento dell’ascolto interiore. Si fa naturalmente riferimento alla stagione strutturalista, ed in 
particolare ai metodi fondati sul serialismo integrale, ma non va dimenticato che anche le esperienze informali basate 
sull’alea, paradossalmente, rispondono alle medesime esigenze: aggirare il potere “prescrittivo” della memoria, della 
tradizione, della soggettività, dell’ascolto interiore. Ogni forma di automatismo del metodo compositivo – sia esso un  
complicato sistema deterministico o piuttosto un gioco ai dadi – ha la funzione di spersonalizzare l’atto compositivo, di 
liberarlo dai vincoli percettivi che la tradizione inevitabilmente esercita. 
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Si tratta, di conseguenza, di un’analisi del poietico, volta a mettere in evidenza che quello del 

compositore italiano rappresenta un caso assolutamente originale di integrazione, un caso in cui la 

relazione circolare tra produttore e ricettore assume la forma singolare di una sorta di 

“poietizzazione dell’estesico” (o, in altri termini, di “composizione dell’ascolto”). 

Comporre l’ascolto, per Sciarrino, significa conferire una forma sonora ai percetti soggettivi 

dell’ascoltatore. La sua musica, ch’egli considera come un linguaggio rappresentativo, volge 

appunto a rappresentare il modo con cui il soggetto percepisce la realtà, con le sue distorsioni, 

interpolazioni, inganni. Per raggiungere questo scopo, Sciarrino pratica “l’arte dello sdoppiamento”, 

ossia tenta di uscire da se stesso e di prendere posizione nell’altro, nelle “orecchie dell’ascoltatore”, 

arrivando nel contempo a pilotarne le attese e le proiezioni. 

 

Tutti i concetti emersi da questa analisi del poietico costituiscono l’oggetto, nel quarto capitolo, 

di un’inchiesta estesica, che, a partire dall’analisi del livello neutro di alcuni lavori sciarriniani, 

intende mostrare quali sono le strategie ricettive implicate o, quantomeno, suggerite dalle 

configurazioni strutturali e dalle tecniche compositive messe in atto. Si tratta dunque di un’analisi 

estesica induttiva, che, per essere epistemologicamente solida, ha bisogno di una teoria dell’estesico 

che la corrobori. 

Nel terzo capitolo ci occupiamo esattamente di questo: di discutere e confrontare differenti 

modelli e approcci teorici che hanno affrontato il problema dell’ascolto, per selezionarne gli aspetti 

più coerenti con il nostro percorso analitico. Lo scopo è anche quello di determinare gli strumenti ed 

i metodi più indicati, tra quelli che posseggono un orientamento estesico, ad interrogare i pezzi di 

Sciarrino secondo la prospettiva che abbiamo assunto nel nostro lavoro.  

La teoria della tensione di Meyer, rivista ed aggiornata con le acquisizioni della psicologia 

cognitiva (soprattutto attraverso i lavori di Irène Deliège e Michel Imberty) e i risultati dell’analisi 

estesica su base cognitiva (Sthéphane Roy e, soprattutto, Jean-Marc Chouvel), costituiscono i nostri 

riferimenti teorici e operativi di base. 

 

Le analisi, dunque tentano di mettere in evidenza la componente estesica delle strategie 

compositive sciarriniane (in particolare: la forma psicologica, o « a finestre », l’anamorfosi, la 

focalizzazione del punto di ascolto, la gestione dell’attesa), attraverso una messa in relazzione di 

queste strategie con la “forma temporale” dei pezzi analizzati.  Inoltre, tale forma è stata messa in 

evidenza grazie ad un metodo di analisi e di rappresentazione – ispirara ai lavori di jean-Marc 

Chouvel – basata su categorie puramente percettive, e su dei meccanismi – riconoscimento 
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paradigmatico e strutturazione gerarchica – che definiscono il processo cognitivo di ascolto 

musicale.  

In particolare, abbiamo focalizzato l’attenzione sulla dialettica funzionale tra ripetizione e 

variazione, al fine di mettere in relazioni questi fenomeni con i concetti di natura estesica di 

implicazione, dilazione, allusione, prevedibilità, suspense.  

L’obiettivo più ambizioso che abbiamo cercato di raggiungere, che costituisce un corollario 

delle tesi sopra sostenute, è quello di mostrare come la musica di Sciarrino intenda trasmettere non 

solamente un messaggio musicale – che, tradotto verbalmente, coincide sovente con la morte e la 

caducità – ma anche la struttura cognitiva atta a percepirlo, realizzando una fusione tra forma e 

contenuto di grande valore espressivo. 
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CAPITOLO I 

 

La “svolta estesica”.  

L’opera ed il suo ascolto. 

 

 

 

 

1.1 Il concetto di “svolta” 

Uno dei nostri obiettivi è quello di ricondurre l’esperienza sciarriniana ad un fenomeno storico-

estetico di portata più vasta, per poi precisarne le peculiarità che la rendono a suo modo unica. 

L’importanza dell’opera di Sciarrino si deve al fatto ch’essa in qualche modo presenta 

precocemente i sintomi di una «crisi» vissuta dalle scienze umane, e più in generale dalla storia delle 

idee, intorno agli anni ’70 e ’80. Con il termine «crisi» facciamo riferimento ad una di quelle 

rivoluzioni epistemologiche – o cambiamenti di paradigma – di cui si sostanzia secondo Kuhn la 

logica del «progresso» scientifico2. Volendo sintetizzare con una formula il nocciolo di questa svolta, 

che d’ora in poi definiremo come “svolta estesica”, potremmo dire che in questo periodo assistiamo 

ad uno slittamento dell’attenzione dall’oggetto al soggetto. 

Di quale oggetto, e, soprattutto, di quale soggetto stiamo parlando?  

A partire dall’istituzione filosofica del concetto di differenza da parte di Platone nel Sofista – 

opera in cui molti intravedono la nascita delle strutture logiche del pensiero occidentale – la dialettica 

                                                 
2 Cfr. KUHN (1962, tr. it 1969), dove Thomas Kuhn scrive: “La transizione da un paradigma in crisi ad uno nuovo, dal 
quale possa emergere una nuova tradizione di scienza normale, è tutt’altro che un processo cumulativo, che si attui 
attraverso un’articolazione o un’estensione del vecchio paradigma. […]Questi esempi ci guidano verso il terzo e più 
fondamentale aspetto dell’incommensurabilità tra paradigmi in competizione. In una maniera che sono incapace di 
spiegare ulteriormente, i sostenitori di paradigmi opposti praticano i loro affari in mondi differenti. […] I due gruppi di 
scienziati vedono cose differenti quando guardano dallo stesso punto nella stessa direzione. Ciò però, vale la pena 
ripeterlo, non significa che essi possano vedere qualunque cosa piaccia loro. Entrambi guardano il mondo, e ciò che 
guardano non cambia. Ma in alcune aree essi vedono cose differenti, e le vedono in differenti relazioni tra loro. [...].Per la 
stessa ragione, prima che possano sperare di comunicare completamente, uno dei due gruppi deve far l’esperienza di 
quella conversione che abbiamo chiamato spostamento di paradigma. Proprio perché è un passaggio tra incommensurabili, 
il passaggio da un paradigma ad uno opposto non può essere realizzato con un passo alla volta, né imposto dalla logica o 
da un’esperienza neutrale. Come il riordinamento gestaltico, esso deve compiersi tutto in una volta (sebbene non 
necessariamente in un istante), oppure non si compirà affatto. […] Il trasferimento della fiducia da un paradigma a un altro 
è un’esperienza di conversione che non può essere imposta con la forza”. [p. 111 e segg.] 
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soggetto/oggetto ha sempre rappresentato una sorta di ineludibile aporia filosofica, incarnata nelle 

forme più diverse: spirito/corpo, io/mondo, idea/forma, ecc. 

Tale aporia trova addirittura un’istituzionalizzazione accademica allorché vengono a costituirsi, 

nel corso del XIX secolo, quelle discipline che, con un’espressione non a caso ossimorica, rispondono 

alla definizione di “scienze umane”. 

In ambito estetico, lo statuto dell’opera d’arte incarna pienamente i “movimenti” caratteristici di 

questa dialettica, che mette in una relazione irrisolta l’artista-creatore e l’opera-creazione, oscillando 

tra due inconciliabili: 

1) l’opera d’arte come espressione diretta ed im-mediata della volontà e della soggettività 

dell’artista; 

2) l’opera d’arte come ente dotato di una propria assoluta autonomia, e, dunque, segno di un 

orizzonte che trascende la soggettività e la volontà dell’artista. 

Le istanze comunicative dell’opera d’arte, inoltre, introducono inevitabilmente un terzo polo, 

quello del soggetto fruitore, che innesca con i precedenti altrettanti rapporti dialettici, diretti e 

indiretti: 

 

 

 

 

 

L’opera d’arte, dunque, in quanto «oggetto», si trova al centro di istanze soggettive uguali e 

contrarie: quelle dell’autore e quelle del fruitore. La natura delle relazioni tra queste tre figure 

costituisce in effetti un problema su cui la teoria della comunicazione, la semiologia e l’estetica 

s’interrogano consapevolmente da più di un secolo e su cui proveremo a focalizzare la nostra 

attenzione, per restituire una lettura dell’evoluzione storica delle concezioni che a questo riguardo le 

opere musicali implicitamente sottendono. In particolare, ogni opera musicale, intesa come un oggetto 

simbolico inserito in un contesto storico-culturale, tacitamente suggerisce le modalità e le condotte 

“ideali” della propria fruizione (ossia del proprio ascolto), insieme ai margini di libertà ed autonomia 

entro i quali tali condotte sono libere di muoversi3; che poi il fruitore, concretamente, accetti o meno 

di raccogliere le esche che l’opera gli offre, ch’egli decida o meno di rispettarne i patti comunicativi e 

fruitivi, non è questione su cui sia più di tanto possibile disquisire. 

                                                 
3 Cfr. ECO (1979) e (1990). 

SOGG. 

(autore) 

OGG. 
(opera 
d’arte) 

SOGG. 

(fruitore) 



 9 

Il proposito di questo capitolo è appunto quello di fornire una lettura schematica dell’evoluzione 

storica di questi “patti”, seguendo la tesi secondo cui la poetica musicale del secolo scorso, 

concentrata inizialmente sul primo di questi tre poli (il soggetto in quanto autore/artista/emittente), 

abbia in seguito conosciuto uno slittamento dell’attenzione dapprima sul secondo (l’opera in quanto 

oggetto e il metodo in quanto “meta-oggetto”), e infine sul terzo (il soggetto in quanto 

fruitore/pubblico/destinatario). 

Romanticismo Modernismo Strutturalismo Post-strutturalismo 

Soggetto 

(autore) 

Oggetto 

(opera) 

Meta-Oggetto 

(metodo) 

Soggetto 

(fruitore) 

Si tratterà evidentemente di articolare, nei limiti delle nostre possibilità, ciascuno di questi 

passaggi, nell’ultimo dei quali collochiamo la svolta di cui appunto l’opera di Sciarrino, nelle nostre 

ipotesi, costituisce un segno rappresentativo, e nel contempo affatto particolare. 

Coscienti dello schematismo in cui rischiamo di incorrere, proveremo nondimeno a ripercorrere 

brevemente i momenti salienti di questo processo, senza pretese di esaustività, ma solo  allo scopo di 

individuare alcune linee di tendenza. 
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1.2 La teoria romantica del genio: la preminenza del poietico. 

La concezione edonistica della musica come fonte di piacere, trova piena corrispondenza in epoca 

illuministica nel ruolo preminentemente ricreativo e utilitaristico ch’essa assume nella società 

settecentesca. Alla musica non viene richiesto infatti di veicolare alcun contenuto intellettuale, 

pedagogico o morale. L’epoca romantica non stravolge questa impostazione, ma la interpreta da un 

punto di vista radicalmente diverso, assegnando alla musica un’importanza infinitamente maggiore 

rispetto a qualunque altro mezzo di comunicazione. La musica non può e non deve esprimere nulla 

che non possa essere espresso altrimenti, con il linguaggio ordinario, poiché il compito che le spetta è 

ben più profondo: quello cioè di catturare e di esprimere l’essenza del mondo, l’Idea, lo Spirito, 

l’Infinito 4. 

Da questo punto di vista, anzi, la musica rappresenta la forma più completa e genuina di 

espressione, capace di veicolare ciò che alle altre arti, e tanto più al linguaggio ordinario, è 

inaccessibile: 

Benché a qualcuno possa sembrare strano o ridicolo che i musici parlino dei pensieri che sono nelle loro 

composizioni, chi ha senso per la mirabile affinità di tutte le arti e scienze, non vorrà considerare la cosa 

dal punto di vista della cosiddetta naturalezza, secondo la quale la musica deve essere soltanto il linguaggio 

del sentimento e troverà in sé non impossibile una certa tendenza di tutta la musica puramente strumentale 

verso la filosofia5. 

Secondo questa impostazione, la musica è tanto più compiuta e alta quanto più si allontana e si 

affranca dal linguaggio verbale. L’opera d’arte musicale è il frutto dell’ispirazione del genio, il quale 

è in grado di infondergli una trasparenza tale da poter comunicare direttamente all’anima dell’uomo, 

attraverso il linguaggio “universale” dei sentimenti. Attraverso questo linguaggio, la musica è 

rivelazione dell’Assoluto, ed il genio è una sorta di vate la cui missione è quella di mettere in 

comunicazione l’uomo con l’Assoluto. Il messaggio veicolato dall’opera d’arte (ed in particolare da 

quella forma suprema d’arte che la musica incarna nell’estetica romantica), per quanto “vago” ed 

“indeterminato” esso possa essere6 – anzi proprio in ragione della sua indeterminatezza – giunge 

senza mediazioni culturali o convenzionali allo spirito dell’uditore; la transitività assoluta che 

l’ispirazione dell’artista imprime al prodotto del proprio genio è il segno della propria soggettività, 

l’espressione spontanea e immediata della propria interiorità e del proprio sentire, in cui a sua volta 

l’Assoluto si rispecchia senza filtri né impedimenti.  

                                                 
4 Cfr. FUBINI (1964), pp 73-74 
5 Schlegel, Friederich, Frammenti critici e scritti di estetica, Sansoni, Firenze, 1937, p. 444, cit. in. FUBINI (1964), p. 78. 
6 È Robert Schumann più esplicitamente di altri a precisare nel 1834 che “la musica parla il linguaggio generale che agita 
l’anima in modo libero e indeterminato”. 
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Il “contenuto” dell’opera musicale – il suo messaggio dunque – è l’Assoluto stesso; è l’Assoluto 

che il genio esprime attraverso il linguaggio dei sentimenti in cui la musica consiste, e dunque è ai 

sentimenti che hanno ispirato la creazione dell’opera che l’uditore accede senza mediazioni, attraverso 

l’ascolto. Sono l’ispirazione, le intenzioni e i sentimenti del compositore, in quanto specchio 

dell’Assoluto, che costituiscono il fulcro del processo comunicativo dell’opera d’arte nell’estetica 

romantica: 

Spirito Assoluto 

 

 

 

 

 

In fondo, l’opera d’arte non è altro che il mezzo che l’uomo comune ha a disposizione per 

accedere all’Assoluto. Il ruolo dell’uditore è, d’altronde, interamente passivo: a lui non è richiesto 

alcuno sforzo interpretativo o esegetico, poiché l’opera d’arte esprime in modo trasparente, diretto ed 

immediato il messaggio dell’artista, ossia l’Assoluto. Essendo il codice dei sentimenti assolutamente 

universale, l’opera d’arte musicale rappresenta infatti un messaggio naturalmente decodificabile, 

dando luogo ad un processo di comunicazione perfettamente transitivo. 

L’estetica romantica pone dunque l’accento decisamente sulla figura del creatore, del genio, in 

quanto interprete dello Spirito Assoluto. Di qui le mitizzazioni cui le figure di molti compositori – 

Beethoven su tutti – furono sottoposte in epoca romantica. L’insistenza concettuale sulla figura 

dell’«emittente» si deve al fatto che l’intera catena del processo comunicativo non è che l’emanazione 

della sua soggettività extra-ordinaria. 

Come riprova di quanto affermato, aggiungiamo che il processo poietico è al centro delle 

preoccupazioni ermeneutiche anche della critica musicale dell’epoca (che possiamo assumere come il 

segno7 della ricezione dell’opera), una critica tutta concentrata nella ricerca di ciò che il compositore 

potesse “voler esprimere” attraverso le note: la ricerca del “programma” dell’opera musicale non si 

limita, a ben vedere, alle opere di carattere esplicitamente descrittivo-rappresentative, ma si estende 

anche alle sue forme più “pure”, laddove per programma si intenda l’insieme dei sentimenti e degli 

stati d’animo che hanno ispirato e dettato l’atto creativo: 

                                                 
7 Un segno certamente inadeguato anche nelle concezioni dell’epoca, visto che il linguaggio ordinario non può certo 
tradurre quello della musica. Un segno tangibile, tuttavia, visto che, insieme forse alle trascrizioni, rappresenta l’unico 
modo che abbiamo per indagare come la musica potesse essere percepita e recepita. 

Artista 

(Emitt.) 

Uditore 

(Destin) 

Opera 
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Non deve la pura musica strumentale crearsi un testo? E in esso non viene il tema così svolto, confermato, 

variato, contrastato come l’oggetto della meditazione in una serie di idee filosofiche?8 

Torniamo, per illustrare questo concetto, al caso della ricezione romantica dell’opera di 

Beethoven. In particolare, più che l’interpretazione “leggendaria” e per certi versi stereotipica che ne 

diede E. T. A. Hoffmann, ci interessa piuttosto quella, più sfaccettata, ad opera di Wagner. 

Soprattutto, l’interpretazione wagneriana della sordità di Beethoven restituisce tutta la dedizione che il 

Romanticismo consacra all’interiorità dell’artista di genio, di cui Beethoven rappresenta ovviamente 

un esempio sommo; come rileva Peter Szendy in un articolo in cui ripercorre le pagine di un saggio 

(“Beethoven”) che Wagner scrisse nel 1870 in occasione del centenario dalla nascita del Maestro, fu 

incontestabilmente Wagner ad aver elevato la sordità del compositore di Bonn al rango di principio 

divinatorio: 

Un musicista privato dell’udito! Si può immaginare un pittore divenuto cieco? Noi tuttavia conosciamo il 

vedente divenuto cieco. Tiresia, per il quale il mondo delle apparenze si è chiuso, e che da allora percepisce 

con la vista interiore il fondamento di ogni apparenza, – è a lui che assomiglia ora il musicista diventato 

sordo, che, non essendo più distratto dal rumore della vita, non ascolta altro che le armonie del proprio 

mondo interiore9. 

Wagner volge in altre parole l’interpretazione della sordità di Beethoven in termini visionari. 

Scrive Szendy a tal proposito: 

L’auditeur wagnérien du génie sourd serait pour ainsi dire structurellement en tort, coupable et endetté 

auprès des ses œuvres. Qui pourtant, dans leur totale transparence à elles-mêmes, gardant et enregistrant 

sans bruit de fond aucun l’idée clairvoyante du divin devin, lui promettraient, à lui l’auditeur du monde de 

l’apparence, une sorte de rédemption. Mais à quel prix ? 

Il semble que la surdité, selon Wagner, soit l’exact revers de cet avers qu’est l’écoute totale, totalement 

soumise à la loi structurelle, ou plutôt organique, de l’œuvre. Écouter de travers devient ici, sinon 

impossible, du moins impardonnable en droit 
10. 

L’“ascolto totale”, che è d’altra parte per Wagner l’ascolto “superlativo”, è legato con apparente 

paradosso alla sordità. Il Beethoven sordo, se ne deduce, sentirebbe meglio con la propria 

immaginazione di quanto non abbia mai fatto ai tempi della propria piena salute fisica. Solo la sordità 

gli consentirebbe anzi di comporre per “pura necessità di cuore”. Pertanto, aggiunge Szendy, 

                                                 
8 Schlegel, Friederich, Frammenti critici e scritti di estetica, Sansoni, Firenze, 1937, p. 444, cit. in. FUBINI (1964), p. 78. 
9 Robert Wagner, Ludwig van Beethoven, Leben und Schaffen, cit. Da K.M. Knittel, “Wagner, Deafness, and the 
Reception of Beethoven’s Late Style”, Journal of the American Musicological Society, vol. 51, n°1, 1998, p. 143, traduz. 
mia, cit. in: SZENDY (2000b), p. 14  
10 SZENDY (2000b), pp. 15-16 . 
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[…] la transparence intérieure du génie sourd s’articule clairement avec un régime d’écoute présupposant 

que l’auditeur s’identifie avec le créateur pour suivre pas à pas la genèse de l’œuvre.11 

La genesi dell’opera costituisce insomma una sorta di regime a cui l’ascolto deve adeguarsi passo 

passo, per poter entrare in risonanza con la forza visionaria e profetica del genio. Adeguarsi alla 

genesi dell’opera non significa punto adeguarsi all’opera e alla sua struttura. Infatti, la genesi gravita 

intorno al livello che Molino e Nattiez definiscono poietico, mentre l’opera come struttura immanente 

costituisce come è noto il livello neutro. La differenza è di estrema importanza poiché a ben guardare 

è all’origine della distinzione tra l’estetica dell’espressione e l’estetica formalista. 

Le concezioni wagneriane sintetizzano in modo mirabile le idee romantiche sull’arte e sulla 

musica, idee che concedono un’assoluta preminenza al momento poietico, nel contesto di un sistema 

comunicativo deterministico e transitivo, in cui l’opera è a suo modo “ridotta” al rango di trasparente 

veicolo di sentimenti e significati ultimi, e la fruizione al rango di pura adeguazione alle istanze, ai 

tempi e alle ragioni dell’atto creativo. 

 

                                                 
11 Ivi, p. 18 
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1.3 Il modernismo e la teoria dell’ascolto strutturale: la preminenza dell’opera. 

Si suole iscrivere la nascita dell’estetica formalista in reazione ed opposizione al Romanticismo. Il 

cambiamento più significativo del rapporto tra l’opera e la sua fruizione avviene tuttavia all’interno di 

un’esperienza musicale che nasce nel segno della continuità rispetto al Romanticismo ed in particolare 

al romanticismo wagneriano (di cui costituisce forse una sorta di esacerbazione): l’espressionismo di 

Arnold Schönberg. 

La parabola creativa di Schönberg sembra in effetti costantemente volta all’obiettivo di modificare 

l’ ascolto della sua epoca, a dispetto del disinteresse manifestato più volte dal compositore austriaco nei 

confronti della figura dell’ascoltatore concreto12. Lo scardinamento delle gerarchie tonali costituisce in 

effetti, per Schönberg stesso, non solo un processo immanente della scrittura, una “tendenza storica del 

materiale”, ma anche e soprattutto un progressivo cambiamento della sensibilità ricettiva, giocato 

intorno al confine percettivo tra consonanza e dissonanza: «l’emancipazione della dissonanza»13 

rappresenta infatti per Schönberg assai più di un programma poetico, quasi una missione al servizio del 

progresso dell’arte e dell’umanità. 

Quali sono dunque i mezzi attraverso cui un compositore di eredità romantica, qual è Schönberg, 

può perseguire una missione, che comporta di fatto un cambiamento nel modo stesso di ascoltare la 

(sua) musica, da parte di un’intera generazione storica?  

Peter Szendy rileva giustamente che a Schönberg si deve il merito di aver contribuito a costruire 

l’“orecchio moderno”, di avere contribuito, cioè, a trasformare l’ascolto totale, di matrice wagneriana e 

romantica, in ascolto strutturale, nell’accezione adorniana di “une écoute sans auditeur dans la quelle 

l’ œuvre s’écoute”. 

                                                 
12 A questo proposito, riportiamo un passo della celebre la risposta di Schönberg ad Alexander Zemlinsky, compositore e 
direttore d’orchestra, a proposito dei tagli al Pelléas et Mélisande che questi gli aveva proposto per un concerto a Praga: 
“[…] La seconda questione preliminare è quella dei riguardi dovuti all’ascoltatore. Ne ho tanto pochi per lui quanti ne ho 
per me stesso. So solamente ch’egli esiste e che, nella misura in cui non è “indispensabile” per delle ragioni acustiche (una 
sala vuota non “suona” bene), mi disturba. In ogni caso l’ascoltatore al quale la mia opera o una parte di essa non paresse 
indispensabile, può approfittare della sua vantaggiosa situazione e dispensarmi del tutto della sua presenza.” [A. Schönberg, 
Corrispondenza, lettera 29, Vienna 23 maggio 1918]. 
13 Bisogna peraltro aggiungere che le argomentazioni che Schönberg utilizza nel Manuale d’Armonia per confutare le 
sedicenti prove della “naturalità” dei principi armonici tonali (che per lo più ricorrono, ricordiamolo, alla natura fisica del 
suono, ed in particolare alla circostanza che nei primi sei armonici naturali di una fondamentale è compresa la triade 
maggiore), sono esse stesse di impostazione “fisicalista”: Schönberg infatti suggerisce di arrampicarsi oltre lungo la serie 
infinita degli armonici, per accogliere dunque all’interno delle possibilità compositive anche i rapporti armonici più 
complessi. Questo processo “esplorativo” possiede un’inconfondibile impronta modernista, nel senso che è animata da una 
spinta progressista e innovativa, ma di fatto confuta le tesi contrarie sul loro stesso campo, quello della fisica acustica, non 
già della cultura. 
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Sulla scorta di quest’interpretazione, aggiungiamo che, con Schönberg, s’inizia un processo di 

assorbimento delle istanze soggettive all’interno dell’oggettività dell’opera; che, con Schönberg, la 

sacralità che l’estetica romantica riservava al momento creativo e alle intenzioni del compositore 

comincia ad affievolirsi, o, meglio, a concentrarsi sull’opera, ossia sulla struttura di quell’organismo in 

cui l’opera consiste; che, infine, a partire da Schönberg, tale processo conduce ad un inevitabile 

cambiamento dell’ascolto, un ascolto chiamato ad adattarsi ad immagine di tale struttura. 

Scrive Szendy:  

 Schönberg […] fut un facteur d’écoute. À la fois un passeur et un constructeur. Un fabricant d’organes 

accordés à ces organismes musicaux que sont, selon lui, les œuvres14. 

Secondo Szendy, dunque, la produzione schönbergiana comporta un sostanziale cambiamento nello 

statuto comunicativo dell’opera musicale, ossia nel patto che implicitamente l’uditore contrae con 

l’ oggetto della propria fruizione. In particolare, la concezione organicista dell’opera propria della 

poetica schönbergiana impone  

un régime de l’écoute dont la visée ultime, idéale, serait l’absorption ou la résorption de l’auditeur dans 

l’œuvre.  […] L’organicisme, dans la tournure radicale que lui confère Schönberg, forme le socle de la 

construction d’un régime moderniste de l’écoute15. 

Il regime modernista dell’ascolto di cui parla Szendy a proposito di Schönberg non è altro che il 

dispiegarsi dell’opera – ossia della sua struttura e della sua configurazione – all’interno dello spazio 

rappresentativo dell’uditore. La struttura di un’opera consiste infatti nella sua conformazione organica, 

in cui ogni elemento trova appunto senso in relazione al tutto del quale fa parte integrante; questo 

rapporto necessario tra le componenti strutturali di un brano-organismo musicale è il principio che ne 

struttura lo stesso ascolto, il quale, per questo motivo, si fa appunto strutturale, in quanto volto proprio 

alla individuazione di queste relazioni. L’ascolto è dunque chiamato ad un arduo compito, quello cioè 

di rintracciare analiticamente le complesse relazioni che sostanziano la struttura dell’opera. Scrive 

Adrono a proposito dell’ascolto della “musica nuova”: 

Praticamente solo l’esperto è in grado di penetrare all’ascolto le opere dell’atonalità libera, della tecnica 

dodecafonica o delle scuole che a questa si richiamano, di percepire spontaneamente la ramificazione e la 

                                                 
14 SZENDY (2000b), p. 27. 
15 Ivi, pp. 27-31 
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logica del loro andamento allo stesso modo in cui la musica tradizionale viene percepita dalla vecchia cerchia 

di amatori. […] 

Chi vuole affrontare con serietà la musica nuova più impegnativa dovrebbe fare attenzione come un cane da 

guardia, in modo che non gli sfugga nulla, e nulla vada perduto in vaghe fantasticherie di sottofondo di tipo 

romantico16. 

L’ esperto […] andrebbe definito come colui che ascolta in modo perfettamente adeguato, sarebbe insomma 

l’ascoltatore pienamente cosciente cui di norma non sfugge nulla e che in pari tempo sa rendersi conto in ogni 

istante di quello che ha ascoltato: colui che, messo di fronte per la prima volta a un pezzo libero e privo di 

chiari sostegni architettonici come il secondo tempo del Trio per archi di Webern, ne sapesse indicare la 

struttura formale, soddisferebbe già alle caratteristiche di questo tipo. Mentre segue spontaneamente il 

decorso di una musica anche complessa, egli assomma nell’ascolto il susseguirsi dei vari momenti (passati, 

presenti e futuri) in modo che gli si configura un senso compiuto, e sa cogliere distintamente anche 

complessità simultanee, come fosse un’armonia e una polifonia complicata. Tale comportamento pienamente 

adeguato andrebbe definito come «ascolto strutturale». L’orizzonte di tale ascoltatore è la concreta logica 

musicale: si comprende ciò che si percepisce nella sua necessità, la quale non è mai peraltro letterale-

causale17. 

L’ascolto strutturale di matrice adorniana rappresenta dunque un compito prima di tutto 

intellettuale, dal quale il filosofo tedesco intende bandire, pur con qualche riserva18, ogni tipo di 

approccio immediato e di fruizione psicologistica19. L’ascolto analitico-strutturale ha dunque i suoi 

fondamenti epistemici nella logica, e nella capacità dell’ascoltatore di adeguarsi all’opera, la cui 

autenticità e verità rappresentano, di quella logica, la fonte e la garanzia. 

 

 

 

                                                 
16 Adorno, T. W., “Norme per l’ascolto della musica nuova”, in: ADORNO (1963, tr. It. 1969), pp. 43-44 e p. 59. 
17 Id., “Tipi di comportamento musicale”, in: ADORNO (1962, tr. it. 1971), p. 7 
18 Sulle contraddizioni e le oscillazioni (ascolto spontaneo/strutturale) di Adorno intorno al modello di ascolto propugnato 
nelle proprie opere, cfr. SERRAVEZZA (1976), pp. 131-144. 
19 Per fruizione psicologistica, si intende quella tendenza a valorizzare, nell’opera, i valori llegati alla personalità e alla 
genialità individuale. “La comprensione della musica, entro questo modello fruitivi, – scrive Serravezza a questo proposito 
commentando Adorno – si configura come esperienza empatetica, in virtù della quale l’ascoltatore penetra nel mondo 
privato del compositore, fa proprie le sue « idee » e le trasferisce nel suo mondo privato, senza mediazione e senza acun 
intervento esterno” [SERRAVEZZA (1976), p. 136] 
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Ne consegue, evidentemente, una dipendenza dell’ascolto rispetto alla conformazione strutturale 

del livello neutro, il quale, all’interno del processo comunicativo, assume dunque un valore 

assolutamente centrale e prescrittivo: 

 

 

 

 

È pur vero, si obietterà, che, più di Adorno, Schönberg sembra tenere in debita considerazione il 

ruolo attivo dell’ascolto: 

Da die Musik doch (in ersten Linie) zum Hören bestimmt ist (und erst in 2. Linie zum Lesen) und durch ihr 

Tempo den Ablauf der Gedanken und Probleme so festsetzt, dass ein längeres Verweilen bei einem 

unverstandenen Gedanken unmöglich wird (wie es z.B. der Leser eines Romans, des Beschauer eines Bildes 

oder einer Skulptur tun kann) so muss jeder Gedanke so dargestellt werden, dass der Auffassungsvermögen 

des Zuhörers zu folgen imstand ist20. 

Tale attività assomiglia in modo palese, d’altra parte a quella che Adorno evoca a più riprese, 

contrapponendola alla passività dell’ascolto feticistico e consumistico. Si tratta di un’attività per così 

dire imposta dalla complessità dell’opera, il cui ascolto si configura quasi come la composizione di un 

puzzle. Essa è sinonimo di impegno, non di autonomia. Come rileva Szendy, questa apparente  

considerazione nei confronti dell’uditore cela e in realtà una gerarchia inversa: 

Ce n’est pas tant l’œuvre, en effet, qui tient compte de l’auditeur ; c’est plutôt l’auditeur qui est 

essentiellement construit, configuré par l’œuvre […]. L’auditeur est, structurellement, inclus ou inscrit dans 

l’œuvre, son écoute y est écrite d’avance. Car de cette apparente évidence qui veut qu’un auditeur soit 

assujetti ai tempo (lequel détermine un temps d’écoute), Schœnberg tirait avant tout, ans ce même texte, un 

certain nombre de lois pour la composition des idées musicales21. 

Vediamone, dunque, alcune: 

                                                 
20 Schönberg, A., The musical Idea and the Logic, Technique, and Arts of Its Presentation, edizione bilingue (Tedesco e 
Inglese), Columbia University Press, 1995, p. 132, cit. in: SZENDY (2000b), p. 31. 
21 SZENDY (2000b), p. 32 
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VI. […] Man wird einen geübten Zuhörer rascher und zu breiteren weiteren Überlegungen führen können, als 

einen ungeübten. So erhält man auf Grund der Gesetze der Fasslichkeit den Unterschied zwischen populärer 

und Kunst-Musik… 

XIV. Häufig wird bei rascher Entwicklung ein Zurückgreifen auf Früheraufgetretene Gestalte ein wirksames 

Mittel der Fasslichkeit nachzuhelfen, bilden. 

XV. Weitgehend variierte Gestalten können oft nachträglich - durch Rückführung, eventuell durch mittelbare, 

auf Ausgangsgestalten - sozusagen legitimiert werden. 22 

Condurre l’uditore, aiutarlo a comprendere, ossia legittimare  per le sue orecchie lo sviluppo di un 

discorso musicale che si prenda carico delle proprie premesse: dietro questa preoccupazione retorica 

apparentemente banale e condivisa – scrive Szendy – si nasconde l’intento di legiferare sull’ascolto a 

partire dalla scrittura dell’opera. Se tale istanza è senza dubbio costitutiva di ogni opera musicale, nella 

misura in cui si rivolge ad un ascoltatore ideale, essa assume qui una valenza totalizzante e strutturale 

che segna la singolarità del modernismo di Schönberg e dei suoi eredi23. 

Una prova di queste conclusioni consiste nel fatto che l’«arte dell’ascolto», per parola dello stesso 

Schönberg, si esercita a partire e attraverso la composizione24: 

Spesso il Music Appreciation [corsi di educazione musicale nelle scuole e università degli Stati Uniti. 

Comprendono anche elementari nozioni tecniche e storiche, N.d.T.] non offre allo studente di musica nulla di 

più dell’aroma del pezzo, di quella specie di narcosi musicale che colpisce i sensi senza impegnare la mente. 

Nessun ascoltatore di musica leggera sarebbe però soddisfatto di una simile impressione, e del resto non c’è 

dubbio che un individuo comincia ad amare una canzone o un ballabile quando riesce a ricordarli. Ora se 

questo criterio lo si applica alla musica seria, è evidente che finché non si è in grado di tenerla a mente se ne 

apprezzerà soltanto l’aroma. L’atto di ricordare è il primo gradino verso la comprensione. […] La 

composizione educa l’orecchio a riconoscere ciò che si deve tenere a mente, e aiuta così la comprensione delle 

idee musicali25. 

Per Schönberg è necessario insomma saper scrivere per saper ascoltare; non solo nel senso della musica 

colta “scritta” (tanto è vero che parla dell’amatore di varietà), ma nel senso di un memoria riproduttiva 

attiva. Una memoria che sappia ciò che deve ritenere sulla base di criteri interni, per così dire 

grammaticali. In altre parole, suggerisce Szendy, secondo Schönberg bisogna saper ascoltare sapendo 

                                                 
22 Schönberg, A., The musical Idea…, pp. 134-136, cit. in: SZENDY (2000b), p. 31. 
23 SZENDY (2000b), pp. 32-33. 
24 Cfr Schönberg, A., «Educazione dell’orecchio attraverso la composizione», in: SCHÖNBERG (1950), pp. 144.149. 
25 Ivi, pp.145-148. 
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nel contempo scrivere, senza però ri-scrivere, senza cioè modificare, tagliare, tornare indietro, ecc… 

Infatti, 

[…] c’est l’œuvre elle-même, avec ses propres lois de composition, qui se charge d’assister l’écoute de ses 

retours et récursions sur ses propres phases de développement. Cet art de l’écoute, ainsi configuré de 

l’intérieur de la composition, est ce dont hérite toute une tradition de la modernité en musique. Massivement : 

de Schönberg à Stockhausen et au-delà, en passant par Webern, Boulez et tant d’autres. 26 

L’analisi di Szendy è acuta e coglie un aspetto fondamentale della tensione progressiva della musica 

della Seconda Scuola di Vienna, e di quella di Schönberg in particolare: la volontà di rinnovare 

l’ascolto, perché possa adeguarsi alla “tendenza storica del materiale”. È l’ascolto a dover inseguire il 

“progresso” della tecnica e del materiale, non certo quest’ultimo adeguarsi al primo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 SZENDY (2000b), p. 34. 
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1.4 Lo strutturalismo: la preminenza del metodo. 

Schönberg, che raccoglie indubitabilmente l’eredità tardo-romantica e nel contempo incarna in tutta la 

prima fase della propria produzione le più radicali istanze soggettive dell’Espressionismo 

mitteleuropeo, perviene tanto più coerentemente quanto più paradossalmente alla sostanziale atrofia e 

annichilimento di tali istanze, assorbite quasi tragicamente all’interno dell’«oggettività» dell’opera.  

La sua parabola creativa anticipa e per certi versi interpreta la crisi degli ideali di un’intera società, 

inesorabilmente avviata, con un apparato ideologico ed emotivo inadeguato, alle contraddizioni e alle 

alienazioni dell’era industriale. L’individuo non ha più gli strumenti culturali e ideali per poter 

interpretare i rapporti sociali e storici cui il mondo lo mette a confronto, e, soprattutto, le espressioni 

della propria sofferenza e del proprio disagio non trovano in quest’ultimo una rispondenza adeguata; di 

qui, l’esasperazione di tali espressioni e, in seconda istanza, il loro congelamento. 

Così un compositore come Helmut Lachenmann descrive e commenta questo passaggio: 

L’histoire de la composition orientée vers l’affect27 est demeurée jusqu’au XIXe siècle l’expression de 

l’individu subjectif qui s’émancipait. Depuis, elle s’est transformée en l’histoire d’un sujet qui se reconnait 

dans son manque de liberté. Si bien que le moi expressif agissant se découvre comme objet, comme donnée, 

comme structure et, pour parler comme Wozzeck, comme « abîme », sur lequel influent des forces tout 

autres que celles que l’idéalisme bourgeois voudrait faire accroire. […] 

Dans la musique de Schönberg – produit d’une pensée musicale qui propose de nouvelles structures et 

décompose ainsi la structure tonale existante – la catégorie de l’affect s’et intensifiés jusqu’à sa propre 

rupture, défiguration, banalisation, momification, et s’est finalement transformée en un mutisme de la 

structure nue, expression de l’agonie d’un sujet bourgeois dans les spasmes d’une crise radicale d’identité.28  

La crisi e lo scacco del soggetto, sviscerati in particolare dalla filosofia e dalla cultura tedesca della 

prima metà del Novecento, sono il frutto, ed insieme la causa, di un processo di frantumazione 

dell’identità e della memoria che conduce alla valorizzazione dell’oggettività della Struttura. Come 

suggerisce Lachenmann, le conquiste tecniche di Schönberg, con riferimento evidente al metodo 

dodecafonico, rappresentano, più che una via di fuga, un tentativo di soluzione di un impasse culturale 

ed espressiva altrimenti destinata al silenzio. 

                                                 
27 Così Lachenmann spiega cosa intenda per affetto: “La culture musicale bourgeoise comprend la musique comme un art de 
l’expression, comme un moyen de refléter et de communiquer des sentiments qui, au seins d’un certain langage musical en 
vigueur, sont déclenchés par des processus et des gestes destinés à communiquer des affects : soit, en termes démodés : à 
toucher nos cœurs”. [LACHENMANN (1982, tr. fr. 1993), p. 11]. 
28 LACHENMANN (1982, tr. fr. 1993), p. 12. Si tratta, questo, di un testo riportato nel programma del Festival d’automne 
di Parigi del 1993, pp. 11-14; esso costituisce la trascrizione di una conferenza tenuta dal compositore a Darmstadt 
nell’aprile del 1982 sul tema “Comporre oggi” 
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È ben noto come, a radicalizzare le conquiste metodologiche di Schönberg e della Seconda Scuola di 

Vienna, siano, nel secondo dopoguerra, una schiera di compositori definiti sovente come 

«strutturalisti». Lo Strutturalismo, come fenomeno culturale, ha certamente una portata che tuttavia 

trascende la storia della musica e dell’arte in generale. Sono infatti gli anni ’50 e ’60 nel loro 

complesso ad essere spesso qualificati come «strutturalisti». 

In realtà, il concetto moderno di struttura appartiene già all’immaginario teorico della fine del XIX 

secolo, quando nelle scienze umane si diffonde la metafora biologica del tutto articolato per descrive 

l’organizzazione di una disciplina; il metodo strutturale, invece, fa la sua prima apparizione negli studi 

linguistici di Saussure, che definisce la lingua come un sistema-struttura. L’analisi del linguaggio 

condotta dallo studioso svizzero ha per obiettivo infatti non tanto il reperimento e la classificazione 

tassonomica di elementi empirici, quanto piuttosto la determinazione delle relazioni tra gli elementi in 

questione.  

In piena epoca strutturalista, il linguista Hjelmslev definirà poi la linguistica come un’«algebra del 

linguaggio». Nello stesso senso, d’altronde, vanno considerate in ambito musicale l’analisi 

dell’armonia proposta da Hugo Riemann (1849-1919) e l’analisi shenkeriana.  

Secondo Piaget, sono almeno due gli aspetti che caratterizzano lo strutturalismo: 

D’une part, un idéal ou des espoirs d’intelligibilité intrinsèque, fondés sur le postulat qu’une structure se 

suffit à elle-même et ne requiert pas, pour être saisie, le recours à toutes sortes d’éléments étrangers à sa 

nature ; d’autre part, des réalisations, dans la mesure où l’on est parvenu à atteindre effectivement certaines 

structures et où leur utilisation met en évidence quelque caractères généraux et apparemment nécessaires 

qu’elles présentent malgré leur variétés29. 

Il metodo strutturale consiste dunque nell’analizzare o creare un oggetto secondo le sole leggi interne 

che lo strutturano, ed eventualmente lo modificano nel tempo, astraendo da qualunque altro parametro 

esterno. La nozione di struttura possiede dunque un carattere di totalità (permette infatti, da sola, di 

spiegare il funzionamento di un oggetto) e di trasformazione (consente, da sola, di spiegare 

l’evoluzione di un oggetto); essa è inoltre autoregolamentata da leggi interne indipendenti da fattori 

esogeni, e formalizzabile: “la formalizzazione è opera del teorico, mentre la struttura gli è 

indipendente”30. 

                                                 
29 PIAGET (1987), cit. in : LEVY (2004), p. 104 
30 Ibidem 
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Se le origini vanno fatte risalire all’inizio del secolo, sono gli anni del secondo dopoguerra a segnare 

l’apogeo del pensiero e della pratica strutturalista nelle scienze e nella società: i considerevoli progressi 

scientifici effettuati durante la guerra stimolano nuovi sistemi di organizzazione della società; 

l’industria si automatizza, i primi apparecchi informatici e i calcolatori modificano i sistemi di 

produzione e di ricerca. I modelli tayloristi del lavoro (catena di montaggio, ottimizzazione e 

specializzazione dei compiti) si diffondono, e modificano profondamente i meccanismi di regolazione 

della società31. Naturalmente, anche le discipline intellettuali non rimangono indifferenti a questo 

processo: i laboratori si modernizzano ed in generale assistiamo ad una capillare specializzazione 

disciplinare. Le scienze matematiche, d’altra parte, penetrano nei metodi e nelle pratiche delle scienze 

sociali. Nel 1949, Claude Levi-Strauss pubblica Les Structures élémentaires de la parenté, e mette in 

luce alcune leggi combinatorie che regolano i matrimoni e le unioni familiari, specialmente presso le 

popolazioni di ridotta taglia demografica. L’antropologo dimostra che queste leggi rispondono ad una 

logica “matematica” universale che consente di evitare la consanguineità. Nel 1958, con Anthropologie 

Structurale, il metodo strutturale, il cui criterio fondamentale consiste nella ricerca di invarianze 

strutturali, è maturo per essere adottato in pratica da ogni settore della cultura e della scienza, in 

particolare dalle scienze economico-sociali, dalla psicanalisi, dalla filosofia e dalla linguistica - la quale 

approfondisce il lavoro di Saussure, soprattutto grazie a Hjelmslev e agli studiosi della cosiddetta 

Scuola di Praga (Jakobson, Troubetskoy). 

Il metodo strutturale, che come si è detto favorisce l’analisi, la formalizzazione o la creazione di 

strutture che prescindono dalla coscienza contestuale del soggetto, si diffonde presto anche in ambito 

artistico: 

Le structuralisme sert de nouvelle esthétique : Mondrian sur le plan pictural, Pierre Boulez dans le domaine 

musical, Michel Butor en littérature… La structure s’érige en méthode créative, en levain de la modernité 

[…] Le tenants de la nouvelle critique structurale coint d’ailleurs se référer à cette nouvelle esthétique, et 

trouver chez Mallarmé et Valery les antécédents a leurs recherches contemporaines32. 

Nel 1949, com’è noto, Olivier Messiaen, con Modes de valeur et d’intensité, generalizza a tutti i 

parametri del suono il principio seriale. Seguono a breve Polyphonie X (1950-51) e Structures I pour 

deux pianos (1952) di Pierre Boulez, Kreuzspiel, Formel, Spiel, Punkte-Kontrapunkte e i Klavierstücke 

                                                 
31 Cfr. AGLIETTA (1976) 
32 DOSSE (1992), p. 256. 
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I-IV di Karlheinz Stockhausen, la Sonate pour piano (1950-52) di J. Barraqué e i Trois Chantes Sacrés 

di Henri Pousseur, tutte composizioni che utilizzano la serialità integrale come metodo compositivo. 

Negli anni 50, il sistema seriale generalizzato e i metodi matematici rappresentano le risposte più 

adeguate all’influenza del pensiero strutturalista sulla musica. Queste tecniche di composizione si 

rivelano in effetti formalizzabili, autonome in rapporto al loro oggetto di realizzazione (l’opera), 

autoregolate, e presentano un carattere di trasformazione e di quasi-totalità (gestione di tutti i parametri 

sonori). 

Le influenze strutturaliste sulle pratiche compositive non si limitano unicamente all’utilizzazione di 

tecniche implicanti l’omogeneità e l’auto-organizzazione della struttura su tutti i parametri del suono. 

Esse infatti mettono in campo un paradigma estetico ed epistemologico che perdurerà fino agli anni 70: 

la fede nel pensiero. Scrive Xenakis: 

Le son beau ou laid n’a pas de sens, ni la musique qui en découle ; la quantité d’intelligence portée par les 

sonorités doit être le vrai critère de validité de telle ou telle musique. 33 

Boulez, dal canto suo: 

Disciplinons notre univers mental de telle façon que nous n’ayons pas devant nous des reniements à 

affronter, des désillusions à subir […]. Organisons strictement notre pensée musicale. […] La musique n’est 

pas seulement destinée à exprimer, elle doit devenir le propre objet de sa réflexion34. 

La prevalenza della teoria sulla pratica implica ugualmente la nozione di «ricerca musicale», legata a 

quella di progresso. La musica contribuisce ad un progresso tecnico, accetta di subire le contingenze 

tecniche della propria epoca, e si astrae talvolta dal risultato percettivo, nella misura in cui la tecnica e 

la struttura restino valide. Ora, tale rapporto analogico35 con le teorie scientifiche è assunto dai 

protagonisti in piena coscienza storica ed estetica: 

Nous n’ignorons pas que nous ne sommes pas encore arrivés à une cohérence inattaquable, à une évidence 

indiscutable […]. Mais il est impossible de ne pas constater que les exigences de la musique actuelle vont de 

pair avec certains courants de la mathématique ou de la philosophie contemporaine36. 

                                                 
33 XENAKIS (1963), p. 10. 
34 BOULEZ (1963), pp. 10-33. 
35 Oltre alla subordinazione alle tecniche più moderne, il ruolo della scienza nella musica traspare in tutta evidenza persino 
dai termini utilizzati nei titoli di molte composizioni degli anni 50 e 60 (“valore aggiunto”, “moltiplicazione”, “densità”, 
“simmetrie”, “figure isomorfe”, “modulo-fixe”, “strutture di gruppo”, ecc). 
36 BOULEZ (1966), p. 186.  
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Lorsqu’on étudie, sur les nouvelles structures, […] la pensée des mathématiciens ou des physiciens de notre 

époque, on mesure, assurément, quel immense chemin les musiciens doivent parcourir avant d’arriver à la 

cohésion d’une synthèse générale37. 

Come nota Hugues Dufourt a proposito di Pierre Boulez, i compositori di quest’epoca sono, per lo più, 

dei technologues, nel senso che applicano ad ogni aspetto del mestiere musicale le “norme di 

riflessione e di delucidazione” proprie dell’era industriale.38 

 

Questo approccio positivista emerge anche da un’ulteriore attitudine, ricavata dallo strutturalismo 

sociale, a proposito del ruolo e del posto dell’uomo nella storia e del suo adeguamento alla propria 

epoca: contrariamente all’artista individualista dell’800, i compositori strutturalisti si definiscono in 

rapporto alla loro epoca e al pensiero scientifico del loro tempo, coscienti che “l’impersonnel est un 

élément structurant de l’univers personnel et que toute richesse ne vient pas de l’homme”39.  

L’impersonalità, per i compositori strutturalisti, costituisce una sorta di garanzia nei confronti delle 

aberrazioni di cui la soggettività, nelle sue forme esasperate, ha dato prova di essere capace; una 

garanzia nei confronti, dunque, del suo arbitrio insindacabile, ingovernabile e, soprattutto, 

inesplicabile: l’appello di Boulez a disciplinare l’universo mentale in modo da non dover subire delle 

disillusioni testimonia lucidamente di questa “paura” e dei “rimedi” approntati per eluderla. 

Ciò che dunque domina in questo periodo è una potente esigenza di coerenza, che si traduce nella 

ricerca di un principio unificatore che regoli e spieghi ogni aspetto dell’opera e del mondo. La serie, 

come meccanismo automatico di organizzazione dei parametri del suono, risponde a questa esigenza, 

oltre a quella di aggirare il potere prescrittivo della memoria individuale e collettiva, che anche 

inconsciamente rischia di restituire brandelli o fantasmi di una tradizione che si vuole invece 

pervicacemente  considerare estinta e superare. 

 

Sulla  questione che riguarda la discussa conformità della musica seriale degli anni ‘50 e ‘60 al metodo 

strutturalista – questione dibattuta nei lavori di eminenti studiosi e musicologi, quali Jean-Jacques 

Nattiez, Nicolas Ruwet, Célestine Deliège, Umberto Eco, ecc…– non  intendiamo soffermarci, se non 

sottolineando che fu lo stesso Claude Levi-Strauss, nella celebre Ouverture de Le Cru et le Cuit 40, a 

rinvenire una sostanziale differenza tra “pensiero strutturale” e “pensiero seriale”, rimproverando al 
                                                 
37 BOULEZ (1963), p. 28. 
38 Dufourt, Hugues, « Pierre Boulez, musicien de l’ère industrielle », in : DUFOURT (1991), pp.145-157. 
39 Jean-Marie Domenach, editoriale della rivista Esprit, maggio 1967, cit. in: LEVY (2004), p. 109. 
40 Cfr. LEVI-STRAUSS (1963, tr. it. 1966). 
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secondo un eccessivo intellettualismo ed astrattezza41. Tra le differenze più rilevanti, tuttavia, ci 

sembra opportuno sottolineare almeno quella che concerne la relazione nei confronti del linguaggio.  

Levi-Strauss, all’inizio degli anni ’60, sostiene che tanto la musica concreta quanto la musica seriale 

non possiedano i tre livelli in cui ogni linguaggio si articola: un livello articolato, un livello semantico e 

un livello di senso. Se la musica concreta, per l’antropologo, possiede una semantica ed un senso, 

grazie all’impiego degli “oggetti sonori”, manca tuttavia di un sistema di regole di articolazione. Al 

contrario la musica seriale dispone di una grammatica, grazie alle regole di derivazione, ma il suo 

vocabolario non possiede un senso: 

Prima di utilizzare i rumori che colleziona, la musica concreta si premura di renderli irriconoscibili, perché 

l’uditore non possa cedere alla tendenza naturale di rapportarli a delle icone […] Essa abolisce così un primo 

livello di articolazione il cui rendimento, nella circostanza, sarebbe poverissimo, giacché l’uomo percepisce 

e discrimina male i rumori a causa, forse, della sollecitazione imperiosa che esercita su di lui una categoria 

privilegiata di rumori: quelli del linguaggio articolato. 

Il caso della musica concreta nasconde quindi un curioso paradosso. Se conservasse il valore rappresentativo 

dei rumori, essa disporrebbe di una prima articolazione che le permetterebbe di instaurare un sistema di segni 

mediante l’intervetro di una articolazione. Ma, con questo sistema, non si direbbe niente. […] Di qui la 

soluzione di snaturare i rumori per farne degli pseudo-suoni: ma, all’interno di questi ultimi, è allora 

impossibile definire dei rapporti semplici che formino un sistema già significativo su un altro piano e che 

siano in grado di fungere da sostrato i una seconda articolazione.. Per quanto si inebri dell’illusione di 

parlare, la musica concreta non fa altro che annaspare in prossimità del senso. 

Così non possiamo commettere quell’errore imperdonabile che consiste nel confondere il caso della musica 

seriale con quello testé citato. Risolvendosi decisamente per i suoni, la musica seriale, padrona di una 

grammatica e di una sintassi raffinate, si situa, è superfluo dirlo, nel campo della musica […]. Ma portando 

sino alle sue estreme conseguenze l’erosione delle particolarità individuali dei toni, che comincia con 

l’adozione della scala temperata, il pensiero seriale sembra non tollerare più fra di essi se non un grado molto 

debole di organizzazione. Tutto avviene come se il suo scopo eminente fosse quello di trovare il più basso 

grado di organizzazione compatibile con il mantenimento di una scala di suoni musicali tramandata dalla 

                                                 
41 Umberto Eco commentò il giudizio di Levi-Strauss in un interessante articolo del 1971 (Pensée structurale et pensée 
sérielle, in «Musique en jeu», n°5) precisando che il pensiero seriale cerca per essenza la produzione di “realtà strutturali 
colte”, mentre il pensiero strutturalista studia le realtà strutturali. Mentre il secondo è un metodo d’analisi, il primo 
costituisce dunque un metodo di composizione, cosa che lo rende, a parere del semiologo italiano, più astratto e monolitico. 
Alla critica, mossa da Levi-Strauss al pensiero seriale, di non aver condotto la ricerca di strutture generali e universali, 
Umberto Eco risponde che in effetti pensiero seriale e pensiero strutturale hanno seguito dei percorsi opposti: mentre, cioè, 
la linguistica e l’antropologia hanno tentato di individuare le strutture invarianti a seguito di uno studio decennale sulle 
differenze tra popoli e linguaggi, la musica seriale si è mossa, all’opposto, forte della convinzione, sostenuta dalle ricerche 
storiche e scientifiche, che la tonalità non fosse un’invariante universale. Il pensiero seriale cerca dunque di fare la storia, 
mentre i metodi strutturalisti mirano a studiare l’oggetto e a dedurne delle invarianti universali. 
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tradizione, o, più esattamente, di distruggere un’organizzazione semplice parzialmente imposta dall’esterno 

(in quanto risulta da una scelta fra possibilità preesistenti), per lasciare libero il campo a un codice molto più 

duttile e complesso, ma promulgato42. 

Le posizioni di Levi-Strauss sono certamente discutibili e gli strumenti teorici cui rinviano queste 

citazioni piuttosto datati; l’antropologo stesso, d’altronde, parlando della musica tout court, e non 

limitandosi dunque alla musica seriale, affermerà in seguito: 

La musica non ha parole. Tra le note, che si potrebbero definire sonemi (poiché come i fonemi, le note non 

hanno senso in se stesse: il senso risulta dalla loro combinazione) e la frase (comunque la si definisca), non 

v’è nulla. La musica esclude il dizionario.43 

Umberto Eco, difatti, nell’articolo succitato, corregge e sfuma la critica dell’antropologo belga, 

mostrando nondimeno che se il pensiero strutturalista è fondato sui principali concetti della linguistica 

(come, per esempio, un codice comune al destinatario ed all’emittente), il messaggio del pensiero 

seriale, diversamente da quanto accade nel linguaggio comunicativo, cerca di destrutturare il codice 

esistente, dando all’opera la facoltà di rimettere costantemente in causa i fondamenti del proprio 

“linguaggio”.  

Già qualche anno prima, tuttavia, un altro studioso belga, il linguista Nicolas Ruwet, in un articolo che 

divenne celebre – Contradictions du langage sériel44 – muoveva critiche non dissimili utilizzando un 

punto di vista che ci interessa da vicino, nella misura in cui si concentra sulla relazione tra il livello 

poietico ed estesico.  

Il punto di partenza di Ruwet consiste in effetti nella constatazione della notevole discrasia tra la 

complessità cui i progetti e i metodi seriali fanno ricorso in sede compositiva, e la sostanziale 

omogeneità e “semplicità” che la musica seriale presenta all’ascolto: 

[La musica seriale post-weberniana] testimonia una sbalorditiva assenza di eventi, se non di eventi affatto 

elementari, primitivi, che hanno più dei cataclismi naturali che degli avvenimenti storici – in breve, essa 

fallisce alla creazione di un divenire. […]45 

Le motivazioni che Ruwet attribuisce a questa dissociazione sono di natura essenzialmente 

“linguistica”: 

                                                 
42 LEVI-STRAUSS (1963, tr. it. 1966), pp. 42.43. 
43 LEVI-STRAUSS (1994), p. 79. 
44 RUWET (1972, tr. it. 1983), pp. 5-24. 
45 Ivi, p. 6. 
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Valida come sfondo sonoro, come decorazione, questa musica fallisce nella creazione d’un discorso 

autonomo. […] Ma invece di rimproverare a Boulez e ai suoi amici il loro spirito sistematico, io volentieri 

direi che essi non si sono mostrati abbastanza sistematici, cioè che essi non hanno avuto una coscienza 

sufficientemente chiara di ciò che significa il fatto che la musica è linguaggio. 

Per Ruwet, infatti, non solo la serie tende a creare una certa uniformità (e, di conseguenza, la 

generalizzazione della serie a tutti i parametri comporta la generalizzazione di questa uniformità); quel 

che è più grave, dal punto di vista del linguista, è che il metodo seriale fallisce nella misura in cui non 

riesce a costituire un linguaggio autonomo. Per Ruwet, infatti,  

La musica è linguaggio. Cioè essa è, fra gli altri, uno dei sistemi di comunicazione per mezzo dei quali gli 

uomini scambiano significati e valori. Per esistere, avere un’efficacia, essa deve dunque obbedire alle regole 

che rendono possibile, in maniera generale, il funzionamento di un sistema di comunicazioni. 46  

Tra le forme di comunicazione, tuttavia, la musica, fa parte di quei sistemi articolati e differenziati 

quali miti, riti, linguaggi, arti, giochi, sistemi di parentela, sistemi economici: “sistemi in cui si 

esprimono totalità di significati articolati in maniera complessa, ma che implicano nello stesso tempo 

certe limitazioni, certe esclusive.”47 

La musica insomma è un insieme articolato, dotato di regole e di restrizioni. Così come il linguaggio 

opera sull’indifferenziato continuum fonetico una discretizzazione per cui solo determinati suoni – una 

minima parte degli infiniti possibili – acquistano una pertinenza fonologica e tutti gli altri si 

configurano come varianti e occorrenze accidentali senza influire in modo determinante sulla 

veicolazione del significato, così anche in musica (nell’ambito di un dato sistema) non tutti i suoni 

sono avvertibili come pertinenti, e dunque “la ricchezza inesauribile di suoni e rumori cui si appellano 

molti compositori d’oggi non potrebbe passare tale e quale in un sistema musicale” senza prima venir 

discretizzata e strutturata da un sistema di opposizioni interne, a meno di non compromettere le finalità 

comunicative che la musica, in quanto linguaggio, detiene. 

Per ordinare la massa dei fenomeni di linguaggio, ci ricorda Ruwet, i linguisti distinguono due piani: 

quello della langue e quello della parole. L’atto di parola è sempre concreto, avviene in un determinato 

luogo e in un determinato momento. In contrapposizione all’atto di parola che è sempre unico, la 

langue, o grammatica, è qualcosa di astratto: essa esiste nella coscienza di tutti i membri della 

comunità linguistica considerata e sta alla base di innumerevoli atti di parola concreti. D’altra parte 

                                                 
46 Ivi, p. 8.  
47 Ibidem. 
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esiste solo in quanto concreti atti di parola vi si riferiscono. Parole e langue si presuppongono a 

vicenda. Ruwet a questa opposizione classica della linguistica accosta un’altra opposizione: quella fra 

un tempo irreversibile (proprio della parole) e un tempo reversibile (proprio della langue).  

Il riferimento al tempo innesca ovviamente subito un rinvio al fenomeno del tempo musicale: 

In musica, A non è mai uguale ad A. Ora, noi diremo che, sul piano della lingua, del sistema, A è uguale ad 

A, e che non lo è su quello della parola. Ma i due aspetti si implicano reciprocamente. E, specialmente la 

ripresa di A mediante A’ non può essere sentita diversa nella dinamica dell’opera salvo a patto che, sul piano 

della parola, A e A’ siano identici. Soltanto se si hanno identità sul piano della lingua si possono avere 

differenze sul piano della parola, cioè un movimento, cioè un divenire48.  

È questa la prima stoccata al serialismo integrale, accusato da Ruwet di una sbalorditiva assenza di 

eventi, di un divenire. Come è noto, d’altra parte, l’ottenimento di un tempo irreversibile è proprio uno 

degli scopi cui mira l’estensione del principio seriale a tutte le componenti del fenomeno sonoro. Nella 

misura in cui la musica seriale tende a creare una musica assolutamente irreversibile ed asimmetrica – 

senza riuscirci del resto, vista l’impossibilità di cui sopra – essa ottiene peraltro il risultato di abolire il 

movimento stesso, e di acquisire invece la rimproverata “monotonia”. Tale monotonia - che, 

insistiamo, costituisce una valutazione percettiva rispetto ad una musica che invece si propone come 

dotata di un’estrema complessità sul piano compositivo - deriva inoltre, secondo Ruwet, dalla 

concezione dei rapporti tra i diversi sistemi parametrici secondo l’esclusiva e la più primitiva delle 

forme, quella del parallelismo: 

Da una parte dunque si concepisce uno stesso principio unico in opera nei diversi sistemi parziali, dall’altra si 

considerano i differenti sistemi parziali anche separatamente. Si «sciolgono le componenti», come dice 

Boulez. In effetti, è un’altra maniera di perder di vista le mutue implicazioni dei diversi sistemi. 

La generalizzazione del principio seriale a tutte le componenti del suono ha dunque l’effetto di 

promuovere la differenziazione e contemporaneamente di estendervi l’uniformità. 

Le critiche di Ruwet alla serialità riguardano dunque le condizioni di esistenza e di buon 

funzionamento del meccanismo comunicativo:  

Ogni lingua, dunque, si fonda in definitiva su un sistema fonologico costituito da un numero limitato di 

elementi; questi elementi non hanno valore in se stessi, ma acquisiscono questo valore solo nella misura in 

cui si oppongono agli altri elementi, poiché il sistema fonologico è appunto un sistema di opposizioni, di 

                                                 
48 Ivi, p. 11. 
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relazioni, e inoltre è organizzato secondo una certa struttura, una certa gerarchia. […] Da quando vi è fra gli 

uomini scambio di valori e di significati differenziati, si può porre il principio che ciò suppone l’esistenza di 

un sistema, composto da un numero limitato di elementi, essendo questi differenziati fra loro da caratteri 

precisi. Bisogna aggiungere che le differenze costanti fra gli elementi sono una condizione necessaria perché 

un dato sistema possa funzionare come mezzo di comunicazione.  

Ruwet prende quindi in esame alcuni Klavierstücke di Stockhausen strutturati secondo il principio della 

serialità integrale, sostenendo che in essi è presente un numero troppo grande di opposizioni 49 volute 

come tali, e ciò contemporaneamente su tutti i livelli parametrici del suono. Ruwet mostra come 

l’eccessivo numero di opposizioni comporti, in primo luogo, l’eccessiva vicinanza tra le stesse, e 

dunque un margine di sicurezza insufficiente: le differenze fra gli elementi – ammesso che siano 

riproducibili dall’interprete – appariranno, all’orecchio dell’ascoltatore, come facoltative, non 

pertinenti. Inoltre, nel caso delle opposizioni i cui termini sono viceversa fortemente distanziati, 

mancherà una base di comparazione in grado di tenerli in relazione. 

Il risultato percettivo di questi aggregati sonori sarà interpretato come variante facoltativa di un 

indifferenziato che potrebbe essere scritto altrimenti: 

Il risultato di tutto ciò è che, a partire dal momento in cui le relazioni volute non sono percepite come tali, si 

cade nel dominio dell’indifferenziato. Si è nel regno del «più o meno». Le relazioni che sono ancora 

percettibili sono troppo massicce, troppo sommarie, per contribuire a costruire un sistema di rapporti 

differenziati.50 

Ciò che ci preme evidenziare è, ancora una volta, il fatto che le critiche mosse da uno studioso di 

formazione strutturalista come Ruwet riguardino essenzialmente le possibilità di comprensione 

dell’ascoltatore. Il punto di vista è quello del fruitore, del destinatario di un “messaggio” che, per 

com’è conformato il sistema seriale, non può che risultare, a giudizio di Ruwet, incomprensibile; 

                                                 
49 Ruwet stesso, nel corso dell’articolo, chiarisce il significato di alcune nozioni linguistiche fondamentali, quali 
opposizione fonologica (o opposizione distintiva),  fonema, variante facoltativa. I termini di una opposizione fonologica si 
chiamano fonemi; questi fonemi possono, negli atti di parola concreti, essere attuati in multiple differenti maniere, che 
restano senza incidenza linguistica finché i termini delle opposizioni non si confondono: si parla allora di varianti 
facoltative di uno stesso fonema. La base di comparazione fra i termini di una opposizione distintiva rappresenta una sorta 
di “base di confronto” (terreno comune) che consente l’opposizione, altrimenti senza senso. Il margine di sicurezza 
costituisce invece quel margine appunto, che il linguaggio tende a mantenere, pur nella molteplicità di varianti di uno stesso 
fonema, allo scopo di evitare confusioni ed assicurare il massimo di coerenza. I fonemi, cioè gli elementi che servono a 
distinguere i significati, non hanno essi stessi significato. Il piano dei fonemi è infatti distinto da quello dei morfemi. In 
musica questa distinzione non si dà, visto che i “sonemi” (come per esempio le altezze di una scala utilizzata da una 
determinata cultura musicale, in base ad un’arbitraria discretizzazione del continuum sonoro) non danno luogo ad unità più 
complesse dotate di significato quali sono i morfemi della lingua. 
50 RUWET (1972, tr. it. 1983), p. 22. 



 30 

inoltre, tali critiche gravitano tutte intorno a questioni linguistiche, comunicative, e non cavalcano 

dunque le perplessità che, nel campo della psicologia sperimentale, pure si andavano formando in 

quegli anni a proposito della trasparenza percettiva della serie 51.  

Che la serie sia una categoria per la scrittura, piuttosto che per l’ascolto, costituisce una 

consapevolezza tutt’altro che scontata, in quegli anni. Allo stesso modo, la musica viene trattata dagli 

studiosi strutturalisti (ma, vedremo, anche dai cognitivista) come un linguaggio senza che ci si ponga il 

problema dello statuto affatto particolare che l’opera musicale, in quanto opera d’arte, detiene. Come 

sottolinea Jean-Marc Chouvel, infatti: 

L’artistisation de l’œuvre lui donne un statut très différent de celui qui régit la communication dans le langage 

articulé. Le « décodage » en question dans le rapport avec une œuvre d’art peut aussi bien rester très en deçà 

de l’œuvre, comme il peut tout à fait l’excéder52. 

La decodifica di un messaggio dipende, è superfluo sottolinearlo, dalla condivisione, sia pure parziale, 

del codice da parte dell’emittente e del destinatario. Il pensiero seriale – ed in questo consiste lo scarto 

più profondo rispetto al pensiero strutturale – mira, come rilevava Umberto Eco, alla destrutturazione, 

più che alla condivisione, del codice; inoltre, essendo la serialità un metodo per la composizione, e non 

per l’analisi, possiede a priori uno statuto essenzialmente poietico: è proprio nel tentativo di 

neutralizzare l’istanza soggettiva connaturata a tale statuto che il metodo seriale assume un 

meccanismo spersonalizzante e parzialmente automatico. 

La soggettività del compositore viene sacrificata a vantaggio della struttura dell’opera, e si eclissa 

nell’oggettività del metodo, che media il rapporto tra i due termini: 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                 
51 Robert Francès, nel celebre saggio La Perception de la Musique [FRANCÈS (1958)] pubblica i risultati di alcuni 
esperimenti percettivi, dai quali si evince la sostanziale opacità cognitiva della serie dodecafonica. 
52 CHOUVEL (à paraître) 
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Dal canto suo, la struttura dell’opera acquisisce una complessità che l’ascolto è incapace di gestire: 

l’ ascolto strutturale, così, fallisce, e si arrende ad una fruizione semplicista, come quella che denuncia 

Ruwet, poiché la struttura risulta assolutamente opaca all’ascolto. 

L’ideale schönbergiano di un ascolto fedelmente calcato sulla struttura dell’opera (ascolto strutturale) 

si rovescia insomma, per eccessiva complessità di quest’ultima, in ascolto totalmente libero, 

indipendente, autonomo 53: 

 

 

 

 

     

 

 

Paradossalmente, dunque, la radicalizzazione, ad opera dei compositori seriali, dei processi 

oggettivanti di matrice schönbergiana - tesi, ribadiamo, alla prescrizione delle modalità di ascolto in 

conformità alla struttura organica dell’opera - conducono all’affrancamento dell’ascolto stesso e alla 

sua dissociazione rispetto alle modalità secondo cui l’opera è strutturata ed organizzata. 

 

                                                 
53 Si spiegano bene, così, le perplessità di Adorno nei confronti della nuova musica post-weberniana, (cfr. Adorno, T.W., 

«Invecchiamento della musica moderna» (1955), in: ADORNO (1974), pp. 155-186. 
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1.5 Il post-strutturalismo: l’autonomia dell’ascolto 

 

L’autonomia dell’attività di ascolto e, più in generale, di fruizione dell’opera d’arte, rappresenta una 

“conquista” conseguita attraverso percorsi alternativi, all’indomani dell’esperienza strutturalista. Come 

abbiamo visto, anzi, nel caso della musica, sono proprio i processi innescati dalle esperienze seriali a 

condurre alla dissociazione tra percezione e scrittura, che rappresenta il primo passo verso l’autonomia 

dell’ascolto in quanto recide i legami e le prescrizioni che l’opera esercita nei confronti di quest’ultimo, 

lasciandogli a suo modo piena libertà.  

 

Nell’opera dedicata alla storia dello strutturalismo, Dosse colloca il punto di rottura nell’evoluzione 

della scuola strutturale tra il 1966 e il 1970. 

In musica come nelle altre discipline, il declino dei metodi strutturali che si manifesta dopo il 1966 ha 

un’origine congiunturale: in un periodo di profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali si 

assiste alla contestazione dello strutturalismo in numerose discipline scientifiche. Tra il 1966 e il 1975, 

numerose discipline, che in precedenza si erano ispirate ai metodi strutturali, reintroducono 

progressivamente il soggetto e i suoi limiti  entro il proprio campo di ricerca.  

Seguendo l’esempio delle scienze umane, anche la musica rimette in discussione le proprie pratiche. 

Certamente, la volontà di rinnovamento delle regole seriali generalizzate è anteriore al 1966. Già nel 

1954 Pierre Boulez poteva scrivere nell’articolo. “Recherches maintenant”: 

Webern n’avait organisé que la hauteur ; on organiste le rythme, la dynamique ; tout est pâture à cette 

monstrueuse organisation polyvalente dont il faudra rapidement déchanter si l’on ne se condamne pas à la 

surdité. On s’apercevra bientôt que compositions et organisation ne peuvent être confondues sous peine 

d’inacuité maniaque. Ce que Webern n’avait d’ailleurs jamais songé, lui. Néanmoins… Le grand effort, dans 

le domaine qui nous est propre, est de rechercher actuellement une dialectique […] entre une organisation 

globale rigoureuse et une structure momentanée soumise au libre arbitre54. 

Questa citazione riflette la necessità, forte sul finire degli anni 50, d’introdurre più “umanità” 

all’interno dell’automatismo seriale, necessità che si traduce sovente nella modificazione locale della 

rigidità della scrittura attraverso la tecnica dei tropi e delle parentesi, o attraverso l’introduzione di 

spazi di libertà nell’interpretazione, se non addirittura dell’alea. 

                                                 
54 BOULEZ (1966), pp. 29-30. 
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L’introduzione dell’alea nei processi compositivi, che all’epoca fu certo vissuta come una sostanziale 

reazione rispetto al razionalismo dell’estetica strutturalista, non contraddice ma semmai approfondisce 

il percorso che stiamo tentando sommariamente di descrivere: l’alea rappresenta in effetti un altro 

mezzo, certo opposto rispetto al meccanismo seriale, per spersonalizzare il processo compositivo, per 

depurarlo delle scorie soggettive, riconciliandolo nel contempo con la dimensione temporale della 

musica, da cui il serialismo aveva tentato di fare astrazione. Come rileva Elio Matassi, insomma, 

esigenze analoghe stanno a monte dell’estetica di John Cage: 

Il passaggio dal caos ai rumori e ai suoni è diretto secondo la sequenza – primo stadio (idee-guida della natura 

e del suono), il silenzio (lo stadio dove non si può più andare oltre), terzo stadio (la riconciliazione del 

comporre con l’effettiva categoria fondante della musica, non più quella della soggettività, bensì quella del 

tempo, un tempo che è tutt’uno con il divenire cui si fa ritorno dopo aver attinto la conoscenza suprema). Una 

sequenza che depura la teoria dell’imitazione da qualsiasi scoria umanistica; a mediare il rapporto tra arte e 

natura non è, come in Aristotele, l’uomo, quanto il suo armonioso adeguarsi al flusso dei processi naturali. Un 

adeguarsi che comporta un riequilibrio dell’ascolto. Se nelle ultime opere di Cage libertà, silenzio, armonia si 

integrano vicendevolmente, quali diversi registri di una stessa visione metafisica, “l’ascolto di questo silenzio 

‘non sarà che’ un’apertura, depurata dall’intenzionalità dell’ego, ai suoni che ci circondano; tanto più se, 

come afferma il compositore, sia il silenzio che la musica non esistono” [M. Porzio, Metafisica del silenzio. 

John Cage. L’oriente e la nuova musica, Auditorium edizioni, Milano 1995, p. 200 sgg]55. 

Tutta l’esperienza di Cage è volta a neutralizzare la “violenza” del gesto creatore dell’artista, il quale 

piuttosto è invitato a sottoporsi al dettato della natura. La vita esteriore, il mondo, la quotidianità: sono 

questi i referenti cui la musica di Cage si rivolge e con cui tenta di entrare in risonanza; l’introduzione 

del rumore come una sorta di passerella che ci lega al mondo nella sua esistenza oggettiva, 

l’utilizzazione del metodo aleatorio come delega creativa (“lasciar fare”) alla natura, l’happening come 

estemporizzazione dell’opera d’arte (intesa, quest’ultima, non più come “prodotto” ma come un 

“processo”, del tutto assimilabile ad un’esperienza di vita quotidiana): questi ed altri elementi 

contribuiscono a modificare sostanzialmente lo statuto  dell’opera d’arte, mettendo in discussione la 

categoria di autorialità e modificando di conseguenza anche il ruolo dell’ascoltatore.     

L’abbandono dell’idea che il compositore possa conferire un “ordine” ai suoni, ma che sia piuttosto la 

natura a farlo, non ridimensiona infatti solo il ruolo del compositore, ma di riflesso libera l’ascoltatore 

dal compito di decifrare le sue intenzioni comunicative. Ogni istanza soggettiva  viene assorbita nel 

flusso dei processi naturali, ed il fruitore è chiamato, in particolare nell’happening e nell’opera aperta, a 

                                                 
55 MATASSI (2002), pp. 178-179. 
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partecipare al farsi stesso dell’opera, in libertà. La figura dello spettatore-uditore come ricettore passivo 

si sgretola di fronte all’apertura che viene conferita all’opera, la quale abbisogna di un fruitore che la 

concretizzi. Secondo una celebre formula di Cage, l’opera costituisce una sorta di oracolo, la cui 

interrogazione spetta all’artista e la cui risposta è fornita dallo spettatore. 

L’happening, l’opera aperta, la musica aleatoria, tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60, si diffondono 

fino a costituire una vera e propria moda che contagia anche compositori arroccati su posizioni fino ad 

allora molto distanti, quali lo Stockhausen  di Zeitmasse [1955] e di Klavierstück XI ed il Boulez della 

Troisième Sonate [1957]. 

 

Siamo alla vigilia dunque di un cambiamento di paradigma epocale: come abbiamo visto, il paradigma 

ottocentesco si fondava essenzialmente su un’estetica dell’espressione, secondo cui oggetto della 

comprensione musicale è la soggettività del compositore che si manifesta nella musica. Nell’estetica 

della prima metà del novecento l’interpretazione dell’opera come documento dell’autore viene rimessa 

in discussione. Si afferma progressivamente il sentimento che ciò che nell’opera musicale va compreso 

non sia il compositore “dietro l’opera”, quanto piuttosto la struttura immanente di quest’ultima. Questa 

tendenza a distinguere e separare l’opera dal suo autore si approfondisce nel secondo dopoguerra con la 

ricezione della musica d’avanguardia: tanto il serialismo quanto la musica aleatoria radicalizzano il 

processo di oggettivizzazione e di spersonalizzazione dell’esperienza musicale, seminando nel 

contempo le premesse per l’emancipazione del ruolo del fruitore: tanto nel caso del primo, ove si 

registra una frattura fra scrittura e percezione, quanto nel caso della seconda, ove la scrittura stessa 

viene messa in discussione, l’ascoltatore guadagna infatti una libertà fino ad allora ignota nei confronti 

delle intenzioni del compositore e delle istanze prescrittive dell’opera.  
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1.6 La svolta degli anni ’70: la preminenza dell’estesico 

1.6.1 La riscoperta del soggetto (fruitore) 

Parallelamente, il serialismo integrale comincia a cedere il passo; a smarcarsi dall’ideologia 

strutturalista non sono solo le esperienze informali e aleatorie provenienti dal nuovo continente. Già nel 

1954, Nono comincia a marcare la propria originalità ed autonomia rispetto a Boulez e Stockhausen, 

proprio durante i corsi estivi di Darmstadt. Xenakis pubblica nel 1955 La Crise de la musique sérielle, e 

sviluppa intorno all’idea di massa sonora le sue tecniche stocastiche. In Italia, Scelsi compone nel 1959 

i Quattro pezzi su una nota sola, che, lungi dal ridursi a questo, sembrano nondimeno costituire un 

ironico affronto al principio della variazione assoluta su cui il serialismo si fonda. 

La fine degli anni ’60 conosce senz’altro un’accelerazione di queste spinte centrifughe, sulle quali 

agiscono anche i primi studi intorno al problema della percezione delle strutture sonore. Come rileva 

Fabien Levy,  

Entre 1968 et 1975, la musique va progressivement réintroduire l’auditeur et la notion de perception 

dans ses schémas théoriques. «Auparavant, [le compositeur] n’avait plus à s’embarrasser des problèmes de 

perception auxquels, à vrai dire, il n’avait guère prêté attention, les trouvant secondaires par rapport au bon 

fonctionnement de ses systèmes. Du moment que la mécanique fonctionnait, la perception devait aussi 

fonctionner » [Pierre Boulez, « Le système et l’idée », Inharmonique n°1 : Le temps des mutations, 

IRCAM/Gallimard, Paris, 1986, p.87]. Dans les années ’70, ce retour du sujet (l’auditeur) dans la 

structure (règle de composition) est visible au sein de trois catégories de compositeurs : d’abord, un 

changement d’attitude de la part de la génération qui avait développé des méthodes structurales rigoureuses 

en musique. Ensuite, l’essor considérable de la psychoacoustique et son influence sur le travail des 

compositeurs. Enfin, l’attitude de certains compositeurs arrivant à maturité dans les années 75 (nés autour de 

1945), dont l’écriture prend comme grammaire principale l’acoustique ou la perception, que ce soit ceux qui 

formalisent cette attitude (école « spectrale »), les musiciens « acousmatiques », ou les « répétitifs »56. 

Siamo dunque arrivati al nocciolo della questione, che rappresenta l’aspetto fondamentale di quella 

che abbiamo definito come “svolta estesica”, e che costituisce secondo la nostra ipotesi un 

cambiamento di paradigma la cui valutazione è essenziale per comprendere i fenomeni artistici e 

culturali dell’ultimo quarto del XX secolo: l’attenzione e la preminenza accordate al soggetto, ed in 

particolare al soggetto fruitore («l’auditeur» di Levy); una sensibilità nuova rispetto all’ascolto, inteso 

come un processo cognitivo ed ermeneutico dotato di una propria fenomenologia.  

                                                 
56 LEVY (2004), pp. 116-117 (grassetto mio) 
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I percorsi compositivi che segnano e che conducono a questa rivoluzione di prospettiva sono 

molteplici, talvolta divergenti. Ciò che li accomuna sembra tuttavia essere un improvviso interesse per 

il destinatario del processo comunicativo, per il suo statuto ermeneutico e per le sue potenzialità 

cognitive. 

 

  

 

 

Levy individua tre categorie di compositori che, intorno agli anni ’70, operano in forme diverse una 

rivalutazione e una reintroduzione del soggetto all’interno dei propri schemi teorici: 

1) compositori provenienti dall’esperienza strutturalista, che modificano il proprio approccio. 

2) compositori che si ispirano agli studi di psicoacustica. 

3) compositori per i quali l’acustica, la percezione, e, aggiungiamo noi, la psicologia cognitiva in 

generale, costituiscono la base teorica del linguaggio compositivo (Levy parla addirittura di 

grammatica). 

1.6.1.1 L’affrancamento dallo strutturalismo darmstadtiano 

Per quanto riguarda la prima categoria, Levy allude alla svolta stilistica che è possibile riscontrare nella 

scrittura di diversi compositori intorno agli anni che vanno dal 1968 al 1974: è questo il caso certo di 

Kerlheinz Stockhausen e di Pierre Boulez; quest’ultimo, rispetto al passato, comincia a concentrarsi 

maggiormente sul suono, sul timbro, sui modi di attacco (Domaines, 1968, Éclat-Multiple, 1965 e 

1970), sull’elettroacustica e sulle polarizzazioni di note o di aggregati (Explosante fixe, 1972, Rituel, 

1974, Messagesquisse, 1976), benché rifiuti, come appare chiaramente nell’articolo dal titolo evocativo 

che accompagna la fondazione dell’IRCAM (Donc on remet en question), le soluzioni facili, 

“caricaturant l’Histoire” (il post-modernismo), o l’impiego ingiustificato di “techniques 

ethnomusicologiques” o della “science comme excuse”, soluzioni che, secondo lui, “correspondent à 

une angoisse, à un doute bien réels”57. Xenakis, dal canto suo, integra nelle proprie opere i metodi 

matematici matematici (frattali, stocastica, movimento browniano) in modo più organico (Mikka, 1971; 

Noomena, 1974; Erikton, 1974)58.  

                                                 
57 BOULEZ (1973), p. 15. 
58 Cfr. LEVY (2004) 
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Tuttavia, i segnali più incisivi di una svolta provengono da compositori i quali, pur avendo 

intrecciato rapporti iniziali e nondimeno non episodici con l’esperienza strutturalista, intraprendono 

percorsi autonomi che, per un verso o per l’altro, superano l’oggettivismo del metodo seriale. 

Luigi Nono, che già prima della tempestosa rottura del 1959 con Stockhausen e con i Ferienkurse 

di Darmstadt aveva dato saggio della sua allergia ad ogni forma di conformismo anche nelle sue prove 

seriali59 (quali per esempio le Variazioni canoniche del 1950, Polifonica-Monodia-Ritmica e 

Composizione per Orchestra del 1951), dimostra ben presto un atteggiamento non solo 

“disubbidiente”, ma soprattutto affermativo: la proverbiale tensione etica del “periodo politico” di 

Nono, infatti, non solo testimonia di un impegno e di un umanesimo che collocano indiscutibilmente 

l’uomo – in quanto soggetto – al centro di ogni indagine e di ogni speculazione intellettuale, ma 

schiude al compositore veneziano la strada per la conquista di una espressività ed di un pathos non 

decadenti o reazionari, al servizio semmai di un’utopia severa e intransigente: l’utopia della libertà.  

Nono non “denaturalizza” il gesto musicale compreso nel suono, non lo abolisce del tutto, lo riduce 

soltanto al minimo, fino al punto di eliminare dalla materia musicale ogni scoria sentimentale e 

comprimere la tensione lirica al massimo grado di intimità anti-retorica. La voce, grande protagonista 

dei lavori di Nono degli anni ’60 e dei primi anni ’70, è lo strumento privilegiato per esprimere questa 

tensione prometeica, questo amore per l’uomo, attraverso una pronuncia che si contrarrà, negli anni, 

fino alle soglie del silenzio delle ultime opere, senza peraltro perdere di potenza e risonanza. 

Un altro compositore veneziano la cui vena espressiva non viene ingabbiata dal meccanismo 

spersonalizzante del serialismo è Bruno Maderna, il quale, oltre ad un rapporto originale e creativo con 

la tradizione, dimostra sempre una concezione dell’esperienza musicale come un fatto sociale e 

comunicativo, a tratti ludico. Probabilmente, come rileva Rossana Dalmonte, il quotidiano contatto con 

il pubblico che Maderna intrattiene in veste di direttore d’orchestra, contribuisce a tenergli desta una 

accesa sensibilità nei confronti delle attese e delle reazioni dell’uditore60, tanto da fargli confessare: 

Come compositore sono contrario a scrivere in maniera eccessivamente complessa: la musica non deve essere 

troppo a buon mercato, ma nemmeno troppo cara: deve rimanere un fatto sociale61. 

Una frase del genere, pronunciata da un compositore che nei fatti mai ebbe occasione di scendere a 

compromessi con il mercato, ma che al contrario rappresenta uno dei più attivi promotori della nuova 

                                                 
59 Su questo argomento cfr. l’arguto articolo di István Balázs dal titolo ““Il giovane Prometeo”. I “peccati” di Nono contro 
il serialismo ortodosso nel periodo darmstadtiano”, in: RESTAGNO (a cura di, 1987), pp. 102-125. 
60 Cfr. DALMONTE (1985) 
61 Ivi, p. 95. 
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musica del suo tempo, testimonia certo di una sensibilità assolutamente controcorrente nel panorama 

estetico di quegli anni. 

Infine, non è possibile, a questo riguardo, tacere di un’altra personalità eminente dell’avanguardia 

musicale italiana che con il serialismo ha avuto un rapporto non supino, ma assolutamente personale: 

Luciano Berio. Berio, nel corso della sua articolatissima carriera di compositore, difficile peraltro da 

sintetizzare con una formula, conduce una ricerca musicale in costante aggiornamento, aperta al 

contributo ed al confronto con le più importanti personalità dell’arte e della cultura del suo tempo: Italo 

Calvino, Edoardo Sanguineti, Umberto Eco, ecc. Negli anni che segnano il giro del decennio, anche 

Berio conosce un mutamento della propria estetica: Sinfonia vede la luce nel 1968, e con essa un nuovo 

rapporto con la memoria e la tradizione; la tabula rasa cui Boulez intendeva ridurre queste dimensioni 

si popola infatti di  presenze e citazioni, per mezzo delle quali Berio è in grado di giocare con la 

memoria dell’ascoltatore (così come Malher giocava con la propria). Allo stesso modo, in molti lavori, 

anche teatrali (Un re in ascolto su tutti), la citazione assume un ruolo non reazionario, ma al contrario 

comunicativo e creativo. Il rapporto con l’ascoltatore non è dunque eluso, bensì costantemente 

reinventato e rinnovato, senza per questo ridursi ad una mera relazione di consumo: 

questi due termini (produzione e ricezione) non mi piacciono affatto, poiché suggeriscono l’idea di 

un’industria che fabbrica dei beni i consumo da una parte e della gente che compra e  mangia. Io sono 

compositore, ma al tempo stesso, uditore, e, per ciò che mi concerne, il miglior pubblico che io conosca. Sono 

l’incarnazione del pubblico ideale62. 

Come hanno dimostrato non solo le analisi di illustri musicologi, ma anche le inchieste sperimentali 

di psicologi della musica quali Deliège ed Imberty, Berio si è sovente preoccupato di fornire 

all’ascoltatore dei punti di riferimento – quasi dei centri gravitazionali – utili alla percezione e alla 

fissazione mnestica del flusso sonoro, anche infrangendo palesemente i dettami del variazionismo più 

puro ed intransigente. 

Il discorso andrebbe certo allargato anche al di fuori dei confini nazionali, considerando le 

esperienze di compositori i quali presentano in quegli anni un’incontestabile attenzione nei confronti 

della percezione senza peraltro l’utilizzo di un “sistema” prescrittivo e auto-regolato di scrittura: Ligeti  

(Lontano è del 1967) è senz’altro un caso emblematico ma non isolato. Dovremo invece limitarci ad 

evocare questo territorio vasto e popoloso, per procedere oltre, e considerare più da vicino le 

                                                 
62 Berio, Luciano, Intervista a Rossana Dalmonte in: DALMONTE (1981), pp. 28-29 
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esperienze che in modo più esplicito e sistematico hanno fatto della percezione un campo di ricerca non 

solo musicale. 

1.6.1.2 Il compositore-ricercatore. Il caso di Jean-Claude Risset 

È infatti sempre più frequente in questo periodo l’interesse dei compositori per gli studi scientifici sulla 

percezione musicale e sull’acustica, come è dimostrato, tra le altre cose, dalla riscoperta dei lavori di 

Francès e Terhardt. La Francia, paese all’avanguardia in questo ambito, vede la nascita nel 1974 

dell’Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), e con essa una nuova 

figura di artista, quella del compositore-ricercatore, dotato di duplice competenza, nel senso auspicato 

da Varèse.  

L’interesse di Risset si concentra in modo particolare sulla percezione, nel convincimento che una 

conoscenza non intuitiva al riguardo possa aiutare il lavoro del compositore: “C’est aussi, c’est surtout, 

pour le musicien, faire de l’étude de la perception une aide à l’action, à la création, assurant que les 

relations musicale pensées puissent s’inscrire dans le sensible”63. 

Risset volge lo studio della psicoacustica in una direzione inedita, attenta ai complessi meccanismi che 

governano il “sistema percettivo”, concepito non come la somma di sensi che, a guisa di trasduttori, 

inviano al cervello una copia, un’immagine, sia pur elaborata, degli stimoli esterni:  

Il faut remplacer cette notion de transducteurs par celle de systèmes perceptifs, qui traitent les stimulations 

leur parvenant du monde physique pour y puiser des informations utiles sur l’environnement. Chaque sens 

aurait ainsi ses modalités particulières, adaptées à tirer parti des caractéristiques propres aux signaux 

physiques correspondants et à en extraire es indices sur le monde extérieur pouvant être utiles à la survie de 

l’organisme64. 

Il sistema percettivo, e quello uditivo in particolare, dunque, costituisce il risultato di millenni di 

selezione biologica che lo ha reso utile all’uomo per il suo equilibrio biologico con l’ambiente che lo 

circonda. Esso ha infatti elaborato processi altamente specifici per estrarre invarianti che a esempio ci 

permettono di isolare un segnale sonoro in un mare di altri stimoli uditivi e risalire alla sua causa 

meccanica. Risset si ricollega in modo palese e dichiarato agli studi di J.J. Gibson e R.N. Shepard. Dal 

primo gli deriva l’idea che i meccanismi della percezione non sono riconducibili a sistemi di misura 

                                                 
63 RISSET (1988), p. 13 
64 RISSET (1988), p. 15 
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fisici (i sensi non sono degli estrattori di parametri)65 e che il sistema percettivo vada considerato in 

una prospettiva funzionalista, ecologica (nel senso del rapporto unomo-ambiente) ed evoluzionista. 

L’influenza di Shepard è invece legata soprattutto allo studio dei paradossi acustici66 i cui effetti 

entrano poi in gioco anche nelle sue composizioni musicali: famoso il glissando senza fine della sua 

Computer suite from Little Boy del 1968 con cui vuole creare la sensazione della  caduta infinita, del 

collasso psicologico vissuto dal pilota che si identifica, in sogno, con la bomba sganciata su Hiroshima. 

Risset confessa di essere affascinato dalla prospettiva di poter confrontare i nostri meccanismi 

percettivi con un mondo sonoro virtuale, ossia simulato e regolato da leggi fisiche differenti. Hugues 

Dufourt ha ben sottolineato67 la continuità dell’orientamento estetico di Risset con il filone 

dell’intellettualismo leibniziano che assimila la musica al calcolo, al linguaggio della logica per cui 

coerenza e autosuffiscienza del linguaggio musicale sono affermate in virtù di una sostanziale identità 

di conoscenza sensibile e razionale. Ma delle implicazione della characteristica leibniziana Risset 

rigetta sicuramente l’utopia dell’intelligenza artificiale che vuole rimpiazzare non tanto l’ambiente 

dell’uomo ma l’uomo stesso.  

La musica all’elaboratore elettronico nella prospettiva di Risset sembra destinata piuttosto ad edificare 

un mondo virtuale, antifisico, che scaturisce dal metter in gioco, ingannandoli e disorientandoli, i 

meccanismi percettivi. L’arte, in quest’ottica, è un’illusione, perché eccita dei circuiti della percezione 

e produce delle reazioni emozionali, stati destinati entrambi ad uno scopo diverso, l’uno essenziale alla 

sopravvivenza e l’altro alla riproduzione della specie. L’arte diviene un esercizio di riappropriazione 

delle rappresentazioni interne del mondo, dei vincoli e delle trasformazioni degli oggetti formati dal 

soggetto attraverso l’evoluzione biologica.  

Questa concezione dell’arte e della musica, che evidentemente dipende da una precisa concezione della 

percezione e della conoscenza, mostra come anche laddove il compositore, come nel caso di Risset, 

muova in un certo senso a scardinare le associazioni che l’azione millenaria dei meccanismi percettivi 

ha consolidato in noi, egli non possa prescindere dall’orizzonte pecettivo umano.   

                                                 
65 Cfr- GIBSON (1966) Gibson, in particolare, ha messo in discussione il postulato della psicologia cognitivista che 
concepisce la mente come capace di rappresentazione ed elaborazione delle informazioni: per Gibson le informazioni sono 
già presenti nell’assetto ottico, nella stimolazione come si presenta al soggetto e questi le può cogliere direttamente senza 
dover ricorrere a sistemi computazionali, flussi informazionali o a strutture rappresentazionali. Le informazioni hanno senso 
per l’organismo che le coglie direttamente dalla stimolazione (si parla di teoria della percezione diretta) in quanto 
affordances presentate dall’ambiente in relazione al valore evolutivo che hanno per l’organismo. 
66 Cfr- SHEPARD (1964) e RISSET (1969). 
67 Cfr. DUFOURT (1996) 
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Risset certo incarna perfettamente la figura del compositore-ricercatore, che testimonia assai bene la 

tendenza, attecchita soprattutto in Francia e negli Stati Uniti, a sviluppare il metodo compositivo in 

osmosi con il pensiero scientifico più aggiornato68. Risset, attraverso il suo decennale lavoro scientifico 

e compositivo di “analisi per sintesi”, tuttavia, ci introduce ad un concetto, quello di arte come illusione 

e di percezione come inganno della mente (e non dei sensi), che anche Sciarrino, vedremo, sviluppa 

negli stessi anni con metodi affatto diversi, che nulla hanno a che vedere con l’informatica musicale, 

ma che si dimostrano altrettanto debitori di un’attenzione profonda nei confronti del sistema percettivo 

umano. 

 

1.6.1.3 Le scienze cognitive come ausilio per la composizione. La musica “spettrale” e la musica 

“ripetitiva”. 

L’inizio degli anni ’70 conosce, inoltre, l’affermarsi di una nuova generazione di compositori francesi, 

allievi per lo più di Olivier Messiaen. Ci si riferisce, evidentemente, alla “scuola” che Hugues Dufourt 

ha definito come «spettrale»: il percorso di questi compositori ruota intorno ai risultati scientifici 

sull’analisi spettrografia del suono e sulla percezione del tempo (Grisey, ricordiamolo, studia acustica 

all’Università di Paris-Jussieu con Émile Leipp).  

La scienza fornisce, a questi compositori come a quelli della generazione precedente, una sorta di 

validità oggettiva, che riguarda tuttavia non più la struttura dell’opera ma la sua percezione: le 

conoscenze scientifiche forniscono infatti il materiale acustico di base, consentendo il controllo, su 

base percettiva, dei differenti parametri del suono69. Lavori come Appels (1974) di Levinas, Dérives 

(1973-74), Périodes (1974) e Partiels (1975) di Grisey, La Dérive des continents (1973), Sables (1974) 

e Mémoire-érosion (1976) di Murail sono solo alcuni esempi di questo approccio compositivo. Hugues 

Dufourt scrive nella prefazione del proprio lavoro Brisants (1968):  

 

Parce que l’écriture s’interpose entre le compositeur et le monde, la création se fourvoie en questions 

oiseuses. Et pour nous, la musique n’est pas ce majestueux dépotoir d’idéaux, ni cette pure grammaire 

du temps. C’est le monde qui inspire le créateur […] 

 

                                                 
68 Tale tendenza influenza anche i compositori elettroacustici del Groupe de Recherches Musicales (G.R.M.), che 
abbandonano così, poco alla volta, l’utopia schaefferiana della costruzione di una grammatica formale del sonoro 
69 Cfr LEVY (2004) 
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Nel gennaio 1973 viene fondato il collettivo dell’Itinéraire intorno ai compositori Roger Tessier, 

Tristan Murail, Michaël Levinas, Gérard Grisey e Hugues Dufourt. Il manifesto del gruppo recita: 

 

Le langage et le syntagme musical s’attachent à présent à exploiter en profondeur le phénomène sonore 

dans toute sa complexité aussi bien harmonique qu’inharmonique. 

 

Dall’altra parte dell’oceano, negli stessi anni, si diffonde l’influenza di Steve Reich e dei suoi allievi, 

che fondano la propria estetica ed il proprio metodo compositivo su considerazioni esplicitamente di 

carattere percettivo: una scrittura basata sulle modificazioni minimali nel tempo dei differenti parametri 

(ritmo, strumentazione, armonia, ecc) e l’utilizzazione di un’armonia condivisa (modi minori, 

maggiori, o dorici) concorrono a che ogni nuova informazione sia percepibile al primo ascolto. Anche 

in questo caso, i compositori «ripetitivi» sfruttano un meccanismo cognitivo che la psicologia 

sperimentale porta alla luce in questi anni, riprendendo i risultati della Gestaltpsichologie: il 

mascheramento.  

La ripetizione nel tempo di un oggetto sonoro, lo abbiamo visto con Ruwet, non è mai ripetizione 

dell’identico, a causa del fatto che ogni sua occorrenza si colloca in un punto differente della catena 

sintagmatica, e assume dunque una connotazione psicologica sua propria. Come ci spiega Jean-Marc 

Chouvel, 

La répétition dans le temps ne peut pas se prévaloir de l’univocité de l’espace et du lieu. Même si c’est la 

même empreinte mémorielle qui est convoquée ce n’est jamais de la même manière. La première occurrence en 

appelle à la culture personnelle de l’auditeur, elle confronte l’univers de l’œuvre naissante à son univers 

individuel. La deuxième — et peut-être quelques suivantes — met en œuvre une reconnaissance (de type « 

paradigmatique », si l’on veut) à plus ou moins long terme, et se réfère principalement à l’empreinte 

mémorielle qui vient d’être rafraîchie ou créée. Si la répétition se poursuit plus avant — en particulier dans le 

cas de répétitions systématiques et rapprochées — un autre mécanisme cognitif que la reconnaissance peut 

s’activer : il s’agit du masquage. Mais le masquage n’a-t-il pas pour fonction principale de favoriser 

l’extraction d’éléments de différentiation ? Ces éléments deviendraient alors les seuls vecteurs d’information 

pertinente. Pour reprendre les termes de la gestalt, la « forme » prendrait alors la fonction du « fond », comme 

le petit décor des toiles de Jouy s’oublie dans sa réplication décorative.70 

Ad accomunare la scuola «spettrale» francese e quella «ripetitiva» americana è la stessa 

preoccupazione di reintrodurre il soggetto all’interno dell’atto compositivo, attraverso lo studio ed il 

ricorso a criteri acustici e psico-acustici. Nell’uno e nell’altro caso, infatti, la nozione di processo, ossia 
                                                 
70 CHOUVEL (2005), pp. 4-5, mio il grassetto. 
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di un decorso formale e temporale che inibisce la segmentazione e che favorisce l’esperienza della 

continuità71, risponde a questa esigenza. Tanto la scuola spettrale, quanto quella ripetitiva, inducono 

infatti la percezione a concentrarsi sugli eventi sonori minimali, dando luogo a due diverse, ma 

paragonabili, esperienze di tempo musicale. Come scrive Grisey, infatti, “più dilatiamo la nostra 

acutezza uditiva onde percepire il mondo microfonico, più restringiamo la nostra acutezza temporale, 

al punto d’aver bisogno di durate abbastanza lunghe” 72. D’altra parte, Reich, riprendendo Cage: “Nello 

zen è detto: se una cosa vi annoia per due minuti, provate con quattro; se vi annoi ancora, provate con 

otto, sedici, trentadue minuti e così di seguito. Potrà succedervi che non sia affatto noioso, ma hce 

diventi anche molto interessante”73. 

Naturalmente, tra spettralismo e minimalismo, andrebbe inserita la figura di un compositore come 

György Ligety, che, quantomeno in lavori come Atmosphères (1961), Lontano (1967) e Continuum 

(1970), sembra quasi fondere in un unico processo compositivo la logica della ripetizione e quella della 

derivazione, producendo una continuità originaria e percettiva di notevole suggestione. 

Sulla relazione tra queste logiche compositive ed il rapporto composizione-ascolto, scrive Fabien Levy: 

Il faut noter que la notion de processus, au centre des préoccupations de Grisey, Murail, des générations 

héritières des principes spectraux (Hurel, Dalbavie, Leroux, etc..), et l’école répétitive, est symptomatique, 

avec les lois issues de phénomènes acoustiques et psychoacoustiques, de ce retour du sujet dans l’acte 

compositionnel. Auparavant, le travail compositionnel nécessaire ò l’élaboration du matériau était fait en 

amont de l’œuvre, et donc non accessible à l’auditeur. Pour reprendre les termes de la tripartition de Molino, 

le niveau poïétique (ébauches et activités du compositeur) était clairement séparé du niveau neutre (l’œuvre) 

et de sa perception par l’auditeur (niveau esthésique). Avec le processus, et à la différence de la variation, de 

la dérivation ou du développement, les trois niveaux se rejoignent74. 

1.6.2 L’utopia cognitivista. 

Lo strutturalismo musicale aveva trovato nella scienza e nella matematica (teoria degli insiemi e dei 

gruppi, combinatoria, stocastica), le ragioni della propria coerenza epistemologica. La musica degli 

anni ’70 cerca allo stesso modo una sorta di alibi scientifico, ma, in generale, le scienze cui si rivolge 

sono per lo più scienze applicate, e meno teoriche. Lo scientismo dei compositori spettrali non è 

                                                 
71 Cfr. IMBERTY (2001), pp. 536-544 
72 Grisey, G. « Tempus ex machina. Réflexions d’un compositeur sur le temps musical », 1987, cit. in : IMBERTY (2001), p. 
542. 
73 Reich, S., in : RESTAGNO (1994) 
74 LEVY (2004), pp. 120-121, mio il grassetto. 
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comunque minore rispetto a quello dei compositori seriali: oltre ai modelli compositivi calcati 

sull’acustica, Gérard Grisey si riferisce talvolta ai lavori di Prigogine sull’irreversibilità del tempo e a 

quelli di Moles sulla teoria dell’informazione. Come sostiene Jérôme Baillet, le forme delle sue opere 

sono interamente calcolate, al contrario delle forme musicali dei compositori seriali, che sono invece 

assolutamente arbitrarie75. 

La differenza sostanziale tra i due approcci, tuttavia, risiede nel fatto che, mentre negli anni ’50 e ’60 la 

scienza formalizzava l’organizzazione della struttura e forniva delle indicazioni a posteriori sulla 

realizzazione pratica dell’opera, quella degli anni ’70 è piuttosto impiegata per indagare e comprendere 

a priori la realtà percettiva, per dedurne dunque, eventualmente, una struttura. Secondo l’efficace 

formula di Levy, si sarebbe passati, cioè, da una percezione indotta (e, per le ragioni già discusse, 

aggiungiamo noi, dissociata) dalla struttura, ad una struttura dedotta dalla percezione76. 

Siamo, come è facile dedurre da quanto sostenuto finora, ad un passo dal definire l’integrazione 

dell’estesico nel poietico, che rappresenta l’obiettivo della nostra digressione. Il fatto che la percezione, 

dunque il modo attraverso cui il fruitore organizza ed elabora i dati che gli provengono dal mondo 

esterno, sia al centro degli interessi di una generazione di compositori, e che dallo studio dei 

meccanismi percettivi gli stessi compositori elaborino delle strategie, dei metodi e dei modelli 

compositivi, costituisce già di per sé una sostanziale novità, rispetto al passato. 

È di questi anni, d’altronde, l’inizio dell’interesse da parte di numerosi compositori nei confronti delle 

scienze cognitive in generale. 

La psicologia cognitiva nasce e si sviluppa con il proposito di gettare luce sul modo con cui la mente 

umana elabora i dati della percezione, il modo cioè con cui apprende e comprende la realtà; si interessa 

in altre parole a ciò che succede tra lo stimolo e la risposta, laddove invece la psicologia 

comportamentista partiva esattamente dal presupposto contrario, nella convinzione cioè che fosse 

impossibile indagare “all’interno” della mente umana e che dunque ci si dovesse basare esclusivamente 

sui fenomeni “visibili”, cioè sui comportamenti. 

Principio cardine della psicologia cognitivista vuole che la comprensione consista nella capacità di 

restituire una rappresentazione mentale personale dei dati e delle informazioni del mondo esterno. 

Questa rappresentazione costituisce un’elaborazione del soggetto che quest’ultimo predispone grazie 

alle competenze cognitive di cui dispone.  

                                                 
75 Cfr. BAILLET (2000), cap. IV. 
76 Cfr. LEVY (2004) 
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Sul presupposto che anche la musica vada in qualche modo compresa, la psicologia cognitivista della 

musica si è occupata, con un certo ritardo rispetto ad altri campi, di studiare in prima istanza i 

meccanismi percettivi della mente umana ed in seconda istanza le modalità secondo cui quest’ultima 

elabora i dati della percezione e fornisce dunque una rappresentazione mentale del complesso delle 

informazioni ricevute.  

Se da un lato lo sviluppo della psicologia cognitiva in campo musicale ha fornito una base scientifica 

all’ipotesi che la ricezione, anche in campo musicale, costituisca un processo attivo e produttivo di 

costruzione di significati e di relazioni, d’altra parte ha sovente generalizzato l’assunto, tutt’altro che 

scontato a nostro avviso, che l’opera d’arte musicale – e non solo la musica in genere – debba in 

qualche misura essere compresa e trattata come un linguaggio (un linguaggio ordinario, intendo, ossia 

un linguaggio d’uso) e che di conseguenza, perché ci sia comprensione, sia necessario che emittente e 

destinatario condividano un codice, una grammatica. 

Ci sembra estremamente interessante, a questo riguardo, riportare i passi essenziali di un articolo dello 

studioso americano Fred Lerdahl, al quale si deve uno dei lavori più importanti nel campo della teoria 

cognitivista della musica77. Nella prima parte di questo articolo, Lerdahl rivisita l’esperienza seriale per 

metterne in rilievo una sorta di vizio di fondo: il fossato, di cui si è già peraltro già discusso, tra livello 

poietico e livello estesico. L’interesse dell’articolo risiede nel fatto che Lerdahl, per mettere in luce 

questa carenza, parte dall’esame di un brano, Le Marteau sans Maître di Pierre Boulez, che, a suo 

stesso dire, non presenta in toto le caratteristiche su cui si appunta la sua critica, ma che, nondimeno, 

rimane solo sulla soglia dell’ideale percorso che la composizione dovrebbe compiere. 

Le Marteau sans Maître (1954) de Boulez a été proclamé le chef d’œuvre du sérialisme de l’après-guerre. 

Pourtant, personne ne pouvait comprendre, et encore moins entendre en quel sens l’ œuvre était sérielle. 

Partant d’éléments suggérés par Boulez, Koblyakov (« Le marteau sans Maître, Analysis of Pitch Structure 

», in : « Zeitschrift für Musiktheorie », 8.1, 1977, pp.24-39) a finalement démontré qu’elle était bel et bien 

sérielle, mais de façon idiosyncrasique. Entretemps, les auditeurs y trouvaient la signification qu’ils 

pouvaient, sans relation avec sa construction. Or le déchiffrage ultérieur de Koblyakov n’a en rien affecté la 

façon dont la pièce est perçue. […] Il y a un grand écart entre le système compositionnel et le résultat perçu. 

Comment cela peut-il être ?78 

                                                 
77 LERDAHL-JACKENDOFF (1983). 
78 LERDAHL (1988), p.25 
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A cosa è dovuta l’impenetrabilità dell’organizzazione seriale del Marteau? Escludendo come 

spiegazioni tanto un’eventuale mancanza di familiarità con l’opera, quanto il ridotto tasso di 

ridondanza di quest’ultima, Lerdahl fornisce una definizione “cognitiva”: 

La psychologie cognitive a démontré, dans les décades récentes, que les êtres humains structurent les stimuli 

de certains façons plutôt que d’autres. La compréhension a lieu quand le receveur est capable d’assigner une 

représentation mentale précise à ce qui est perçu. Cependant, tous les stimuli ne sont pas propices à la 

formation de la représentation mentale. La compréhension demande un degré d’ajustement écologique entre 

le stimulus et les capacités mentales du receveur79. 

Lerdahl, dunque, sostiene che gli uditori sperimentali non trovino il Marteau completamente 

incomprensibile, nella misura in cui riescono a fornirne una rappresentazione mentale, sia pure non 

dettagliata. È, tuttavia, l’organizzazione seriale ad essere opaca rispetto a tale strutturazione. Lerdahl, 

dunque, sostiene che Boulez avrebbe utilizzato il proprio metodo compositivo seriale in modo non 

esclusivo, e che a questa integrazione vada addebitata la sua parziale comprensibilità. Boulez, cioè, si 

sarebbe appoggiato solidamente tanto sulla propria “esperienza musicale” quanto sulla propria 

“intuizione”: 

Boulez avait le but […] de développer un système juste susceptible de produire un matériau musical 

présentant une certaine cohérence. Il a ensuite agencé ses matériaux plus ou moins intuitivement, utilisant à 

la fois son « oreille » et différentes contraintes non reconnues. En agissant de la sorte, il s’est laissé guider 

par l’oreille comme le ferait un autre auditeur. […] Le degré de compréhensibilité du Marteau ne dépend 

donc pas de son organisation sérielle, mais de ce que le compositeur a ajouté à cette organisation. D’autre 

part, les procédures sérielles ont profondément influencé la structure des stimuli, créant une situation dans 

laquelle l’auditeur ne peut pas se former une représentation mentale de la musique. Il en résulte une pièce qui 

semble en partie organisée et en partie stochastique80. 

Il rapporto tra grammatica compositiva e grammatica uditiva nel Marteau non sarebbe dunque del tipo 

seguente, che invece calzerebbe nel caso di un’opera completamente organizzata attraverso 

l’automatismo seriale: 

                                                 
79 Ivi, p. 26 
80 Ivi, pp. 26-27 
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Figura n. 1 [LERDAHL (1988) p. 28] 

 

Secondo questo schema, infatti la grammatica compositiva determina la sequenza di avvenimenti 

musicali. Tuttavia, solo quest’ultima è disponibile come dato (input) per la grammatica uditiva: 

l’uditore percepisce il segnale acustico e non la sua organizzazione compositiva. La grammatica uditiva 

determina poi la rappresentazione mentale che costituisce la “struttura percepita” del pezzo. 

Boulez, utilizzando nel suo Marteau anche il proprio ascolto interiore per comporre e determinare la 

sequenza degli avvenimenti, avrebbe dunque virtuosamente modificato la situazione comunicativa di 

cui sopra in questo modo: 

 
Figura n. 2 [LERDAHL (1988) p. 28] 

“L’innovazione” consiste evidentemente nelle contraintes intuitives («l’orecchio interiore») che in 

qualche modo mettono in un circolo virtuoso la grammatica dell’ascolto e la disposizione degli eventi 

sonori così come si presentano all’ascolto. Tuttavia il percorso, a giudizio dello studioso americano, 

non è completo. Manca evidentemente il passo decisivo. 

Nessuna freccia del diagramma sopra riportato funge infatti da input per la grammatica compositiva, 

per cui questa componente resta inaccessibile al resto del sistema. In questo modo, è possibile, per la 

grammatica compositiva, risultare dissociata dalle altre regole (grammaire de l’écoute e contraintes 

intuitives). Resta dunque un fossato tra metodo compositivo e risultato cognitivo. Questa è una 

situazione che si verifica, a giudizio di Lerdahl, nella maggior parte delle opere contemporanee (in 

Nono, Stockhausen, Babbit, Carter, Xenakis, ecc…): 



 48 

 

Ce fossé est un problème de la musique contemporaine. Il sépare la méthode et l’intuition. Les compositeurs 

affrontent le choix désagréable de travailler avec des codes personnels ou sans aucune grammaire 

compositionnelle. […] Le fossé entre les grammaires compositionnelles et auditives se creuse seulement 

quand la grammaire compositionnelle est « artificielle », quand il y a division entre production et 

consommation. Un tel écart […] ne se crée facilement dans le langage humain. Le gens doivent 

communiquer […] Une grammaire compositionnelle naturelle trouve sa source dans la grammaire auditive. 

[…] Il était inévitable, pesais-je, que les tentatives précoces de créer des grammaires artificielles – disons des 

années 20 jusqu’aux années 50 – aient partiellement échoué dans leur rapport avec l’écoute. On en ne savait 

pas assez long sur la cognition musicale ; les questions de base n’avaient même pas encore été formulées. 

Cependant, avec les années 70, une nouvelle perspective est devenue possible du fait de la simultanéité du 

déclin de l’avant-garde et de l’avènement de la psychologie cognitive. La musique contemporaine s’était 

fourvoyée : sur quel fondement pouvait-on s’appuyer sinon sur la nature de la compréhension musicale elle-

même ? Autrement dit, j’ai décidé qu’une grammaire compositionnelle devait être basée sur la grammaire 

auditive81. 

 

 

Figura n. 3 [LERDAHL (1988) p. 31] 

In questo caso, è evidente, la grammatica dell’ascolto è integrata all’interno della grammatica 

compositiva (ne funge infatti da base), e concorre dunque pienamente alla scrittura. Lerdahl, 

d’altronde, auspica una teoria della cognizione musicale che possa essere alla base di una grammatica 

compositiva “qui pourrait être intellectuellement complexe mais tout de même spontanément 

accessibile à la représentation mentale. La mise en commun des grammaires compositionnelle et 

auditive pourrait produire une musique à la fois riche et transparente” 82. 

                                                 
81 Ivi, pp. 29-30. 
82 Ivi, p. 31. 
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Questa situazione rappresenterebbe dunque l’ideale integrazione dell’estesico nel poietico, nella misura 

in cui giunge alla “mise en commun” della grammatica compositiva e di quella uditiva, assicurando 

così una piena comprensione del messaggio83. 

I problemi sorgono allorché si contesti l’idea che lo statuto dell’opera d’arte musicale possa essere 

assimilato direttamente a quello comunicativo della lingua, ed in particolare della lingua d’uso. Se la 

musica può essere trattata, a scopi pragmatici, come un sistema di comunicazione, come un linguaggio, 

è bene non ignorare lo statuto affatto particolare che l’opera musicale ha assunto nella storia 

occidentale e che continua, nella maggioranza dei casi, a conservare ancor oggi: il frutto della 

competenza musicale assurge infatti, nella tradizione colta, a prodotto “artistico”. Val la pena ribadire 

la considerazione di Jean-Marc Chouvel a tal riguardo: 

L’artistisation de l’œuvre lui donne un statut très différent de celui qui régit la communication dans le 

langage articulé. Le « décodage » en question dans le rapport avec une œuvre d’art peut aussi bien rester très 

en deçà de l’œuvre, comme il peut tout à fait l’excéder.84 

Di conseguenza, volendo insistere sul parallelo, l’opera musicale andrebbe confrontata con l’opera 

poetica, e dunque il linguaggio musicale con il linguaggio poetico, piuttosto che con il linguaggio 

d’uso. 

1.6.3 L’uditore come audience e la percezione come alibi 

Consapevolmente, si è cercato di non entrare nelle pieghe di un problema che, da solo, meriterebbe 

tutt’altro spazio rispetto a quello che possiamo dedicargli in questa sede. 

Si tratta in effetti di un fenomeno di portata non solamente musicale o estetica, bensì anche sociologica. 

La dimensione sociale, particolarmente elitaria, che la musica “colta” occidentale ha assunto nel corso 

del Novecento, è stata spesso interpretata come una forma di autoreferenzialità intellettualistica 

esercitata da una sorta di casta sociale – il compositore d’avanguardia – impegnato a scrivere musica 

contro il pubblico, e dunque di fatto disposto ad approfondire quel solco tra scrittura e percezione, cui si 

è già accennato, quasi per rivendicare una posizione sociale di stampo aristocratico-decadente. 

Naturalmente, anche interpretazioni meno grossolane hanno nondimeno sottolineato come la musica 

colta, dalla popolarità su cui poteva contare in epoche passate, abbia progressivamente visto 

                                                 
83 Come ci ricorda Nattiez, la coincidenza tra poietico ed estesico rappresenta piuttosto un’eccezione, che una regola, 
un’eccezione circoscritta ad un periodo storico ben definito (il classicismo del XVIII sec). 
84 CHOUVEL (à paraître). 
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assottigliarsi il proprio pubblico, fino ad ridurlo al triste novero degli “addetti ai lavori”. Le ragioni di 

questo fenomeno esulano naturalmente dal fatto meramente tecnico, e necessitano di spiegazioni di tipo 

culturale e sociologico di ampia portata.  

Quel che è certo, è che le reazioni all’opacità comunicativa delle “musiche d’avanguardia” hanno 

coinvolto tipologie eterogenee di critici, le cui posizioni naturalmente si distribuiscono in uno spettro 

particolarmente ampio e variegato di punti di vista. 

Tra queste voci critiche, è possibile annoverare anche quei compositori che, nel tentativo di recuperare 

un rapporto diretto con il pubblico, hanno fatto uso di un linguaggio fortemente intriso di tradizione; il 

fenomeno del neotonalismo, per esempio, è significativo più per le motivazioni e gli atteggiamenti che 

lo accompagnano, che per il concreto uso di un linguaggio che, d’altra parte, ha dimostrato di non 

essersi mai del tutto estinto, anche dal punto di vista produttivo. Ad accompagnare questi rigurgiti neo-

tonali, si sono di volta in volta avvicendati – è questo l’aspetto più significativo – anche tentativi di 

giustificarne la liceità sul piano non solamente culturale o contestuale, ma addirittura psicologico. 

La psicologia della percezione (o una parte di essa), in questo senso, sembra talora aver ereditato il 

compito, che per lungo tempo era stato della fisica acustica, di portare alla luce le basi teoriche della 

presunta naturalità del linguaggio tonale. La percezione, da questo punto di vista, ha rappresentato una 

sorta di alibi, per studiosi e compositori, grazie a cui potersi esimere dal cercare una soluzione storica al 

problema dell’attualità e delle possibilità comunicative dell’opera musicale. 

Naturalmente, non è possibile entrare nel dettaglio di una questione tanto complessa e controversa, che 

non può neppure essere liquidata con una generica “condanna” di non meglio precisate tendenze 

“reazionarie” del panorama creativo musicale. Tale complessità, d’altra parte, è almeno parzialmente 

dovuta al fatto che le problematiche relative al linguaggio, al materiale ed alle tecniche musicali non 

esauriscono i termini della questione, bensì si intrecciano con quelli relativi ai cambiamenti di una 

società nella quale il fenomeno della riproducibilità tecnica, della commercializzazione e della 

diffusione di massa dei prodotti d’arte ha rappresento un fenomeno di rilevanza epocale.  

La trasformazione del destinatario dell’opera in consumatore e, soprattutto, in acquirente, ha 

parallelamente  mutato la figura del pubblico in quella di “audience”, il processo di fruizione in indice 

di gradimento, con un sottile corto circuito tra domanda ed offerta che è figlio in primo luogo delle 

politiche aziendali – e delle indagini di mercato/gradimento al servizio di tali politiche – dei mezzi di 

comunicazione: ad un pubblico così concepito, infatti, si tende ad offrire ciò ch’esso richiede, e poiché 

ciò non può che coincidere con quanto il pubblico già conosce, l’offerta finisce per ridursi all’esistente, 

pregiudicando le condizioni d’esistenza stesse della promozione del “nuovo”. 
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Pur non prendendoci carico di esaminare in modo approfondito questo versante del problema – su cui si 

interrogano filosofi, sociologi e critici ormai da molto tempo – va nondimeno segnalato come, 

periodicamente, l’attenzione all’aspetto percettivo e comunicativo dell’opera d’arte sia coinciso con una 

sorta di sguardo retrospettivo – legittimo, certo – piuttosto che proiettivo, sulle possibilità espressive 

dell’opera musicale. 

In alcuni casi, poi, i “limiti” della percezione e della cognizione, invece che costituire una frontiera da 

indagare e da sfidare, hanno costituito l’alibi per una restaurazione dello status quo, accompagnata 

spesso da un atteggiamento volto a liquidare come innaturale ogni atteggiamento di ricerca e di 

innovazione. 
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1.7 L’Integrazione dell’estesico nel poietico. 

L’integrazione dell’estesico nel poietico, che abbiamo fatto discendere da quel fenomeno più vasto - un 

vero e proprio cambio di paradigma - che abbiamo tentato di  definire con la formula della “svolta” o 

della “preminenza” della dimensione estesica (ossia della riscoperta e rivalutazione del soggetto e della 

sua reintroduzione all’interno delle preoccupazioni compositive), non consiste o non si basa sulla 

decodifica trasparente di un messaggio, sulla adeguazione cioè della grammatica compositiva alla 

grammatica dell’ascolto, come Lerdahl sembra prospettare. È molto meno, e, nel contempo, molto più 

di questo. Molto meno, nel senso che abbiamo cercato di chiarire poc’anzi, a proposito della differenza 

tra la decodifica di un messaggio della lingua d’uso e la “decodifica” di un’opera d’arte (e, a maggior 

ragione, vorremmo aggiungere, di un’opera musicale contemporanea): la musica possiede una 

complessità di gran lunga maggiore, infatti, di un linguaggio “a codice”. Molto più, nel senso che tale 

integrazione, oltre allo studio dei fenomeni percettivi che abbiamo riscontrato in precedenza in alcune 

scuole o tendenze musicali degli anni ’70, presuppone in effetti una tensione di natura etica ed 

ermeneutica non riducibile ad una dimensione meramente cognitiva. Tale tensione, peraltro, 

caratterizza anche la ricerca filosofica di quegli anni, anni nei quali, non a caso, anche in campo 

filosofico c’è chi ha intravisto i segni di una svolta. Quali sono i tratti di questa tensione? 

 

1.7.1 La ricezione attiva 

 

Il primo aspetto riguarda la problematizzazione e la valorizzazione della ricezione, come momento 

imprescindibile di concretizzazione del significato di un’opera. Fiorisce in questo periodo, è appena il 

caso di ricordarlo, la teoria della ricezione che mette al centro della propria ricerca proprio la figura del 

fruitore. Questi, tanto nella teoria della ricezione quanto nelle concezioni implicite alle opere stesse, 

trae le conseguenze di quella libertà che aveva guadagnato, l’abbiamo visto, “tra serialismo ed opera 

aperta”, assumendo così sempre più la responsabilità della propria attiva cooperazione 

all’attualizzazione dell’opera. Questi presupposti di libertà e creatività hanno dato luogo ad un totale 

ripensamento dell’atto interpretativo.  

L’ermeneutica di Gadamer svela la costellazione di pregiudizi (una sorta di coscienza collettiva) che 

caratterizza costituzionalmente l’accesso e la fruizione di un testo da parte di un soggetto storicamente 

determinato. La natura eminentemente storica del rapporto che si costituisce tra un testo ed il suo 

fruitore viene indagata soprattutto da Hans Robert Jauss, il quale la declina in prospettiva sociologica 
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giungendo alla definizione dell’idea di orizzonte di attesa del pubblico:  nel complesso  meccanismo di 

alimentazione e smentita di aspettative, la rete di indicazioni fornite dal testo interagisce con 

l’orizzonte d’attesa del lettore che gli deriva dalla sua esperienza culturale e di vita. L’ermeneutica di 

matrice gadameriana, in sostanza, introduce la consapevolezza della storicità della fruizione e, dunque, 

della sua parziale autonomia rispetto all’opera. 

La natura produttiva e creativa della fruizione trova la sua massima espressione nell’ambito del 

cosiddetto “reader-response criticism”, un indirizzo critico letterario il quale, sotto molti aspetti, 

fiancheggia il decostruzionismo. Sebbene assai diverso dall’estetica della ricezione di origine tedesca 

(Jauss e Iser), il reader-response si inserisce nel generale spostamento verso il lettore promosso dalle 

varie teorie della ricezione. Sviluppatosi intorno agli anni ’70, il reader-response, il cui principale 

rappresentante è indubbiamente Stanley Fish, in sostanza sostiene che è il lettore a creare, a “scrivere” 

il testo tramite le proprie strategie interpretative. In opposizione alla visione formalista del testo inteso 

come entità dotata di significato e saldamente strutturata, Fish riconduce i significati da esso espressi 

all’esperienza della lettura, vale a dire al processo della ricezione: il significato è un evento, qualcosa 

che accade non sulla pagina, dove siamo soliti ricercarlo, ma nell’interazione tra il flusso dei caratteri 

della stampa (o dei suoni) e l’attiva coscienza mediatrice del lettore-ascoltatore.85 

In ambito musicale, teorie più o meno analoghe fioriscono negli stessi anni, dalla teorizzazione 

dell’opera musicale come oggetto puramente intenzionale ad opera di Roman Ingarden86, alla 

distinzione tra percezione (fatto psicologico individuale) e ricezione (fatto collettivo e intersoggettivo) 

di Zofia Lissa87, dalla ricerca dei tòpoi della ricezione di Hans Heinrich Eggerbrecht88, allo studio del 

momento produttivo della ricezione ad opera di Klaus Kropfinger.  

Il ruolo attivo e costruttivo del fruitore musicale verrà, dunque, formalizzato dal punto di vista 

semiologico da Jean-Jacques Nattiez, il quale, riprendendo la tripartizione di Jean Molino89, propone 

un modello tripartito nel quale il flusso non procede linearmente dall’emittente al destinatario 

[E�M�D] , ma converge dagli estremi della catena: 

 

 

 

                                                 
85 Cfr. FISH (1967), p. X.  
86 Cfr. INGARDEN (1962). 
87 Cfr. LISSA (1972). 
88 Cfr. EGGERBRECHT (1972). 
89 Cfr. MOLINO (1975), pp. 37-62 



 54 

 

    Processo       Processo 
     

poietico       estesico 
 

 

Questo modello90 ha il pregio sostanziale di tenere conto di come i “destinatari” proiettino attivamente 

le proprie categorie interpretative (culturalmente determinate) sugli oggetti finiti, sulle opere. 

 

1.7.2 L’ascolto dell’altro. 

 

Il secondo aspetto concerne l’atteggiamento e, potremmo dire, la responsabilità che l’artista si assume 

nei confronti di questo processo attivo e costruttivo del fruitore. È questo lo snodo decisivo, a nostro 

avviso, dell’integrazione cui facciamo riferimento. Tale atteggiamento etico trova le sue radici 

filosofiche in quella che è stata definita come la svolta ermeneutica della fenomenologia91 e che, da 

Husserl a Levinas, passando per Jaspers e Heiddeger, tematizza il problema della responsabilità e del 

rapporto con l’altro da sé. 

Paul Ricoeur ricorda come comprendere significhi comprendersi davanti al testo, vale a dire non 

imporre al testo la propria limitata capacità di capire, bensì esporsi al testo per ricavarne una più ampia 

dimensione di sé92. La consapevolezza dei propri pregiudizi – che Gadamer aveva definito in Verità e 

Metodo – deve condurre insomma ad una tensione ideale, quella del porsi in ascolto, al fine di non 

appiattire l’altro da sé sul proprio orizzonte categoriale. In questa reciproca illuminazione, in cui le 

categorie dell’attualità non sostituiscono, per soffocarlo, il messaggio del testo, ma divengono 

strumenti di ascolto e di attualizzazione, sorge la consapevolezza che come lettore, “solo quando mi 

perdo, mi ritrovo”, e che, come autore, “solo quando ascolto l’altro, esprimo me stesso”. Il linguaggio 

simbolico diviene il luogo privilegiato per questa “ermeneutica dell’ascolto”. L’ascolto dell’altro 

presuppone insomma un ideale azzeramento dei propri “rumorosi” schemi interpretativi e la ricerca di 

un silenzio interiore che possa ospitare e rispettare la “voce” dell’altro. 

Già Heidegger aveva messo in evidenza il legame dell’ermeneutica con la filosofia dell’esistenza. Per 

Heidegger la lingua, in quanto facoltà di comunicare tramite azioni simboliche, è l’esperienza umana 

                                                 
90 Cfr. NATTIEZ (1975). 
91 Cfr. l’ottimo GRONDIN (2003). 
92 Cfr. RICOEUR (1969, tr. it. 1999), p. 77 
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fondamentale. Essa è soprattutto “dialogo” poiché prende vita solo nel dialogo. La svolta ermeneutica 

ha posto il fondamento della esistenza non più nella autocoscienza ma nel prender parte di ogni uomo 

al mondo comune, nella “reciprocità”. È la relazione che produce l’identità, la quale dunque non le 

preesiste. L’ermeneutica è perciò l’arte di saper ascoltare, l’arte di ripulire la coscienza, di formare quel 

silenzio necessario a consentire che l’altro si esprima. Il silenzio, frutto di una sorta di «ecologia 

dell’ascolto», si pone così come un’apertura ontologica ed ermeneutica: soltanto dopo un necessario e 

ineliminabile momento di annientamento e di approssimazione ad esso, ha infatti inizio un nuovo 

ascolto, e un nuovo dire che è un dire diverso. Questo “dire diverso” è lo scopo di quegli artisti che 

integrano (e non appiattiscono) fattivamente l’altro (l’estesico) all’interno delle propria istanza creativa 

(il poietico). 

Scopriamo come il principio dell’ermeneutica - il fondersi in comunanza - sia alla base dunque di un 

comporre che intenda davvero integrare l’altro nel proprio orizzonte espressivo, non per soffocarlo, ma 

per ascoltarlo e valorizzarne la differenza, poiché proprio su questa differenza può stabilirsi la 

comunanza, che è una forma di comunicazione non basata sulla decodifica. 

Scrive Jean-Marc Chouvel: 

 

L’idée même d’un jugement esthétique confère une autorité absolue au sujet. Cela correspond d’une certaine 

manière à l’ontologie cartésienne de la pensée. L’autonomie du sujet du cogito, la phénoménologie – et en 

particulier la pensée de Husserl et de Levinas – l’a mise à mal. Transposée en musique, la célèbre formule : 

« je suis responsable de l’autre » pourrait vouloir dire : « je suis responsable de cette musique que j’écoute, 

qui imprime en moi sa différence, et qui n’est pas limitée par mes propre critères ».93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 CHOUVEL (à paraître). 
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CAPITOLO II 

 

Salvatore Sciarrino e la composizione dell’ascolto 

 

 

 

In Sciarrino sono presenti entrambe le istanze che consideriamo definire i luoghi dell’integrazione 

dell’estesico nel poietico: è questo l’argomento delle pagine che seguiranno. 

1. L’indagine a fini poietici dei meccanismi percettivi e delle strategie cognitive proprie dell’ascolto, 

dunque l’attenzione nei confronti dell’ascolto in quanto attività cognitiva. 

2. La tensione ermeneutica con cui il compositore assume il ruolo attivo dell’ascoltatore nel 

processo di attualizzazione dell’opera, ossia l’ascolto e l’accoglienza dell’altro all’interno del 

proprio orizzonte ermeneutico. 

 

Partiremo dal secondo aspetto, in quanto esso rappresenta, a nostro avviso, il punto di partenza della 

riflessione sciarriniana, il cuore del suo atteggiamento creativo. 

Tanto nei confronti dell’ascolto, quanto nei confronti dell’ascoltatore, tuttavia, è bene precisare che 

Sciarrino elabora forme personali di integrazione, che si distanziano da quelle ripercorse finora; su tali 

specificità tenteremo di approfondire la nostra riflessione. 
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1.1 L’ecologia dell’ascolto. 

   

1.1.1 Pulire la mente  

 

Quale significato ha l’espressione ecologia del suono? […] Essa rappresenta il sorgere di una sensibilità, di 

un modo differente di rapportarsi al mondo. […] Distinguerei intanto un’ecologia acustica e un’ecologia 

dell’ascolto; la prima riguarda, è chiaro, qualsiasi ambiente naturale dal punto di vista acustico. La seconda è 

piuttosto un’angolazione maieutica, segna il cammino individuale che ciascuno di noi può compiere nel 

pulire la mente; investendo il fenomeno musicale alle sue radici, l’ecologia dell’ascolto torna ad avere 

conseguenze d’importanza collettiva. 

Necessario liberare l’orecchio dalle incrostazioni, ripararlo dall’assordamento. Tuttavia sono i 

condizionamenti a rendere refrattaria la mente, chiusa più di un orecchio sordo. 

Pulire la mente dunque vuol dire imparare a fare il vuoto dentro, lasciare spazio all’altro che non si 

conosce94. 

 

In queste parole di Salvatore Sciarrino è racchiusa buona parte del suo atteggiamento creativo e della 

sua concezione dell’ascolto come mezzo e nel contempo scopo della composizione. La necessità di 

liberare la mente dalle incrostazioni e dai sedimenti culturali che la rendono refrattaria 

all’apprezzamento dell’alterità non rappresenta per Sciarrino una vaga indicazione preliminare e 

propedeutica all’ascolto della propria musica, bensì è la sostanza stessa di quest’ultima: l’ascolto della 

sua musica è, o vuole essere, quel “cammino individuale” di depurazione dalle scorie, dalle 

convenzioni e dai pregiudizi della percezione; la musica di Sciarrino, insomma, non presuppone, bensì 

persegue un ascolto ecologico: “la forma musicale ha intanto inglobato la preparazione occorrente alla 

percezione per approdare a tale stato di grazia”95. In questo senso la musica di Sciarrino ha una valenza 

maieutica, in quanto interroga lo spazio interiore invitandolo a liberarsi e ad aprirsi ad una percezione 

“assoluta”. 

L’azzeramento dei condizionamenti inerziali che disturbano e viziano la percezione rappresenta certo 

una tensione di chiara impronta ermeneutica, nella misura in cui corrisponde ad un’«apertura» rispetto 

all’altro da sé: “lasciare spazio all’altro che non si conosce” equivale appunto a “liberare la propria 

mente”, a responsabilizzare il proprio atteggiamento di ricezione e ad accogliere l’alterità come una 

rivelazione. 

                                                 
94 S. Sciarrino, “Diario parigino”, «Avidi Lumi», anno V, n°12, 2001, ora in: SCIARRINO (2001), p. 249. 
95 S. Sciarrino, «Alle nuvole di pietra (per Cavatina e i gridi)», in SCIARRINO (2001),  p. 204. 
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1.1.2 Il silenzio 

 

Per questo scopo, per “fare il vuoto”, è in qualche modo indispensabile disporsi al silenzio. Scrive 

Walter Benjamin in un testo tratto dalla Metafisica della gioventù: 

 

Il dialogo tende al tacere ed è piuttosto l’ascoltatore colui che tace. Chi parla riceve senso da esso, chi tace è 

sorgente irrefrenabile di senso. 96 

 

Queste parole, oltre a celare, già nel 1917, una visione radicalmente nuova del processo 

comunicativo97, suggeriscono l’idea che la parola non sia più il soggetto assoluto del discorso: essa, 

piuttosto, è svuotata dal suo significato per essere colmata di un senso altro, un senso originato dal 

silenzio di chi ascolta. Autore del discorso è allora l’ascoltatore alla stessa stregua di chi parla, poiché 

colui che tace, ascoltando, crea uno spazio di silenzio, rendendosi così “sorgente irrefrenabile di 

senso”. La parola, non essendo più il soggetto unico della comunicazione, diventa oggetto muto e 

necessita di essere riempita di senso. Essa diviene allora, proprio nell’atto del parlare, soggetto (nel 

vero senso della parola latina subiectum) attivo e passivo del discorso. La passività del silenzio, al 

contrario, si trasforma in un’attività incontenibile di fondazione di senso. Al centro delle parole di 

Benjamin scorgiamo allora una con-fusione delle categorie di attività e passività, ci troviamo in una 

situazione nella quale l’attività è passiva e la passività è diventata attività creatrice. Nel discorso, parola 

e silenzio sono equivalenti. Fulcro della discussione proposta da Benjamin è quindi la capacità ricettiva 

di chi ascolta e lo spazio di silenzio da questi aperto.  

Come afferrare questo spazio-silenzio suggerito dal filosofo se non ponendo l’accento sull’apertura 

determinata dal silenzio? Ripensare al silenzio implica una riflessione sull’ascolto. Abbandonata la 

prospettiva di un ascolto solo passivo si apre una nuova dimensione che riconsegna all’ascolto e quindi 

al silenzio una forza creatrice nuova. L’ascolto non si riduce più a mera ricezione, ma contiene nel suo 

intimo spazio di silenzio la possibilità di donare senso alla parola dell’altro. È forse nella musica che 

questo spazio aperto dal silenzio trova la sua dimensione più adeguata.  

Come Sciarrino, e più o meno negli stessi anni - ossia nell’ultima fase della propria stagione creativa - 

anche un altro compositore italiano dedica la propria ricerca compositiva ed intellettuale al rapporto tra 

                                                 
96 BENJAMIN (1982). 
97 Alla canonica concezione secondo la quale chi parla determina senso e chi ascolta lo riceve, si sostituisce l’idea che la 
parola di chi parla necessita dell’altro per ottenere un senso. 
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il silenzio e la relazione con l’altro: si tratta di Luigi Nono, uno dei compositori del XX secolo che 

hanno posto al centro del proprio percorso artistico in maniera più radicale sia la questione del silenzio 

sia quella dell’ascolto. I lavori dell’ultimo decennio della sua vita articolano quasi ossessivamente la 

pratica e l’utopia di un nuovo ascolto e di una presenza del silenzio all’interno della struttura musicale. 

Anche i testi e le interviste di quel periodo sono attraversati da questa ricerca, una questione che 

assume più volte il carattere di un discorso politico.  

Ascoltare, infatti, non può più significare la ricerca del già noto, l’attesa di ciò che è già stato detto, ma, 

al contrario, implica l’aprirsi allo sconosciuto, all’imprevisto e all’inaudito. Imparare ad ascoltare 

equivale a saper far silenzio, equivale cioè a fare tabula rasa del proprio vociare, delle proprie 

aspettative e delle proprie verità per dar spazio all’altro, il quale, paradossalmente, ha bisogno di 

ascolto per ricevere un senso: 

 

Le silence.  

Il est très difficile à écouter. 

Très difficile d’écouter, dans le silence, les autres. 

Autres pensées, autres bruits, autres idées. Lorsqu’on vient écouter, on essaie souvent de se retrouver soi-

même dans les autres. Retrouver ses propres mécanismes, système, rationalisme, dans l’autre. 

Et cela, c’est une violence tout à fait conservatrice. 

Au lieu d’écouter le silence, au lieu d’écouter les autres, on espère écouter encore une fois soi-même. C’est 

une répétition qui devient académique, conservatrice, réactionnaire. C’est un mur contre les pensées, contre 

ce qu’il n’est pas possible, aujourd’hui encore, d’expliquer. C’est le fait d’une mentalité systématique, basée 

sur les a priori (soit intérieurs ou extérieurs, sociaux ou esthétiques). On aime le confort, la répétition, les 

mythes : on aime écouter toujours la même chose, avec ces petites différences qui permettent de démontrer 

son intelligence. 

Écouter la musique. 

C’est très difficile. 

Je crois, aujourd’hui, que c’est un phénomène rare.98  

 

Nono avverte la violenza conservatrice e al tempo mistificante delle categorie che la nostra percezione 

proietta sul mondo esterno. Ascoltare la musica è difficile nella misura in cui l’ascolto è rivolto più a 

noi stessi che a ciò che ascoltiamo. Lasciar parlare l’opera, lasciarla esprimere e ritagliarle uno spazio 

“vuoto” all’interno di noi stessi, significa appunto accogliere l’altro da sé senza filtrarlo attraverso i 

nostri angusti schemi percettivi e interpretativi, dandogli modo di comunicare ciò che ha da dirci. Nono 

                                                 
98 Luigi Nono, L’erreur comme nécessité, in: NONO (1993), pp. 256-257.  
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è ben cosciente che il silenzio – una situazione-limite e di fatto inesperibile nella sua assolutezza – 

rappresenta l’ideale dimensione ove è possibile l’esperienza dell’altro. In lavori quali Fragmente-Stille, 

an Diotima (1979-80), Prometeo. Tragedia dell’ascolto (1984-85) e Lontananza nostalgica utopica 

futura (1989), il silenzio conquista l’interno delle strutture musicali prendendo forme differenti. Nono 

plasma le pause in maniera assai differenziata prolungando i silenzi fino a durate estreme. La tensione 

utopica è appunto rivolta a neutralizzare l’orizzonte di pre-giudizi con cui Gadamer, in Verità e 

Metodo, definiva il nostro modo di percepire ed interpretare la realtà. 

Tuttavia, le preoccupazioni di Nono sono comunque rivolte, a ben guardare, alla musica, all’opera, 

perché possano cioè esprimersi senza essere soffocate dalla “presenza” dell’ascoltatore: “Écouter la 

musique. C’est très difficile. Je crois, aujourd’hui, que c’est un phénomène rare”. È l’opera musicale 

l’ altro cui egli auspica sia dato ascolto, ed il “vero” ascolto è quello, appunto, che lascia esprimere 

l’opera senza interferenze, “in silenzio”. Non si tratta certo di un ascolto e di un silenzio “passivi”, così 

come abbiamo visto attraverso le parole di Benjamin, nel senso però che la faticosa attività 

dell’ascoltatore è – o dovrebbe essere – proprio rivolta in prima misura a neutralizzare la violenza degli 

schemi, delle abitudini e del narcisismo del proprio ascoltare. 

In questione è appunto il dialogo tra ascoltatore e l’opera. Nondimeno, per il compositore, sondare la 

soglia del silenzio, esplorarne le zone liminari, costituisce un mezzo per acuire la sensibilità 

dell’ascoltatore, per “fargli tendere l’orecchio”, per scuoterlo dall’inerzia e dal torpore. 

 

Diverso il caso di Salvatore Sciarrino. Per il compositore palermitano, infatti, il silenzio rappresenta 

quella condizione originaria cui è possibile solo avvicinarsi per continue approssimazioni, quel vuoto 

interiore cui tendere, per sottrazione, al fine di depurare la percezione. L’originario può manifestarsi 

come una sorta di epifania soltanto nella dialettica con il suo altro da sé: il suono. Il progressivo 

emergere del suono dal silenzio e il progressivo trasfigurare del suono in silenzio, rappresentano la 

frontiera ove si concretizza la tensione sciarriniana verso l’originario. Il suono è una sorta di finestra 

schiusa sul silenzio, e la musica di Sciarrino sosta e s’intrattiene in prossimità di questa soglia per 

catturare ciò che non può essere intercettato che indirettamente. La musica di Sciarrino è in perenne 

attesa del “raggio verde”99 che segna l’incerto confine tra la luce e le tenebre: 

 

                                                 
99 Cfr, Eric Rohmer, Le rayon vert, Francia, 1986. 
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È certamente, il silenzio, qualcosa di essenziale al suono, come il giorno alla notte. Il suono è dentro il 

silenzio, e questo è suono. Una volta gli dei si lasciavano interrogare. Nell’attesa, l’oracolo si schiudeva al 

silenzio100. 

 

 Tutta la musica di Sciarrino è percorsa da un gesto dinamico che, nella sua concreta forma 

notazionale, è divenuta un tratto stilistico inconfondibile: ○＜＞○ 

 

Il passaggio graduale silenzio-suono-silenzio è il materiale si cui si fonda ogni mia costruzione, esattamente 

sull’instabilità che lega e separa i tre momenti, elevata a principio. Il suono nasce e muore. Si tratta – ci 

chiediamo -  di un’immagine sonora che riveste un concetto filosofico, oppure di un concetto che prende 

forma in immagine? Però immagine e concetto si equivalgono nella psiche. […] Sono trascorsi quarant’anni 

da quando, con un semplice artificio notazionale, ho scoperto il modo di rappresentare tale principio 

○＜＞○, uno zero all’inizio e uno alla fine di opposte convergenti forcelle, con ciò volendo esprimere il 

niente che genera il suono, nel quale ritorna rilucente. […] Quando un suono viene dal niente, attraversa 

necessariamente una fase indistinta. Dove allora comincia il suono e dove finisce il silenzio? […] V’è 

nell’apparire dal niente un istante indistinguibile che sarà l’ultimo istante silenzioso e il primo sonoro. E alla 

scomparsa del suono v’è un istante impossibile a definirsi che racchiude l’ultima vibrazione e il primo 

silenzio. La paradossale percezione dell’impercepibile avvia una filosofia del silenzio […]. Che ogni suono 

emerga dal niente e rientri nel niente costituisce un fenomeno epifanico. […] Fatta di una corporeità forse 

illusoria però temprata da una presenza ignea, questa musica viene a creare una fenomenologia 

dell’incorporeo e dell’invisibile, un luogo dell’epifanico per eccellenza.101 

 

Suono e silenzio intrattengono una sorta di circolo ermeneutico che dischiude un orizzonte di attesa 

perpetua rivolta all’istantanea e fugace rivelazione di uno spiraglio dell’originario, ossia del luogo 

rivelativo dell’«altro». Questo atteggiamento filosofico e compositivo induce la persuasione che gli 

eventi cruciali abbiano luogo fuori dall’udibile, nel nascondimento; di questi eventi ci giungono, in 

forma di suoni, solo i contraccolpi o le premonizioni, le risonanze o l’eco. La carica allusiva, 

metonimica e ambigua che pervade questi segni che si intrattengono sulla soglia del silenzio imprime 

una estrema tensione a questa attesa: 

 

Dedicandomi alla composizione ho voluto portare il fenomeno della percezione sensoriale fino ai limiti 

estremi e contraddittori. Di questi uno è la percezione dell’impercepibile in sé, nel punto dove suono e 

silenzio si confondono. Ho creduto che con la musica potessimo giungere a una rivelazione del naturale fuori 

da residui sentimentali, di essere cioè introdotti a una vera ecologia dell’ascolto. 
                                                 
100 S. Sciarrino, Il silenzio degli oracoli, in: SCIARRINO (2001), p. 135 
101 S. Sciarrino, Alle nuvole di pietra (per Cavatina e i gridi), in: SCIARRINO (2001), pp. 204-205. 
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Quando avviciniamo l’inavvicinabile, il silenzio profondo, e ritroviamo il nostro stesso respiro come per la 

prima volta, la mente è in attesa e forse in allarme: ecco aprirsi altre orecchie per ascoltare anzitutto il ronzìo 

del mondo, e noi siamo al centro (il nostro sangue è il centro). 102 

 

Il silenzio è “l’impercepibile in sé”, “l’inavvicinabile”, una “rivelazione del naturale”, è l’altro cui 

possiamo solo approssimarci, e del quale possiamo avere esperienza solo per via indiretta e, comunque, 

epifanica, attraverso un’ecologia dell’ascolto.  

L’ascoltatore, attraverso la musica di Sciarrino, impara a liberare la propria mente, a sgombrarla di tutti 

gli orpelli e le consuetudini che ne ottundono e ne condizionano la percezione. Tale processo di 

depurazione non è, come nel caso di Nono, un prerequisito al “vero ascolto”, bensì ne è la sostanza 

stessa. Ascoltare è liberare la mente, è lasciar crescere il silenzio dentro di sé.  

Attraverso questo percorso, proprio perché il silenzio assoluto non esiste, l’ascoltatore  incontra e 

prende coscienza percettiva dell’orizzonte ineludibile del proprio essere-al-mondo, della propria 

dimensione fisio-corporea: il proprio respiro, il proprio battito cardiaco, il ronzio del silenzio… Il 

confine tra suono e silenzio si anima di attesa, di una tensione attraverso cui l’ascoltatore giunge ad una 

diversa percezione di sé, oltre che dell’opera, poiché scopre che tanto il suono dell’opera quanto il 

suono del proprio corpo sono animati dal medesimo respiro espressivo, dai medesimi ritmi periodici, 

dal medesimo movimento organico: 

 

In più occasioni ho scritto che la mia musica esige la perdita dei comuni schemi di ascolto, cercando di 

infrangere la superficie d’ogni certezza. 

Se la mente si azzera e riflette la propria nudità, temiamo (e c’è il pericolo) di sconfinare dal dominio 

precipuo della musica; in compenso acquistiamo forti dimensioni emotive, immediatezza di espressione 

perfino dai rumori più insignificanti. Allora col suono anche altre sensazioni ci assalgono, tutte insieme. È 

quanto in musicoterapica si chiama ascolto globale: lo spazio non è astratto e privo di topologia, anzi assume 

fisionomie assai caratterizzate; non sorgono ostacoli tra la ricezione interiore e l’esteriorità essenziale 

dell’oggetto della conoscenza, l’estraneo che ci viene incontro. Entro questa zona psicologica, i suoni, i 

rumori si drammatizzano, divengono eventi; distribuiti in una costellazione che ha l’aspetto di un ambiente 

sonoro vivente, essi accadono secondo un’apparente bensì calcolata rappresentazione del caso. E il 

trasformarsi quasi organico dei suoni non è regolato da sistemi precostituiti, ma è una sorta di movimento 

sospeso nel tempo. Sarà questo movimento a fornire le coordinate all’orecchio, non viceversa (l’orecchio al 

movimento). 

Svuotiamo la mente e lasciamo crescere dentro di noi il silenzio. A un certo momento il vuoto stesso 

sembra denso e il rovesciamento produce un significativo accrescersi di qualità sensoriali. 

                                                 
102 Ivi, p.203, mio il grassetto. 
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Come altrimenti definire la quiete mostruosa e benigna che apre tutta la sfera dello spazio intorno, mentre 

aspettiamo che in qualche punto si materializzi l’altro?103 

 

L’altro – il silenzio – non può “materializzarsi”, ed è per questo che l’attesa si configura come una 

situazione esistenziale ed ineludibile nell’esperienza dell’ascolto della musica sciarriniana.  

«L’altro» - a differenza del caso di Luigi Nono, dov’esso rappresenta “la musica”, “l’opera” - è in 

Salvatore Sciarrino il silenzio stesso, l’originario, e l’ascolto si configura come una sorta di ecologia 

volta a liquidare i diaframmi percettivi che s’interpongono tra esso e l’ascoltatore. L’inquinamento 

dell’ascolto, diciamo così, proviene dall’ascoltatore e solo in misura minimale dal mondo esterno. 

Per questo è necessario “svuotare la mente”, “lasciar crescere il silenzio dentro”: questo processo 

conduce ad una percezione nuova e inedita prima di tutto di se stessi, o meglio di quella dimensione di 

sé che, come l’armonia celeste pitagorica, è impercepibile perché onnipresente: come tra suono e 

silenzio, tuttavia, non è possibile determinare il limite tra l’«auscultamento» del proprio corpo e 

l’ascolto dell’opera, perché il proprio corpo è stato oggettivato (reso oggetto d’ascolto) e l’opera è stata 

totalmente interiorizzata (l’opera è infatti ciò che ci conduce alla percezione del nostro corpo). Simbolo 

flagrante di questa corrispondenza tra interno ed esterno, tra corpo e musica, è l’onnipresente gesto 

dinamico ○＜＞○ che accompagna la quasi totalità degli elementi della musica sciarriniana, gesto che, 

palesemente, ha la medesima configurazione originaria del respiro (inspirazione-espirazione) e del 

battito cardiaco (diastole-sistole).  

A tutto ciò fa riferimento Sciarrino quando proclama: “la mia musica ha la caratteristica di implicare 

l’ascoltatore fisiologicamente”104. 

L’estetica del silenzio, nella musica di Sciarrino, conduce insomma ad una con-fusione tra interno ed 

esterno, tra soggetto (ascoltatore) e oggetto (musica). Non si può tacere, a questo proposito, il fatto che 

la medesima formula, potrebbe facilmente essere applicata anche all’esperienza, così diversa in realtà, 

della musica di John Cage. Come e prima di Nono e di Sciarrino, il compositore americano ha infatti 

dedicato al silenzio una ricerca filosofica volta proprio a eliminare la barriera tra il soggetto e l’oggetto, 

attraverso l’eliminazione dell’intenzionalità: 

 

Questo è ciò che chiamo silenzio, cioè uno stato libero dalle intenzioni, visto che – ad esempio – abbiamo 

sempre dei suoni; e, di conseguenza, non disponiamo di alcun silenzio nel mondo. Viviamo in un mondo di 

suoni. Li chiamiamo silenzio quando non c’è una connessione diretta con le intenzioni che producono i 

                                                 
103 Ibidem 
104 S. Sciarrino, in: KALTENECKER-PESSON, (1990) 
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suoni. Diciamo che è un mondo silenzioso (immobile) quando, in virtù della nostra assenza di intenzioni, ci 

sembra che non ci siano molti suoni. E quando ci sembra che ce ne siano molti, diciamo che c’è rumore. Ma 

tra un silenzio silenzioso e un silenzio pieno di rumore, non c’è una differenza veramente essenziale. Ciò che 

va dal silenzio al rumore, è lo stato di non-intenzione, ed è questo stato che m’interessa. 105
 

 

Il silenzio è perciò ciò che divide le intenzioni dai suoni, ciò che scardina un antico legame, quello che 

unisce il suono al senso. L’ascolto stesso si trasforma, in quanto l’ascoltatore deve smettere di ascoltare 

se stesso, smettere di prestare attenzione ai propri desideri, sentimenti o emozioni per dare spazio al 

suono. È necessario far tacere i mormorii dell’intenzionalità per poter ascoltare l’inascoltabile, il 

rumore di tutto ciò che, d’abitudine, è passato sotto silenzio per il desiderio di stabilire delle categorie 

che guidano l’esperienza. L’ascolto si esercita in uno spazio ignoto in cui entrano tutti i suoni. 

Compositore e ascoltatore sono sullo stesso piano, entrambi deprivati di un rapporto intenzionale con i 

suoni, in balia dell’imprevedibile. In questo tipo di ascolto non esiste né ripetizione né variazione, c’è 

solo il nomadismo di un orecchio che si trova soggetto alle intemperie. Il silenzio è l’emblema della 

non-intenzionalità e del non-senso. 

In Sciarrino, invece, il silenzio rappresenta il senso originario, intorno al quale ogni suono staziona 

gravido di allusioni e di riferimenti: “la musica è emanazione e ornamento del silenzio”106.  

La prospettiva, rispetto a Cage, è dunque sostanzialmente diversa, come lo stesso Sciarrino rileva: 

 

La paradossale percezione dell’impercepibile avvia una filosofia del silenzio di cui più di uno s’è accorto. 

Sostenere che essa possa essere nata sotto l’influenza diretta di Cage è un’ovvietà senza fondamento, sarebbe 

come sostenere che Satie sia lo scopritore della melodia, o che Manritte abbia inventato la luce. 

Piuttosto, i precedenti miei sono da ricercarsi a monte, lungo la storia della cultura europea (ma devo pure 

segnalare alcune coincidenze nell’antica estetica cinese) 107. 

 

1.1.3 L’ascolto ecologico. 

 

Per sintetizzare, l’ascolto ecologico cui la musica di Sciarrino rinvia, ha a che fare in primo luogo con 

la necessità di “pulire la mente” dalle abitudini cancerizzate della percezione; certo, vi è anche un 

riferimento, che alcuni pezzi (come La perfezione dello spirito sottile) approfondiscono, 

                                                 
105 Cfr. John Cage talks to Roger Smalley and David Sylvester, intervista alla B.B.C., dicembre 1966, pubblicata nel 
programma del concerto di lunedì 22 maggio 1972 nella Royal Albert Hall a Londra. 
106 S. Sciarrino, La perfezione di uno spirito sottile, in: SCIARRINO (2001), p. 87. 
107 Ivi, p. 204. 
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all’inquinamento acustico della vita moderna, inquinamento che disturba ed inibisce la nostra stessa 

percezione del mondo. 

Va poi considerato, per chiarezza, il legame con un’altra accezione dell’espressione “ascolto 

ecologico”, che fa riferimento invece alle teorie evolutive di alcuni studiosi – in particolare Gibson e 

Shepard - secondo cui l’ascolto è un processo di adattamento sensoriale all’ambiente circostante volto 

ad ottimizzare l’equilibrio tra stimoli e reazioni.  

Secondo lo psicologo della percezione James J. Gibson108, l’equipaggiamento sensoriale è 

perfettamente adattato alle informazioni di cui dispone ciascun individuo nelle sue condizioni naturali; 

i meccanismi neurali sono adeguati alla comprensione, alla rappresentazione di avvenimenti in un 

mondo tridimensionale; i processi percettivi e cognitivi sono dunque mutuamente appropriati e 

formano un sistema di decodifica delle invarianti dell’ambiente; essi consistono nella selezione di un 

ventaglio di dati o informazioni utili per l’integrazione con l’ambiente circostante. La sensorialità per 

Gibson è un’organizzazione che obbedisce a fini naturali e la psicologia cognitiva dell’audizione 

introduce una prospettiva “ecologica” che sottolinea le funzioni selettive e differenziali dell’ascolto. La 

percezione, in sintesi, è il prodotto, iscritto nell’eredità e nella costituzione genetica, degli scambi tra 

l’organismo e l’ambiente. 

La dottrina di Gibson ha influenzato diversi psicologi della percezione, come Roger N. Shepard o 

Albert S. Bregman, e ha ispirato l’estetica musicale di un compositore come Jean-Claude Risset, che ha 

concepito l’ipotesi di creare un’ecologia sonora virtuale, nella quale il rapporto tra sensorialità ed 

ambiente dovesse ridefinirsi e riassestarsi, e dove dunque la possibilità di ingannare i meccanismi 

consolidati della percezione umana rappresentasse una risorsa creativa per il compositore.  

Per Sciarrino, l’ecologia dell’ascolto è invece un percorso individuale, sia pur d’importanza collettiva, 

e dunque non ha a che fare con un corredo genetico-ereditario; un percorso che, per sottrazione, è 

rivolto “all’impercepibile in sé, nel punto dove suono e silenzio si confondono”. Pur tuttavia, il 

compositore palermitano condivide con gli studiosi succitati una concezione dell’ascolto che non 

prescinde, ma, anzi, dipende dall’ambiente circostante nel quale l’individuo è immerso: la “realtà”. 

 

L’ascolto è infatti graduale messa a fuoco della realtà attraverso modelli percettivi, trasformati gradualmente 

dall’esperienza. Possiamo dire che non riceviamo neppure uno stimolo che non sia in qualche modo 

preformato: i nostri sensi devono essere in grado di accoglierlo e disposti a farlo.109 

                                                 
108 Cfr. GIBSON (1966). 
109 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 58. 
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Vedremo, anzi, come secondo Sciarrino la realtà influenzi e presti la forma alle modalità percettive 

umane. L’ecologia dell’ascolto, tuttavia, rimane per Sciarrino un atto volontaristico di depurazione 

dalle incrostazioni, di ricerca della trasparenza nei confronti di se stessi. Si tratta, per così dire, di un 

percorso di apprendimento interiore, volto all’affinamento delle sensazioni e alla trasparenza della 

percezione. Che si tratti di un processo “storico-individuale”, piuttosto che di un meccanismo genetico-

naturale, lo dimostra il fatto che, secondo Sciarrino, l’ecologia dell’ascolto è passibile addirittura di 

insegnamento: 

 

Affinare le sensazioni. Renderle trasparenti a se stessi. Districarne la nostra consapevolezza: riuscire più 

spesso a “sentirsi vivere”. Esercitarsi. Imparare a percepire sarebbe già di per sé un’arte. […] Per anni ho 

imparato la trasparenza a me stesso, ora divenuta presso che istintiva. Sono convinto di poterla insegnare a 

chiunque perché sgorga da un certo percorso della mente più che da una specifica facoltà110. 

 

                                                 
110 Ivi, pp. 53-54. 
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1.2 La poietizzazione dell’estesico. 

 

1.2.1 La focalizzazione del punto di ascolto e l’anamorfosi. 

 

Sostare in prossimità della soglia del silenzio e del non-udibile, si diceva, è il topos archetipico della 

musica di Sciarrino. Il non udibile, anzitutto, va inteso in una duplice accezione: non udibile in quanto 

nascosto (e dunque alluso) dalla cosa udita, che funge quasi da schermo, e non udibile in quanto non 

giunge alla soglia dell’udibile. La forma udita presume dunque una forma nascosta oppure non 

raggiungibile, e le traiettorie della forma implicano un accadere non evidente. Lo stile di questa 

musica, si diceva, suggerisce la sensazione che tale accadere abbia luogo al di fuori dalle possibilità 

della percezione, nel nascondimento, e che di conseguenza sia possibile percepirne solo gli echi o le 

premonizioni. 

In sintonia con la relazione di prossimità e di contiguità che gli oggetti sonori intrattengono con questo 

accadere, la condotta compositiva di Sciarrino tematizza questioni e criteri di natura non tanto “logica”, 

quanto piuttosto “topologica”. Per questo, il principio che governa le successioni di oggetti sonori è 

l’alternanza intermittente, e la tecnica costruttiva fondamentale è quella del montaggio.  

La fabula, per così dire, di un brano musicale nasce da una somma  di sguardi, gettati da più finestre 

spazio-temporali, e l’illusionismo dell’arte ci impedisce di comprendere se a mutare sia l’oggetto 

guardato, oppure il punto da cui lo si guarda. La descrizione dell’oggetto finisce per diventare tutt’uno 

con la descrizione dello sguardo. Così, un medesimo oggetto sonoro sembra dispiegarsi per più versi 

del tempo e, per la suggestione allestita dall’arte, ci pare di poterlo udire da più angolature acustiche.  

Sciarrino applica una strategia che, prendendo spunto dalla narratologia, potremmo definire come 

focalizzazione del punto d’ascolto: la focalizzazione, in narratologia, definisce il rapporto tra 

narratore e narratario (lettore) rispetto alle vicende narrate, stabilendo il limite di informazioni che il 

primo decide di non far valicare al secondo, prendendo come punto di riferimento il sapere di un 

personaggio 111; in particolare, si parla di “focalizzazione interna” allorché la narrazione assume un 

punto di vista interno al sistema narrativo, coincidente con quello, per esempio, di uno dei personaggi; 

essa può prendere la forma particolare della “regressione”, quando il narratore “regredisce”, per 

l’appunto, al livello culturale ed intellettuale del mondo nel quale si svolgono le vicende narrate. Il 

lettore, dunque, apprende lo svolgimento della storia attraverso un filtro percettivo o culturale (un 

                                                 
111 Cfr. A. Marchese (1983), in part. cap. Le tecniche della rappresentazione, pp. 159-183; D. Lodge, (1995), in part. il cap. 
“Il punto di vista”; U. Eco (1994); G. Genette (1976); P. Pugliatti (1985). 
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punto di vista) che può non corrispondere affatto con la “visione d’insieme”; in questo si distingue 

l’onniscienza del narratore tradizionale, dalla «faziosità» o dall’«ignoranza» del narratore focalizzato.  

Per quanto riguarda la musica sciarriniana, tale angolatura non riguarda, come è ovvio, la funzione 

narratoriale - la musica non è una narrazione di fatti - quanto piuttosto quella dell’ascoltatore, che è 

indotto ad assumere il punto di vista che il compositore gli suggerisce: è come, cioè, se l’ascoltatore 

fosse indotto alla percezione dell’oggetto musicale da un punto di vista interno al “sistema percettivo”, 

ossia all’orizzonte simbolico nel quale tale oggetto musicale s’inserisce; tale punto di ascolto, inoltre, è 

oggetto da parte del compositore di continui cambi di posizione, attraverso un “movimento” talora 

progressivo ma più spesso discontinuo. Definiamo anamorfosi la tecnica che rende possibile 

l’illusione percettiva di questi cambi di posizione. 

L’anamorfosi  è un fenomeno ottico112 che consiste, grosso modo, nella possibilità che i medesimi tratti 

hanno di risolversi in immagini diverse a seconda del punto di vista assunto dallo spettatore. Su questo 

fenomeno si è sviluppata, particolarmente in epoca barocca e prebarocca, una tecnica pittorica il cui 

esempio più celebrato è senza dubbio Gli ambasciatori (1533) di Hans Holbein, tela conservata alla 

National Gallery di Londra. 

Mentre nell’anamorfosi pittorica è il cambiamento del punto di vista dello spettatore a determinare una 

percezione differente della forma dell’oggetto, nell’accezione musicale qui in discussione è piuttosto la 

modificazione dell’oggetto nel tempo, ottenuta dal compositore attraverso una concezione “organica” 

del suono ed un’orchestrazione raffinatissima, a indurre nell’ascoltatore l’illusione del cambiamento 

del punto di vista o di ascolto. 

Lo scorrere del tempo dell’ascolto è allora paragonabile a uno spostamento dell’orecchio, a un 

accumulo di prospettive sul medesimo paesaggio. Lo spazio mentale di ascolto, rinnovandosi senza 

posa, sembra indurre metamorfosi continue nell’oggetto:  

 

Ciò che in un punto della forma ci appare come stridìo lacerante di un flauto, ci potrà apparire altrove – udito 

da un’altra finestra, da un altro lato del tempo – come un vasto e profondo tremolo di lastra d’acciaio, oppure 

ciò che è singolo parrà moltiplicarsi113. 

                                                 
112 Si tratta evidentemente di un fenomeno d’illusione ottica ottenibile attraverso specifici trucchi; in base al meccanismo 
che ne è causa, quindi, si hanno tre categorie di illusioni: ottiche, quando sono causate da fenomeni puramente ottici e 
pertanto non dipendenti dalla fisiologia umana; percettive, in quanto generate dalla fisiologia dell’occhio. Un esempio sono 
le immagini postume che si possono vedere chiudendo gli occhi dopo avere fissato un’immagine molto contrastata e 
luminosa; cognitive, dovute all’interpretazione che il cervello dà delle immagini. Un caso tipico sono le figure impossibili e 
i paradossi prospettici. Su quest’ultima tipologia, cfr. Jurgis Baltrušaitis (1978); Eugenio Battisti (1981); Dario Toffanello 
(1996); A. De Rosa - G. D’Acunto, (2002). 
113 Cfr. Mazzolini, Marco, Case del vento. Appunti sullo stile di Salvatore Sciarrino, in: RESTAGNO (2002), p. 31. 
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Dunque, la musica di Sciarrino si costituisce nell’interferenza fra diversi stati spazio-temporali di un 

medesimo oggetto, in una auto-riflessione della memoria, che è il medium attraverso cui la coscienza 

può mettere in relazione istanti diversi del dispiegamento temporale dell’oggetto, della sua 

ricognizione prospettica:  

 

Il senso dello spazio è alla base della musica. Non intendo lo spazio reale, ma lo spazio mentale. Prima 

ancora che dettare le regole dell'organizzazione compositiva, lo spazio organizza la percezione musicale. (…) 

Il campo nella quale la musica prende corpo è una temporalità fortemente spazializzata114. 

 

La forma di un brano musicale può definirsi come la rappresentazione di uno sguardo gettato dalla 

memoria su un oggetto sonoro: essa coglie i molteplici stati di esistenza dell’oggetto così come si 

cristallizzano nell’essere di quello sguardo. Fino al punto che, come accade per Elsa nel Lohengrin, lo 

sguardo non è più distinguibile dall’oggetto. 

La cosiddetta “forma a finestre”, di cui Sciarrino discorre ampiamente nel proprio saggio sulle figure 

della musica, è dunque al servizio di questo illusionismo sonoro. 

 

1.2.2 La composizione dell’ascolto. 

 

Torneremo a breve in modo più sistematico sulle questioni qui evocate. A questo punto della 

trattazione, ci importa piuttosto mostrare come Sciarrino incentri su problematiche di natura percettiva 

la propria riflessione creativa, e suggerire poco a poco come l’integrazione dell’estesico nel poietico, 

nelle sue opere, sia condotta fino alla poietizzazione dell’estesico, ossia ad una sorta di composizione 

dell’ascolto. Ci importa, insomma, definire la forma affatto particolare di integrazione che Sciarrino 

opera e constatare lo scarto rispetto alle esperienze coeve evocate nei paragrafi precedenti. 

Il punto di partenza, certo, è comune, e riguarda la coscienza del ruolo attivo che la percezione 

dell’ascoltatore gioca nel processo di attualizzazione dell’opera musicale: 

 

Ogni capacità ricettiva è anche capacità creativa, anzi: percepire è già ordinare le proprie sensazioni. Vi sono 

artisti per i quali l’attenzione alla percezione presta concetti essenziali alla propria arte. Essi arrivano a 

sfruttare coscientemente tutta la forza emozionale racchiusa nel suono 115.  

                                                 
114 SCIARRINO (1998), p. 60. 
115 S. Sciarrino, «Diario parigino», cit., in: SCIARRINO (2001), p. 249. 
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Allora, su cosa lavora il compositore? Prima di tutto sulla percezione di chi ascolta. Nella mia musica c’è 

uno spostamento dell’attenzione dal mondo oggettivo del testo, del linguaggio, a ciò che arriva 

all’ascoltatore e a come egli lo percepisce. […] Credo che la mia musica consenta un enorme affinamento 

della sensibilità uditiva116. 

  

In questo pescare consapevole della riflessione creativa nel serbatoio concettuale e fenomenologico 

dell’attività percettiva, vi è già inscritto il movimento circolare di integrazione qui in discussione. Il 

ruolo del cosiddetto “destinatario” dell’opera musicale - ossia l’ascoltatore - non viene infatti 

semplicemente tenuto in considerazione dal compositore al solo fine di sintonizzare il messaggio 

artistico sulle sue possibilità di comprensione; già Lukács, molti anni prima, scorgeva in questo 

atteggiamento il rischio di “abaisser l’art jusqu’au rang de processus de communication entre le 

créateur et celui qui jouit de son œuvre”117. L’ascoltatore, dunque, non è solo e soltanto il pubblico 

dell’opera, da prendere in considerazione giusto per garantire la trasparenza comunicativa del proprio 

messaggio; di più, le modalità del suo percepire e del suo ascoltare sono indagate e prestano materia di 

riflessione e di ispirazione per la composizione; ne costituiscono, anzi, il punto di partenza. 

Fino a qui, comunque, Sciarrino condivide una tensione comune alle esperienze già considerate 

precedentemente. Dove egli se ne distanzia, fino quasi a mutare lo statuto di autonomia dell’ascolto, è 

proprio nel rapporto tra percezione e composizione.  

L’integrazione tra estesico e poietico, infatti, è spinta alle sue estreme conseguenze, fino al punto che la 

composizione, assimilate e metabolizzate le modalità percettive e cognitive della ricezione, finisce per 

plasmarle, per determinarle, per indurle, per “comporle”, appunto. Interessante notare come nelle stesse 

parole di Sciarrino siano rintracciabili i segni della consapevolezza di questo processo: 

 

Chi plasma l’ascolto stesso e induce le immagini dell’ascolto, potrà mutare l’esperienza estetica in una forma 

di conoscenza di se stessi e del mondo circostante118. 

 

“Indurre le immagini dell’ascolto”, “plasmare l’ascolto”, sono espressioni che in una certa misura 

tradiscono il “determinismo” che è insito in questo corto-circuito semiotico. 

Quando il punto di vista (o, per meglio dire, di ascolto) dell’ascoltatore viene in qualche modo indotto 

dal compositore, sfruttando le conoscenze che questi si è formato circa i fenomeni e le modalità 

percettive, all’ascoltatore non resta che “adeguarsi”, che ripercorrere le strutture cognitive che il 
                                                 
116 S. Sciarrino, intervista a cura di Luisa Curinga, in: RESTAGNO (2002), pp. 91-92. 
117 LUKÁCS (1981), p. 23. 
118 S. Sciarrino, Diario parigino, cit., in: SCIARRINO (2001), p. 249. 
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compositore gli ha abilmente predisposto; quantomeno, l’ascoltatore si trova nella condizione di dover 

scegliere, più o meno consciamente, se “accettare” o meno di seguire i percorsi cognitivi che il 

compositore gli suggerisce. 

Sciarrino “compone” l’ascolto, o più in generale compone alcuni fenomeni percettivi in virtù di una 

concezione sinestetica ed organica del percepire, che non segrega l’udito rispetto agli altri sensi.  

Come cercheremo di mostrare attraverso le analisi del capitolo IV, i pezzi di Sciarrino non intendono 

comunicare soltanto un messaggio – che in via generale può essere identificato con la morte, o 

comunque con il concetto di vanitas – ma si propongono di comunicare anche le strutture percettive e 

cognitive che ne veicolino la fruizione. 

Forzando forse un po’ i termini del discorso, possiamo dire che l’ascolto perde “l’autonomia” 

guadagnata all’indomani dell’esperienza strutturalista, paradossalmente proprio in virtù del livello 

d’integrazione di cui la composizione ne ha fatto oggetto.  

Come nel caso dell’ascolto strutturale di matrice modernista, l’opera determina e vincola in qualche 

modo l’ascolto: la differenza sostanziale, tuttavia, è che il vincolo non consiste più in una struttura 

astratta e avulsa, ma nella “struttura” dell’ascolto stesso, indagata in sede poietica. La “struttura 

dell’ascolto”, una volta “poietizzata” e riprodotta dal compositore grazie ad un illusionismo sonoro di 

virtuosismo, finisce per vincolare il ruolo e le modalità di fruizione dell’ascoltatore.  

In altre parole, la struttura dell’opera, dedotta dalla percezione, determina a sua volta la percezione 

stessa: 
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poietico della musica sciarriniana, che possiamo 
definire come “poietizzazione dell’estesico”. Il 
punto di partenza (1.) è l’indagine da parte del 
compositore sull’ascolto in quanto attività 
cognitiva (i meccanismi e le leggi della percezione, 
il ruolo della memoria, il riconoscimento, ecc…); 
quindi (2.) il ruolo che la percezione e la 
cognizione hanno nella definizione dei concetti e 
delle strategie che presiedono il processo poietico; 
il processo compositivo (3.) che conduce alla 
formalizzazione dell’opera poietizzando concetti e 
fenomeni di ordine estesico; infine (4.) il potere 
induttivo che l’opera esercita sulla fruizione 
dell’opera da parte dell’ascoltatore. 

 

Se abbiamo anticipato la trattazione intorno ad alcune strategie compositive sciarriniane - quale quella 

della “focalizzazione del punto di ascolto” - è stato proprio per mostrare non solo come tali strategie 

tengano in considerazione la dimensione cognitiva dell’ascolto in quanto attività, ma soprattutto come 

esse inducano in un certo senso l’attitudine dell’ascoltatore, il quale è portato ad assumere l’angolatura 

prospettica che il compositore di volta in volta gli porge. 

Un caso limite di questo fenomeno è rappresentato da un pezzo come Efebo con radio (1981), dove il 

corto circuito tra poiesi ed estesi è condotto ad un parossismo per certi versi ironico. Infatti, nel pezzo 

in questione, Sciarrino per così dire ricompone ed orchestra i propri stessi ascolti radiofonici di 

bambino, conferendo loro una dimensione teatrale, pur utilizzando mezzi meramente strumentali: 

l’idea è quella di simulare illusionisticamente l’ascolto di un bambino (di un “efebo”)  alle prese con 

una vecchia radio a valvole: all’immaginario movimento continuo della valvola, da parte del bambino, 

corrisponde l’altrettanto immaginaria modulazione della lunghezza d’onda del segnale, con il 

conseguente succedersi di stazioni diverse, più o meno disturbate dalle tipiche interferenze 

radiofoniche119; è possibile distinguere quattro diverse situazioni legate all’intelligibilità delle 

“trasmissioni”: trasmissioni senza disturbo; trasmissioni a cui si sovrappone un disturbo ma la cui 

ricezione rimane distinta; quelle la cui deformazione è insita nel segnale, indipendentemente dal 

disturbo di fondo; infine il disturbo, da solo. Così, stralci di canzoni moderne, notiziari, annunci 

pubblicitari, ballabili, sono intramezzati e confusi con un “rumore” di fondo che, paradossalmente, è 

realizzato proprio con i suoni strumentali di cui consiste solitamente la musica sciarriniana (il “suono” 

tipico di Sciarrino, ossia una delle sue marche stilistiche più caratteristiche).  

A parte questo rovesciamento ironico, è interessante notare come qui Sciarrino “componga” un ascolto 

che è il suo stesso ascolto, così come i ricordi dell’infanzia glielo consegnano: 
                                                 
119 Si tratta di un effetto illusionistico realizzato attraverso il virtuosismo iperrealistico dell’orchestrazione. 
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Efebo con radio si inserisce in questo filone della mia poetica, ascendente alle prospettive temporali, le età; e 

a incubi, illusioni; al riflettersi di una cosa nell’altra. L’idea di sdoppiamento (moltiplicarsi dell’identico) e 

quella di conciliazione degli opposti sono complementari, anzi nelle prassi artistiche, sono facce diverse di 

uno stesso problema: non posso, infatti, imitare una radio (duplicarla) senza sdoppiarmi (fingermi altro da 

me)120. 

 

Il compositore stesso, dunque, si sdoppia, “regredisce” ad un punto di vista che non gli appartiene 

(più), focalizzando il proprio ascolto nei propri ricordi infantili, per poter restituirne l’illusione. 

L’ascolto che viene integrato in sede poietica è, in questo caso, un ascolto interiore e personale, filtrato 

attraverso la memoria. Anche l’ascoltatore del pezzo, d’altronde, è indotto ad assumere il medesimo 

“punto di ascolto” (quello, appunto, delle memorie acustiche di Sciarrino), “subendo” il movimento 

della valvola della radio che conferisce la forma intermittente – e lo spirito teatrale – del brano. 

Vedremo poi, in particolare nel capitolo IV, come le strategie sciarriniane che definiscono tale 

integrazione e tale induzione, riguardino anche e soprattutto la gestione dell’attesa dell’ascoltatore da 

parte del compositore. L’induzione, la soddisfazione e la frustrazione dell’attesa dell’ascoltatore 

costituiscono infatti, a nostro avviso, la vera grande maestria del compositore palermitano; illustrarne 

le modalità e le strategie significherà rendere ragione dei procedimenti formali utilizzati nelle sue opere 

e nel contempo ipotizzare le condotte di fruizione da esse implicitamente suggerite. 

Ma prima di arrivare alla trattazione di questo punto, occorre per il momento: 

1. raccordare, alla luce delle considerazioni testé sviluppate, i due aspetti dell’integrazione 

dell’estesico nel poietico – 1) l’approfondimento della dimensione dell’ascolto in quanto 

attività cognitiva e 2) la tensione ermeneutica nei confronti del ruolo dell’ascoltatore. 

2. trattare nel dettaglio il primo dei due aspetti, che avevamo lasciato in sospeso: l’esplicitazione 

della riflessione sciarriniana intorno ai problemi e alle questioni di ordine percettivo e 

cognitivo, per discuterne la coerenza e per esplorarne le ricadute sul versante compositivo e su 

quello estetico. 

 

1.2.3 Il silenzio, l’altro e la poietizzazione dell’estesico. 

 

Ascoltando la realtà con un orecchio d’insetto e uno da gigante, cerco di restituirla in una nuvola di vento e 

pietra. Esperienze di ascolto queste che, più di ogni altra, potrebbero definirsi ecologiche. 

                                                 
120 S. Sciarrino, «Efebo con radio», in: SCIARRINO (2001), p. 132. 
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Quando avviciniamo l’inavvicinabile, il silenzio puro, riscopriamo il nostro stesso respiro. […] Scaturisce il 

mio linguaggio dall’immediatezza naturalistica dunque, da una percezione globale: appena inizia la musica si 

spalanca una porta, noi entriamo121. 

 

“Ascoltare la realtà con un orecchio d’insetto e uno da gigante” costituisce la metafora di quella che 

abbiamo definito come “focalizzazione del punto di ascolto”, frequentemente ottenuta da Sciarrino 

attraverso la tecnica dell’anamorfosi. Non è infatti la realtà a cambiare, quanto piuttosto il modo in cui 

essa viene percepita, l’angolazione prospettica dalla quale essa viene colta, il sistema percettivo 

attraverso la quale viene filtrata; lo stesso fenomeno, o lo stesso oggetto della realtà, a seconda della 

posizione e della situazione, può assumere una forma fenomenica differente. 

È naturale, tuttavia, che, perché l’ascoltatore possa assumere il punto di vista di un insetto, piuttosto 

che quello di un gigante, debba egli in qualche modo prima di tutto spogliarsi del proprio: è necessario, 

cioè, che l’orizzonte nel quale si iscrive la sua percezione della realtà venga fatto oggetto di un 

processo di pulizia e di depurazione dalle incrostazioni, dalle abitudini, dall’inerzia del proprio sentire 

abituale. L’ascoltatore deve insomma abbandonare, se possibile, le proprie strutture percettive per 

assumerne di nuove, ossia quelle che il compositore gli offrirà deducendole dalla riflessione intorno ad 

un fenomeno dell’ascolto in quanto attività cognitiva. L’ascoltatore deve inoltrarsi in quell’arduo 

percorso maieutico di ecologia dell’ascolto che abbiamo in precedenza descritto. 

Per “sdoppiarsi” ed accogliere “l’altro da sé” - ossia per fare astrazione di sé - l’ascoltatore è portato 

dunque a “far crescere il silenzio dentro” ed “avvicinare l’inavvicinabile, il silenzio puro”, fino a 

riscoprire, secondo un processo che si è già avuto modo di descrivere, il proprio stesso respiro. Il 

silenzio, poi, intorno al quale la musica di Sciarrino staziona e del quale cerca di catturare e far 

risuonare gli echi e le premonizioni, è metafora evidente del messaggio che, come un filo rosso, 

percorre tutta la produzione sciarriniana: la morte. Come il silenzio, tuttavia, la morte non viene mai 

“pronunciata” direttamente, ma sempre allusa, attraverso il concetto liminare e metonimico di vanitas. 

 

Ecologia dell’ascolto, sdoppiamento, focalizzazione, silenzio: sono tutti aspetti che, a ben guardare, si 

implicano vicendevolmente e nutrono il medesimo orizzonte concettuale. 

 

 

 

                                                 
121 S. Sciarrino, Responsorio delle tenebre, in: SCIARRINO (2001), p. 202. 
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1.3 Salvatore Sciarrino e la cognizione musicale. 

 

Si tratterà ora di ripercorrere la riflessione esplicita che Sciarrino, nell’ambito dei suoi numerosi scritti 

e saggi, ha dedicato all’ascolto e più in generale al fenomeno percettivo. Naturalmente, ciò che trova 

espressione esplicita nei suoi scritti non rappresenta che la punta di un iceberg in rapporto all’implicita 

riflessione sottesa alle sue opere. Di questo sommerso, cercheranno di rendere conto le analisi musicali 

condotte nel capitolo IV. Per ora, proveremo a dare una veste quanto più sistematica possibile ad idee 

che attraversano trasversalmente l’ormai pluridecennale carriera del compositore palermitano, e che 

dunque, per forza di cose, non sempre sono state sviluppate in modo coerente ed organizzato. 

Gli scritti dai quali attingeremo maggiormente sono di tre tipi: 

1) Note di programma, note di teatro, presentazioni dei pezzi. 

2) Articoli, interviste, appunti sparsi. 

3) Scritti a carattere critico, didattico o divulgativo (in particolare: Origine delle idee sottili122, un 

lungo saggio articolato in numerosi segmenti e volto a illuminare le varie fasi del percorso 

creativo, frutto della trascrizione e della rielaborazione di un ciclo di lezioni collettive tenuto 

nel 1982 a Città di Castello, città dove il compositore tuttora risiede; il volume Le figure della 

musica. Da Beethoven a oggi123, che raccoglie i testi e gli esempi tratti da un ricchissimo 

repertorio artistico e musicale, di alcuni seminari e lezioni multimediali che Sciarrino ha tenuto 

in varie città italiane tra il 1992 e il 1995124. 

 

La maggior parte dei documenti appartenenti alle prime due categorie, così come l’Origine delle idee 

sottili, è oggi disponibile in una raccolta, già ampiamente citata: Carte da suono (1981-2001)125. 

Naturalmente, non mancheremo di includere e di valutare la produzione critica che negli anni non ha 

mancato di seguire le tappe del pensiero e della poetica sciarriniana. Particolare attenzione sarà rivolta: 

- agli interventi che Gianfranco Vinay da tempo dedica al compositore palermitano; 

- al volumetto126, pubblicato in Francia, in cui Grazia Giacco si occupa del testo sciarriniano sulle 

figure della musica;  

                                                 
122 In: SCIARRINO (2001), pp. 44-71. 
123 SCIARRINO (1998) 
124 Reggio Emilia, 1992; Milano, 1994; Perugia, 1994, Prato 1995, Roma, 1995. 
125 SCIARRINO (2001) 
126 GIACCO (2001) 
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- ai numerosi articoli, apparsi sulla rivista italiana «Hortus musicus»127, in cui Marco Angius 

conduce l’analisi di numerose opere sciarriniane;  

- al dossier che la rivista Entretemps128 ha dedicato al compositore palermitano;  

- alla miscellanea di studi129 pubblicati in occasione del Festival Settembre Musica di Torino (3-7 

settembre 2002), interamente dedicato a Salvatore Sciarrino. 

 

1.3.1 La concezione organica del suono. 

 

A livello di autocoscienza biografica, Sciarrino colloca la propria esperienza creativa, fin dagli suoi 

esordi, in aperta contrapposizione rispetto allo strutturalismo darmstadtiano. Ciò che divide la 

sensibilità del compositore palermitano dalle esperienze seriali e post-seriali è in primo luogo una  

concezione organica del suono e, in secondo luogo, una concezione organica e sinestetica della 

percezione, cui anche la composizione deve adeguarsi. 

 

Non so quanto fossi cosciente di ciò che facevo negli anni Sessanta. Il mio sforzo era di superare la 

concezione del suono inerte, e di costruire, senza tornare all’impianto melodico-ritmico. Anzi, senza neppure 

sfiorarlo: voleva nascere un mondo organico, mobilissimo, regolato dalla Gestalt, un suono del tutto 

trasfigurato per le sue articolazioni intrinseche130. 

 

Ciò che dell’esperienza strutturalista viene messo in discussione è in effetti la logica analitica che è 

sottesa al suo impianto epistemologico; l’analisi di una struttura nelle sue componenti costitutive  e 

nelle sue relazioni interne si scontra, evidentemente con una concezione della forma, derivata dalla 

Gestaltpsychologie,  che concepisca quest’ultima come un organismo vivente la cui totalità è 

irriducibile alla somma delle sue parti.  

Il suono stesso, ossia l’elemento primario dell’attività musicale, non può, secondo Sciarrino, venir 

analizzato e fratto nelle sue componenti senza privarlo della sua essenza, della sua vitalità, della sua 

“realtà”: 

 

Lavorare in astratto, solamente con le note? Ma tu le note non le incontrerai mai. Neppure si possono 

immaginare. Come pensare un’altezza senza suono? In certi momenti se devi prescindere da alcuni parametri 

                                                 
127 «Hortus musicus. Rivista trimestrale di cultura e politica», Ut Orpheus Edizioni, Bologna. 
128 Entretemps, n°9, Paris, dicembre 1990. 
129 RESTAGNO (2002) 
130 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 145 
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per considerarne altri, opera quasi un chirurgo, solo per necessità. Non dimenticare però che il suono è vivo 

[…]: separare le componenti lo uccide131. 

 

Se il suono è un’entità viva, organica, in continuo movimento e cambiamento, la nota, ossia la sua 

altezza, non sarà che un parametro astratto inscindibile dal resto delle sue determinazioni; di 

conseguenza, perdono evidentemente di interesse tutti quei procedimenti combinatori tesi ad ordinarne 

la successione, così come la sovrapposizione: il concetto stesso di armonia, oltre che naturalmente  

quello di melodia, smarriscono la loro pertinenza.  

Sempre riferendosi agli anni in cui il serialismo e le sue propaggini costituivano ben più che una moda, 

Sciarrino ricorda: 

 

Mi trovavo in mezzo a musicisti assillati dall’ordinamento delle altezze, quasi fosse l’ultima speranza. 

Tacitamente erano ancora orbi della tonalità anche i corteggiatori del caso. Vorrei credere che un giorno la 

gente, per la sua umanità in pericolo si aggrappi a regole dettate almeno nel silenzio dell’interiorità. Ciò 

naturalmente non mi si poneva in forma problematica. Resistevo e reagivo all’apriorismo. Nutrivo esigenze di 

suono, di totalità, di manifestarne la costituzione, ma non di manifestare le altezze; tanto meno le loro 

tabelline132. 

 

L’insofferenza sciarriniana nei confronti di tutti quei metodi che a partire dal secondo dopoguerra 

hanno tentato di fare astrazione della “psiche” non si spiega attraverso una allergia qualunquistica 

verso lo scientismo o la complessità. L’astrazione di cui Sciarrino accusa le esperienze darmstadtiane 

non è generica ma frutto di una concezione non riduzionistica dell’evento sonoro e del suo rapporto 

con la forma e la percezione: il suono come organismo vivente costituisce infatti il cuore di una 

equivalente concezione della forma, e di un’idea globale e sinestetica della stessa attività percettiva. 

 

1.3.2 “Recuperare la psiche”: la percezione come fenomeno globale. 

 

Prima ancora di inoltrarci nei dettagli della concezione sciarriniana della percezione, è importante, alla 

luce della ricognizione storica che abbiamo effettuato nei paragrafi iniziali, notare come Sciarrino 

stesso colga, dell’esperienza darmstadtiana, il disinteresse nei confronti dei processi cognitivi sottesi 

non soltanto all’attività di ascolto, ma anche a quella di composizione; la preminenza dell’oggettività 

                                                 
131 Ivi, p. 55 
132 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 64. 
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dell’opera, tanto nel caso della musica seriale quanto di quella aleatoria, oscura la soggettività e di 

conseguenza tutti i processi psichici, associativi ed emotivi che la coinvolgono e l’attraversano: 

 

Dopo gli anni di Darmstadt sembra che il musicista abbia perso la psiche, infilzata sulle picche del sentirsi 

moderno. Egli ne reprime i processi sia quando scrive che mentre ascolta; e al contrario privilegia, di alcuni 

aspetti logici e formali, quanto alla tecnica più sfibrata sia inerente133. 

 

L’attività compositiva di Sciarrino comincia, è bene ricordarlo visto il dato anagrafico che potrebbe 

trarre in inganno134, quando concetti quali autoreferenzialità della struttura e parametrizzazione delle 

componenti del suono costituiscono ancora una dominante estetica, soprattutto in Europa; in Italia, 

certamente, l’estro di compositori quali Luciano Berio, Luigi Nono e Buno Maderna contribuivano in 

quegli anni a  schiudere strade e possibilità eccentriche rispetto alle vie battute nei Ferienkursen. Pur 

tuttavia, è innegabile che la loro lezione impiegò diverso tempo per essere recepita nella sua sostanziale 

originalità; le modalità, inoltre, attraverso cui questi compositori si smarcarono rispetto all’apriorismo 

darmstadtiano riguardano principalmente, quanto meno nel ventennio che stiamo considerando, 

questioni di ordine linguistico: tutti e tre i compositori, infatti, passano attraverso prove di serialismo 

più o meno integrali, per poi trovare la propria strada nell’approfondimento di aspetti diversi del  

“linguaggio musicale”. Senza che questo voglia minimamente presentarsi come una detrazione di 

esperienze impossibili da sminuire, possiamo tuttavia  affermare che nella scena compositiva italiana – 

la cui tendenza dominante è peraltro canto determinata più dall’avanguardia dei “futuri epigoni” che da 

quella dei dai maestri – non è riscontrabile negli anni ’60 e ’70 una esplicita indagine intorno 

all’ascolto in quanto attività cognitiva. 

Ciò può spiegare in parte l’isolamento che Sciarrino, allorché si affaccia sulla scena compositiva, sente 

intorno e rispetto alle proprie preoccupazioni e alle proprie urgenze espressive. A dispetto di un certo 

formalismo generalizzato, Sciarrino tenta infatti di recuperare “la psiche”, ossia la dimensione 

percettiva, cognitiva ed espressiva dell’esperienza musicale, tanto dal punto di vista di chi la musica la 

scrive, quanto da quello di chi la musica l’ascolta.  

Tutto ciò passa attraverso un’indagine intorno all’“oscuro cristallo” dell’animo umano (la “psiche”): 

                                                 
133 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 51 
134 Sciarrino nasce nel 1947, ma è compositore estremamente precoce: comincia a comporre già alla fine degli anni ’50, 
mentre il primo concerto pubblico è del 1962. Lascia la sua città nel 1969 per trasferirsi a Roma, poi a Milano (1977), infine 
a Città di Castello (1983) dove risiede. Quanto agli studi, Sciarrino non proviene da un corso accademico: malgrado alcuni 
contatti importanti (con Antonino Titone, Turi Belfiore, Franco Evangelisti) egli è autodidatta, cioè formato, come lui stesso 
ricorda, direttamente sulle opere dei compositori moderni e antichi. 
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E come potrebbe un artista pretendere di toccare nell’intimo chi ascolta, se egli stesso esitasse a penetrare 

l’oscuro cristallo del proprio animo?135. 

 

Sciarrino stesso riassume il proprio percorso creativo, la propria maturazione, nella progressiva 

conoscenza dei meccanismi della mente umana, ben cosciente, certo, che tutto ciò sia una condizione 

necessaria a guidare  e sedurre l’ascolto ma non sufficiente a scrivere una musica “di qualità”: 

 

L’esigenza di scrutare dentro, e indagare le vie della mia mente, è gemma fiorita dopo anni di lavoro136. 

Certo, esplorare la mente non garantisce musica geniale137. 

 

L’ascolto in quanto attività cognitiva va indagato, secondo Sciarrino, nella misura in cui esso mette in 

gioco i modelli di apprensione e di comprensione della realtà da parte dell’uomo:  

 

L’ascolto è infatti graduale messa a fuoco della realtà attraverso modelli percettivi, trasformati gradualmente 

dall’esperienza. Possiamo dire che non riceviamo neppure uno stimolo che non sia in qualche modo 

preformato: i nostri sensi devono essere in grado di accoglierlo e disposti a farlo138. 

 

Di conseguenza è necessario ricostruire le modalità attraverso cui la mente costruisce le proprie 

rappresentazioni fenomeniche per poter calibrare il proprio messaggio, altrimenti destinato a rimanere 

per l’ascoltatore un noumeno inconoscibile e irrelato:  

 

Non le cose si danno ai sensi, siamo noi che gettiamo le reti dei nostri modelli di percezione. […] Anche noi 

sentiamo solo ciò che vogliamo sentire. Ecco la necessità di esaminare, capire i nostri processi mentali […]. 

Se viviamo in questa gabbia di percezioni, cos’altro fare se non misurarne l’involucro splendente?139 

 

La “gabbia” delle percezioni nella quale si consuma il nostro essere-nel-mondo in una certa misura 

rappresenta il perimetro delle nostre capacità intuitive. In un tempo in cui la molteplicità e la 

dispersione dei linguaggi musicali cominciano a decretare lo scacco della pretesa universalità del 

                                                 
135 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 48. 
136 Ivi, p. 51. 
137 Ivi, p. 49. 
138 Ivi, p. 58. 
139 Ivi, p. 59 
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linguaggio seriale, Sciarrino intuisce che i meccanismi fondamentali che regolano le possibilità 

all’interno di questo perimetro rappresentano in qualche modo un meta-linguaggio ineludibile: 

 

Allora, su cosa lavora il compositore? Prima di tutto sulla percezione di chi ascolta. Nella mia musica c’è uno 

spostamento dell’attenzione dal mondo oggettivo del testo, del linguaggio, a ciò che arriva all’ascoltatore e a 

come egli lo percepisce140. 

Ciò che il musicista indaga non è il mondo sonoro, non i contenuti, quanto la morfologia del proprio percepire; 

se così posso dire: il linguaggio dei linguaggi141. 

 

Aggiungiamo un’osservazione circa il rapporto tra Sciarrino e i fermenti scientifici che in quegli anni si 

concentrano sul funzionamento della mente umana e sulle sue capacità di comprensione della realtà. 

L’evidenza esplicita con cui Sciarrino manifesta il proprio interesse nei confronti di tutto quel 

complesso lavorio che intercorre tra lo stimolo, la rappresentazione mentale e la risposta, lo avvicina 

indubbiamente alle urgenze epistemologiche delle scienze cognitive. Pur tuttavia, l’atteggiamento di 

Sciarrino è totalmente scevro dello scientismo che caratterizza la propensione e la metodologia di altre 

esperienze musicali. Il suo profondo “umanesimo” lo porta ad indagare le modalità percettive e 

cognitive umane attraverso un “ascolto interiore”, per così dire, e attraverso lo studio dei capolavori del 

passato, che riflettono inevitabilmente, secondo lui, le strutture portanti del nostro modo di relazionarci 

con la realtà. 

Su questo punto, che per ora può sembrare oscuro, si tornerà in seguito. Prima di passare all’analisi 

della concezione sciarriniana della percezione e della cognizione, un’ultima notazione, che ci riporta in 

qualche modo al rapporto tra il compositore palermitano e la realtà musicale e sociale italiana del suo 

tempo. Sciarrino, fin da subito, intravede le ricadute pedagogiche, oltre che compositive, che una 

conoscenza dei processi mentali può avere nei confronti dell’apprendimento della musica. La 

pedagogia è uno dei campi che ha maggiormente goduto dei progressi della psicologia cognitiva, anche 

se estremamente tardive sono state le sue applicazioni generalizzate nel mondo reale dell’insegnamento 

in Italia142; in particolare, Sciarrino avverte e denuncia l’arretratezza e la rigidità dell’insegnamento 

                                                 
140 S. Sciarrino, intervista a cura di Luisa Curinga, in: RESTAGNO (2002), pp. 91-92. 
141 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 64 
142 Possiamo dire che, a livello generale, il mondo dell’insegnamento (a livello di scuola secondaria) scopre l’apporto delle 
scienze cognitive e pedagogiche con l’istituzione della S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario), 
una scuola di formazione all’insegnamento attiva da meno di dieci anni. Prima, infatti, gli insegnanti non ricevevano alcuna 
nozione di tipo psico-pedagogico poiché non esisteva una formazione professionale. Per ciò che concerne la scuola 
primaria, invece, la formazione degli insegnanti attraverso il corso universitario di Scienze dell’Educazione o di Psicologia 
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praticato nei conservatori italiani – realtà nella quale Sciarrino è transitato non in qualità di studente 

quanto di insegnante – in rapporto proprio ai processi cognitivi che l’esperienza musicale impegna: 

 

I processi mentali che sono al centro del comporre, non vengono neppure confusamente intravisti da chi la 

composizione insegna143. 

 

Tale appunto polemico, più che altro, ci consente di evidenziare come, per Sciarrino, le ricadute di un 

approccio creativo focalizzato sulle facoltà percettive e cognitive della mente umana non riguardino 

solo il mondo della composizione, ma anche quello dell’educazione e della fruizione, fino a costituire 

quasi un programma maieutico e pedagogico, ancora una volta incentrato su di un profilo ecologico: 

 

Affinare le sensazioni. Renderle trasparenti a se stessi. Districarne la nostra consapevolezza: riuscire più 

spesso a “sentirsi vivere”. Esercitarsi. Imparare a percepire sarebbe già di per sé un’arte144. 

 

1.3.2.1 Dal generale al particolare. 

 

Se lo strutturalismo, per dirlo con una formula, aveva praticato l’analisi, Sciarrino intende praticare la 

sintesi, nella convinzione che sia la stessa facoltà percettiva umana a procedere dal generale al 

particolare, e che dunque la visione d’insieme sia ineludibile e nel contempo irraggiungibile a partire 

dalla mera addizione delle sue componenti. Naturalmente, la lezione della Gestaltpsychologie è 

evidente, ma non scontata se rapportata, appunto, allo Zeitgeist dell’epoca: 

 

Oggi sappiamo che la nostra percezione procede dal generale al particolare. È dunque indispensabile che 

anche l’analisi musicale risulti coerente col funzionamento della mente umana. Non si tratta qui di istituire 

forzosi parallelismi: il fatto è che dalla somma dei particolari non si arriverà mai alla visione d’insieme. 

D’altronde la visione d’insieme non può mancare. La sua assenza toglie significato a qualsiasi attività 

umana. Anzi dobbiamo dire: la cultura stessa nasce dalla facoltà di generalizzare.145 

 

“La percezione procede dal generale al particolare”: questo modo di vedere rappresenta, rispetto alla 

tendenza dell’epoca, una rivoluzione copernicana: la considerazione della musica per gruppi ed insiemi 

                                                                                                                                                                        

è obbligatoria da qualche anno di più, e già le scuole magistrali prevedono, nei propri curricoli, insegnamenti di tipo psico-
pedagogico. 
143 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 70. 
144 Ivi, p. 53. 
145 SCIARRINO (1998), p. 22. 
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risponde tuttavia, rispetto a quanto già faceva uno Xenakis, alla consapevolezza dell’indifferenza 

percettiva nei confronti di certi dettagli su cui peraltro molti altri compositori fondavano la 

giustificazione stessa del proprio linguaggio: 

 

La forma è la disposizione dei raggruppamenti. Il susseguirsi dei raggruppamenti più vasti è frutto di 

un’articolata strategia da parte dell’autore. È evidente che l’organizzazione cosciente riguardi più i 

raggruppamenti che non i singoli suoni. Sono le scelte d’insieme che a noi interessano, le scelte attraverso cui 

la materia musicale viene ordinata146. 

 

Come vedremo, questa concezione di fondo del fenomeno percettivo ha dei riflessi profondi in sede 

poietica, a partire dalla stessa modalità di progettazione dei pezzi: Sciarrino infatti, secondo un 

procedimento che gli è diventato caratteristico, prima di passare alla “stesura su pentagramma”, 

progetta i suoi pezzi utilizzando dei diagrammi temporali che gli consentono di guadagnarne una 

visione d’insieme e di poter gestire, più che le singole note (ossia “i dettagli”), gruppi ed insiemi 

musicali percettivamente più rilevanti. Approfondiremo il discorso sui diagrammi sciarriniani in uno 

dei prossimi paragrafi; per ora basti sottolineare come la struttura fondamentale della percezione – così 

come questa viene recepita e interpretata da Sciarrino – influenzi direttamente il processo poietico e le 

modalità progettuali, fino a determinare il tipo di rappresentazione del processo sonoro utilizzato dal 

compositore. 

 

1.3.2.2 La percezione come globalità sinestetica 

 

La concezione globale del fenomeno percettivo, tuttavia, riguarda anche un altro aspetto, altrettanto 

fondamentale: per Sciarrino la percezione è un fenomeno sinestesico, ove i sensi si influenzano 

vicendevolmente; segregarli ed isolarne il loro dominio sulla realtà, significa compiere un’astrazione 

che non solo denatura il nostro rapporto col mondo, ma rende di fatto incomprensibili i fenomeni 

artistici.  

Così, ad esempio, il visivo e l’uditivo condividono lo spazio ed il tempo, in una simbiosi guidata dalla 

memoria e avente luogo nella memoria: 

 

                                                 
146 Ivi, p. 19 
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Le percezioni umane agiscono tutte simultaneamente. Mentre ascoltiamo non cessiamo di vedere, di annusare. 

Abbiamo anche un certo sapore in bocca o sentiamo i contatti della nostra pelle. E c’è, ben oltre i tradizionali 

cinque sensi, una percezione che riguarda il nostro stato generale, l’equilibrio e la posizione del corpo, 

l’orientamento. […] È chiaro che i diversi sensi si influenzano a vicenda, sconfinando l’uno nell’altro. Anzi, 

l’idea di sconfinamento non è esatta; rispetto alla reciproca influenza dei sensi dovremmo dire che una 

sensazione finisce col prendere alcuni criteri percettivi delle altre. Già nella definizione primaria delle qualità 

del suono non ci serviamo di criteri acustici, bensì di criteri provenienti da altre sensazioni. E dunque: 

definiamo un suono acuto o grave usando dei concetti di provenienza tattile, ma è chiaro che nessun suono 

punge e nessun suono si può soppesare sulle nostre mani147. 

 

È interessante mettere a confronto queste dichiarazioni, che esplicitano “l’inerzia sinestetica” che 

caratterizza la percezione umana, con quanto scriveva Bergson nel suo saggio sui dati immediati della 

coscienza: 

 

Così, quando parliamo dell’intensità di un suono di forza media come se si trattasse di una grandezza, 

alludiamo soprattutto allo sforzo più o meno grande che dovremmo fare per procurarci nuovamente la stessa 

sensazione uditiva. Ma accanto all’intensità, distinguiamo un’altra proprietà caratteristica del suono, e cioè 

l’altezza. Le differenze di altezza, così come vengono percepite dai nostri orecchi, sono forse differenze 

quantitative? Possiamo concedere che una maggiore acutezza di suono evochi l’immagine di una situazione 

più elevata nello spazio […] Ma bisogna ancora chiarire, è vero, per quale motivo la linea su cui noi l 

emettiamo in scala sia verticale piuttosto che orizzontale, e per quale motivo diciamo che in certi casi il 

suono sale, e che in altri scende. È certamente incontestabile che le note acute ci sembrano produrre degli 

effetti di risonanza nella testa, e quelle gravi nella cassa toracica; questa percezione, che sia reale o illusoria, 

ha senza dubbio contribuito a farci numerare verticalmente gli intervalli148. 

 

Bergson mostra in questo passo innanzi tutto come il pensiero musicale si strutturi per analogia 

antropomorfa149. Mettendo in relazione l’immagine mentale del suono ai dati della nostra percezione 

corporale, Bergson non può che trattare la percezione umana come una globalità dove i sensi 

interferiscono vicendevolmente nell’organizzazione dei dati sensoriali e nelle rappresentazioni che ne 

derivano. Sciarrino, nella sua concezione ecologica e fisiologica del suono e della forma, mostrerà 

profonde convergenze rispetto a queste idee che, bisogna dirlo, hanno avuto una grande influenza nel 

corso del XX secolo. 

                                                 
147 Ivi, p. 61. 
148 BERGSON (1927, ed. it. 2002), pp. 31. 
149 Cfr. CHOUVEL (1998), p. 20 
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Per ciò che concerne, in particolare, l’ascolto, Sciarrino sostiene dunque che ch’esso prenda a prestito 

molti dei criteri percettivi del visivo, tanto da definire la dimensione temporale nella quale la musica si 

distende una “temporalità fortemente spazializzata”150. Si tornerà dettagliatamente su questo aspetto, 

che costituisce un cardine estetico della concezione sciarriniana dell’ascolto. Per ora, è interessante 

esaminare il modo in cui, secondo Sciarrino, la spazialità si sarebbe fatta così “intrinseca” all’ascolto. 

Ancora una volta, Sciarrino ne fa un problema legato alla rappresentazione. Per Sciarrino, infatti, una 

delle ragioni principali sarebbe da ricercare nel fatto che da 2500 anni l’uomo utilizzi supporti visivi 

per scrivere la musica; la scrittura, infatti implica l’utilizzo di sistemi simbolico-grafici ordinati 

spazialmente, che presuppongono cioè strutture logiche di tipo spaziale; e se un tempo lo scopo era 

essenzialmente mnemonico, oggigiorno è impossibile distinguere la funzione mnemonica della 

scrittura musicale da quella progettuale e proiettiva:  

 

Io credo che questo supporto visivo, la notazione, abbia avuto un’incidenza tale sull’immaginazione della 

musica che qualche aspetto dello spazio, del visivo, sia passato nella musica […]. Possiamo dire che dal 

momento in cui nasce la notazione, la visione presta alla musica l’illusione della simultaneità. Simultaneità di 

passato, presente e futuro. La pagina scritta attutisce lo scorrere inarrestabile del tempo151. 

 

La logica stessa del processo poietico nell’ambito della cultura occidentale si basa sulla scrittura: la 

scrittura, lungi dal detenere un ruolo meramente mnemonico, costituisce infatti uno strumento 

progettuale e un filtro attraverso cui il compositore media il proprio rapporto con il materiale sonoro; di 

conseguenza, esso rappresenta l’emblema di ogni sforzo di astrazione, di concettualizzazione, di 

organizzazione e di controllo del compositore sul flusso irreversibile del tempo e sull’universo 

indifferenziato dei suoni.  

La dimensione spaziale nella quale la scrittura prende forma non può dunque non influenzare, secondo 

il compositore palermitano, la logica costruttiva del processo compositivo. 

È curioso osservare che questa spazializzazione della musica, certamente iniziata con il primo 

contrappunto e la notazione musicale, è pervenuta al proprio apogeo proprio con il serialismo della 

seconda scuola di Vienna, trovando peraltro una perfetta illustrazione metaforica con il calco delle 

costellazioni dell’Atlas Eclipticalis di Cage152. Lo spazio come negazione del tempo, come simultaneità 

di passato di presente e di futuro, costituisce un’aporia fertile proprio per quelle esperienze compositive 

                                                 
150 SCIARRINO (1998), p. 60. 
151 Ivi, p. 62. 
152 Cfr. CHOUVEL (1998), p. 23. 
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da cui Sciarrino sente di doversi affrancare. Si tratterà certo di vedere attraverso quali vie Sciarrino, 

rispetto a tali esperienze, recuperi invece l’irreversibilità e la dissimetria del tempo, garanzia della vita 

e dell’organicità della forma dei suoi pezzi.  

 

1.3.3Una temporalità fortemente spazializzata. 

 

Non è comunque al fenomeno sia pure determinante della scrittura che Sciarrino limita la sua analisi 

del rapporto tra tempo e spazio nell’esperienza musicale. Oltre al ruolo della scrittura, Sciarrino valuta 

la visione come un senso predominante di per sé – forse per ragioni legate all’adattamento biologico – 

nell’economia  di quel groviglio sinestetico di sensazioni in cui la percezione consiste: 

 

La visione predomina. Si spinge agli altri campi sensoriali e in qualche modo li vince. O l’immagine ha un’eco 

che si estingue più tardi nella notte dei sensi, o i sensi, quasi occhi inespressi chiamano spettri dal mondo delle 

forme. L’organizzazione unitaria dei sensi pare accentrarsi e gravitare intorno a moduli visivi: la mente è 

spazio all’immagine. […] Qualsiasi attività sfuma in immagine153. 

 

Infatti, secondo Sciarrino, “prima ancora che dettare le regole dell’organizzazione compositiva, lo 

spazio organizza la percezione musicale”: 

 

Il compositore ha predisposto la sua opera per mezzo di elementi sonori, ciascuno con una propria durata. 

L’opera è dunque costituita di segmenti di tempo. Segmenti ordinati. Tuttavia i criteri usati dal compositore 

per ordinarli non sono specificamente temporali. Ecco, qui facciamo i conti col senso dello spazio che è alla 

base della musica. Non intendo lo spazio reale, ma lo spazio mentale. Prima ancora che dettare le regole 

dell’organizzazione compositiva, lo spazio organizza la percezione musicale154. 

 

Lo “spazio mentale” è in effetti la dimensione psichica nella quale si consuma l’esperienza musicale. 

Ovviamente, tale esperienza avviene nel tempo, e qualunque rappresentazione “spaziale” della 

dimensione temporale ha una valenza metaforica e, in certa misura, riduzionista. Dell’ascolto, in 

quanto attività cognitiva, Sciarrino fornisce così una sorta di descrizione “al rallentatore”, per spiegare 

appunto in che senso ed in che modo la percezione uditiva, pur svolgendosi nel tempo, assuma dello 

spazio i criteri organizzativi fondamentali: 

 

                                                 
153 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 47. 
154 SCIARRINO (1998), p. 60.  
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La nostra esperienza del tempo si attua nell’istante presente. Ogni istante passato non ci appartiene più e 

l’istante futuro non è ancora giunto. La coscienza del tempo è una relazione fra istanti. Chi ascolta pone in 

relazione ciò che sente con ciò che ha già sentito. Dobbiamo ipotizzare tutto un lavorio inconscio perché 

rapidissimo: la mente “esce” dal presente, va nella memoria, mette in relazione con gli eventi precedenti 

l’evento che ha già ascoltato, “rientra” nel presente, e così via. Questo lavorio ci serve a riconoscere gli 

elementi ricorrenti nel discorso musicale. E ciò avviene a ogni livello di articolazioni, piccole e grandi. 

Un’attività musicale che praticamente si identifica con la percezione stessa di un brano musicale e del 

tempo155.  

 

La coscienza, in altre parole, agisce secondo Sciarrino come una sorta di cursore, “entrando” e 

“uscendo” dal presente e dal passato, e collegando ciò che percepisce con ciò che ha percepito, di cui 

resta traccia nella memoria. La dimensione mentale ove queste operazioni sono possibili – “entrare”, 

“uscire”, “collegare”, “mettere a confronto” – si struttura metaforicamente, secondo Sciarrino, su criteri 

di tipo spaziale. 

Vi è tuttavia, nell’esperienza dell’ascolto – e Sciarrino ne è ben cosciente156 – una dimensione 

temporale che non sembra possibile ridurre utilizzando l’analogia spaziale. Si tratta dell’irreversibile e 

asimmetrica direzionalità del tempo, ma anche e soprattutto del senso della continuità e del movimento, 

ossia di ciò che Bergson definisce come “durata vera” o “durata pura”. Vale la pena infatti riportare il 

passo integrale in cui Bergson distingue due concezioni diverse di durata, per poter poi chiarire in cosa 

consista la concezione sciarriniana di tempo musicale come “temporalità fortemente spazializzata”.  

Scrive Bergson: 

 

Ci sono infatti […] due possibili concezioni della durata, l’una priva di ogni mescolanza, l’altra nella quale 

interviene surrettiziamente l’idea di spazio. La durata assolutamente pura è la forma assunta dalla successione 

dei nostri stati di coscienza quando il nostro io si lascia vivere, quando si astiene dallo stabilire una 

separazione fra lo stato presente e quello anteriore. Perché ciò avvenga, non ha bisogno di immergersi 

interamente nella sensazione o nell’idea che si dà, poiché allora, al contrario, cesserebbe di durare. E non ha 

nemmeno bisogno di dimenticare gli stati anteriori: basta che, ricordandosi di essi, non li giustapponga allo 

stato attuale come un punto ad un altro, ma che li organizzi con esso, come avviene quando ci ricordiamo le 

note di una melodia fuse, per così dire, insieme. Ma non si potrebbe dire che, sebbene queste note si 

succedano, noi le percepiamo comunque le une nelle altre, e che il loro insieme è paragonabile a un essere 

                                                 
155 Ivi, p. 60. 
156 “Quando siamo dinanzi a un quadro, l’occhio non stenta nel valutare l’insieme, nell’identificare la fisionomia delle 
singole forme e nel metterle in relazione. Ognuno di noi fa queste operazioni automaticamente. A somiglianza dell’occhio 
che febbrile percorre lo spazio, può l’orecchio spostarsi su è giù nel tempo? Assolutamente no: la musica scivola e non si 
torna indietro, perché nel tempo la musica è radicata. Non v’è metafora del tempo che non risulti approssimativa e sfocata, 
freccia o flusso che sia. Il tempo sfugge soprattutto alle definizioni delle scienze. [SCIARRINO (1998), p. 59]. 
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vivente le cui parti, per questo distinte, si compenetrano per effetto stesso della solidarietà? […] È quindi 

possibile concepire la successione senza la distinzione come una compenetrazione reciproca, una solidarietà, 

una organizzazione intima i elementi, ciascuno dei quali, pur rappresentando il tutto, può essere distinto e 

isolato solo mediante un pensiero capace di astrazione. È certamente questo il modo in cui un essere 

contemporaneamente identico e mutevole, che non avesse alcuna idea dello spazio, si rappresenterebbe la 

durata. Ma, familiarizzati con l’idea dello spazio, addirittura ossessionati da essa, l’introduciamo a nostra 

insaputa nella rappresentazione della pura successione; giustapponiamo i nostri stati di coscienza in modo da 

percepire simultaneamente, non più l’uno nell’altro, ma uno accanto all’altro; in breve, proiettiamo il tempo 

nello spazio, esprimiamo la durata attraverso l’estensione, e la successione assume per noi la forma di una 

linea continua o di una catena, le cui parti si toccano senza penetrarsi. Segnaliamo inoltre che quest’ultima 

immagine implica la percezione, non più successiva, ma simultanea, del prima e del dopo, e che sarebbe 

contraddittorio ipotizzare una successione che al tempo stesso fosse una pura successione e che si mantenesse 

in un solo e medesimo istante157.  

 

La distinzione che Bergson instaura tra una durata “pura” ed una durata “geometrica” presenta una 

serie di problemi piuttosto complessi ed interessanti: infatti, se è pur vero che la grande innovazione di 

Bergson è quella di teorizzare, rifacendosi a Sant’Agostino, un tempo della coscienza psicologica non 

riducibile ad una successione di istanti (successione che è possibile rappresentare attraverso la metafora 

geometrico-spaziale della freccia orientata), è necessario nondimeno ammettere che questo io che “se 

laisse vivre”, questo io che “s’abstient d’établir une séparation entre l’état présent et les états 

antérieurs” è un io utopico, degno dell’io che John Cage voleva far emergere attraverso Music of 

Changes158. La dialettica tra continuità e cesura è in effetti per antonomasia il dominio dell’esperienza 

musicale e temporale.  

In effetti la “durata pura”, senza cesure né giustapposizioni, si configura come una sorta di presente 

senza memoria, visto che la memoria introduce di per sé una componente per così dire “spaziale”, 

consentendo quella messa in serie e quella totalizzazione degli eventi in un unico istante che sono alla 

base della loro rappresentazione cognitiva e formale. La memoria, in altre parole, rende disponibili (in 

praesentia) gli eventi passati e presenti in un unico piano dimensionale, eludendo così in un certo qual 

modo l’irreversibile direzionalità del tempo. 

Altrettanto vero, tuttavia, è che il senso della continuità e di organicità del presente – il senso cioè del 

divenire – costituisce il fondamento dell’esperienza dell’ascolto: è la “durata pura” ciò che ci consente 

                                                 
157 BERGSON (1927, ed. it. 2002), pp. 66-67. 
158 CHOUVEL (1998), p. 23. 
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di percepire il dispiegamento di un tema, di una frase musicale, o di una melodia come un’unità 

organica e continua, e non come una successione puntiforme di istanti.  

Non a caso, infatti, la psicologia cognitiva ha dovuto ipotizzare la presenza, oltre della “memoria a 

lungo termine” – che costituisce appunto il fondamento del meccanismo mnestico di riconoscimento 

paradigmatico e dunque del senso stesso della forma – anche del concetto di “memoria a breve 

termine” (o “memoria immediata”, o ancora “memoria di lavoro”): tale nozione in qualche modo 

integra a livello scientifico l’idea di “presente esteso”, di “durata pura” di matrice bergsoniana159. Non 

deve trarre in inganno il nome: per “memoria a breve termine” non si intende infatti una memoria che 

abbia limiti rigidi di estensione temporale, quanto piuttosto limiti di immagazzinamento 

dell’informazione; la memoria immediata consente infatti di ritenere in memoria un numero limitato di 

elementi (che la psicologia cognitiva fissa nel numero di 7±2), con ciò consentendo al presente della 

coscienza di collegare l’istante presente con quelli immediatamente precedenti e con quelli che 

verranno; è così che la coscienza è in grado di pensare il movimento, il gesto, la frase160.  

Sciarrino è ben cosciente dell’esistenza di questo meccanismo mnestico di integrazione, che consente 

alla coscienza di percepire la continuità e dunque di pensare il movimento, laddove questi ultimi non 

costituiscono una proprietà dell’informazione musicale quanto piuttosto una attribuzione della 

coscienza. Per questo motivo Sciarrino abbandona la concezione “atomistica” del tempo propria 

dell’esperienza strutturalista, trattando ed organizzando il flusso temporale per insiemi piuttosto che 

per singoli eventi. Per ottenere questo risultato percettivo, senza d’altronde ricorrere al potere 

unificante proprio della forma melodica, Sciarrino esplora, nella prima parte della propria carriera, la 

via della velocità e del virtuosismo strumentale161.  

Le nozioni bergsoniane di “durata pura”, di “presente esteso”, la nozione psico-acustica di “memoria a 

breve termine”, corrispondono dunque ai concetti sciarriniani di “prolungamento dell’attimo”, di 

“inerzia auditiva”: 

 

Nel mio lavoro da una parte la trasformazione del suono nasce per e con l’esigenza della sintesi più che della 

separazione: si tende ad abolire il senso atomistico di nota con ogni mezzo d’articolazione spingendosi ai 

                                                 
159 Per Bergson la coscienza vive il presente prolungandosi in parte nel passato e in parte nel futuro, vive il presente 
abbracciando l’immediato passato e l’immediato futuro, nell'impossibilità di congelare il presente in un unico momento 
definito (il presente è il ricordo dell’immediato passato e l’anticipazione dell’immediato futuro). 
160 Il meccanismo, inoltre, di gerarchizzazione delle unità di informazione (lo vedremo meglio nel capitolo III), fa sì che un 
gruppo di elementi possa essere raggruppato, e percepito come un’unità di livello superiore, liberando così la memoria 
immediata e consentendole di abbracciare, secondo un principio ricorsivo, porzioni sempre più ampie di tempo, 
corrispondenti a livelli gerarchici sempre più alti dell’informazione musicale. 
161 Cfr. a titolo ed esemplificativo i Capricci per violino (1976). 
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limiti della percezione (sopra tutto al limite della velocità), approssimandosi cioè al punto in cui si percepisce 

non più una successione di suoni bensì un unico evento sonoro; sfruttando un fenomeno che ho definito come 

“inerzia uditiva”. Ciò, detto in parole, vuol dire trasformare il suono tramite la massima articolazione, anche a 

livello figurale; […] Compositivamente e percettivamente, ciò mira spesso all’abolizione della concezione 

melodico-accordale, in favore di un utopico prolungamento dell’attimo, in cui tutti gli elemento siano 

concentrati, compressi, quasi compresenti162. 

 

Questo “prolungamento dell’attimo” rinvia appunto alla concezione di “durata vera” di matrice 

bergsoniana. Lo stesso Bergson, tuttavia, era consapevole, quasi suo malgrado, dell’indispensabile 

presenza della “durata geometrica”, e della contraddizione che si cela dietro la nozione di “durata 

pura”: i concetti stessi di continuità, di divenire, di cambiamento implicano infatti di per sé il raffronto 

tra due termini diversamente situati nel tempo163. Ebbene, il raffronto, il riconoscimento, l’associazione 

– la memoria – sono atti psichici che trascendono l’ intuizione della “durata vera”, ma che sono 

nondimeno necessari ed inconfutabili, tanto che, nonostante una certa ritrosia, Bergson è costretto ad 

ammettere l’indispensabile spazializzazione del tempo cui la nostra mente costantemente rinvia:  

 

È proprio questa continuità indivisibile di mutamento che costituisce la durata vera. […] La durata reale è ciò 

che si è sempre chiamato il tempo, ma il tempo concepito come indivisibile. Che il tempo implichi la 

successione, ne convengo. Ma che la successione si presenti, in primo luogo, alla nostra coscienza come la 

distinzione di un ‘prima’ e di un‘dopo’ giustapposti, è ciò che non posso accordare. Quando ascoltiamo una 

melodia, abbiamo l’impressione di successione più pura che si possa avere – una impressione quanto più 

lontana è possibile da quella della simultaneità – e, tuttavia, è la continuità stessa della melodia e 

l’impossibilità di scomporla che producono su di noi questa impressione. Quando la scomponiamo in note 

distinte, in altrettanti ‘prima’ e ‘dopo’ a piacimento, vi mescoliamo immagini spaziali e impregniamo la 

successione di simultaneità: nello spazio, e nello spazio soltanto, vi è una distinzione netta di parti esterne le 

une alle altre. Riconosco, d’altronde, che è nel tempo spazializzata che ci collochiamo abitualmente164. 

 

Bergson, proprio a partire dalla considerazione dell’ascolto della forma organica per eccellenza – la 

melodia – arriva a spiegare il meccanismo attraverso cui la percezione denatura il senso “puro” della 

durata e del cambiamento, accogliendo elementi e suggestioni di natura spaziale: 

 

                                                 
162 SCIARRINO (1981b). 
163 Sintomatica è l’impossibilità di evitare la metafora spaziale per descrivere tale fenomeno. 
164 BERGSON (1946, ed. it. 2001), pp. 125-126 
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Ascoltiamo una melodia e lasciamoci cullare da essa : non abbiamo la percezione netta di un movimento che 

non è legato ad un mobile, di un mutamento senza qualcosa che muti? Questo mutamento basta a se stesso, è 

la cosa stessa. Qualunque tempo assorba, è indivisibile […] Indubbiamente abbiamo una tendenza a dividerla 

e a rappresentarci, invece della continuità ininterrotta della melodia, una giustapposizione di note distinte. Ma 

perché? Perché pensiamo alla seria discontinua di sforzi che faremmo per ricomporre approssimativamente il 

suono ascoltato cantando noi stessi, ed anche perché la nostra percezione uditiva ha preso l’abitudine 

d’impregnarsi di immagini visive165. 

  

Ora, risulta significativo notare come anche in Bergson vi sia la coscienza della forte influenza 

(negativa) che la scrittura ha esercitato sulla percezione e sulla rappresentazione mentale della musica, 

favorendo il sopravvento della “durata geometrica” sulla “durata pura”, al punto che l’aspetto spaziale 

e visivo della percezione temporale è diventato una sorta di “abitudine”. Torneremo a breve su questo 

punto, chiedendoci se questa “abitudine” è dunque il frutto di un processo storico o se invece sia da 

collocarsi in un ordine “naturale” e dunque a-temporale. 

Quel che è certo, è che la concezione sciarriniana di tempo musicale, pur come abbiamo visto 

considerando l’effetto unificante della durata, non trascura, ma anzi pone al centro della propria 

riflessione, il ruolo attivo e incessante della memoria, e dunque l’ineludibile spazialità della temporalità 

musicale. Quel che è importante comprendere è che tale spazialità costituisce comunque uno “spazio 

mentale”, ossia un’estensione dimensionale metaforica, ove la coscienza può, con l’ausilio della 

memoria, appaiare e dunque mettere in relazione eventi diversamente situati nel tempo. 

Sciarrino dunque integra le due concezioni della durata, che peraltro si implicano a vicenda, ponendo 

forse l’accento sul ruolo della memoria e dunque sulla componente spaziale. Si tratta in effetti di 

considerare l’ipotesi che la “durata vera” da una parte e il “tempo spazializzato”166 dall’altra, facciano 

anche riferimento a due modi, due attitudini di ascolto differenti: un ascolto, cui va la preferenza di 

Bergson, “passivo” e “innocente” – in cui il soggetto si lascia completamente travolgere e avvolgere 

dal flusso musicale e temporale, senz’altra preoccupazione che di “lasciarsi vivere”, di immedesimarsi 

nel presente in continuo cambiamento, nella durata in fieri – e un ascolto, invece, “attivo” – attraverso 

cui il soggetto in qualche modo guadagna una distanza “critica” rispetto a ciò che ascolta, nel tentativo 

                                                 
165 BERGSON (1946, ed. it. 2001), p. 124. 
166 La dicotomia tra “durata vera” (tempo psicologico) e “durata geometrica” (tempo spazializzato), è alla base anche di altri 
modi – a seconda dei punto di vista – di polarizzare i meccanismi cognitivi dell’ascolto: Imberty, come vedremo nel 
capitolo II, distingue per esempio gli schemi d’ordine dagli schemi di relazione d’ordine; molti altri, rifacendosi alla 
terminologia linguistica, oppongono la relazione sintagmatica alla relazione paradigmatica. 
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di reperire temi, simmetrie, riscontri: un ascolto “attentivo” o “analitico”, potremmo dire con la 

terminologia moderna167. 

L’ascolto, così come Sciarrino lo concepisce e lo presuppone, è infatti un ascolto fortemente attivo – 

nel senso che le facoltà percettive e cognitive sono attivamente stimolate e impegnate – , un ascolto 

dove il ruolo della memoria gioca un’importanza fondamentale, circostanza che di fatto introduce 

quelle “discontinuità”, quelle intermittenze che, nell’antinomia bergsoniana, fanno riferimento ad una 

concezione geometrico-spaziale del tempo. Scrive Sciarrino: 

 

La continuità temporale è dunque fatta di piccole discontinuità di coscienza. La nostra mente integra i 

momenti di vuoto. L’intermittenza è continua e serve a confrontare ogni istante di musica con gli istanti già 

memorizzati. Senza l’intervento della memoria la dimensione temporale produrrebbe un presente di istanti 

irrecuperabili, non relazionabili. Il tempo girerebbe a vuoto, e noi non sospetteremmo neppure la sua 

esistenza. Tramite la memoria confrontiamo porzioni successive di tempo, vaste porzioni, come pure elementi 

minuscoli. Confrontiamo quello che stiamo ascoltando con ciò che abbiamo già ascoltato. Significa che 

portiamo fuori dalla dimensione temporale, fuori dal flusso temporale, fuori dal flusso presente, e colleghiamo 

e localizziamo secondo un logica puramente spaziale. Tale processo di interazione fra istante e memoria rende 

possibile percepire e concepire la forma musicale, rende possibile percepire e concepire lo stesso divenire 

musicale168.  

 

Questo “portarsi fuori dalla dimensione temporale”, dal “flusso presente”, significa appunto 

trascendere quella “durata pura”, quel “presente senza memoria” in cui Bergson fa convergere l’idea di 

continuità, di organicità, di compenetrazione delle parti in un tutto indivisibile.  

C’è tuttavia l’idea, in Sciarrino, che la continuità temporale non sia per questo compromessa, e che sia 

proprio la coscienza ad integrare le intermittenze e le discontinuità (“i momenti di vuoto”) su cui si 

basa il “lavorio incessante” della memoria. Proprio grazie a tale integrazione accediamo all’idea e al 

sentimento di movimento, senza passare attraverso la sua decomposizione. È ciò che, con più evidenza 

di altri, mostrano pezzi come De o de do (1970) o Toccata (1975) per clavicembalo, dove il movimento 

del brano scaturisce proprio dall’integrazione puramente percettiva che la nostra mente opera su 

ciascuna delle note pizzicate e puntuali del clavicembalo. 

                                                 
167 Naturalmente la polarizzazione che abbiamo effettuato nasconde tutta una gradazione intermedia di atteggiamenti 

d’ascolto, così come, è opportuno ricordare, è la natura stessa della musica che può contribuire a sollecitare o inibire un tipo 

di ascolto piuttosto un altro. 
168 SCIARRINO (1998), p. 60. 
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Passando ad un livello meno locale e più macroscopico, l’integrazione mentale consiste, tra le altre 

cose, nell’intensa attività di associazione tra eventi sonori diversi: è la nostra mente che stabilisce il 

legame tra di essi, costruendo le proprie categorie e definendo il margine differenziale tra l’identico, il 

simile ed il diverso. È ciò che consente la percezione stessa della forma di un brano, quell’articolazione 

“architettonica” che si erige nello “spazio mentale” della memoria: 

 

La forma è quella strategia del compositore che dispone le parti di un’opera. Una strategia di elementi, di 

blocchi di elementi, in relazione tra loro. Ciò avvicina la forma musicale a un progetto architettonico. Il senso 

della forma musicale è un senso architettonico. Se il legame fra gli eventi sonori avviene nella nostra mente, 

fuori dal tempo, a maggior ragione dobbiamo affermare che la logica musicale è di per sé spaziale. Il campo 

della musica è una temporalità fortemente spazializzata. Intendiamoci: non diventa visiva, la musica. Essa è e 

rimane nell’orecchio. Tuttavia la sua organizzazione, le sue connessioni logiche provengono alla nostra mente 

dal mondo visivo, dal mondo dello spazio169. 

 

La corrispondenza tra forma musicale e costruzione architettonica è certo metaforica. In realtà il 

legame fra gli eventi sonori non avviene “fuori dal tempo”, ma è pur vero che le relazioni associative e 

mnestiche tra gli eventi sonori eludono in una certa misura l’irreversibilità del tempo o quantomeno 

marcano la differenza tra il tempo psicologico ed il tempo cronologico. Vi è tutta una serie di aspetti 

dell’esperienza musicale, di cui si parlerà in seguito, che la “logica puramente spaziale” non può 

tuttavia spiegare, nella misura in cui essi ineriscono nel contempo all’irreversibile direzionalità del 

tempo cronologico ed alla profondità del tempo psicologico.  

Per chiudere, quanto meno provvisoriamente, la riflessione intorno al concetto sciarriniano di 

“temporalità fortemente spazializzata”, va segnalato che, come rileva giustamente Grazia Giacco170, 

Sciarrino condivide una sensibilità verso tale problematica con altri compositori del suo tempo. Giacco 

propone in particolare il confronto con le posizioni di Iannis Xenakis, autore di un saggio del 1988  

intitolato Sur le temps171:  

 

Qu’est le temps pour un musicien ? Qu’est le flux du temps qui passe invisible et impalpable ? Car nous ne le 

saisissons qu’à l’aide de repères sensibles, indirectement donc, et à condition que ces repères-événements 

s’inscrivent quelque part, ne disparaissent pas sans laisser de trace nulle part. Il suffirait que cette trace soit 

                                                 
169 Ivi, p. 60. 
170 Cfr. GIACCO (2001), pp. 42-43. 
171 Xenakis, I., “Sur le temps”, in: Musique et Originalité, Carré Musique, Séguier, Paris, 1996, cit. in: GIACCO (2001), 
p.42. 



 93 

dans notre cerveau, dans notre mémoire. Il est primordial que les phénomènes-repères aient laissé une trace 

dans ma mémoire, sinon ils n’existeraient pas172. 

 

Come in Sciarrino, la memoria rappresenta lo spazio nel quale il tempo musicale traccia e lascia i 

propri punti di riferimento, ed è proprio la discontinuità tra questi punti a consentire la determinazione 

di un “prima” e un “poi”, e dunque il senso stesso del divenire temporale: 

 

Il me semble que les notions de séparations, de contournement, de différence, de discontinu, qui sont très liées 

entre elles, sont des préalables à la notion d’antériorité. […] Le continu lisse donc, abolit le temps, ou plutôt le 

temps dans le continu lisse est illisible, inabordable. Le continu est donc un tout unique remplissant et l’espace 

et le temps. […] Séparabilité veut au moins dire non-synchronisation. On retrouve la notion d’antériorité. […] 

Et la mémoire est une traduction spatiale des chaîne temporelle […] [C’est bien à cause de la séparabilité que] 

ces événements peuvent être assimilés à des points-repères dans le flux du temps, lesquels points sont 

instantanément hissés hors le temps grâce à  leur trace dans notre mémoire173. 

 

Rispetto alla rappresentazione architettonica e fuori tempo del flusso temporale cui fa evidentemente 

riferimento Xenakis non solo in questo passaggio ma soprattutto nelle sue opere, Sciarrino, vedremo, 

recupera la dimensione asimmetrica della dimensione temporale, così come - per dirla con Husserl - la 

“coscienza intima del tempo”, attraverso i concetti di attesa, disattesa, premonizione, frustrazione 

dell’attesa. 

Per il momento, è però necessario esplorare preventivamente la concezione sciarriniana della memoria 

e dei meccanismi che consentono la costruzione di quel “progetto architettonico” in cui consiste la 

forma musicale, perché è proprio grazie a questi mezzi che il compositore palermitano gestisce e 

“compone” l’attesa dell’ascoltatore. 

 

1.3.4 Conoscere e riconoscere: la memoria come spazio (associativo) dell’ascolto. 

 

La memoria, si è visto, rappresenta lo “spazio mentale” nel quale gli eventi musicali possono essere 

messi in reciproca relazione, dunque confrontati, conosciuti ed, eventualmente, riconosciuti. 

Tale funzione – ossia quella di mettere a confronto gli eventi sonori, per stabilirne la reciproca 

relazione di identità, di diversità, o di somiglianza – assume un ruolo centrale nella musica sciarriniana, 

in quanto quest’ultima si caratterizza per l’iterazione e la variazione di pochi e stilizzati elementi 

                                                 
172 Ivi, p. 35, cit. in: GIACCO (2001), p. 42. 
173 Ivi, pp. 37-41, cit. in: GIACCO (2001), p. 42-43. 
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sonori. Il procedimento compositivo attuato da Sciarrino si distanzia in modo sostanziale, è bene 

precisarlo fin da subito, da quello che è alla base della cosiddetta musica “ripetitiva” americana, in 

quanto l’organizzazione e lo sviluppo di tali elementi musicali non segue una logica meccanico-

geometrica, quanto piuttosto un decorso organico. La coscienza è comunque costantemente alle prese 

con le occorrenze di vocaboli sonori che ricorrono non solo all’interno di ogni singolo pezzo ma, 

vedremo, anche in brani diversi.  

L’apprezzamento delle variazioni sia sostanziali che contestuali che ciascun oggetto sonoro presenta 

nelle sue molteplici apparizioni rappresenta il compito principale della coscienza di fronte alla musica 

di Salvatore Sciarrino, soprattutto in ragione della complessa e non lineare “pertinentizzazione” di tali 

differenze e del loro conseguente confluire o scindersi in altrettante categorie percettive. 

La storia di ogni singolo oggetto sonoro (ossia la serie paradigmatica delle sue apparizioni più o meno 

variate) dipende dunque sostanzialmente dalle decisioni della coscienza nello stabilire l’assetto delle 

categorie dell’ascolto, e nel discernere l’ordine differenziale su cui si gioca la pertinenza delle 

opposizioni e delle identità. Come rileva acutamente Gerard Pesson,  

 

Sciarrino, qui a souvent insisté sur le rôle de la mémoire dans la perception formelle et ses œuvres, introduit 

l’auditeur dans un univers cylindrique où chaque figure sera répétée, tôt ou tard. Il ne s’agit pas là de variation 

d’ailleurs – la variation supposant une objectivation du matériau étrangère au faire sciarrinien. La sensation 

qu’on peut avoir de ce qui a « muté » à partir d’un énoncé est toujours troublée dans la forme sciarrinienne qui 

est faite de subtiles discontinuités. Il faudrait, comme le faisait Adorno à propos de Mahler, perler de variante. 

La variante sciarrinienne met la mémoire en défaut – est-ce bien ce que j’ai déjà entendu ? L’auditeur de la 

musique de Sciarrino se pose toujours cette question174 . 

 

L’ascoltatore della musica di Sacirrino si trova costantemente nella posizione di chi, chiedendosi se ha 

già sentito ciò che ode in quel momento, cerchi di fissare dei punti di riferimento stabili. Come 

l’esploratore di un labirinto, che tenti di tracciare una mappa del dedalo nel quale è perduto in base alle 

ricorrenze riscontrate lungo il percorso, egli modifica in itinere le ipotesi circa la configurazione 

formale del brano, sulla base dei ritorni e delle variazioni di eventi sonori ricorrenti e nel contempo 

cangianti. 

Che il riconoscimento paradigmatico sia il meccanismo cognitivo alla base della percezione della 

forma di un brano e della sua rappresentazione, è attestato da tutti i più recenti studi di psicologia 

cognitiva. La nozione duale di identità e differenza sottintende una sorta di test binario cui la coscienza 
                                                 
174 PESSON (1990), p. 144. 
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sottopone ogni evento sonoro ch’essa abbia discretizzato e sussunto ad unità: si tratta di un evento già 

sentito (dunque memorizzato) oppure no?  

Consideriamo lo schema formale più tipico e frequentato (ABA): la percezione formale di tale schema 

archetipico presuppone l’apprezzamento della differenza dell’elemento B rispetto all’elemento A, e il 

riconoscimento dell’identità dell’elemento A rispetto all’immagine mnestica della sua prima 

apparizione che, appartenendo ormai al passato, non esiste più nella sua concreta forma sonora ma è 

nondimeno presente alla coscienza grazie alla ritenzione della memoria.  

Sciarrino è perfettamente consapevole di tale meccanismo: 

 

Il ritorno del tema, infatti, le sue successive apparizioni trasformate, tutto ciò richiede alla nostra mente un 

enorme lavorio, simultaneo al passare dell’ascolto. È la memoria a fare la spola fra istante presente e istante 

memorizzato, fra tema presente e tema memorizzato. Nella facoltà di riconoscere le figure sonore ha origine la 

percezione della forma musicale175. 

 

Il processo binario del conoscere e del riconoscere rappresenta dunque una sorta di fondamento 

cognitivo della rappresentazione mentale della forma di un brano, che si basa sulla facoltà di mettere in 

relazione una coppia di dati, di eventi, di elementi, di cui il primo è immagazzinato nella memoria a 

lungo termine, e dunque presente e confrontabile solo nella sua forma mnestica.  

Sciarrino è comunque consapevole che la relazione, il collegamento, l’associazione tra gli elementi non 

costituiscono una proprietà degli oggetti del mondo bensì attribuzioni e proiezioni della mente: 

 

Nella nostra percezione è insito il bisogno di collegare, e ciò vale anche per elementi eterogenei fra loro. In 

realtà i suoni o gli insiemi che ci interessano possono essere separati dal silenzio o da altri suoni: sarà il nostro 

orecchio a collegarli. La nostra percezione instaura una rete infallibile di rapporti fra gli elementi che 

percepisce. Quali i criteri con cui relazioniamo i dati della sensazione? Prima ancora dei criteri misurativi, in 

apparenza più semplici, dovremmo porre i criteri qualitativi. Fra questi la somiglianza è importante anzitutto 

per il meccanismo percettivo in sé, basato sulla dualità conoscere-riconoscere. Certamente tutti abbiamo 

sentito parlare del sistema binario, su cui funzionano la mente umana e i computer. Consideriamo la minima 

successione di elementi. Tra due elementi, il secondo può essere uguale o diverso rispetto al primo. Se il 

secondo è diverso dal primo lo acquisiamo accanto a esso, se no lo riconosciamo uguale al primo. Conoscere e 

riconoscere: tale il meccanismo binario che si attua nel microcosmo della nostra mente, per mezzo di piccole 

                                                 
175 SCIARRINO (1998), p. 62 
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coppie di dati, di numero sterminato. Qualora pure gli eventi fossero davvero diversi fra loro, la loro vicinanza 

è sufficiente ad associarli176. 

 

In altre parole, è la coscienza a stabilire e decidere dell’identità e della differenza tra due elementi, 

sulla base del criterio comparativo ch’essa abbia assunto come discrimine pertinente del raffronto. Di 

conseguenza, pur essendo il test di riconoscimento un test binario – la cui risposta cioè è un sì oppure 

un no – , va comunque tenuta in debito conto la dose consistente di soggettività ch’esso comporta, non 

solo per le personali prestazioni della memoria a lungo termine, ma soprattutto perché non è possibile 

stabilire a priori fino a che punto un elemento possa essere variato senza comprometterne l’identità e 

dunque la riconoscibilità da parte della coscienza. Inoltre, il contesto nel quale tale evento si inserisce 

gioca un ruolo decisivo per la propria riconoscibilità.  

La musica di Sciarrino gioca proprio su tali ambiguità, proponendosi di renderle significative ed 

espressive.  

Come Aristotele stesso avvertiva riferendosi alla percezione del divenire, perché sia possibile 

apprezzare la variazione (dunque la differenza) è necessario che la coscienza percepisca ciò che, nel 

mutamento, rimane identico. La percezione della variazione e della stabilità di fondo su cui questa 

alligna costituisce per Sciarrino la facoltà cognitiva fondamentale su cui giocano l’arte e la musica: 

 

Assai più utile però esplorare i processi mentali per cui giungiamo a concepire tali astrazioni, le vie percorse 

per riconoscere ciò che rimane identico nel mutare, su cui si fonda l’arte. Essa infatti non esisterebbe senza 

l’attitudine alla variazione, la facoltà di registrare il diverso, senza per contro cessare di percepire una stabilità 

d’impianto (ossia una curiosa comunanza con l’estraneo)177. 

Dobbiamo ripetere per poter percepire quello che va mutando. E in fondo, il meccanismo stesso del linguaggio 

si basa su un principio di variazione. Non è possibile variare alcunché senza ripetere, ma neppure ripetere 

senza variare178. 

 

Ora, la determinazione dell’identità, della variazione e della differenza costituisce un compito per 

antonomasia di tipo analitico. Pur tuttavia, l’ambiguità sostanziale e contestuale cui si faceva poc’anzi 

riferimento, unita al fatto che il tempo dell’ascolto (nella sua concretezza) è irreversibile ed 

inarrestabile, costituisce un fattore che complica, per così dire, il compito della coscienza. Durante 

l’ascolto, infatti, non è normalmente possibile arrestare il tempo, tornare indietro per confrontare sulla 

                                                 
176 SCIARRINO (1998), p. 68. 
177 SCIARRINO (2001), p. 64 
178 SCIARRINO (1998), p. 81 
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partitura l’effettiva corrispondenza tra due eventi sonori; la traccia mnestica di un evento sonoro 

costituisce pur sempre una rappresentazione, la cui fedeltà dipende da numerosi fattori; inoltre ciò che 

innesca l’associazione tra due eventi sonori, e dunque la possibilità di confrontarli ed eventualmente di 

assimilarli ad una medesima categoria percettiva, non dipende solamente dalle caratteristiche degli 

eventi stessi, ma da un incalcolabile numero di concomitanze.  

La nettezza analitica del test di riconoscimento rappresenta dunque certo una semplificazione, 

un’astrazione tuttavia estremamente utile perché è in grado di spiegare il principio della facoltà di 

rappresentazione formale di un brano attraverso l’ascolto.  

Lo “spazio mentale” della memoria, tuttavia, è uno spazio analogico, dove le relazioni sono tessute 

sulla base di associazioni non analitiche, né tanto meno incontrovertibili o stabili;  tale spazio è invece 

preda dell’associazionismo simbolico e sinestetico e dello slittamento  metonimico.  

L’attenzione di Salvatore Sciarrino si concentra su tale incessante lavorio associativo di cui sfrutta le 

logiche intuitive e sinestetiche, e la cui genesi si situa al confine tra storia personale e collettiva, tra 

psicologia e cultura: 

 

Questo fenomeno chiamiamo associazioni. Esse sono senza dubbio determinanti per le nostre funzioni mentali 

perché intrecciano al presente ciò che ancora emerge delle esperienze anteriori. Qualsiasi indagine sul 

significato della musica non potrebbe ignorare le associazioni. Veicolo e canale del riconoscere, causa di 

sintonie e affinità immediate (o di ripulsa), non sappiamo però esattamente cosa si disputino nella 

partecipazione individuale all’ascolto: ne intuiamo dalla perenne efflorescenza il valore del ruolo. Vi 

raccogliamo stimoli provenienti dall’intera rosa dei sensi. Infatti esse manifestano natura assai varia fino 

all’inafferrabile. Il primo ascolto parrebbe favorevole per osservarne le migrazioni, se le associazioni non 

fossero già di per se indotte, pari a riflessi. Ma è facile sfiorarle dai titoli, clandestini portatori di idee non solo 

musicali. O nei labili fenomeni di sinestesia, che comunque fermentano entro le sensibilità più accese. La loro 

origine certamente è remota, ormai inestricabile dalla nostra stessa personalità. Fisiologica e individuale la 

sfera, riaccompagnano docilmente su fino alle soglie della cultura, costituendo un codice fluttuante e 

impalpabile, eppure essenziale alla comunicazione della musica; in qualche modo cioè trascorrono su un piano 

collettivo. L’associazione ci attraversa infine come qualcosa di omogeneo perché istantaneo; ma possiamo 

azzardare che non di omogeneità si tratti fra stimolo e immagine e neanche di somma o sovrapposizione, bensì 

puro accostamento, come di fiori in un mazzo: le cose si mostrano fuse tra loro, in realtà ci è dato solo legarle 

insieme. Quale vincolo causale con lo stimolo sonoro che le ha portate a galla, non è semplice individuare. 

Perciò le chiamiamo associazioni179. 

 

                                                 
179 SCIARRINO (2001), p. 48. 
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Le “migrazioni” delle associazioni corrispondono all’ambiguità delle categorie attraverso cui la 

coscienza discretezza gli eventi sonori, alla fluidità con cui gli eventi trapassano da una categoria 

all’altra in ragione della storia che, durante il corso dell’ascolto, essi hanno accumulato su di sé. Sono 

proprio le caratteristiche peculiari del tempo dell’ascolto – caratteristiche che non è possibile assimilare 

in toto a quelle dello spazio – che rendono possibili tali movimenti e spostamenti, poiché il presente 

puntuale di ciascun evento sonoro, nell’istante in cui risuona, si inserisce nel continuum di un atto che, 

in buona parte, è ricordo e/o attesa, e solo in minima parte è effettiva percezione: dunque, la percezione 

di tale evento ha una profondità che costituisce il terreno simbolico e associativo per la memoria e per 

l’aspettazione. 

Così Edmund Husserl rappresenta graficamente la profondità dell’“orizzonte della coscienza”, a fronte 

dello scorrere lineare del tempo cronologico: 

 
Fig. 5: Rappresentazione della doppia continuità dei modi di decorso temporale di Husserl180 

 

La figura mostra con grande evidenza come, con lo scorrere del tempo cronologico, la profondità 

dell’orizzonte della coscienza, ad un istante dato, aumenti, poiché aumenta il passato della coscienza e 

dunque il serbatoio delle immagini mnestiche e delle ritenzioni. Il secondo diagramma condensa 

sull’asse verticale (“l’orizzonte della coscienza”), per un evento presente E, la sua profondità mista di 

ritenzione (“presente del passato”) e di aspettazione (“presente del futuro”). 

Tuttavia, ogni “ora” attuale della coscienza, ci insegna Husserl, sottostà alla legge della modificazione, 

tramutandosi in ritenzione di ritenzione: ne risulta un costante continuum della ritenzione. Lungo il 

decorso temporale, abbiamo così una serie ininterrotta di ritenzioni appartenente al punto di attacco. A 

ciascuna di queste ritenzioni si associa così una continuità di modificazioni ritenzionali, e questa 

continuità è essa stessa ancora un punto dell’attualità che si adombra ritenzionalmente. Non è che ogni 

precedente ritenzione venga sostituita da una nuova solo nella direzione longitudinale del flusso, sia 

                                                 
180 HUSSERL (1966, tr. it. 1985), p. 64 
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pure ininterrottamente. Piuttosto, ogni ritenzione successiva non è soltanto una modificazione continua 

scaturita dall’impressione originaria, ma una continua modificazione di tutte le precedenti ininterrotte 

modificazioni dello stesso punto d’attacco181. 

Un discorso analogo e simmetrico potrebbe svilupparsi a proposito dell’aspettazione.  

Quel che vogliamo sottolineare è che, se il tempo dell’ascolto è rettilineo e orientato, non altrettanto 

lineare e unidimensionale è il complesso gioco associativo delle ritenzioni e delle aspettative, che 

assomiglia piuttosto a ciò che Sciarrino denomina come “corto circuito della memoria”. 

Torneremo a breve su tale concetto, che ci condurrà direttamente alla concezione sciarriniana del 

tempo e della forma. Ci sia consentito invece, brevemente, di anticipare un aspetto metodologico. Nelle 

analisi che presentiamo nel capitolo IV utilizzeremo sovente un tipo di rappresentazione – i diagrammi 

materiale/tempo182 – che può ricordare proprio la rappresentazione di Husserl, nella misura in cui 

quest’ultima separa nettamente in due assi ortogonali il flusso temporale, vissuto nella percezione 

(ossia il presente), dalla ritenzione, che come si diceva è il prodotto di una mutazione, ma che consente 

di accedere alla forma temporale. Sullo stesso principio si basa infatti il “diagramma 

tempo/materiale”183: 

 

 
 Fig 6: Disposizione schematica di un diagramma formale184 

 

1.3.5 Storicità della temporalità musicale.  

 

Torniamo alla concezione sciarriniana del tempo musicale. Come si ricordava in precedenza, la 

temporalità nella quale la musica prende corpo è, secondo Sciarrino, fortemente connotata in senso 

                                                 
181 Cfr. HUSSERL (1966, tr. it. 1985), pp. 64-65 
182 Cfr. CHOUVEL (1990), (1998), oltre al capitolo III di questo lavoro, destinato alla discussione degli strumenti analitici 
delle forme temporali. 
183 Sulle differenze tra questo tipo di diagramma e i diagrammi di Husserl, cfr. CHOUVEL (1998), pp. 47-49. 
184 CHOUVEL (1998), p. 47 
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spaziale (“una temporalità fortemente spazializzata”). Con la nozione di “spazialità”, riferita al tempo 

musicale, Sciarrino fa in effetti riferimento a quattro ordini di questioni: 

1) La percezione come fenomeno globale e sinestetico. 

2) lo “spazio mentale” della memoria (senso della forma, ecc). 

3) L’influenza “storica” della notazione nella cultura musicale occidentale. 

4) Il “naturalismo” dell’epoca moderna: l’influenza della realtà sulle strutture percettive e 

compositive. La poetica del doppio (arte come doppio/trasfigurazione della realtà). 

 

Dei primi due punti si è già discusso a sufficienza. In estrema sintesi, possiamo riassumerli come 

segue: essendo la percezione un fenomeno sinestetico nel quale i sensi si influenzano reciprocamente, è 

naturale che anche l’ascolto sia fortemente influenzato dalle strutture percettive legate, in modo 

particolare, al visivo. Essendo anzi quest’ultimo, nell’economia della percettività umana, il veicolo 

sensoriale più importante per l’uomo ai fini del suo adattamento biologico con l’ambiente che lo 

circonda, ne deriva una certa supremazia delle strutture percettive spaziali rispetto a quelle relative agli 

altri sensi185. Lo “spazio” dell’ascolto, precisa tuttavia Sciarrino, è uno “spazio mentale”, ossia consiste 

nella dimensione metaforica, in qualche modo svincolata rispetto al procedere irreversibile del tempo 

cronologico, nella quale la coscienza appaia e mette in relazione eventi passati con il presente della 

percezione. La coscienza, in altre parole, può agire come una specie di cursore, superando i limiti di 

una certa unidirezionalità dell’ascolto e del flusso temporale, che pure restano un dato ineludibile. 

Ebbene, la superficie immaginaria nella quale la coscienza è così in grado di “uscire” dal presente, 

“entrare” nel passato e viceversa, non è altro che la memoria. La memoria è dunque lo spazio ove la 

coscienza è in grado di confrontare (conoscere e/o riconoscere) gli eventi sonori, per poter conseguirne 

qualsivoglia rappresentazione formale. 

Fino a qui, la spazialità della temporalità e dell’ascolto musicale sembra far riferimento ad un ordine 

naturale, o, per meglio dire, non storicamente o culturalmente determinato. Tanto le considerazioni 

“ecologiche” sul ruolo del visivo rispetto all’adattamento dell’uomo nell’ambiente, quanto quelle sul 

meccanismo mnestico del conoscere e del riconoscere, infatti, non paiono essere dettate dall’urgenza di 

seguire la dipendenza di tali principi rispetto a qualsivoglia variabile, tanto geografica, quanto storica o 

culturale. 

                                                 
185 Scrive Sciarrino: “La visione predomina. Si spinge agli altri campi sensoriali e in qualche modo li vince. O l’immagine 
ha un’eco che si estingue più tardi nella notte dei sensi, o i sensi, quasi occhi inespressi chiamano spettri dal mondo delle 
forme. L’organizzazione unitaria dei sensi pare accentrarsi e gravitare intorno a moduli visivi: la mente è spazio 
all’immagine. […] Qualsiasi attività sfuma in immagine” [Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 47]. 
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Eppure, tra le circostanze fondamentali con cui Sciarrino spiega l’assunzione da parte dell’uditivo di 

talune strutture percettive proprie del visivo, vi è quella legata all’utilizzo della notazione come 

strategia poietica fondamentale della cultura musicale occidentale (cfr. § 2.3.2.2). Dalla determinatezza 

storica, sia pure di ampio respiro, del fenomeno della notazione, Sciarrino deduce che (così come, 

abbiamo visto, lo stesso Bergson sembrava suggerire) la tendenza alla visualizzazione spaziale del 

flusso temporale rappresenti una caratteristica dominante nella nostra epoca (e cultura): 

 

Possiamo dire che dal momento in cui nasce la notazione, la visione presta alla musica l’illusione della 

simultaneità. Simultaneità di passato, presente e futuro. La pagina scritta attutisce lo scorrere inarrestabile del 

tempo. Di questo prestito la musica resterà debitrice allo spazio e alla visione. Come credere che per secoli 

l’uomo abbia potuto scrivere impunemente la musica? Che il foglio non abbia voluto vendicarsi impregnando 

a poco a poco di spazio i suoni? Nel cammino attraverso la storia, la musica va accentuando la sua visualità. 

Parallelamente l’utopismo costruttivo sempre più mette radici nei compositori186. 

 

“Nel cammino attraverso la storia, la musica va accentuando la sua visualità”. Fin qui nessuna 

contraddizione, con quanto in precedenza sostenuto: su una base per così dire ereditaria legata 

all’adattamento, la percezione umana (occidentale) del tempo musicale può certo aver maturato una 

progressiva espansione di criteri visivi e spaziali in ragione dell’utilizzo strutturale di alcune strategie 

compositive quali la scrittura. Tale accentuarsi della “dimensione spaziale” della musica occidentale 

nel corso della storia corrisponde, aggiunge Sciarrino, all’affermarsi progressivo di un certo “utopismo 

costruttivo”187, ossia di quel senso architettonico del tempo che trova la sua prima matura espressione 

nel sinfonismo classico. Addirittura, Sciarrino coraggiosamente individua in un compositore in 

particolare, ossia in Beethoven, lo spartiacque di un nuovo modo di organizzare il flusso temporale – e 

dunque di un nuovo modo di percepire – fortemente influenzato dalla dimensione spaziale: 

 

Dobbiamo affermare che Beethoven fa da spartiacque. Dopo di lui la musica tende a uscire dal tempo e a 

svolgersi in un campo sonoro. Il concetto di campo dice subito che siamo passati da criteri organizzativi di 

tipo acustico a criteri organizzativi di tipo visivo e spaziale188. 

 

                                                 
186 SCIARRINO (1998), p. 62. 
187 Come avevamo già accennato, tale utopia costituirà una fertile suggestione per molte esperienze compositive del XX 
secolo. 
188 SCIARRINO (1998), p. 27. 
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Tale interpretazione suggerisce una considerazione di estrema rilevanza: secondo Sciarrino, dunque, 

quelle ch’egli denomina, vedremo, come figure della musica, e che di fatto sono i principi che regolano 

la percezione, e, di conseguenza, la composizione, sono determinati storicamente, e cioè sono soggetti 

al mutare del tempo. 

Trattandosi di strutture profonde, i cicli di “scienza normale” – per dirla con Kuhn – sono  ovviamente 

di ampio respiro; la stabilità diacronica di tali strutture, tuttavia, non è per Sciarrino assoluta bensì 

soggetta a “crisi” e “rivoluzioni”: non si tratta, in altre parole, di concetti meta-temporali passibili di 

esclusiva riduzione al mero dato naturale – come sostenuto dalle teorie gestaltiche – o a quello 

genetico-ereditario – come sostenuto invece dalle teorie “ecologiche” (cfr. § 2.1.3). 

L’inerzia sinestetica – ossia il raggio d’influenza reciproca dei sensi – che fa della percezione umana 

una globalità percettiva è dunque, secondo Sciarrino, una caratteristica che la nostra epoca ha 

accentuato, un’epoca di cui Beethoven sarebbe l’iniziatore, lo spartiacque189. 

Più che “leggi naturali”, dunque, le strutture percettive sono per Sciarrino una sorta di “regole 

naturali”190. 

Con il concetto di regola, rispetto a quello di legge, si intende cioè privare tali strutture di una certa 

incontrovertibile ed immodificabile universalità191; Sciarrino infatti ipotizza che tali strutture percettive 

non siano costanti a-temporali, bensì siano soggette, su ampio respiro, a mutazioni anche radicali.  

                                                 
189 Nella descrizione delle cosiddette “figure della musica” – ed in particolare della “forma a finestre” – si troverà 

un’esemplificazione di un’affermazione tanto impegnativa attraverso la lettura sciarriniana della costruzione formale della 

IX Sinfonia di Beethoven. 
190 La distinzione tra “regola naturale” e “regola artificiale” rinvia a quella, più generale, tra “grammatica naturale” e 
“grammatica artificiale”. La grammatica naturale si crea spontaneamente in una cultura musicale. Una grammatica 
artificiale è invece l’invenzione cosciente di un individuo o di un gruppo all’interno di una cultura. Le due formano una 
fruttuosa miscela in una cultura tanto antica e complessa quale la musica tonale occidentale. La grammatica naturale 
domina, evidentemente, in una cultura che metta l’accento sull’improvvisazione e che incoraggi la partecipazione attiva 
della comunità a tutte le attività di natura musicale. La grammatica artificiale, invece, tende a dominare in una cultura che 
utilizzi la notazione musicale, che sia cosciente di se stessa e che ripartisca l’attività musicale tra compositore, interprete ed 
ascoltatore. [Cfr. Lerdahl (1988), p. 28]. Naturalmente l’estensione del concetto di cultura è piuttosto vago, e dipende 
dunque dall’ordine di grandezza e dalla profondità delle strutture considerate e analizzate: possiamo infatti considerare una 
la cultura, millenaria, dell’occidente, dalla sua fondazione greco-romana ai giorni nostri, piuttosto che, per esempio, quella 
più limitata del secondo dopoguerra italiano.  
191 A chi obiettasse che le leggi, come per esempio le leggi fisiche, sono dalla scienza stessa considerate costituzionalmente 
rivedibili e modificabili in favore di modelli epistemologici e scientifici più aggiornati, si fa osservare che la provvisorietà 
delle leggi scientifiche non concerne la loro stabilità diacronica: in altre parole, una legge scientifica viene modificata o 
sostituita poiché se ne riscontra l’inadeguatezza a spiegare e a comprendere i fenomeni della realtà, non perché  i fenomeni 
ch’essa descrive siano oggetto di mutamento diacronico. Per ciò che concerne invece le strutture percettive, invece, 
Sciarrino ipotizza, come si è visto, un cambiamento in dipendenza della variabile storica e/o culturale. In questo senso, 
potremmo dire che le strutture in discussione non costituiscono degli universali percettivi. Il senso controverso, tuttavia, che 
la musicologia attuale assegna al concetto di universale ci costringe ad una certa prudenza. 
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Per quel che concerne invece la “naturalità” di queste regole, con tale attribuzione si intende in un certo 

senso caratterizzarne la profondità, alla quale corrisponde la scarsissima incidenza che le innovazioni 

superficiali di singoli individui o gruppi possono apportare; una struttura percettiva, infatti, rappresenta 

una radice profonda, al pari di un paradigma epistemologico. Non bisogna farsi ingannare infatti dal 

fatto che Sciarrino individui in una personalità – cioè in Beethoven – lo spartiacque tra due modi 

diversi di percepire la temporalità: si tratta in tutta evidenza di un esempio paradigmatico, di un 

sintomo precoce, che viene selezionato dal compositore palermitano per l’evidenza e, tutto sommato, 

per la significativa potenza estetica ch’esso presenta (oltre che, aggiungiamo, per chiarezza 

divulgativa). Beethoven, cioè,  non va considerato l’ inventore di un nuovo modo di percepire – ha 

scarso senso la stessa espressione – quanto piuttosto uno dei primi (e portentosi) segnali di tale 

mutamento di sensibilità. 

Si dovrà tornare naturalmente su questa questione allorché tenteremo di definire in cosa consistano in 

effetti le “figure della musica” (ossia le strutture percettive su cui si concentra la riflessione teorica di 

Sciarrino, cfr. § 2.4.1), anche per fare chiarezza – avvalendoci di un testo fondamentale a questo 

riguardo192 – a proposito della distinzione tra i concetti di struttura percettiva e di regola, che per 

comodità abbiamo finora in una certa misura assimilato. 

 

1.3.6 La temporalità  moderna:  discontinua, relativa, variabile. 

 

Anche la temporalità dell’ascolto musicale, dunque, è per Sciarrino una struttura percettiva determinata 

storicamente, che ha dunque accentuato la propria componente visivo-spaziale, e, soprattutto, la propria 

discontinuità in epoca moderna: 

 

La musica tradizionale si svolgeva tutta dentro il tempo, e questo era una dimensione continua. Oggi non è 

più così. La nuova concezione del tempo non è caratteristica solo della musica moderna. Tale concezione 

investe il pensiero umano nella sua totalità. L’uomo contemporaneo forse non è consapevole della 

molteplicità del punto di vista e della discontinuità della dimensione temporale […]. Eppure tutti i giorni 

l’uomo contemporaneo convive con queste idee, ed esse hanno influenzato il suo modo di pensare193. 

 

La temporalità musicale moderna è dunque discontinua. Si tratta di una sensibilità percettiva e nel 

contempo culturale, di una struttura di apprensione della realtà paragonabile alla “invenzione” della 

                                                 
192 BARONI-DALMONTE-JACOBONI (1999) 
193 SCIARRINO (1998), p. 97. 
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prospettiva (una forma simbolica, come direbbe Panofsky). È interessante notare come le due idee di 

cui Sciarrino individua l’influenza fondamentale nel pensiero moderno – la “molteplicità del punto di 

vista” e la “discontinuità della dimensione temporale” – costituiscano le chiare premesse 

epistemologiche delle due tecniche compositive e formali più utilizzate dal compositore siciliano: la 

“focalizzazione del punto di ascolto” ( e dunque “l’anamorfosi”) e la “forma a finestre”. 

Torniamo dunque alla definizione da parte di Sciarrino della temporalità nella nostra epoca: 

 

Oggi il tempo non scorre come una volta: è divenuto discontinuo, relativo, variabile.  

Variabile: spostandoci da una parte all’altra del mondo comprimiamo e dilatiamo il tempo. 

Relativo: possiamo comunicare con i paesi più lontani, dove, nello stesso istante, gli orologi segnano un’altra 

ora. 

Discontinuo: possiamo fermare il tempo, interromperlo. Basta scattare una foto. Quando poi guardiamo la 

foto, inseriamo nel presente che stiamo vivendo un rettangolo di passato194. 

 

La possibilità di fermare il tempo e la discontinuità dei piani spaziali e temporali rappresentano, in altre 

parole, espressioni dell’intermittenza che investe tutta la sensibilità moderna. La frammentazione e la 

ripetizione, dice Sciarrino, sono i primi indizi di questa sensibilità, ch’egli scova già negli ultimi lavori 

beethoveniani. Risulta pressoché impossibile discutere di queste problematiche senza riferirsi al 

concetto di “forma a finestre”, e agli innumerevoli esempi, tratti dalla musica e dalle arti figurative, che 

Sciarrino fornisce nel proprio saggio a proposito di questa tecnica formale195. Rinviamo dunque al 

paragrafo dedicato a tale argomento (§ 2.4.2) la prosecuzione questa discussione.  

Un’ultima riflessione, tuttavia, in calce a questo paragrafo: la modificazione sostanziale in epoca 

moderna della percezione e della rappresentazione della dimensione temporale rinvia piuttosto 

scopertamente al modificarsi del rapporto tra uomo e realtà in seguito alla rivoluzione tecnica e 

tecnologica. La frammentazione, al pari dell’iterazione cui si faceva riferimento poc’anzi, è un concetto 

facilmente associabile all’industrializzazione dell’era moderna, alla meccanizzazione e alla 

specializzazione delle logiche di produzione; la discontinuità e l’intermittenza della percezione, inoltre, 

hanno un evidente rapporto con la logica rappresentativa dei mezzi mediatici ed informatici. Sostiene 

infatti Sciarrino: 

 

                                                 
194 Ibidem. 
195 Cfr. SCIARRINO (1998), pp. 97-148. 
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Il modo di tagliare il tempo, il modo di concepire la forma dei pezzi – la macroforma, diciamo – non è più 

quello del concrescere più o meno organico, più o meno accademico dei gesti tradizionali, ma è qualcosa che 

ha anche a che fare con il poter risentire il già vissuto, e quindi con l’idea tecnologica di registrazione o di film 

della realtà. Il che vuol dire che è necessaria una grande coscienza dei meccanismi della forma, che sono i 

meccanismi della memoria, perché noi percepiamo la forma attraverso la memoria e anche la memoria, quindi, 

attraverso la forma. La forma ti dice già quali sono i possibili percorsi della memoria, quali i momenti di 

maggiore stasi o di maggiore dinamismo, le interruzioni, i rallentamenti, gli smembramenti, le intermittenze 

della memoria cosciente. Queste cose sono già la forma del pezzo. Naturalmente senza la tecnologia su ciò 

non sarebbe possibile neanche riflettere196. 

 

Se è ormai luogo comune sostenere che tanto la forza e l’immediatezza iconica del figurativo quanto 

l’espressività e l’informalità dell’oralità stanno avendo, negli ultimi decenni, il sopravvento sulla 

scrittura, Sciarrino rileva tuttavia come le logiche di produzione e di fruizione che i mezzi espressivi, 

mediatici e produttivi propri della tecnologia attuale mettono in campo siano impregnate di una 

sensibilità spazio-temporale i cui primi segnali possono essere riscontrati già nelle opere d’arte a 

ridosso dell’età della tecnica: oltre all’ultimo Beethoven della IX Sinfonia o del Quartetto op. 131, che 

anticiperebbe la logica delle tecniche di montaggio del cinema e della registrazione sonora, possiamo 

citare, fra i molti esempi presentati da Sciarrino, il Ragazzo morso da un ramarro (1594) del 

Caravaggio, che secondo il nostro autore rappresenta “la prima istantanea della storia”197, o La prima 

colazione (1753-56) di Jean-Etienne Liotard, che anticiperebbe l’inquadratura fotografica. Sulla “forma 

a finestre” stessa, rileva Sciarrino, si basa l’interfaccia operativa dei computer o dei videogiochi. 

Il rapporto, cioè, tra realtà, percezione e rappresentazione è stretto e nel contempo complesso. Non è 

infatti facile stabilire se una nuova sensibilità percettiva abbia prestato la forma agli strumenti e alle 

espressioni della modernità (tecnologia, arte, ecc) o se piuttosto il mutamento del funzionamento delle 

condizioni materiali (e dunque l’evoluzione tecnologica, con tutte le innovazioni ch’essa ha portato) 

abbia indotto un mutamento nelle modalità di rapportarsi dell’uomo alla realtà, fino a modificare 

addirittura il modo di percepire il tempo. È in una certa misura irrilevante stabilire la precedenza di un 

aspetto piuttosto che dell’altro. Quel che possiamo affermare, è che Sciarrino, da artista, tende 

ovviamente ad attribuire all’intuizione artistica la capacità di anticipare i segni di tali cambi di 

paradigma. Proprio in questo senso vanno collocati dunque i suoi riferimenti particolari ad alcune 

                                                 
196 SCIARRINO (1989, p. 11. 
197 Cfr. SCIARRINO (1998), p. 103. 
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personalità creative o ad opere d’arte, riferimenti che ovviamente rispondono anche all’esigenza di 

esemplificazione propria di un saggio divulgativo quale è Le figure della musica. 

Inoltre, tale feconda dialettica tra realtà e rappresentazione della realtà costituisce la premessa 

epistemologica dei principi fondamentali dell’estetica sciarriniana: quello del naturalismo dell’età 

moderna, e, quello, direttamente connesso, dell’arte come imitazione e trasfigurazione della realtà. 

 

1.3.7  Il “naturalismo” dell’epoca moderna 

 

Le strutture logiche del moderno affiorano lentamente e prepotenti dalla storia. Esse vanno configurando il 

naturalismo della nostra età. Subito col primo Rinascimento sorge e già s’estende quella che sarà 

caratteristica del pensiero attuale. Proprio col naturalismo i teorici musicali degli ultimi secoli non hanno 

voluto fare i conti. Perciò una eventuale presa di coscienza conduce il musicista a un aspro conflitto interiore. 

Noi musicisti siamo impregnati di naturalismo e non tutti siamo disposti ad ammetterlo198. 

 

In cosa consiste il naturalismo di cui l’età moderna sarebbe intrisa, senza averne sempre piena 

consapevolezza?  

Il concetto di naturalismo, in senso filosofico generale, fa riferimento ad una concezione che privilegi 

l’esistenza e gli elementi della realtà naturale. Ora, come sappiamo, l’estetica musicale contemporanea 

è caratterizzata dal prevalere dell’estetica assolutista, ossia di un’estetica che veda il significato della 

musica esclusivamente interno alla musica stessa (non referenziale); in particolare, gli anni che 

seguono il secondo dopoguerra, dominati dallo strutturalismo e dal post-strutturalismo, segnano una 

radicalizzazione di queste idee su posizioni schiettamente formaliste, posizioni cioè che sostengono che 

“il significato della musica risiede nella percezione e comprensione delle relazioni musicali espresse 

dall’opera d’arte e che il significato della musica è in primo luogo intellettuale”199.  

Ebbene, Salvatore Sciarrino, così come si opponeva ad una concezione astratta del suono che ne 

scindesse le componenti e ne frantumasse l’organicità, allo stesso modo prende fin da subito le distanze 

                                                 
198 SCIARRINO (1998), p. 23. 
199 MEYER (1992), p. 28-29. Come sappiamo Meyer propone due opposizioni: 1) gli assolutisti e i referenzialisti; 2) 
l’estetica formalista e l’estetica dell’espressione. Tanto i sostenitori dell’estetica formalista quanto quelli dell’estetica 
dell’espressione possono essere di principio assolutisti (anzi i primi lo sono di sicuro), ossia vedere il significato della 
musica esclusivamente interno alla musica stessa; i sostenitori dell’estetica dell’espressione, che ritengono che le relazioni 
musicali dell’opera siano capaci di suscitare sentimenti ed emozioni nell’ascoltatore, possono tuttavia anche spostarsi su 
posizioni più marcatamente referenzialiste, “uscendo” così dall’assolutismo, qualora sostengano che l’espressione emotiva 
dipenda dalla comprensione del contenuto referenziale della musica, laddove gli assolutisti ritengono che i significati 
espressivi ed emozionali siano una reazione alla musica ma che sussistano senza riferimento ad un mondo extramusicale di 
concetti, azioni, e stati emotivi. 
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dalle posizioni strutturaliste riguardo al rapporto della musica con la realtà. La musica, per Sciarrino, è 

un linguaggio con un significato, e proprio da questa proprietà essa riceve la propria funzione sociale:  

 

Per secoli ci siamo barricati dietro la mancanza di carica significativa della musica, abbiamo detto che la 

musica è astratta per non sporcarci le mani, perché se la musica comincia a coinvolgerci in prima persona – 

fisicamente, fisiologicamente, psicologicamente – allora ogni cosa che facciamo ha un significato e una 

conseguenza nel rapporto con gli altri. […] Comunque sono sempre cosciente che la mia musica comunica, 

che è un linguaggio con un suo significato200. 

 

Sciarrino è convinto, anzi, che la musica non possa essere inespressiva, neppure volendolo, e che anzi 

qualunque gesto umano sia carico di intenzione, sia pure inconsapevole, e soprattutto venga 

inevitabilmente caricato di intenzionalità dall’esterno: 

 

Personalmente ritengo che nulla di quanto l’uomo compie, neppure il minimo gesto, sia privo di significato. 

E sono sicuro che la comunicazione agisca spesso a livelli istintuali: comunicheremmo, cioè pure quando 

non volessimo. Dunque sarebbero da sfatare tutte quelle affermazioni sull’inespressività della musica, che 

sono diventate opinione comune e dominante della nostra cultura ufficiale201. 

 

Sono moltissime le testimonianze in cui Sciarrino rivendica la stretta relazione che la musica intrattiene 

con la realtà. In alcune occasioni, anzi, il compositore palermitano ha messo alla prova – al fine di  

dimostrarne l’infondatezza – la presunta autoreferenzialità di alcune partiture di compositori che, come 

Stravinsky o lo stesso Boulez, hanno sempre esternato posizioni radicalmente formaliste.  

Secondo Sciarrino, infatti, la musica, anzi l’arte in generale, ed in particolare quella moderna e 

contemporanea, è non solo espressiva, bensì intrisa di naturalismo. Gli scenari ed i fenomeni naturali – 

intesi come la realtà nel quale l’uomo agisce ed è inserito – ispirerebbero o influenzerebbero, prestando 

loro segretamente la forma, i criteri organizzativi della percezione, della creatività e del pensiero 

moderni. La creatività ed il pensiero umani, naturalmente, contribuirebbero anch’essi al cambiamento 

delle condizioni materiali – la realtà – sulla base di quegli stessi criteri, riproducendo dunque quel 

circolo di reciproca contaminazione tra sensibilità percettiva/logica cognitiva e realtà, tra uomo e 

mondo, tra soggetto ed oggetto. La sensibilità naturalistica moderna e contemporanea, dunque, è 

influenzata e nel contempo influenza la realtà della quale fa parte. Secondo Sciarrino, dunque, isolare le 

                                                 
200 SCIARRINO (1989), p. 8. 
201 SCIARRINO (1998), p. 18 
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due componenti significa tradire la vocazione comunicativa dell’arte e della musica, oltre che, 

evidentemente, fraintendere il rapporto dell’uomo con il mondo. 

Se, infatti, la natura e la realtà influenzano le dinamiche le logiche creative dell’uomo, tale creatività  

secondo sciarrino trasfigura poi questi scenari creando una sorta di doppio della realtà stessa. L’arte è 

un doppio trasfigurato della realtà. L’estetica sciarriniana sembra quasi recuperare un rapporto 

premoderno (di imitazione) tra i due termini: 

 

Tout se joue entre la musique et la réalité sonore, et la plupart même des musiciens son persuadés que la 

musique est abstraite : mais la musique se ne sert pas de concepts. La musique est un langage qui utilise un 

certain nombre de procédures abstraites mais sur un fond extrêmement physique. […] Dans l’esthétique 

commune de notre temps, nous parlons de l’imitation comme de quelque chose de négatif [….]. Ainsi la 

tendance à l’abstraction, ou plutôt à la stylisation, des différentes avant-gardes est une réponse à un art 

bourgeois fondé sur la ressemblance. […] Quand ce combat de l’abstraction et de l’imitation a perdu son 

enjeu idéologique, dans un contexte culturel différent, le rapport de l’art à la nature se pose de nouveau202. 

 

La vecchia estetica, ancora in auge, esclude categoricamente una cosa abbastanza congeniale alla musica: 

che essa possa imitare la realtà. Con tale rifiuto ideologico si è sbarrato per troppi anni l’accesso anche al 

problema centrale, quello del significato della musica. Invece io sono convinto che il linguaggio musicale 

abbia infiniti rapporti con la realtà. E che la musica, facendo parte della realtà, addirittura possa sostituirsi a 

essa e integrarla in qualche suo aspetto203. 

 

Come si può immaginare, queste posizioni, espresse fin dai primi anni di attività, erano assai scomode 

per un giovane compositore che si affacciasse in un panorama estetico e creativo dominato dal 

tentativo di recidere ogni rapporto non solo tra la musica e la realtà (l’arte e la musica dovevano creare 

una realtà altra, autosufficiente e autocoerente, non già appoggiarsi o riferirsi alla realtà naturale, ossia 

alla realtà immanente), ma anche tra la musica e la sfera soggettiva (emozioni, sentimenti, associazioni: 

in una parola, la psiche). 

Ciò spiega gli accenti polemici con cui Sciarrino presenta le proprie idee intorno a questi temi. Il 

rapporto di astrazione e di indipendenza dell’arte rispetto alla realtà e alla natura, è stato infatti spesso 

interpretato come segno di modernità. Il compositore palermitano rovescia invece i termini della 

questione, rivendicando l’indissolubile rapporto di osmosi che lega l’uomo alla natura, all’ambiente, 

                                                 
202 S. Sciarrino in: KALTENECKER-PESSON (1990), p. 138. 
203 SCIARRINO (1998), p. 111. 



 109 

alla realtà, in virtù proprio di un’arte che fonda la propria techne sulle modalità percettive (ossia 

sull’interfaccia tra uomo e mondo). 

Bisogna precisare, tuttavia, che il naturalismo sciarriniano, come lo stesso compositore avverte, non 

significa mero “realismo”, né tanto meno “descrittivismo”, bensì trasfigurazione della realtà.  

 

Si è formato il concetto espiatorio di “descrittivismo”, ed è bruciata ogni possibile ricognizione sul 

significato204. 

Naturalismo non necessariamente significa realismo. Più che illusione, naturalismo vuol dire 

trasfigurazione205. 

 

1.3.8 La poetica del doppio 

 

Trasfigurare la realtà significa dunque instaurare con essa un rapporto di reciproca proiezione. La 

musica sciarriniana, sostiene l’autore, arriva a sostituirsi alla realtà e a crearne una sorta di doppio 

illusionistico, dove l’inganno è sempre in agguato: 

 

Il doppio è sempre stato per me un'ossessione ricorrente. […] Tutto nella mia musica ha un suo doppio, e 

anche l’arte può essere letta come doppio della realtà, un doppio che però nasconde sempre uno scarto: 

maggiore è la fedeltà di riproduzione tanto più perfido è l’inganno. Ugualmente, il simbolo dello specchio, 

rovesciato, non è più veritiero206. 

 

L’imitazione della realtà è dunque costantemente al servizio di un illusionismo sonoro che innerva 

capillarmente la poetica e la tecnica sciarriniana, e che volge a minare il rapporto di alterità tra la realtà 

e la sua rappresentazione. 

Come si era a suo tempo già accennato a proposito della “incertezza metafisica” che trascolora il suono 

in silenzio e viceversa, la musica sciarriniana mira a confondere la soggettività e l’oggettività, l’interno 

e l’esterno, instaurando tra i termini dell’opposizione un rapporto di reciproco rispecchiamento e 

derivazione.  

Non a caso, il mitologema dello specchio e la feconda costellazione metaforica ad esso associata 

(doppio, eco, simmetria, illusione, vanità, narcisismo, caducità, follia, morte) pervadono la produzione 

                                                 
204 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 51. 
205 SCIARRINO (1998), p. 54. 
206 SCIARRINO (1981). 
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sciarriniana in ogni tratto, dall’immaginario simbolico fino alle procedure compositive. 

Nell’introduzione al Lohengrin, l’opera che meglio di altre presenta queste peculiarità, Sciarrino scrive: 

 

Il concetto borghese di «descrittivismo» sfugge la realtà probabilmente nel timore che possa davvero essere 

imitata, e il falso essere simile al vero. E l’angelo contraffatto dal demonio. Le incarnazioni del Duplice, le 

apparizioni dello specchio, la follia, Proteo, cifre della nostra paura. Il realismo inquietante non s’impara 

copiando la natura, come a scuola ci dicono. Il mondo non esiste. Esiste la coscienza di come noi lo vediamo: 

una lingua che si apprende sotto l’albero micidiale dei sogni, e si affina con lo studio delle percezioni sottili 

che la nutrono207. 

 

Rimandiamo all’analisi del Lohengrin, condotta nel IV capitolo, per un approfondimento dettagliato di 

questa tematica. Per ora, limitiamoci a commentare quanto afferma Sciarrino, sottolineando come 

proprio la rappresentazione della realtà ad opera del compositore palermitano sia ispirata ad un 

“realismo inquietante”: inquietante perché in qualche modo si sostituisce alla realtà, o, meglio, alla 

coscienza di come noi la vediamo, la percepiamo, ce la rappresentiamo; si tratta, in altre parole, di una 

rappresentazione della rappresentazione della realtà, dove l’attenzione è rivolta più ai modi con cui la 

realtà viene percepita che alla realtà stessa nella sua cruda materialità, che per Sciarrino  è 

kantianamente inconoscibile (“Il mondo non esiste”). 

In ragione di ciò, Sciarrino evita la banalità del descrittivismo, e rende moderno un modo antico 

(basato cioè sull’imitazione) di concepire il rapporto tra arte e realtà,. Scrive Gianfranco Vinay: 

 

Il «realismo inquietante» è invece la rappresentazione della realtà, degli enigmi e delle angosce del reale, che 

non si basa su princìpi descrittivi, ma su «percezioni sottili», su nessi analogici profondi, al limite fra conscio 

e inconscio, sogno e veglia, follia e normalità. Ciò che è in gioco è la natura dei fenomeni, la loro 

appartenenza ad un “dentro” e un “fuori”, un “di qua” e un “di là” della coscienza umana e, ovviamente, le 

relazioni di opposizione tra questi stadi208. 

 

Rispetto a quanto scrive Vinay, metteremmo piuttosto l’accento sul fatto che il rapporto che l’arte 

sciarriniana intrattiene con la realtà è mediato: la sua musica infatti parla la lingua “che si apprende 

sotto l’albero micidiale dei sogni”, ossia costituisce una trasfigurazione della realtà poiché rappresenta 

in primo luogo il modo attraverso cui l’uomo percepisce ed elabora la realtà.  

                                                 
207 S. Sciarrino, Prefazione alla partitura del Lohengrin. Azione invisibile, RAI/Ricordi, 1984, ora in: SCIARRINO (2001), 
p. 83. 
208 G. Vinay, Introduzione. Le carte da suono di Salvatore Sciarrino, in: SCIARRINO (2001), p. XIX. 
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Si torna cioè, nuovamente, all’impostazione che abbiamo definito attraverso la formula della 

poietizzazione dell’estesico: la musica sciarriniana rappresenta (compone) la rappresentazione della 

realtà (percezione della realtà e sua elaborazione cognitiva). 

La poetica del doppio, come si accennava, coinvolge tuttavia anche aspetti tecnici e compositivi: la 

tecnica dell’anamorfosi, che abbiamo in precedenza evocato, ne è un esempio lampante. Tuttavia, è 

bene soffermarsi – per ora in via generale – anche su altri aspetti del linguaggio sciarriniano, che 

vengono coinvolti da questa poetica: la sintassi musicale e la gestione della temporalità. 

Essendoci proposti di occuparci in questa sezione dell’esplicita autoconsapevolezza dell’autore intorno 

alle problematiche toccate, partiamo come di consueto da una citazione del compositore: 

 

Su una base di insiemi, di unità – o di piani logici – variabili e invariabili, il criterio è instaurare una 

simmetria per contraddirla (un criterio, ne consegue, di imprevedibilità nel prevedibile). Simile a un sistema 

sì/no, insomma, come l’avrebbero chiamato i computers. […] Lo sdoppiamento è il tema centrale, e pervade 

ogni tratto209. 

 

La tecnica compositiva sciarriniana, infatti, è incentrata sulla costruzione di una fitta rete di simmetrie 

tra gli elementi musicali. Tali simmetrie sono funzionali alla gestione da parte del compositore 

dell’attesa dell’ascoltatore. “Instaurare una simmetria”, secondo l’espressione di Sciarrino, significa 

innescare e veicolare l’attesa dello spettatore in una certa direzione, per poi confortarla o, più spesso, 

frustrarla. La sorpresa è infatti un effetto che può essere raggiunto solo previa creazione di un regime di 

aspettazione. 

Gli schemi più semplici di questa dinamica sono i seguenti: 

 

1) a – b – a – c 

2) a – a – a – a – … – a – c 

 

Nel primo dei due esempi, l’instaurazione di una sequenza (a – b) induce, nel momento in cui il primo 

elemento della stessa si ripropone e viene riconosciuto, l’attesa della sua conferma; l’elemento c, 

dunque, costituirà un fattore di sorpresa o di frustrazione dell’attesa. 

Nel secondo esempio, invece, l’iterazione dell’elemento a produce l’instaurarsi di una regolarità 

costante, che l’elemento c infrange. Le due strategie sono solo apparentemente analoghe; infatti, come 

                                                 
209 SCIARRINO (1985), p. 5. 
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rileva Meyer, “the more exact the repetition of an event is, the more strongly we expect change – we 

feel that further repetition is unlikely”210. In alter parole, la ripetizione letterale e costante di un 

elemento crea, paradossalmente, “l’attesa di una sorpresa”: tale rimane, in effetti, la contraddizione 

della regolarità (l’elemento c), perché non è dato prevedere, all’ascoltatore, il quando e la modalità 

della sua comparsa. L’ascoltatore, insomma, attende un evento eterogeneo rispetto alla regolarità 

dell’iterazione – regolarità crea un regime di massima prevedibilità – ma non avendo elementi per 

prevederne l’avvento, può entrare in uno stato psicologico di tensione, se non addirittura di angoscia. 

Finora abbiamo assimilato il concetto di simmetria con quello di ripetizione, trattando così solo un 

particolare caso di simmetria, quella cioè di traslazione lungo l’asse temporale. Tuttavia, esistono molti 

altri modi di produrre una simmetria211 di cui non è possibile rendere conto a questo punto della 

trattazione; inoltre, anche il concetto di simmetria come ripetizione risulta comunque problematico, 

considerata la dimensione temporale nella quale si inserisce: non esistono, infatti, “ripetizioni letterali”, 

nell’irreversibile scorrere del tempo; come segnala Meyer, “though repetition may be exact from a 

formal point of view, it is never so psychologically – for the obvious reason that being a repetition in 

itself qualifies and changes the event which is reiterated”212. 

Quello della simmetria come ripetizione (più o meno variata) è una tecnica che gioca con  

- la capacità della memoria di ritenere un elemento nonché le sue associazioni con il contesto nel 

quale questo è inserito  

- con la capacità della coscienza di riconoscere l’elemento, benché variato, nelle sue 

riproposizioni 

- con la tendenza della coscienza a produrre associazioni con il contesto originale, e di 

confrontarlo con quello presente 

- con la tendenza della coscienza a mettere in risalto differenze o similarità tra le diverse 

occorrenze dello stesso elemento (“immediate repetition tends to emphaseze the differences 

between like elements, while remote repetition – that is retun – tends to call attentino to their 

similarities”213). 

Scrive Sciarrino: 

 

                                                 
210 MEYER (1973), p. 51 
211 In via generale, possiamo dire che due elementi presentano una simmetria se, come dice l’etimologia stessa della parola, 
condividono uno “stesso metro”. Sui modi di condivisione e sul tipo di metro condiviso si differenziano i differenti tipi di 
simmetria. 
212 MEYER (1973), p. 51 
213 Ibidem 
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Ogni evento lascia uno strascico mentale che crea il senso del fluire. […] Le mie composizioni riconsiderano 

sotto prospettive teoretiche e psicologiche il problema della forma, della ripetizione, del riconoscere 

(riconoscibilità nella variazione determina infatti l’intelligibilità di un linguaggio). Se la forma è intesa come 

puro percorso della memoria, i processi formali divengono rappresentazione dei processi stessi della 

memoria. Il formarsi degli echi mentali, questo raccolgono le mie pagine di musica214. 

 

Le simmetrie, i doppi, sono appunto degli echi mentali, poiché immessi nel fluire del tempo 

dell’ascolto. Sottolineiamo una volta di più, a margine, come la composizione stessa (i suoi “processi 

formali”) in Sciarrino si costituisca come una rappresentazione dei processi psichici propri 

dell’ascolto, della percezione, della rappresentazione mentale (“i processi formali divengono 

rappresentazione dei processi stessi della memoria”). 

Un’ultima importante osservazione intorno alla poetica del doppio sciarriniana, che concerne 

l’atteggiamento del compositore nei confronti delle attese del pubblico, e il senso stesso 

dell’integrazione dell’estesico nel poietico. Il tentativo del compositore di sdoppiarsi, di porsi come di 

fronte alla propria opera, al fine di indurre nell’ascoltatore un sistema di attese, e più in generale di 

gestirne e controllarne l’ascolto, non si traduce in Sciarrino nel facile appagamento delle aspettative del 

pubblico, ma anzi più spesso nella loro frustrazione: 

 

Cercare di sdoppiarsi. È l’unica forma di controllo. L’esercizio di porsi come al di fuori i sé, di fronte alla 

propria opera. […] La forza compositiva cresce ancora in ragione del controllo di un ideale ascolto comune. 

In quanto, consci di ciò che noi vorremmo percepire, non vi cadremo. Consci di ciò che il pubblico sente o 

vorrebbe, non vi cadremo215. 

 

La tensione che il compositore induce nell’uditore è funzionale a mantenere alta la sua attenzione, non 

ad appagarne le aspettative: 

 

La tensione deriva dalla irregolarità dei processi, cioè da una delusione delle nostre attese, delle attese 

instaurate dal compositore in chi ascolta. […] Sono le sorprese a rendere interessante l’esperienza 

dell’ascolto. I compositori, per essere tali, non devono mantenere ciò che promettono216. 

 

                                                 
214 S. Sciarrino, Allegoria della notte, in: SCIARRINO (2001), p. 127. 
215 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 59 
216 SCIARRINO (1998), p. 55. 
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In questo, tra le altre cose, si differenzia la natura e le finalità dell’integrazione in Sciarrino piuttosto 

che in altre esperienze volte semplicemente a riconquistare un contatto con il pubblico attraverso 

formule compositive basate sul “prevedibile”, sul “già noto”, sul “conosciuto”. 
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1.4 Le figure della musica. 

 

Arriviamo infine a parlare delle figure della musica, ossia di un concetto piuttosto problematico, in 

bilico costante tra accezioni ed interpretazioni diverse, quali “struttura percepibile”, “struttura 

percettiva”, “processo formale”, “logica cognitiva”, “organizzazione organica di elementi musicali”, 

“strategia retorica”, “strategia cognitiva”, fino addirittura alle cosiddette “unità semiotiche temporali”.  

Il compositore siciliano tratta nel testo  di cinque tipologie di figura:  

1) Il processo di accumulazione 

2) Il processo di moltiplicazione 

3) Il “Little Bang” 

4) Le trasformazioni genetiche 

5) La forma a finestre 

 

I seminari (Reggio-Emilia, 1992) dei quali il testo più volte citato217 rappresenta una stesura, portavano 

originariamente il titolo di “strutture percettive della musica moderna”, ed infatti in più luoghi del testo 

Sciarrino adotta questa espressione per definire le sue figure. 

Si è già avuto modo di introdurre la problematica sottesa a questa definizione, con particolare 

riferimento alla controversa natura – universale o culturalmente determinata – di tali strutture.  

Prima di occuparci nel dettaglio delle figure sciarriniane, proveremo dunque a sviluppare una 

ricognizione teorica su questa questione, ripercorrendo sinteticamente un ventaglio di posizioni intorno 

alla natura dei meccanismi percettivi e cognitivi e soprattutto al loro rapporto con le culture e i 

linguaggi musicali. 

 

1.4.1  Leggi percettive, strutture cognitive o regole grammaticali? Tra  universalità e storicità. 

 

1.4.1.1 Gli universali biologici. 

 

La nostra ricognizione parte da un articolo218 di Leonard B. Meyer, un intervento abbastanza recente 

ma che sintetizza decenni di studi e che mette in campo una posizione piuttosto forte. In questo testo, 

infatti, il musicologo americano suggerisce l’esistenza, e soprattutto il valore pregiudiziale, di quelli 

                                                 
217 SCIARRINO (1998) 
218 Leonard B. Meyer, A universe of Universals, in: MEYER (2000) 
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ch’egli definisce come “universali biologici”, ossia delle condizioni (bio-fisiologiche e cognitive) dalle 

quali ogni pratica musicale umana non potrebbe prescindere. Meyer li distingue in cinque categorie: 

 

1) I limiti neurocognitivi, ossia le capacità di discriminazione dell’orecchio: non esisterebbero 

scale reali nelle quali lo scarto fra due altezze strutturali sia inferiore al semitono; inoltre, il 

numero di elementi che la mente umana è  in grado di discriminare è pari a 7±2, numero che 

sembra regolare anche il numero di motivi nelle frasi, delle frasi nei temi, dei temi nelle sezioni, 

ecc. 

2) La distinzione fra parametri sintattici (melodia, ritmo, metro nella musica occidentale) e 

parametri statistici (timbro, tempo e tessitura): i primi, al contrario dei secondi, sarebbero 

caratterizzati da un’organizzazione discreta, da relazioni reciproche e dal legame con i pattern 

percettivi219; universale sarebbe l’opposizione tra i due tipi di parametri, mentre, ammette 

Meyer, la ripartizione dei singoli parametri in una categoria piuttosto che nell’altra è 

culturalmente determinata. 

3) La “percezione categoriale”: la tendenza della mente, cioè, a organizzare gli elementi musicali 

in classi (di altezze, intervalli, generi, forme, strumenti, ecc.). 

4) La tendenza alla ripartizione della produzione musicale in livelli gerarchici 

5) L’alto tasso di ridondanza, a fronte dei limiti delle capacità cognitive umane, degli elementi 

costitutivi del fatto musicale (sia a livello dello stile che della struttura idiosincratica di un 

brano), ridondanza che compensa la dose di innovazione potenzialmente presente. 

 

Nattiez e Molino220, parafrasando e commentando questo repertorio proposto da Meyer, sottolineano il 

fatto che, benché possa apparire normativo, esso ha invece il merito di fornire un quadro bio-

psicologico con il quale qualunque cultura musicale dovrebbe fare i conti: anche laddove una cultura 

musicale prescinda da uno o più limiti tra quelli sopra elencati, cioè, le infrazioni cui darebbe luogo 

sarebbero destinate all’obsolescenza, ossia a rimanere degli esperimenti più  o meno fini a se stessi e a 

non integrarsi nella dialettica tra tradizione e innovazione che caratterizza il corso storico di una cultura 

musicale: 

 

                                                 
219 Sembrerebbe infatti che la possibilità di organizzare una sintassi si fondi, universalmente, sulla capacità di un elemento 
discreto di creare una relazione fra un’attesa e un sentimento di chiusura. 
220 Cfr. MOLINO – NATTIEZ (2005), pp. 350-353. 
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Le leggi biopsicologiche forniscono un quadro nel quale la mente umana non può uscire pena 

l’obsolescenza, e le cui produzioni sono al contrario colorate e diversificate dalla specificità di tale 

evoluzione particolare o di tale contesto culturale specifico secondo il gioco delle regole (stilistiche) e delle 

strategie (individuali). Ed è facendo delle scelte strategiche a partire dalle possibilità definite dalle leggi e 

dalle regole che funzionano i produttori e gli ascoltatori di musica221. 

 

1.4.1.2 Cognitivismo e critiche all’innatismo. 

 

Proprio sull’indagine intorno alle “condizioni trascendentali” della percezione umana e del trattamento 

cognitivo dell’informazione, si concentrano, da quasi trent’anni, gli studi di una scienza relativamente 

giovane qual è la psicologia cognitiva.  

Occupandosi del problema della percezione delle forme musicali, la psicologia cognitiva considera 

infatti la percezione come un insieme di procedure “a priori”, atte al trattamento dell’informazione 

musicale. Le ricerche si sono concentrate in modo particolare sul processo di rappresentazione mentale 

e di astrazione delle strutture musicali, sul loro stoccaggio in memoria, sulle strategie cognitive 

dell’ascoltatore in termini di riduzione della complessità della realtà musicale, sul problema 

dell’identificazione delle competenze musicali e dunque di eventuali universali cognitivi. 

L’obiettivo fondamentale del cognitivismo è stato quello di presentare una teoria coerente e generale 

del sistema delle competenze umane; tali competenze, naturalmente, si differenziano a seconda 

dell’ambito cognitivo considerato, ma le strutture e le regole che ne determinano il funzionamento, 

nell’ipotesi cognitivista, presenterebbero una sostanziale isomorfia. Inoltre, tali competenze, sarebbero 

innate222. 

Come è noto, tale impostazione teorica ed epistemologica è fortemente debitrice delle teorie generative 

chomskyane. Uno dei lavori più famosi in ambito musicale che adottano questo approccio è la Teoria 

Generativa della Musica Tonale di Lerdahl e Jackendoff223. Senza pretendere di descrivere una teoria 

complessa e ampiamente conosciuta quale la TGMT224, è comunque il caso di sottolineare, per i nostri 

                                                 
221 MOLINO – NATTIEZ (2005), p. 353. 
222 Una delle teorie più equilibrate e complete sulle competenze musicali è quella elaborata da Gino Stefani [cfr. STEFANI 
(1982a), (1982b), (1985), (1987)], sulla quale si avrà modo di tornare nel capitolo II.  
223 LERDAHL – JACKENDOFF (1983). Da ora in poi TGMT. 
224 L’ipotesi principale dei due studiosi americani è che l’ascoltatore, per comprendere e memorizzare una frase musicale 
tonale, individui gli elementi più importanti della struttura riducendo la “superficie” musicale ad uno schema economico e 
fortemente gerarchizzato. L’ascoltatore, in altre parole, effettuerebbe delle operazioni mentali di semplificazione grazie a 
cui sarebbe in grado di abbracciare la complessità della superficie e soprattutto, eventualmente, anche di ricostruire tale 
complessità a partire dallo schema semplificato memorizzato, producendo – da cui appunto il generativismo proprio di tale 
teoria – altre frasi musicali dello stesso tipo. La TGMT, si propone di analizzare ogni brano musicale in quattro livelli 
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scopi, come essa si proponga una descrizione gerarchica del sistema tonale e delle strutture della frase 

tonale che sia, allo stesso tempo – e per ipotesi – una descrizione del funzionamento della memoria 

musicale in generale: secondo gli autori, infatti, la forte gerarchizzazione della musica tonale è non 

solo una proprietà di questa musica culturalmente e storicamente determinata, ma anche una necessità 

psicologica, ossia una proprietà generale della mente umana. Esisterebbe di conseguenza una 

corrispondenza tra le strutture della musica tonale e i meccanismi della memoria musicale, tanto che le 

regole della grammatica tonale costituirebbero un caso particolare di leggi cognitive più generali225. 

La TGMT ha ispirato una numerosa serie di lavori sperimentali da parte di psicologi che hanno tentato 

di verificare la tenuta delle “regole” enunciate dalla TGMT, ed in particolare delle regole delle strutture 

di raggruppamento226; in effetti una delle caratteristiche della TGMT è quella di aver contribuito alla 

riattualizzazione delle idee e dei paradigmi sperimentali della Gestalttheorie. I tre postulati 

fondamentali di quest’ultima, postulati che è d’altronde possibile riscontrare in una certa misura nella 

TGMT, sono i seguenti: 

 

1) Le forme sono innate e le loro leggi agiscono dalla nascita; 

2) Le forme sono universali, indipendenti dalla cultura e dal contesto ambientale; 

3) Le forme rispondono ad un principio generale d’isomorfismo tale che le leggi delle forme 

fisiche, le leggi delle forme fisiologiche, le leggi delle forme psicologiche e le leggi delle forme 

sociologiche si corrispondono227. 

 

Le teorie cognitiviste del linguaggio e della musica hanno ripreso dunque i tre postulati della 

Gestalttheorie sull’innatismo delle forme, aggiornandoli secondo i propri paradigmi scientifici. 

Imberty228 fornisce una sintesi di questa revisione: 

 

1) Le attitudini o capacità umane in rapporto al linguaggio o alla musica sarebbero analizzabili in 

termini di competenze, le quali, a loro volta, possono essere descritte nel loro funzionamento 

                                                                                                                                                                        

gerarchici di strutture: la struttura di raggruppamento, la struttura metrica, la struttura di riduzione dei periodi di tempo, la 
struttura di riduzione dei prolungamenti; inoltre, ciascuna delle parti della grammatica tonale che tali livelli di 
organizzazione gerarchica descrive, comporta tre tipi di regole: le regole di buona formazione, le regole trasformazionali e 
le regole di preferenza. 
225 Cfr. IMBERTY (2005), p. 26.  
226 Cfr. DELIÈGE (1987). 
227 Cfr. IMERTY (2005), p. 27. 
228 Cfr. IMBERTY (2005), pp. 27-28. 
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sotto forma di “grammatiche”, ossia di sistemi capaci di “generare” delle sequenze linguistiche 

o musicali. Le competenze rappresenterebbero un insieme di capacità innate. 

2) Esistono degli universali linguistici e musicali del pensiero umano, che è possibile esprimere 

attraverso “regole di base”; tali regole costituiscono una grammatica profonda comune a tutte le 

lingue e a tutti i sistemi musicali. Queste regole di base produrrebbero sequenze-tipo o “forme” 

che si possono riscontrare ovunque, in tutte le culture. Per ciò che concerne la musica, il 

confronto delle diverse grammatiche musicali dovrebbe permettere di determinare tali “forme 

elementari universali”, forme dunque che dovrebbero la propria struttura esclusivamente ai 

sistemi psicologici che le hanno prodotte, i quali, a loro volta, sono per ipotesi comuni a tutte le 

razze e le culture umane. 

3) I sistemi grammaticali, nella misura in cui sono una formalizzazione delle competenze 

psicologiche, dovrebbero trovare un equivalente nel funzionamento interno del cervello, fatto 

che implica una corrispondenza tra le competenze e i sistemi neuronali; alcune teorie che hanno 

riscosso una eco anche in campo musicale, ipotizzano che tali sistemi neuronali sarebbero 

indipendenti gli uni dagli altri, e che assumerebbero una struttura modulare229. 

 

Le teorie cognitiviste si fondano dunque sull’innatismo delle competenze musicali, ipotesi che poggia 

sulla constatazione che il linguaggio, come la musica, è un’attività umana che non trova riscontro nel 

mondo animale. Ed in effetti, in campo linguistico, è stato possibile in una certa misura evidenziare 

come le strutture profonde poggino su omologhe funzioni e regole di generazione. In musica, fino ad 

oggi, il tentativo più significativo di definire delle strutture quanto più generali possibile prodotte da 

competenze innate è rappresentato proprio dalla TGMT di Lerdahl e Jackendoff230. Ora, il tentativo dei 

due studiosi americani si presenta tuttavia come una teoria della musica tonale, nonostante alcune 

prove di estensioni in contesti limitrofi231. Così, le regole stabilite per il corpus tonale non sono 

agevolmente generalizzabili tout court ad altri contesti, in virtù del fatto che le sequenze generate sono 

accettate o meno, solo se messe in relazione ad un “sistema grammaticale” determinato. È ciò che 

sembra abbiano capito Baroni, Dalmonte, Jacoboni, allorché hanno affrontato il problema delle regole 

e della grammatica partendo induttivamente da un repertorio limitato232. 

                                                 
229 Cfr. IMBERTY (2005), p. 28. Anche Sciarrino, vedremo, assumerà il principio di modularità come proprio del 
funzionamento della mente umana (cfr. § 2.4.6). 
230 Cfr. IMBERTY (2005), p. 29. 
231 Cfr. LERDAHL (1989). 
232 Cfr. BARONI-DALMONTE-JACOBONI (1999). Si tornerà a breve ed in modo più approfondito su questo lavoro. 
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Come rileva Imberty, infatti, 

 

La difficulté pour circonscrire l’innéité de la compétence musicale apparaît donc double : 1) les grammaires 

musicales retrouvent – de moins n’ont-elles pu jusqu’ici aller au-delà – au terme des réductions successives, 

des formes (et non des fonctions) réputées élémentaires et simples, des schémas prototypiques (ce que 

Lerdahl et Jackendoffappellent des structures de groupements de hauteurs ou de durées) qui ne peuvent 

donner lieu à des développements en surface que par extension et complexification (ce qu’ils appellent 

« élaboration » de l’élément hiérarchique fort).Toute la compétence musicale se réduirait alors à la capacité 

de produire des variations-développements, toute séquence pouvant apparaître comme une complexification, 

une simplification ou une élaboration d’une autre, sans limitation possible des récurrences. […] 2) L’innéité 

de la compétence musicale […] est seulement induite à partir de l’universalité supposée de ces formes 

simples, de ces schémas prototypiques, de ces patterns, ce qui signifie que ce ne sont pas le procédures 

d’engendrement qui sont premières (comme dans le langage où la phrase est générée à partis de fonctions 

syntagmatiques), mais bien ces groupements dits « naturels » dont il faut alors supposer qu’ils correspondent 

à des équilibres psychologiques fondamentaux, eux-mêmes caractéristiques du fonctionnement mental233. 

 

Imberty, dunque, problematizza l’assunzione dell’innatismo e dell’universalità delle competenze 

musicali, in ragione del fatto che queste ultime, contrariamente a quanto avverrebbe nelle teorie del 

linguaggio, non godrebbero ancora in ambito musicologico di una definizione stabile, definizione che, 

al contrario, dipenderebbe fortemente dall’inventario delle strutture stesse dell’oggetto musicale di 

riferimento. Ora, è noto come uno degli assunti fondamentali del cognitivismo pretenda che sia 

necessario distinguere le variabili del soggetto da quelle dell’oggetto, e che siano le prime a 

determinare le seconde, non viceversa234. La TGMT, dunque, secondo Imberty, pur – in quanto teoria 

cognitivista – assumendo tale presupposto, agisce di fatto in senso inverso, minando così alla base la 

possibilità di estendere ad altri repertori e culture il modello di competenze applicato al sistema tonale. 

 

1.4.1.3 Superamento della querelle tra innato e acquisito. 

 

Il lavoro sulle Regole della Musica235 ad opera di Baroni, Dalmonte e Jacoboni ha, tra le altre cose, il 

merito di suggerire una via d’uscita a quest’impasse. 

                                                 
233 IMBERTY (2005), pp. 29-30. 
234 Infatti, nel cognitivismo post-chomskiano, la risposta del soggetto non è una reazione immediata allo stimolo, ma 
l’innesco di un “programma” adatto, ossia la risposta ad un perturbamento interno di un sistema di competenze provocato da 
un’informazione esterna. Il programma ha dunque l’effetto di rendere l’oggetto conforme alle proprie caratteristiche. 
235 BARONI-DALMONTE-JACOBONI (1999). 
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Di primaria importanza risulta in questo lavoro la problematizzazione del concetto di grammatica 

musicale. L’assunzione dell’esistenza di una grammatica, ossia di un sistema organizzato di regole che 

in qualche modo governi l’esperienza musicale (composizione e ascolto), significa assumere l’esistenza 

di una struttura musicale (o un sistema di strutture), che quelle regole hanno proprio il compito di 

descrivere. Così, il punto di partenza da cui muovono gli autori è la constatazione dello stretto legame, 

nella storia della musica colta occidentale, tra pratica musicale e riflessione razionale sulle tecniche che 

sostanziano tale pratica; questo legame diventa  tanto più stretto quanto più complesse vanno 

configurandosi queste tecniche, al punto che è possibile considerare la riflessione teorica e la scrittura 

della e sulla musica come aspetti intimamente connessi con la complessità dell’esperienza musicale, la 

quale, per poter essere gestita, ha per così dire reso necessaria un’adeguata organizzazione razionale 

delle sue strutture: la teoria, intesa come sapere esplicito/razionale/dichiarativo, nasce insomma con lo 

scopo di regolare e consentire la trasmissione del sapere implicito/intuitivo/operativo, che di fatto 

presiede alla pratica musicale e la composizione: in questo senso, teoria e scrittura rispondono ad 

esigenze per certi versi coincidenti.  

La distinzione tra sapere implicito e sapere esplicito palesa il modello teorico che sta alla base di queste 

considerazioni: la grammatica generativa di Noam Chomsky; questa, sappiamo, distingue tra  ciò che il 

parlante sa “realmente” (la sua competenza) e ciò che egli è in grado di esplicitare circa la propria 

conoscenza. Compito della grammatica è appunto supplire il parlante in questa seconda funzione, 

esplicitando cioè la sua competenza linguistica, descrivendone i processi, le procedure, le regole. La 

razionalizzazione e la sistematizzazione della competenza grammaticale dell’«utente musicale» 

rappresenta dunque l’obiettivo del lavoro, nel quale tuttavia non manca la consapevolezza di 

un’ulteriore complicazione, di cui Chomsky non tiene conto: la distinzione tra produzione e 

comprensione.  

La natura della corrispondenza tra regole di composizione e regole di ascolto, pur non costituendo 

l’oggetto specifico della ricerca, viene infatti ampiamente discussa, ed identificata in una relativa 

omologia; infatti, vengono rintracciati, per entrambi gli aspetti dell’esperienza musicale, tre livelli: 1) il 

livello delle strutture (relazioni sintattico-strutturali fra gli elementi); 2) il livello delle interpretazioni 

(attribuzione di significati); 3) il livello delle valutazioni (giudizio estetico, apprezzamento). Se, per 

quanto concerne il livello delle valutazioni, ascoltatore e compositore si situano su posizioni 

difficilmente commensurabili, già per il livello delle interpretazioni, e a maggior ragione per quello 

delle strutture, è la cultura nella quale si inserisce l’esperienza musicale a determinarne almeno in parte 

il contesto comunicativo e dunque un ampio sistema di convenzioni che legittimano o meno 
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l’adeguatezza delle attribuzioni, dei processi interpretativi, delle strategie d’ascolto, di produzione, ecc. 

Uno degli obiettivi della ricerca consiste appunto nel desumere quel sistema di convenzioni (o regole), 

focalizzando l’attenzione particolarmente sul livello meno insidioso, quello delle strutture: si tratta, in 

altre parole, di ricostruire, attraverso l’analisi di un repertorio reale, definito ed omogeneo (31 arie da 

camera di Legrenzi), le regole che un compositore ideale (una sorta di pseudo-Legrenzi) deve saper 

mettere in atto e che il suo ascoltatore ideale deve saper riconoscere perché possa  rinnovarsi l’atto 

comunicativo. Lo scopo ultimo è dunque desumere una grammatica che espliciti le competenze 

grammaticali (di produzione e di comprensione) di compositore e ascoltatore.  

Perché una grammatica, visto che composizione ed ascolto costituiscono due processi distinti? Per quel 

che concerne il livello delle strutture, i sistemi regolativi sono maggiormente rigidi e ciò evidentemente 

restringe anche la forbice tra emittente e ricettore. Tuttavia, la spiegazione è più sottile e riguarda 

l’opportuna distinzione tra regole e procedure di applicazione delle regole: le modalità attraverso cui le 

regole vengono applicate sono infatti altra cosa rispetto alle regole stesse; così, mentre nel processo 

compositivo dallo scheletro strutturale deriva la sequenza fonica, nell’ascolto avviene l’esatto opposto, 

poiché l’ascoltatore dalla sequenza fonica risale alla struttura che la determina: ma la struttura, in 

entrambi i casi, rimane la stessa.  

Riassumendo, è opportuno scandire tre livelli differenti: 1) la grammatica (sistema di regole, o 

strutture); 2) la competenza grammaticale (conoscenza intuitiva delle regole); 3) la competenza 

procedurale (riguardante le modalità di applicazione delle regole). La ricostruzione della grammatica 

delle arie di Legrenzi rappresenta, si è detto, la sfida della ricerca, che si è occupata di un ristretto 

repertorio di un unico autore, omogeneo dal punto di vista stilistico e formale, per non incorrere nelle 

complicazioni relative non solo ai mutamenti che i sistemi grammaticali, di per sé instabili, denotano 

sull’asse diacronico e diatopico, ma anche alle differenziazioni stilistiche che distinguono autori 

diversi, e persino generi musicali contigui praticati dal medesimo autore: benché insomma le arie 

legrenziane condividano con le composizioni coeve moltissime strutture regolative (per cui è possibile 

parlare di sistema tonale), gli autori si sono concentrati sullo studio di caso, per poter dettagliare e 

circostanziare la descrizione grammaticale.  

Quale il motivo di una scelta tanto precisa, e cosa la distingue rispetto all’analisi stilistica, già praticata 

da altri illustri studiosi? Lo scopo della ricerca: tale  ricostruzione grammaticale intende infatti proporsi 

come generativa, secondo l’accezione chomskyana: il sistema di regole estrapolato dall’analisi 

stilistica delle arie e gestito - previa opportuna traduzione algoritmica - da un elaboratore informatico, è 

volto infatti alla generazione di “atti di parola” concreti e verosimili, ossia di arie pseudo-legrenziane 
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non troppo dissimili dal corpus assunto come modello di riferimento: arie grammaticalmente corrette e 

in una certa misura, addirittura espressive.  

Naturalmente, i prodotti ottenuti rappresentano la verifica più eloquente delle regole ipotizzate e ne 

consentono dunque una costante revisione, definendo il taglio affatto euristico della ricerca. In altre 

parole, dei diversi scopi cui può tendere l’analisi musicale in genere, l’analisi preliminare del corpus 

legrenziano è stata volta all’individuazione induttiva delle ricorrenze candidate alla funzione di regole 

grammaticali: i tratti costanti inferiti sono stati così trasformati in ipotesi grammaticali, da verificare 

attraverso lo strumento informatico, che ha prodotto meccanicamente exempla musicali basati su quelle 

ipotesi. La competenza analitica e musicologica degli studiosi è quindi tornata ad esercitarsi sui 

risultati ottenuti per verificarne l’attendibilità e l’accettabilità. Si delinea, così, un metodo euristico e 

circolare (analisi-regola-analisi), fondato sulla verifica sperimentale delle ipotesi estesa a tutto l’arco 

del processo di ricerca; lo stesso programma informatico che consente queste verifiche subisce di pari 

passo continue correzioni e aggiornamenti (in linea con le approssimazioni successive relative alle 

regole grammaticali – le ipotesi – e con i prodotto compositivi – le verifiche), configurandosi come un 

vero e proprio work in progress: a partire dall’ipotesi grammaticale formulata dagli studiosi, infatti, si 

passa prima alla sua traduzione applicativa e quindi alla programmazione dell’«algoritmo» 

corrispondente, che, inserito nel sistema, genera dei risultati compositivi, sulla cui accettabilità devono 

pronunciarsi gli studiosi sulla base delle proprie competenze analitiche; nel caso in cui i risultati non 

siano all’altezza delle aspettative è necessario ritornare sull’ipotesi iniziale e modificarla facendo 

tesoro degli «errori» che ha determinato, fino ad arrivare ad una formulazione che produca risultati 

convincenti. Naturalmente tra i poli estremi  di «accettabilità» ed «inaccettabilità» esiste un continuum 

graduato di sfumature sulle quali possono situarsi ineleganze stilistiche o “scelte” improbabili ma che 

magari proprio per questo risultano all’ascolto (dunque a posteriori) maggiormente espressive e 

significative.  

Questo costituisce uno dei problemi di maggior interesse della ricerca: la grammatica tende a 

comportarsi come “un sistema organizzato di nodi di scelta”. Le regole desunte dall’analisi del 

repertorio legrenziano non hanno un carattere di univocità, ma consentono in molti casi soluzioni 

molteplici, la cui ricorrenza può anche essere quantificata su base statistica. Così, la frequenza potrà 

identificare talune soluzioni come consuete, altre come rare, altre ancora come vere e proprie 

eccezioni; ogni regola del sistema grammaticale, dunque, assume da questo punto di vista la natura di 

un “nodo decisionale, ovverosia è sede di qualche scelta. E la scelta avviene all’interno di un 

paradigma di opzioni possibili, alcune più altre meno frequenti”. Il complesso delle combinazioni di 



 124 

opzioni che la grammatica consente è dunque certamente un apparato di aggregazioni strutturali 

descrivibile e razionalizzabile dalla grammatica convenzionalizzata, ma è allo stesso tempo in qualche 

modo il luogo della scelta, cosa che rende ciascuna opzione più o meno significativa, o espressiva, 

rispetto ad un’altra, in virtù del complesso gioco di scarto rispetto alla consuetudine e all’aspettativa 

connessa con tale consuetudine. 

 

Tornando all’empasse da cui eravamo partiti, i tre autori di questo lavoro innanzi tutto osservano che la 

maggior parte delle grammatiche musicali – ed in particolare quella ch’essi stessi elaborano a partire 

dal corpus legrenziano – sono costituite da regole musicali strettamente legate al repertorio di 

riferimento:  

 

[…] le regole musicali con le quali finora abbiamo a che fare (comprese quelle della teoria schenkeriana) 

sono molto più simili a quelle trasformazionali che non a quelle della sintassi profonda del linguaggio, 

perché sono sempre specifiche di particolari tradizioni musicali o di particolari repertori o stili e non hanno 

quell’aspetto di apparato psicologico universale che solo consentirebbe il paragone con la sintassi profonda 

chomskiana236.  

 

Pur tuttavia, ammettono gli autori, 

 

[…] le ricerche psicologiche hanno messo a fuoco negli ultimi anni un’imponente massa di dati sui 

meccanismi cognitivi dell’elaborazione mentale della musica e che questa mole di lavoro sta ponendo su basi 

più solide la possibilità di discutere il problema degli universali musicali237. 

 

Se la TGMT, come si è detto, assume come dato di fatto la corrispondenza tra le regole grammaticali 

proposte ed i meccanismi cognitivi messi in campo da un ascoltatore esperto durante l’ascolto di un 

brano musicale, gli studiosi italiani osservano come sia quanto meno azzardato istituire un paragone 

applicativo tra le strutture del linguaggio e quelle della musica, poiché le regole che gli autori 

americani propongono non costituiscano una grammatica vera e propria ma corrispondono piuttosto al 

“modo con cui la mente di un ascoltatore elabora e applica le regole della grammatica”238, senza 

peraltro che ne venga dimostrato l’innatismo in senso chomskiano: 

 
                                                 
236 BARONI-DALMONTE-JACOBONI (1999), p. 47. 
237 Ibidem. 
238 Ibiem. 
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Ciò conferma che in ogni caso il paragone fra le strutture del linguaggio e quelle della musica è sempre 

disagevole. In particolare si direbbe che la sintassi profonda e universale della parola non sembra avere un 

corrispettivo diretto e semplice nelle strutture grammaticali che è possibile intravvedere nella musica239. 

 

Le regole indotte dagli studiosi italiani, al contrario, non sono volte a ricostruire i procedimenti psichici 

messi in atto durante l’ascolto o la composizione, benché sia possibile, ammettono gli stessi, chiedersi 

se sia possibile comunque rinvenirvi qualche radice psicologica: 

 

Sulla morfologia possiamo dire che esista una corrispondenza abbastanza precisa fra le strutture da noi prese 

in considerazione e quelle utilizzate dalla teoria, e presumibilmente anche dalla pratica compositiva, 

dell’epoca di Legrenzi. In questo senso non è azzardato sostenere che le nostre definizioni morfologiche 

possano corrispondere a schemi di pensiero effettivi (a categorie percettive), non universali, ma perlomeno 

psicologicamente pertinenti. Quanto alla sintassi si può dire che in alcuni casi la corrispondenza fra le regole 

che noi proponiamo e procedimenti di pensiero reali possa avere qualche verosimiglianza. […] Ma non c’è 

ragione di credere che le nostre regole abbiano caratteri di universalità240. 

 

La posizione di Baroni, Dalmonte, Jacoboni, è dunque che la grammatica musicale sia culturalmente 

determinata, e che dunque le regole e le strutture proposte non siano principi universali. La nozione 

stessa di regola, ha infatti un valore sociale e dunque convenzionale  

Il merito  del lavoro, tuttavia, consiste nel problematizzare e superare l’antinomia tra universale e 

culturale, rinvenendo tutto un sistema intermedio di possibilità e di sfumature. Infatti, se la contingenza 

delle strutture stilistiche rende queste ultime relativamente instabili, è nondimeno possibile riscontrare 

una sorta di “continuità di fondo” per ciò che concerne invece le strutture sintattiche (come mostra 

l’esempio dell’armonia tonale o della struttura melodica). Tali strutture, lungi dall’essere considerate 

immutabili ed universali, posseggono tuttavia una certa stabilità, che trascende in qualche modo la 

variabilità degli stili e delle culture: 

 

Esiste dunque nella grammatica musicale una continua dialettica fra due principi opposti fra aspetti di 

marcata variabilità, legati direttamente alla mobilità degli stili e delle culture, e aspetti di più accentuata 

stabilità. I due principi sono inscindibilmente connessi fra loro, ma probabilmente hanno natura e origine 

diversa241. 

 
                                                 
239 Ibidem. 
240 Ivi, pp. 47-48. 
241 Ivi, p. 48. 
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Gli autori oppongono dunque all’idea d’universalità psicologica quella di stabilità diacronica, 

accettando da un lato l’idea che regole comuni a diversi compositori, stili, epoche possano costituire 

una grammatica di base della musica occidentale, ma rifiutando nel contempo di ricercarne 

direttamente i fondamenti nei meccanismi cognitivi universali del pensiero e del linguaggio. C’è senza 

dubbio una coincidenza tra certe strutture e regole stabili e certe leggi percettive, ma è difficile spiegare 

come queste ultime possano determinare le prime. 

Quel che secondo Baroni et alii è possibile fare, piuttosto, è di mettere in relazione la tendenza alla 

stabilità delle strutture fondamentali della grammatica con quelle ch’essi definiscono le motivazioni 

cognitive di tali strutture, ossia una naturale propensione alla comprensibilità e alla chiarezza:  

 

[…] mentre le operazioni di scelta fra le varie opzioni grammaticalmente ammesse mutano perché sono 

legate ai mutamenti della cultura, la conservazione di alcune strutture fondamentali della grammatica tende a 

rimanere stabile e a resistere al mutamento perché è lo strumento specifico per mezzo del quale la musica 

può mantere intatte alcune proprietà che potremmo definire come “requisiti del buon ascolto”: cioè la 

proprietà di venire chiaramente percepita, di essere agevolmente elaborata sul piano cognitivo, meglio 

ricordata, e così via. In questo senso le competenze tecniche che i compositori acquisiscono attraverso il 

rispetto della tradizione assicurano ad essi la possibilità di venire efficacemente percepiti e compresi dal 

pubblico242. 

 

I compositori, dunque, hanno sempre dimostrato secondo gli autori, una grande quanto inconsapevole 

dimestichezza con i principi di psico-acustica, psicologia della forma, e psicologia cognitiva243: le loro 

                                                 
242 Ivi, p. 49 
243 I problemi, sembra, sorgono allorché si prenda in considerazione la cosiddetta “musica contemporanea”, o post-tonale: in 

effetti, non è certo possibile affermare che questa abbia sempre ed in modo altrettanto sistematico seguito i cosiddetti 

“requisiti del buon ascolto”, requisiti di principio ancor più indispensabili per un repertorio che non può neppure poggiare 

su di un sistema stilistico e culturale condiviso. Le musiche contemporanee abbisognerebbero, proprio in ragione della loro 

molteplice eterogeneità, in misura ancora maggiore, a rigor di logica, del rispetto di tali requisiti (in un’epoca in cui, per 

ironia, le leggi della psico-acustica e della psicologia della forma vengono esplicitate e portate alla luce). Non potendo 

poggiare, od avendo deciso di non poggiare, sull’ausilio di una tradizione che quei requisiti aveva per così dire 

metabolizzato inconsciamente, i compositori del ’900 hanno avuto due possibilità: ignorare tali requisiti o, come sembrano 

fare molti compositori proprio a partire dagli anni ’70, studiarli per trarne vantaggio in termini di comprensibilità e 

chiarezza. Che le scienze cognitive abbiano per molti compositori costituito un ausilio per la composizione, e che in 

particolare la psicologia della percezione sia servita a molti di aiuto per identificare le strutture formali della composizione, 

è un fenomeno noto, che costituisce una delle componenti che abbiamo identificato con la formula dell’integrazione 

dell’estesico nel poietico. Il problema, crediamo, rimane quello della metabolizzazione delle indicazioni e dei risultati delle 
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scelte, dunque, dipenderebbero certo da leggi cognitive molto generali, ma anche dal contesto culturale 

del quale fanno parte. Che poi i contesti culturali e le norme stilistiche tengano conto e, diciamo così, 

interpretino, in base alla propria determinatezza culturale, alcune leggi percettive e cognitive 

fondamentali non significa porre un rapporto di ferreo determinismo tra le due componenti, soprattutto 

in rapporto al come le prime risolvano le indicazioni provenienti dalle seconde. 

 

1.4.1.4 Gli “universali di strategia” e le “forme a priori di combinatoria”. 

 

Torniamo brevemente in una prospettiva “innatista”, sia pur mitigata e mediata dalle precisazioni 

appena fatte, per rendere conto di una prospettiva suggestiva che ci tornerà utile per la discussione 

intorno alla nozione di figura sciarriniana. 

Ci riferiamo a quelli che Leonard B. Meyer definisce come universali di strategia: pur occupandosi 

solo della musica tonale, ed in particolare di forme melodiche, lo studioso americano propone una 

tipologia di forme – melodiche per l’appunto – basate sulle nozioni di prolungamento, continuazione e 

implicazione: 

 

Implicative inferences are possible because the regularity and orderliness of a pattern suggest probable 

continuations which the competent listener understands […]. Once established, a patterning tends to be 

continued unit a point of relative tonal-rhythmic stability is reached. Prolongations and extension may […] 

delay closure; and deflections may give rise to subsidiary or alternative goals as points for closure. […] 

Continuations not realized – or realized only provisionally – before significant pattern closure has taken 

place will probably be so subsequently. […] Patterns tend to be continued until they become as complete and 

stable as possible244. 

 

A questi prolungamenti e a questi pattern (congiunti, disgiunti, simmetrici, etc.), Meyer assegna una 

pertinenza universale (sia pure in seconda battuta245), pur trattando il dato musicale secondo tre livelli 

distinti: l’organizzazione idiosincratica propria di un’opera, dipendente da regole seguite dal 

compositore; le limitazioni di strategie, che condizionano tali regole e che originano le particolarità 

                                                                                                                                                                        

scienze cognitive, nell’ottica di un processo organico quale è la composizione. Laddove questa lenta assimilazione non 

abbia luogo, l’ausilio della psicologia percettiva e cognitiva manca a nostro avviso il suo scopo, rimanendo un’astrazione 

concettuale altrettanto astrusa e incomprensibile. 
244 MEYER (1973), p. 130. 
245 MEYER (1989), cap. I; Id., A universe of Universals, in: MEYER (2000), p. 283. 
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dello stile; le leggi generali di ordine acustico, fisico, biologico, psicologico o psicofisiologico, che 

determinano lo svolgimento musicale di un brano. Ora tali leggi non riguardano solamente la melodia, 

ma secondo Meyer organizzano il funzionamento della musica in generale, nonché, secondo Molino e 

Nattiez, anche di altre forme simboliche, dal cinema al racconto letterario, dal mito al fumetto246. 

Queste “strutture strategiche”, universali o meno che siano, trovano infatti indubbiamente riscontro in 

un repertorio sterminato di exempla concreti, anche se a nostro avviso non è possibile istituire 

un’omologia immediata (se non basata sull’analogia) tra strategie che, a seconda del campo nel quale 

trovano utilizzazione, assumono delle peculiarità proprie247.  

Indubbiamente, tuttavia, una tale prospettiva consente di caratterizzare funzionalmente gli elementi di 

cui si occupa: così, in abito musicale, gli “oggetti musicali” (nel senso di Schaeffer) perdono la loro 

staticità ed è possibile integrarli in una sintassi di relazioni retorico-funzionali, quali introduzione, 

avvio, interruzione, conclusione, sospensione, generazione, estensione, prolungamento, transizione, 

ecc248.  

Volendo astrarre ulteriormente, è possibile rinvenire, come fanno Molino e Nattiez, l’esistenza di 

quelle ch’essi definiscono come “forme a priori di combinatoria”, cui è possibile ricondurre, nel loro 

funzionamento, anche le strategie di Meyer: si tratta infatti di una sorta di condizioni a priori del 

                                                 
246 MOLINO – NATTIEZ (2005), p. 342. Intorno a tale impostazione, che mira a collegare le regolarità del materiale 

musicale (universali sostanziali) ai meccanismi fisiologici e cognitivi che le producono (universali di strategia o di 

trattamento), converrebbero, rilevano Molino e Nattiez, gli studi di psicofisiologia, psicologia infantile, psicologia 

cognitiva: “A un livello più elevato del trattamento del suono, si può ipotizzare che esistano delle operazioni specifiche e 

universali – segmentazione, raggruppamento, ecc. – che costituiscono una grammatica grazie alla quale analizziamo le 

sequenze musicali. Nella loro opera A Generative Theory of Tonal Music, Fred Lerdahl e Ray Jackendoff precisano […] che 

questi non hanno bisogno di apparire in tutti i linguaggi musicali (idioms) ma solo al livello delle grammatiche, ossia ai 

«principî accessibili a tutti gli ascoltatori esperti che servono a organizzare le superfici musicali che ascoltano» […] Ecco 

perché i due autori […] suggeriscono cinque principî alla base di queste regole universali: esistenza di quattro tipi di 

organizzazione gerarchica in musica (raggruppamento struttura metrica, riduzione dello spazio temporale e riduzione del 

prolungamento); interazione fra regole i buona formazione, di preferenza e di trasformazione; nessi dei quattro tipi 

gerarchici con l’organizzazione temporale; stabilità delle altezze alla base dell’organizzazione gerarchica; ruolo strutturale 

dell’inizio e fine dei raggruppamenti. […] Questi universali sarebbero innati, come suggeriscono Lerdahl e Jackedoff? […] 

Sembra difficile non integrare in una teoria degli universali i fondamenti biologici della nostra attitudine a costruire e a 

produrre il nuovo, cosa che, in cambio, crea nuove condizioni per l’apprendimento, la creazione, l’interpretazione e la 

percezione” [Ivi, pp. 350-351]. 
247 In particolare, la differenza più marcata è quella tra forme simboliche temporali, forme narrative e forme spaziali. 
248 Di qui alle strutture o figure retoriche il passo è, evidentemente, abbastanza breve. Cfr. a tal proposito BENZI (2002). 
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trattamento cognitivo delle sequenze musicali, che poggerebbero su delle categorie cognitive comuni 

all’intera specie umana, e che dunque non hanno nulla di specificatamente musicale ma, al contrario, si 

ritrovano in tutti campi dell’attività umana. Esse fanno riferimento ai tre procedimenti costruttivi 

fondamentali: la ripetizione (AA), il contrasto (AB) e la variazione (AA’) o meglio, suggeriscono gli 

autori per evitare l’ambiguità del termine, la “trasformazione”: 

 

La ripetizione è indubbiamente l’universale più conosciuto […] ma è raro chela ripetizione si realizzi identica 

in modo assoluto; essa è più sovente oggetto di una trasformazione. La trasformazione si ritrova in tutte le 

culture, consiste in un certo numero di operazioni formali numericamente finite, possiede un carattere 

costruttivo: la permutazione A (a + a + b) diventa A’ (a + b + a); l’aggiunta A (a + a + b) diventa A’ (a + a + 

b + c) che può essere fatta in un punto qualunque; la soppressione A (a + a + b) diventa A’ (a + a); la 

trasposizione come combinatoria delle unità di un sistema dato249. 

 

È evidente come queste categorie cognitive costituiscano delle categorie logiche e formali – dunque, di 

per sé, a-temporali – cui tuttavia Molino e Nattiez auspicano la riconduzione dell’universalità delle 

strategie creatrici e percettive concrete250. Ci si può chiedere, tuttavia, se queste ultime possano 

esaurirvisi, o se piuttosto possano essere condizionate, nell’ambito tanto della creazione quanto 

dell’ascolto, anche da principi di natura analogica e/o simbolica. 

 

1.4.2  Il concetto di figura 

 

In cosa consistono dunque le figure della musica di Salvatore Sciarrino? Sono categorie logiche, 

retoriche, o, ancora, percettive? Si tratta di strategie formali oppure di processi di organizzazione di 

relazioni tra elementi? Fanno riferimento a leggi cognitive universali o sono culturalmente 

determinate? Hanno un valore semplicemente formale oppure sono portatrici di significato? 

Pur avendo adesso gli strumenti concettuali per poter rispondere a tutte queste domande, è bene fin da 

subito precisare che le riposte non possono essere univoche, non solo perché Sciarrino stesso dà, delle 

sue figure, definizioni talvolta controverse, ma soprattutto perché, a nostro avviso, le figure ch’egli 

tratta nei suoi scritti non hanno una natura omogenea, ed è dunque facile interpretarle in modo diverso 

semplicemente ponendo l’accento più su un aspetto che sull’altro, o addirittura considerando una figura 

piuttosto che un’altra – la polisemia del termine di figura, così carico di storia e di implicazioni, non 

                                                 
249 MOLINO – NATTIEZ (2005), p. 344. 
250 Ivi, p. 345. 
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semplifica naturalmente il nostro compito. Il nome stesso che Sciarrino assegna a ciascuna figura 

tradisce questa costante oscillazione di senso (per la moltiplicazione e l’accumulazione egli parla di 

“processi”, laddove, nel caso della discontinuità spazio-temporale, utilizza il termine di “forma”). 

Abbiamo già cercato di mostrare come la musica di Sciarrino abbia una componente naturalistica, che 

in qualche modo tenta di riflettere l’organicismo che per il compositore anima i linguaggi dell’arte: gli 

“oggetti sonori” della sua musica appaiono come degli “organismi viventi” che “respirano”, si 

“accumulano”, si “moltiplicano”, si “trasformano”. Infatti, Sciarrino non esita a far riferimento, 

attraverso la formulazione delle sue figure, “tanto al comportamento umano quanto ai fenomeni 

fisici” 251. Da questo punto di vista, potendo ovviamente generalizzare a qualunque contesto il valore di 

tali concetti, si spiega facilmente l’approccio transdisciplinare e transculturale della sua riflessione, che 

poggia su una molteplicità di fonti e di esempi tratti dalla musica, dalla pittura, dalla scultura, 

dall’architettura, dalla fotografia, dall’artigianato tessile, persino dal fumetto, in un lasso temporale che 

va dal Rinascimento ai giorni nostri, e in un contesto geografico che va dall’Europa al Giappone.  

L’obiettivo di Sciarrino è appunto quello di far emergere le esigenze costruttive che agiscono in 

contesti diversi.  

Tuttavia, accanto alla componente organica e naturalistica, in moltissime occasioni Sciarrino mette in 

evidenza come le sue figure rappresentino dei criteri concettuali, logici, addirittura astratti: 

 

Vogliamo qui  rintracciare le figure del pensiero, quei concetti che stanno alla base della musica e 

determinano le scelte dei compositori. […] Ogni organizzazione ha una sua logica, cioè racchiude dei 

principi concettuali, astratti, e dunque non esclusivamente acustici o musicali252. 

 

Appare piuttosto evidente, dunque, il paradosso253 che si nasconde dietro il concetto sciarriniano di 

figura: non è agevole, infatti, di primo acchito, riuscire ad immaginare una conciliazione del concetto 

di struttura logica, di principio concettuale e astratto, di criterio costruttivo di relazione fra 

articolazioni, con quello invece di decorso organico, di organizzazione fisiologica e, più in generale, di 

naturalismo. L’accostamento ossimorico tra questi due poli concettuali appare evidente in una delle 

affermazioni cardine dell’estetica sciarriniana: 

 

                                                 
251 SCIARRINO (1998), p. 28. 
252 Ivi, p. 19 
253 La relazione paradossale tra le nozioni di “struttura logica” e di “naturalismo” è al centro dell’arguta riflessione di Grazia 
Giacco [GIACCO (2001),in partic. Pp. 53-59], le cui conclusioni al riguardo, tuttavia, divergono parzialmente dalle nostre.  
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Le strutture logiche del moderno affiorano lentamente e prepotenti dalla storia. Esse vanno configurando il 

naturalismo della nostra età. Subito col primo Rinascimento sorge e già s’estende quella che sarà 

caratteristica del pensiero attuale254. 

 

Che una struttura logica possa configurare il naturalismo, e che quest’ultimo costituisca dunque la 

caratteristica principale del pensiero di un’epoca, appare come una contraddizione o almeno come un 

paradosso. 

Tuttavia, per riuscire a penetrare il senso di queste considerazioni apparentemente contraddittorie, è 

necessario far riferimento alla particolare concezione sciarriniana tra uomo e mondo, tra mente e 

natura, tra soggetto ed oggetto, concezione che come si è visto tenta di superare tale antica dicotomia 

attraverso un principio di reciproca derivazione e rispecchiamento (di cui s’è ampiamente discusso nel 

paragrafo sulla cosiddetta poetica del doppio) 

Riferendosi al processo di accumulazione, Sciarrino infatti scrive che “l’accumulazione è un processo 

così legato alla nostra fisiologia da supporsi insito al funzionamento della mente”255.  

Sembra dunque che Sciarrino ipotizzi una corrispondenza tra l’organizzazione e lo sviluppo organico 

dei fenomeni e degli elementi della natura ed i meccanismi della mente umana, sviluppo che si 

rifletterebbe conseguentemente anche sui criteri costruttivi delle opere d’arte. Per questo motivo, tali 

esigenze costruttive sarebbero conformi all’organizzazione della realtà e della natura. In realtà, anche 

questa spiegazione è parziale, e chiarisce solo parzialmente le idee sciarriniane al riguardo: per 

sciarrino infatti – ricordiamolo – “Il mondo non esiste. Esiste la coscienza di come noi lo vediamo” 256; 

inoltre, “non le cose si danno ai sensi, siamo noi che gettiamo le reti dei nostri modelli di percezione. 

[…]Ecco la necessità di esaminare, capire i nostri processi mentali […]. Se viviamo in questa gabbia di 

percezioni, cos’altro fare se non misurarne l’involucro splendente?”257. 

In altre parole, per Sciarrino l’uomo percepisce ed elabora, organizzandoli secondo criteri percettivi e 

logici propri, i dati fenomenici della realtà naturale: di conseguenza, è comprensibile che sia 

riscontrabile una corrispondenza tra tali criteri mentali ed i fenomeni naturali. È il senso stesso del 

naturalismo sciarriniano che presuppone questo accordo, questa conciliazione, accordo di cui la 

percezione rappresenta il luogo, l’interfaccia.  

                                                 
254 SCIARRINO (1998), p. 23. 
255 SCIARRINO (1998), p. 28. 
256 S. Sciarrino, Prefazione alla partitura del Lohengrin. Azione invisibile, RAI/Ricordi, 1984, ora in: SCIARRINO (2001), 
p. 83. 
257 S. Sciarrino, Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 59 
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Per questo motivo, le figure sciarriniane, non sono solamente delle strutture percettibili, ossia delle 

relazioni o finanche dei processi formali riconoscibili all’analisi o all’ascolto; di più, esse sono delle 

strutture percettive: 

 

structures qui, d’une certaine façon, ont à voir avec notre manière de percevoir […]. Le fait que nous 

percevons d’une certaine manière et le fait de ne pas s’en tenir à l’absolu des structures dans la musique, est 

une vision assez récente, fondamentale… Voilà pourquoi il était nécessaire de mettre percettive258. 

 

Commenta giustamente Grazia Giacco: 

 

Pour Sciarrino il s’agit ainsi « du fonctionnement de notre esprit » : l’accumulation et la multiplication, le 

little-bang, la forme à fenêtres ne sont pas seulement des figures perceptibles, mais représentent des 

modalités d’organisations propres à notre manière de percevoir, à notre physiologie – donc des structures 

perceptives259. 

 

Sottolineando la matrice cognitiva delle figure sciarriniane, non ne va tuttavia trascurato il legame, sia 

pur mediato e – per dirla con Kant – fenomenico, con la natura, con la realtà, con il mondo. Legame 

che mette al riparo a nostro avviso le figure sciarriniane dall’astratto formalismo che viene talora loro 

attribuito260, in virtù proprio della particolare poetica (poetica del doppio) nelle quale vanno inserite. 

Ciò nonostante, è indubbia una parentela delle figure sciarriniane con i principi logico-organizzativi 

che regolano la conoscenza e la trasformazione della realtà in qualunque attività umana, (gli “universali 

di strategia” di Meyer, se non addirittura le “forme a priori di combinatoria” di Nattiez e Molino). In 

particolare, le “trasformazioni genetiche” si basano evidentemente sul concetto di trasformazione (cfr. 

§ 1.4.1.4); tuttavia, a guardarle più da vicino, esse si sostanziano di elementi che, pur facendo sempre 

riferimento a meccanismi cognitivi, non sono riducibili in maniera esclusiva alla logica formale 

(identità, differenza, contrasto); la “forma a finestre”, per esempio, rinvia alla modalità intermittente e 

discontinua della memoria – di cui anzi costituisce una rappresentazione – nonché all’associazionismo 

analogico che ne deriva. I processi percettivi e cognitivi in questione, in altre parole, non sono sempre e 

per forza principi logici – nel senso ristretto del termine di “logica formale e matematica” – ma 

                                                 
258 G. Giacco, Entretien avec Salvatore Sciarrino, 21/22 giugno 1999, in: GIACCO (2001), p. 58. 
259 GIACCO (2001), p. 58. 
260 Cfr. BENZI (2002), pp. 142 e segg. 
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possono essere rappresentativi anche della componente per così dire intuizionistica e, per certi versi, 

irrazionale della nostra mente. 

In quanto processi cognitivi, tuttavia, la maggior parte degli esegeti e dei commentatori scommettono 

sulla loro a-temporalità e sulla loro universalità archetipica261. Abbiamo, invece, altrove (cfr. § 1.3.5 e 

§ 1.3.6) abbondantemente dibattuto sulla storicità – almeno nelle convinzioni di Sciarrino – di tali 

forme della percezione e del trattamento dell’informazione; si tratta, evidentemente di una storicità di 

ampio respiro (o stabilità diacronica), che si basa su una concezione dello sviluppo storico fondata sui 

concetti di “paradigma” e di “crisi” di ascendenza kuhniana. Con Baroni et alii, tuttavia, abbiamo visto 

come tra il polo dell’universalità e dell’innatismo e quello della storicità vi sia un continuum di 

posizioni e che basti spostarsi più verso l’uno o più verso l’altro per far riferimento a strutture più o 

meno profonde (o più o meno superficiali) che non sono in antitesi tra loro, ma “agiscono” 

contemporaneamente su ordini e livelli diversi. 

È così che persino il modo di percepire il tempo (“temporalità fortemente spazializzata”) può secondo 

Sciarrino risentire dell’influenza dell’epoca e configurarsi dunque come moderno.  

È così che le figure della musica di cui si il compositore palermitano si occupa sono dall’autore 

circostanziate ad un lasso temporale ampio ma pur sempre definito: da Beethoven a oggi: queste 

possono a ragione essere considerate come processi percettivi e cognitivi piuttosto che relazioni 

formali fra articolazioni, a seconda che se ne consideri la matrice o piuttosto la sua “traduzione 

tecnica”262, a seconda, cioè, che si focalizzi l’attenzione sul livello poietico-estesico piuttosto che su 

quello neutro. Nessuna delle due prospettive è, a nostro avviso, errata, entrambe sono però incomplete, 

se considerate da sole. 

Vi è un’ultima interpretazione delle figure sciarriniane che vorremmo considerare: il tentativo di 

riconduzione di queste strutture alle U.S.T., ossia le cosiddette “unità semiotiche temporali”. 

Le UST263 sono delle figure sonore la cui significazione musicale si esprime temporalmente. La loro 

definizione teorica deriva da una serie di rilievi nati in seno all’analisi della musica elettroacustica, la 

                                                 
261 Cfr. BENZI (2002), pp. 142-146; VINAY (1999), segnatamente pp. 10-11: “Un libro di Salvatore Sciarrino, fresco di 
stampa, Le figure della musica da Beethoven a oggi, permette a chiunque di rendersi conto della fallacia di questi 
preconcetti [formalismo, n.d.r.] se ci si pone da un angolo visuale non formalistico, se si assume coscienza, appunto, della 
significazione musicale illuminata dagli archetipi, dagli «Universaux»”. 
262 Per traduzione tecnica intendiamo l’organizzazione formale delle opere d’arte, in base alle peculiarità tecniche di 
ciascuna di esse (pittura, musica, cinema, ecc.). 
263 Cfr. Les Unités Sémiotiques Temporelles. Nouvelles clés pour l’écoute. Outil d’analyse musicale, Cd-rom a cura del 
Laboratoire Musique et Informatique de Marseille. Tale Cd-rom fornisce una prima sintesi, con esemplificazioni ed analisi, 
del lavoro effettuato finora dal MIM; si tratta tuttavia di un progetto di ricerca relativamente recente, ed ancora in pieno 
sviluppo. Cfr anche DELADANDE-FORMOSA-FREMIOT-GOBIN-MALBOSC-MANDELBROJT-PEDLER (1996). 
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quale presenta infatti talune caratteristiche264 la cui definizione ha stimolato un percorso di ricerca 

volto ad integrare, nel concetto plastico di figura, la dimensione temporale nonché quella semantica. 

Il progetto dei ricercatori del MIM è nato con l’intento di fornire “una nuova chiave per l’ascolto” della 

musica elettroacustica. Tuttavia, i risultati ottenuti sono stati estesi facilmente alla musica 

contemporanea in generale, e quindi anche alla musica classica. Nel corso del progetto sono state 

definite un numero limitato di figure, di unità semiotiche temporali265. 

Nel corso di un seminario266 a cura del MIM  cui ho partecipato, l’equipe di ricerca ha appunto 

considerato l’opportunità di ricondurre tutte o alcune delle figure sciarriniane alle UST (per esempio: la 

forma a finestre è parsa riconducibile alla unità “senza direzione per eccesso d’informazioni”); tuttavia, 

laddove alcune congruenze formali sono state rilevate, è stata riscontrata invece una divergenza a 

livello semantico, ossia una differente interpretazione sul senso di quelle relazioni formali. Così, per 

tornare sull’esempio fatto, mentre la forma a finestre costituisce per Sciarrino una logica percettiva 

estremamente dinamica, “senza direzione per eccesso d’informazioni” viene invece interpretato dal 

MIM in termini di forte staticità. 

Quel che è emerso, comunque, è che le figure sciarriniane assommano talvolta una complessità di 

relazioni difficilmente traducibile in termini di unità semiotiche temporali, a meno di comporre più 

UST insieme, a formare delle unità di ordine e livello superiore – prospettiva che tra l’altro è una delle 

direzioni di ricerca attuali del MIM.  

Gli sviluppi della ricerca potranno dirci qualcosa sul come, eventualmente, sia possibile comporre 

differenti UST (ossia secondo quali criteri, con quali operazioni formali).  Quel che è certo, è che il 

progetto ha il merito di ricondurre la ricerca sulle organizzazioni formali ad una prospettiva temporale 

e semantica, operazione che risulta in effetti indispensabile per penetrare la musica sciarriniana. 

 

1.4.3 Le figure 

 

                                                 
264 1) Il materiale sonoro delle musiche elettroacustiche risulta opaco ad una descrizione secondo modelli di organizzazione 
in termini di altezze e durate relative; 2) La pratica dei compositori di musica elettroacustica li conduce a trattare i fenomeni 
sonori con strumenti interpretativi di tipo semantico (di senso) piuttosto che tipo-morfologico (come propone Schaeffer), 
ossia attraverso ciò che tali fenomeni evocano in “secondo piano” – sia a livello di immagini suscitate dai suoni, sia al 
livello della “avventura” della materia sonora stessa; 3) L’organizzazione temporale e la dinamica dell’opera elettroacustica 
costituiscono forse le sue componenti più importanti. 
265 Le elenchiamo tutte: Chute; Etirement; Freinage; Par vague; Qui veut démarrer; Trajectoire inexorable; Sans direction 
pas excès d’information; Contracté-étendu; En flottement ; Lourdeur ; Qui avance ; Sur l’erre ; Suspension interrogation ; 
Sans direction par divergence d’information ; Elan ; En suspension ; Obsessionnel ; Qui tourne ; Stationnaire. 
266 Parigi, 1 dicembre 2005 
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Un’avvertenza prima di passare alle singole figure sciarriniane: di ciascuna figura verrà proposta una 

descrizione essenziale (giacché il testo sciarriniano ha avuto una diffusione significativa e dunque gode 

un’adeguata disponibilità), corredata di alcuni rilievi e commenti. 

 

1.4.3.1 Processi di accumulazione267 

 

I processi di accumulazione, così come i processi di moltiplicazione, rappresentano un criterio 

organizzativo molto vicino alla natura e nel contempo alla fisiologia: la crescita.  

Si tratta cioè del passaggio da uno stato iniziale ad uno stato finale attraverso una crescita di elementi, 

di articolazioni, di energia sonora, di densità. Il passaggio graduale dal vuoto al pieno costituisce 

l’analogia visuale più evidente per questo tipo di procedimenti, che, rileva Sciarrino, tendono a 

sospendere, a contrarre (accumulazione) o a dilatare (moltiplicazione) il tempo, organizzando i suoni 

secondo criteri spaziali: 

 

I processi di accumulazione tendono ad aggregarsi caoticamente e in modo eterogeneo. Se troncati, in quel 

punto formano un apice; spesso raggiungono un punto di saturazione o di rottura, preparano un’esplosione 

nella quale l’energia si disperde. A causa dell’aumento di energia, durante questi processi il tempo sembra 

accelerare, subisce come una contrazione268. 

 

I processi di accumulazione si basano sulla diversità degli elementi accumulati (laddove, vedremo, 

quelli di moltiplicazione sulla loro somiglianza) e sulla modalità caotica del loro aggregarsi 

(contrapposta all’ordine che caratterizza invece i processi di moltiplicazione). 

Gli esempi che Sciarrino porta sono in buona parte tratti dai fenomeni naturali o fisiologici, ipotizzando 

una corrispondenza tra tali fenomeni ed il funzionamento della mente: 

 

L’accumulazione è un processo così legato alla nostra fisiologia da supporsi insito al funzionamento della 

mente. […] Tornando in città dalla campagna, possiamo notare l’irregolare addensarsi delle case. […] Altro 

esempio ci offrono i fenomeni atmosferici, con i loro cieli puliti, gli improvvisi affollarsi di nuvole. 

Comincia a piovere, e noi guardiamo il pavimento del nostro balcone: le gocce sono poche e separate 

dall’asciutto; poi si riempie tutta la superficie. A ogni crescita positiva ne corrisponde una negativa269. 

 

                                                 
267 SCIARRINO (1998), pp. 23-40. 
268 Ivi, p. 27. 
269 Ivi, p. 28. 
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Sciarrino fornisce naturalmente numerosi esempi, tanto visivi (Number I (1948) e Automn Rhythm: 

Number 30 (1950) di Jackson Pollock), che musicali (dall’esordio del I movimento della IX Sinfonia di 

Beethoven, al Prologo dell’Oro del Reno di Wagner, fino a Gruppen di Stockhausen, passando per 

Debussy e Stravinsky). In particolare l’esempio di Stockhausen offre lo spunto a Sciarrino per una 

riflessione sulla nozione di “cosmogonia”, con l’attenzione sempre rivolta alle modalità percettive di 

questa dimensione sovrumana e gigantesca, dimensione che rappresenta una sorta di metafora 

dell’ambito formale (la macroforma) nel quale l’autore colloca il processo di accumulazione: 

 

Non sempre la musica assume un aspetto magmatico. Perciò tutte le volte che ciò accade, la percezione si 

dibatte in un’affascinante ambiguità di comportamento. Infatti oscilliamo tra l’aggregazione di più suoni e la 

sintesi (o la fusione) in uno solo. Ci apriamo, a tratti, all’esperienza della molteplicità del monto e a tratti, 

immersi nel microscopio, sperimentiamo l’unità del mondo, cioè la nascita del suono in sé. In effetti la 

percezione dell’estremamente piccolo e dell’estremamente grande è relativa. Una galassia, sappiamo, su scala 

diversa assomiglia all’atomo. Vi sono dei pezzi […] dove si perde il senso della dimensione umana270. 

 

1.4.3.2 Processi di moltiplicazione271 

 

Si sono già fornite nel paragrafo precedente alcune informazioni su questo processo, caratterizzato dal 

proliferare regolare, equilibrato e modulare (ossia periodico e ripetitivo) di elementi omogenei tra di 

loro. Il contesto formale presenta dimensioni ridotte rispetto al processo precedente: 

 

I processi di moltiplicazione invece tendono a misure ridotte e vanno collocati tra macro e microforma. Dietro 

questa differenza di grandezza, e ambiguità di inquadramento, sta l’origine storica dei processi moltiplicativi. 

Il loro prototipo è contrappuntistico e quindi ancora legato alle proporzioni verbali, più rapide (ossia più 

corte), della musica antica272. 

 

Sciarrino, così, esplora le rivisitazioni moderne del principio contrappuntistico (Mahler, Bartók, 

Ligeti), fino ad occuparsi del principio logico-percettivo che le informa: la ripetizione associata alla 

sovrapposizione di elementi regolari; nella musica più recente, tale principio ha condotto a sfruttare 

un’ambiguità percettiva: tali sovrapposizioni, infatti, possono portare ad essere percepite non già in 

quanto sovrapposizioni, appunto, ma piuttosto come un unico suono ove le componenti si fondono 

                                                 
270 Ivi, p. 29. 
271 Ivi, pp. 41-58. 
272 Ivi, p. 41. 
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percettivamente. È così che la visione d’insieme prescinde dall’analisi delle sue componenti, secondo il 

noto principio della Psicologia della forma. È così che s’istituisce un’ambivalenza tra micro e 

macroforma. 

In questa ottica Sciarrino interpreta brani tratti da Daphnis et Chloé di Ravel e Partiels di Grisay, ma 

anche esempi tratti dalle arti figurative, come Samsa-Kafka (1979) di Clara Halter, Nero cretto G 4 

(1975) di Alberto Burri. 

Tale ambiguità, creata dall’opposizione delle dimensioni (macro e micro), o del punto di vista (vicino e 

lontano) costituisce l’effetto percettivo principale di tale criterio organizzativo. 

 

1.4.3.3 Little Bang273 

 

Con il Little Bang Sciarrino scende ulteriormente a considerare l’opera nei dettagli della sua 

organizzazione. Ancora una volta, già nel titolo, il riferimento concettuale appartiene ad un fenomeno 

naturale, o per meglio dire ad una teoria fisica. Di questa teoria, a Sciarrino interessa l’immagine 

concettuale ch’essa evoca, e che può essere sintetizzata attraverso una scansione tripartita: 1) stasi; 2) 

movimento; 3) conseguenza del movimento. 

Tuttavia, a ben guardare, con questa “immagine” Sciarrino comincia ad allontanarsi, almeno in 

rapporto ai processi precedenti, dalla rappresentazione spaziale del tempo, per avvicinarsi più ad un 

meccanismo logico-retorico: il nesso tra una causa ed il suo effetto. 

La mente umana, rileva Sciarrino, tende spontaneamente a collegare i fenomeni secondo questo tipo di 

relazione: 

 

Nella nostra percezione è insito il bisogno di collegare, e ciò vale anche per elementi eterogenei fra loro. In 

realtà i suoni e gli insiemi che ci interessano possono essere separati dal silenzio o da altri suoni: sarà il 

nostro orecchio a collegarli. La nostra percezione instaura una rete infallibile di rapporti fra gli elementi che 

percepisce. […] Se il primo dei due eventi si distingue vuoi per incisività, vuoi peso, o forza, esso assumerà 

il ruolo di madre, di evento generatore: è il caso del little bang, dove la componente più leggera sembra 

levitare al seguito di quella più pesante. La nostra percezione istituisce continuamente collegamenti di causa-

effetto tra i fenomeni. Quando in una situazione musicale statica interviene un evento imprevisto, esso non 

sarà senza conseguenze. Possiamo sintetizzare così, in due parole, la strategia attuata dal compositore nel 

collocare questo tipo di configurazione: una strategia della sorpresa274. 

                                                 
273 SCIARRINO (1998), pp. 59-76. 
274 SCIARRINO (1998), p. 68. 
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Sciarrino nei suoi pezzi utilizza con grande frequenza questo nesso organizzativo, conferendo così al 

discorso musicale una sensazione nel contempo di tensione e di coerenza. L’imprevedibilità del 

sopraggiungere della causa, in una situazione statica, determina la sorpresa, il logico effetto della 

causa, invece, produce la coerenza. 

Mantenendo un legame evidente con la natura (dove, a livello macroscopico, la relazione causa-effetto 

interpreta la successione degli eventi in accordo con la legge della fisica newtoniana per cui ad ogni 

azione corrisponde una reazione), Sciarrino, con questa figura, approfondisce la dimensione 

squisitamente temporale nel quale tale relazione si dispiega e prende significato. Non a caso, gli 

esempi ch’egli porta di questa figura sono esclusivamente musicali (Pli selon pli di Boulez, 

Shéhérazade di Ravel, il II movimento del Quartetto op. 161 di Schubert, il finale del II atto de I 

maestri cantori di Norimberga di Wagner, l’inizio del III Quadro de La Bohème di Puccini, la II 

Sonata per piano di Sciarrino) o narrativi (un haiku di Bāsho, poeta giapponese del XVII secolo), ossia 

di forme simboliche temporali. 

 

1.4.3.4 Trasformazioni genetiche275 

 

Con le trasformazioni genetiche, Sciarrino procede nella medesima direzione, inaugurando una 

problematica che sembra oltrepassare la dimensione spaziale della musica in favore di quella 

temporale: il concetto di trasformazione, di modularità, di variazione, di ripetizione, infatti, pur 

godendo di una possibile illustrazione iconica – che Sciarrino indaga attraverso l’analisi di alcune 

opere di Francis Bacon, di Alberto Burri, di Sol Lewitt, nonché di una serie di tappeti persiani) 

acquistano la loro specifica pregnanza se declinati in prospettiva temporale. Non a caso, infatti, la 

fruizione delle opere figurative sopra citate è basata su una lettura sequenziale delle sezioni di cui si 

compongono (è lo spazio, in questo caso, a prendere dunque a prestito un criterio organizzativo 

temporale, ossia l’orientazione direzionale). 

Si è già avuto modo di vedere (cfr. § 2.4.1.4) come la trasformazione, o variazione, implichi un 

principio formale basato sulle operazioni logiche di permutazione, aggiunta e soppressione. Tuttavia, 

ciò che pare interessare Sciarrino sono gli aspetti fisiologici e percettivi di tale criterio organizzativo. 

                                                 
275 SCIARRINO (1998), pp. 77-95. 
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Innanzi tutto, Sciarrino mette in chiaro il legame necessario tra il principio di variazione e quello della 

ripetizione, due concetti che si implicano e si spiegano a vicenda276: “Dobbiamo ripetere per poter 

percepire quello che va mutando. […] Non è possibile variare alcunché senza ripetere”. 

Come abbiamo visto con Meyer, la ripetizione letterale, in musica, non esiste. Il fatto stesso di ripetere 

un elemento lo carica, per la coscienza, di un valore che in precedenza non aveva e, d’altronde, 

conoscere e ri-conoscere costituiscono due processi mentali distinti, resi possibili dall’intervento della 

memoria. La profondità crescente dell’orizzonte della coscienza, rende lo scorrere del tempo una 

dimensione asimmetrica.  

Come abbiamo visto, d’altronde, “ripetizioni” ravvicinate di un medesimo elemento inducono una 

percezione differenziale, ossia l’esaltazione delle differenze – la figura – rispetto alle identità – lo 

sfondo; nel caso invece di ripetizioni a distanza sono le similarità ad essere messe in risalto dalla 

coscienza. Naturalmente,  per quest’ultima, le nozioni di vicinanza e lontananza hanno un valore 

relativo, e su tale ambiguità gioca l’arte dei compositori, ed in particolare quella di Sciarrino. 

Quest’ultimo, infatti, da tempo concentra la propria attenzione sull’iterazione e sulla trasformazione 

degli elementi, in modo che, come si è già accennato, la coscienza e la memoria dell’ascoltatore siano 

costantemente disorientate dal dubbio sulla effettiva ricorrenza di quanto percepiscono277. 

Sciarrino formalizza il rapporto tra i concetti di ripetizione e variazione attraverso la nozione di 

modularità: 

 

Una modularità scoperta riduce la percezione dell’opera a seguire un elenco di combinazioni. Si potrebbe 

parlare di vere e proprie forme a elenco. […] i concetti di modularità e variazione […] si integrano a vicenda. 

Cosa significa “modulare”? Vuol dire di un insieme scomponibile in elementi regolari. Se i moduli non si 

ripetono identici avremo una variazione modulare. Potrebbe una variazione non essere modulare? No. Perché? 

Variazione non vuol dire semplicemente cogliere delle differenze. Nell’idea di variazione è implicito il senso 

del confronto, e implicito che l’esperienza venga ripetuta, per poter percepire la diversità. Mentre alcuni 

particolari cambiano, persiste una somiglianza complessiva, ecco il rapporto tra un modulo e la sua relativa 

successione variata. Il linguaggio, la conoscenza umana sono modulari. La conoscenza è fatta di esperienze 

ripetute. Noi non potremmo percepire alcuna variazione nelle forme, se non passando attraverso la 

                                                 
276 Sul legame percettivo tra questi due principi, rimandiamo anche a quanto esposto nella seconda parte del § 2.3.8. 
277 “Sciarrino, qui a souvent insisté sur le rôle de la mémoire dans la perception formelle de ses œuvres, introduit l’auditeur 
dans un univers cylindrique où chaque figure sera répétée, tôt ou tard. […] La variante sciarrinienne met la mémoire en 
défaut – est-ce bien ce que j’ai déjà entendu ? L’auditeur de la musique de Sciarrino se pose toujours cette question” 
[PESSON (1990), p. 144]. 
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somiglianza dei moduli. Non c’è variazione senza modularità. Nessun legame senza separazione e 

viceversa278. 

 

Tra gli esempi musicali, Sciarrino commenta il I numero di Kontra-Punkte (1953) di Stockhausen, il 

IV movimento del Quartetto op. 131 di Beethoven, Come out (1966) di Steve Reich e, soprattutto, 

Prologue (1976) di Grisay, dove, scrive Sciarrino, “la modularità si spoglia, si semplifica, quasi a 

recuperare la sua origine primaria, la fisiologia”279. 

In effetti, la componente fisiologica nella musica sciarriniana anima pressoché tutte le forme di 

iterazione e di regolarità degli elementi musicali: si tratta sempre, infatti, di una regolarità (o sarebbe 

forse meglio dire di una periodicità) “relativa”, perché soggetta a turbamenti, dilatazioni o contrazioni, 

così come d’altronde avviene per il ritmo cardiaco o quello respiratorio. 

 

1.4.3.5 Forma a finestre280 

 

Con la forma a finestre si torna a trattare dell’interferenza tra la dimensione spaziale e quella 

temporale. La forma a finestre è senza dubbio la figura più importante, non solo perché è la più 

utilizzata dallo stesso Sciarrino nelle sue opere, ma anche perché mette in campo le nozioni 

fondamentali su cui poggia la sua estetica e la sua concezione della percezione e della memoria. 

Se ne sono già introdotte le caratteristiche fondamentali allorché si è trattato della tecnica della 

focalizzazione del punto di vista, dell’anamorfosi e del montaggio, nonché a proposito della nuova 

sensibilità spazio-temporale che, secondo Sciarrino, caratterizza la modernità. 

Come avverte Sciarrino, non si tratta del tempo e dello spazio nella loro oggettività: “il tempo non 

esiste se non c’è un soggetto che lo percepisce. Così lo spazio è un modo di porsi del soggetto verso la 

realtà che lo circonda”281. Così è possibile spiegare una circostanza non scontata, ossia il fatto che 

l’uomo di oggi possa percepire ed organizzare differentemente due dimensioni che secondo Kant 

costituivano invece degli a priori trascendentali. 

Per Sciarrino, il tempo è divenuto discontinuo, relativo, variabile (cfr. § 2.3.6). La tecnologia – 

concausa od effetto che sia, di questa nuova sensibilità282 – può fornire gli esempi più chiari di tali 

                                                 
278 SCIARRINO (2001), p. 85. 
279 SCIARRINO (1998), p. 92. 
280 Ivi, pp. 97-148. 
281 Ivi, p.99. 
282 Scrive Sciarrino a questo proposito: “Ora però non voglio far credere che il pensiero contemporaneo sia generato dalla 
tecnologia, né che l’arte di oggi sia il frutto della scienza. […] La storia ci mostra come fra arte e scienza intercorra un 
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proprietà: la fotografia può infatti arrestare il tempo; la registrazione può ritagliare una finestra di 

passato nel presente; la televisione può far interferire tra loro varie dimensioni temporali e spaziali, 

semplicemente cambiando canale: i programmi fluiscono parallelamente e, quando passiamo da uno 

all’altro, creiamo un’intermittenza. Nei video-games, spesso gli utenti controllano simultaneamente 

due dimensioni, due diverse prospettive spazio-temporali, colte da due punti di vista diversi: uno 

soggettivo e ravvicinato, l’altro più generale e distanziato, che consente all’utente il controllo 

dell’intero percorso, la parte di viaggio compiuta e quella ancora da compiere. 

Il sistema operativo informatico più diffuso del mondo – Windows – basa, come dice lo stesso nome, la 

propria interfaccia sulla forma a finestre: è possibile infatti aprire più finestre contemporaneamente, 

che ci consentono di accedere a programmi, funzioni, dimensioni diverse, semplicemente con un click: 

passare da una finestra all’altra significa catapultarci istantaneamente dentro una nuova dimensione, 

mettendo sullo sfondo le altre, che restano comunque disponibili in forma iconica. 

Le nozioni di discontinuità, di intermittenza, di interferenza, di molteplicità di punti di vista, di 

accostamento immediato283 tra prospettive ed avvenimenti lontani nel tempo o nello spazio, 

costituiscono il contesto concettuale della forma a finestre. 

Sciarrino trae dalle arti figurative numerosi altri esempi: tra i più suggestivi, alcuni lavori di Alberto 

Burri, come Sacco (1953) o Rosso Plastica M 3 (1961), dove la bidimensionalità delle superfici, grazie 

alla presenza di crateri, slabbrature, e discontinuità nell’uso dei materiali, lascia trasparire profondità 

ulteriori, strati sommersi, mondi paralleli e inquietanti poiché solo intuiti. Protagonisti assoluti 

divengono tali discontinuità, le interruzioni traumatiche, le aperture su altre dimensioni. L’aldilà si 

mostra epifanicamente, facendosi spazio attraverso le smagliature dello strato superficiale. Anche 

queste realtà nascoste, sul punto di costituirsi come verità, affiorando, svelano tuttavia ulteriori 

profondità, a formare un universo a strati paralleli. Tutto, all’interno di queste composizioni, si compie 

attraverso le intermittenze che i diversi tipi di materiale, con il loro diverso grado di trasparenza, 

intessono reciprocamente. Un altro evidente esempio di tale procedimento sono i Concetti spaziali 

(1952) di Lucio Fontana, dove i fori o gli squarci sulla tela schiudono l’accesso a universi di cui è solo 

possibile intuire l’esistenza. 

                                                                                                                                                                        

rapporto biunivoco. È come se, nello stesso periodo, analoghe esigenze di pensiero si manifestassero nei differenti campi, 
talvolta senza apparente influenza reciproca. Talvolta è anzi l’artista ad anticipare lo scienziato, più spesso di quanto si 
pensi. La diffusione della tecnologia funge in qualche modo da divulgazione scientifica, pone la gente direttamente in 
contatto pratico-intuitivo con le idee scientifiche sfruttate negli oggetti tecnologici”. [SCIARRINO (1998), p. 99]. Sciarrino 
infatti trova spesso nell’arte i precursori di numerose invenzioni; così il Caravaggio, nel 1594, scatterebbe la prima 
istantanea della storia.  
283 Saltando  cioè gli stadi intermedi. 
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Uno degli effetti percettivi più significativi della forma a finestre, basato sulla legge gestaltica della 

similarità e sulla percezione del rapporto figura-sfondo, consiste dunque nella proprietà di collegare 

l’intermittente occorrenza di elementi somiglianti, tanto da creare una sorta di polifonia immaginaria di 

dimensioni, di tempi: per polifonia Sciarrino intende multidimensionalità, sovrapporsi immaginario, in 

un unico piano (temporale nella musica, spaziale nelle arti figurative), di dimensioni parallele, che la 

coscienza è in grado di distinguere prima e di collegare poi, sulla base delle reciproche affinità. La 

discontinuità e l’intermittenza degli elementi compositivi è certo un fatto oggettivo, strutturale, ma il 

collegamento tra  dimensioni simili – con la conseguente integrazione mentale dei “vuoti” intermedi – 

è un’attribuzione soggettiva, che Sciarrino così sintetizza: 

 

In qualsiasi contesto la comparsa di un elemento estraneo attira su di sé l’attenzione, interrompendo la logica 

del discorso; ma qualora l’elemento estraneo si presentasse più volte, diviene principio di coerenza; e se 

tornasse ancora verrebbe a sovrapporre un proprio discorso284. 

 

La ricostruzione percettiva di tale multidimensionalità rappresenta insomma un’attribuzione soggettiva 

della coscienza, che di fatto agisce come quando “leggiamo il cielo, collegando in una costellazione 

apparente corpi celesti che in effetti si trovano a distanza infinita”285.  

Riferendosi all’ambito puramente musicale, Sciarrino così descrive gli effetti percettivi e psicologici 

che la discontinuità e l’intermittenza producono sull’ascolto: 

 

La frattura della continuità musicale introduce un curioso genere di energia compositiva. Infatti l’interruzione 

sprigiona bruscamente la coscienza del tempo, e lo sdoppia. Come per l’inerzia di una frenata, in un istante 

percepiamo due tempi paralleli. Cosa succede con l’intensificarsi delle interruzioni? Tra loro si formano 

relazioni, una sorta di dimensione contrappuntistica aleggiante del macrocosmo della memoria. Più fitta, la 

frammentazione si fa presente infine come decorso continuo, in apparenza sovrapposto a quello principale. 

Ascoltiamo come attraverso finestre di tempo, per le quali interagiscono processi periodici e discontinuità: una 

forma a strati intermittenti. Allora non basta intensificare l’attività percettiva, per eseguire. Necessario un 

controllo proporzionato alla visione complessiva del divenire musicale, dilatabile e moltiplicabile286. 

 

                                                 
284 SCIARRINO (1998), p. 115. 
285 Ivi, p. 80. 
286 S. Sciarrino, Riflessioni sulla III Sonata per pianoforte, in: SCIARRINO (2001), p. 147 
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Secondo Sciarrino, inoltre, la forma a finestre, con le sue intermittenze e le sue discontinuità, non solo 

sfrutta ma addirittura riproduce i meccanismi della mente e della memoria287, costituendosi dunque, a 

livello formale, come una sorta di forma psicologica, che il compositore palermitano distingue da altre 

tipologie di procedimenti formali ch’egli stesso ha praticato durante la sua carriera, quali la forma 

cristallizzata288 o la forma cosmogonica289: 

 

La forma musicale diventa la forma della mente: è l’idea su cui lavoro da una ventina d’anni. Avendo 

coscienza di come noi percepiamo la forma musicale, agiamo più coscientemente attraverso una forma 

musicale che mima gli stessi procedimenti della mente, anzi della memoria (che consente di percepire la 

forma) con i suoi momenti di calo, di attenzione, di disattenzione, di intermittenza290. 

 

Nel passaggio appena citato è perfettamente chiaro il movimento circolare che definisce non solo 

l’integrazione dell’estesico nel poietico (“avendo coscienza di come noi percepiamo la forma musicale, 

agiamo più coscientemente…”), ma, soprattutto, la poietizzazione dell’estesico (“una forma musicale 

che mima gli stessi procedimenti della mente…”).  

L’ascolto, inteso come attività complessa in cui s’intrecciano percezione, memoria, associazionismo, 

meccanismi cognitivi, è dapprima studiato da Sciarrino, quindi rappresentato, “composto”: 

 

Ogni evento lascia uno strascico mentale che crea il senso del fluire. Una vita di riflessi, labili eppure 

persistenti, dentro noi parallela all’accadere reale, e con esso in continua intermittenza. Le mie composizioni 

riconsiderano sotto prospettive teoriche e psicologiche il problema della forma, della ripetizione, del 

riconoscere (riconoscibilità nella variazione determina infatti l’intelligibilità di un linguaggio). Se la forma è 

intesa come puro percorso della memoria, i processi formali divengono rappresentazione dei processi stessi 

della memoria. Il formarsi degli echi mentali, questi raccolgono le mie pagine di musica291.  

 

                                                 
287 “Entrare e uscire. Questo il meccanismo della forma a finestre, il meccanismo della nostra mente” [SCIARRINO (1998), 
p. 145]. 
288 Le forme cristallizzate sono quelle tipologie formali che sfruttano alcune forme chiuse del passato utilizzandole come 
fantasmi di un’epoca estinta (si tratta di un procedimento utilizzato da Sciarrino soprattutto nella pria parte della propria 
produzione): “Quando riprendevo delle forme antiche, lo facevo alla maniera di Borges, in modo fantastico, strano. 
Traducevo la forma antica con altre altezze, altre tensioni, altre unità, con una logica nuova – sono allora delle forme 
mostruose, delle chimere”. [S. Sciarrino, in KALTENECKER-PESSON (1990)] 
289 Le forme cosmogoniche partono da un suono per generare a poco a poco un universo, oppure che muovo a ritroso, dal 
caos, procedendo per sottrazione. 
290 S. Sciarrino, in: FOLETTO (1989). 
291 SCIARRINO (1985), corsivo mio. 
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L’interruzione, la discontinuità, l’intermittenza, caratteristici della forma a finestre, si costituiscono 

inoltre nelle mani di Sciarrino come una strategia formale anti-retorica, attraverso cui il compositore si 

sbarazza delle “banalità” e la prevedibilità dei climax e delle dissolvenze: 

 

Quando ne sia evidente la gradualità, i processi vengono troncati; per subito mostrarsi a uno stadio 

successivo, senza la banalità dell’accumulazione, senza dissolvenze. Infranto il naturale decorso della 

continuità, affinché gli sviluppi non accadano soltanto, ma siano immessi nel tempo292. 

… Io cerco una nuova idea della forma: è una ricerca che riguarda i percorsi paralleli, e che io chiamo il 

corto circuito della memoria. Comporre allora non è condurre un processo rettilineo, ma servirsi di 

frammenti. Di falsi frammenti in definitiva, perché l’idea d’insieme (unitaria) è quella di una polifonia dello 

spirito così reale come qualunque altro linguaggio293. 

 

La tecnica fondamentale che consente l’accostamento di frammenti che rinviino ciascuno ad una 

dimensione spazio-temporale differente, è quella che Sciarrino denomina, traendola dal lessico 

cinematografico, “tecnica del montaggio”.  

Nella Prefazione al Lohengrin, nel quale tale tecnica è utilizzata sistematicamente e ad un livello 

virtuosistico e parossistico, Sciarrino scrive: 

 

Nella musica d’oggi sono consueti i processi graduali di accumulazione e rarefazione. Essi però si 

distendono su un arco di prevedibilità. Formalmente Lohengrin li rifiuta, per simulare l’oggettività di un 

montaggio, come accostasse i pezzi di una totalità mai esistita. Si perpetua l’arcano di una musica che viene 

«da altrove» - le apparenze di un film di musica, rese possibili solo per la compiuta evidenza del linguaggio 

ottenuto294. 

 

Come si è visto, anche la tecnica dell’anamorfosi può sfruttare la “forma a finestre”, nella misura in cui 

accosta prospettive percettive (“punti di ascolto”) differenti di un medesimo oggetto sonoro. 

 

Tra gli esempi musicali, oltre ad alcune composizioni dello stesso Sciarrino su cui avremo modo di 

tornare nel capitolo IV, va almeno ricordato quello relativo alla IX Sinfonia di Beethoven, esempio che 

rende conto della nuova sensibilità temporale di cui Beethoven sarebbe il simbolico iniziatore.  

L’esordio del IV movimento anticiperebbe infatti la sensibilità attuale dello spazio-tempo, basata sulla 

discontinuità: Beethoven, secondo Sciarrino, avrebbe infatti applicato il principio del cinema e della 

                                                 
292 SCIARRINO (1985),  
293 S. Sciarrino in: CAPPELLETTO (1988). 
294 ID., Prefazione…, cit. 
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registrazione, realizzando la più organica delle forme – la sinfonia – attraverso una tecnica moderna, la 

tecnica del montaggio, e mettendo nel contempo a nudo il funzionamento della mente umana. Di più, il 

compositore avrebbe inteso introdurci nel “laboratorio della sua mente”, rappresentato come un caos 

primordiale. L’opera ci farebbe assistere, in altre parole, alla propria stessa genesi, ripercorrendo 

formalmente il suo stesso farsi, mimando i processi mentali del suo creatore che l’hanno generata. Per 

rappresentare questi processi mentali – sostiene Sciarrino – Beethoven avrebbe scelto una sorta di 

drammatizzazione discorsiva: “come si levasse una voce di commento di ciò che passa (o ripassa) nella 

mente del compositore”, che descrive come Beethoven sarebbe giunto a trovare il tema dell’inno alla 

gioia, scartando altre possibilità (ossia la riproposizioni di temi appartenenti ai movimenti precedenti). 

In effetti, Sciarrino ritrova nelle parole scritte da Beethoven in corrispondenza del recitativo 

strumentale295, la chiave di lettura di questo meccanismo, di cui fornisce uno schema296 che di seguito 

riproduciamo:  

 

∆ Caos 

x1 Oggi è un giorno solenne: amici, sia festeggiato con canti e… [illeggibile] 

∆ Caos 

x2 No, questo ricorderebbe della nostra disperata condizione 

A FINESTRA DEL I MOVIMENTO 

x3 Oh no, questo no; qualcos’altro di più piacevole è ciò che chiedo 

B FINESTRA DEL II MOVIMENTO 

x4 Anche questo non va, solo burla; qualcosa di più bello e migliore 

C FINESTRA DEL III MOVIMENTO 

x5 Anche questo… è troppo tenero; qualcosa di sveglio bisogna cercare 

D FINESTRA SUL TEMA DELLA GIOIA (comincia una nuova atmosfera) 

x6 Ah, ci siamo, ora è trovato: Gioia! 

E TEMA 

                                                 
295 Sciarrino riesce a “far parlare” il recitativo dei bassi, recuperando le annotazioni che Beethoven lasciava nei propri 
Quaderni di conversazione (Beethoven, essendo sordo, si faceva scrivere le domande dai propri interlocutori, e rispondeva 
talora egli stesso per iscritto; comunicando con l’amico Schindler a proposito delle difficoltà di esecuzione del passo, 
Beethoven scrive: “il recitativo rigorosamente in tempo”; e Schindler: “Allora proprio così, come ci stessero le parole 
sotto?” E Beethoven: “In caso di necessità, ci metterò sotto le parole, affinché imparino a cantare”. Le parole che lo schema 
seguente riproduce sono tratte da una stesura della Sinfonia n. 9, dive appunto compaiono scritte sillaba per sillaba, sotto la 
parte del recitativo strumentale. 
296 x1, x2, ecc. rappresentano i recitativi strumentali. 
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Sciarrino, infine, precisa: 

 

 

Non ci troviamo di fronte a una trovata sporadica o casuale. In tutte le sue composizioni Beethoven mostra di 

possedere una concezione avanzatissima del tempo, una coscienza novecentesca. C’è un punto verso cui 

converge il pensiero di Beethoven, e questo punto siamo noi, il nostro presente, il modo con cui oggi 

tagliamo le forme delle nostre opere297. 

 

                                                 
297 SCIARRINO (1998), pp. 110-111. 
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1.5 I diagrammi preparatori sciarriniani 

Salvatore Sciarrino, come s’è già accennato, si avvale, nel corso della concezione di un’opera, di un 

metodo basato sulla realizzazione di diagrammi preparatori. 

Questi diagrammi riportano, grazie ad una simbologia sintetica ed “iconica”,  la successione degli 

elementi musicali in funzione del tempo, consentendo così di visualizzare con un unico colpo d’occhio 

lo svolgimento musicale corrispondente a molte pagine di quella che poi, in una fase successiva, 

diventerà la partitura. 

Nel diagramma preparatorio, in questo modo, viene finalizzata la parte più creativa ed immaginativa 

del processo poietico, non solo perché la simbologia cui si faceva poc’anzi riferimento consente un 

grado notevole di precisione e definizione, ma soprattutto perché è in questa fase che Sciarrino dispone 

e gestisce la forma musicale del brano. Il diagramma, in qualche modo, è lo strumento che consente al 

compositore di proiettare la propria immaginazione su una dimensione macroformale, senza tuttavia 

disancorarla dal contesto processuale nel quale trova esercizio.  

Il diagramma, come strumento creativo di lavoro, consente dunque a Sciarrino di rispettare uno dei 

principi percettivi sui quali fonda la propria poetica (“la percezione va dal generale al particolare”), 

nella misura in cui gli fornisce la possibilità di visualizzare lo svolgersi degli eventi musicali da un 

punto di vista privilegiato, astraendo, in un primo momento, dai dettagli e dai particolari; tale distanza 

e tale visione panoramica rappresentano quella “distanza da se stessi” che costituisce la condiotio sine 

qua non del processo di sdoppiamento di cui s’è parlato in precedenza; inoltre, esse consentono al 

compositore di cogliere e gestire la direzionalità e le implicazioni estesiche (in rapporto soprattutto 

all’attesa dell’ascoltatore) dei processi musicali in corso, proiettandone l’immaginazione su un 

ventaglio di percorsi possibili e alternativi.  

Nelle immagini che seguono, proviamo a dare qualche saggio della tipologia, peraltro piuttosto 

diversificata in ragione e dipendenza dai problemi compositivi affrontati, dei diagrammi sciarriniani. 

Nel primo esempio, tratto da Il paese senz’alba (1977), notiamo subito come il diagramma evidenzi 

bene soprattutto il rapporto tra gli elementi musicali, le articolazioni tra gli eventi, il loro emergere o 

svanire, le discontinuità o le persistenze. Il pentagramma posto al di sotto in corrispondenza di ciascun 

sistema, inoltre, è un utile strumento per abbozzare già le configurazioni armoniche che 

caratterizzeranno ciascun evento in sede di stesura. 
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Fig 7: Una pagina tratta dal diagramma preparatorio de Il paese senz’alba (1977) 

 

Nel diagramma che segue, tratto da Perseo e Andromeda, notiamo come anche l’elettronica, che 

caratterizza questo brano, sia in qualche modo visualizzata e gestita in modo “spazializzato”: tale 

visualizzazione, inoltre, rende assolutamente chiara ed evidente la metafora rappresentativa (la marea) 

che sta alla base della forma di questo elemento musicale, e quale sia la sua direzione temporale (lo 

sfasamento progressivo delle “onde”):  
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Fig 8: una pagina del diagramma preparatorio di Perseo e Andromeda 

 

Nell’esempio che segue, tratto dai diagrammi preparatori di Centauro Marino, appare chiarissima la 

logica compositiva, basata sulla discontinuità, sull’intermittenza di dimensioni che vengono aperte e 

chiuse come finestre. È da notare come, laddove una finestre venga chiusa e poi riaperta dopo un certo 

lasso di tempo, il processo musicale che presiede lo svolgersi degli eventi abbia nel frattempo fatto il 

suo corso, in modo per così dire sotterraneo, cosicché la percezione, integrando i momenti di vuoto, 

può seguire una sorta di polifonia virtuale di dimensioni parallele, caratterizzate da direzionalità, 

processi e ritmi diversi: 



 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9: una pagina del diagramma preparatorio di Centauro marino 

 

Questi diagrammi mostrano nel modo più chiaro come l’intermittenza e la discontinuità costituiscano i 

principi fondamentali di articolazione formale tra le parti; in quanto strumenti, essi dimostrano una 

notevole efficacia nel consentire una gestione della forma dell’opera a livello macro-dimensionale, una 

gestione che la partitura, ovviamente, non permette. Nondimeno, tali diagrammi conservano e riportano 

tutte le informazioni musicali – opportunamente codificate grazie ad un’opportuna simbologia iconica 

– che nella partitura troveranno espressione notazionale. 

Microcosmo e macrocosmo, dettaglio e visione d’insieme, processo e forma sono in questi diagrammi 

visualizzabili e gestibili. 
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1.6 Riepilogo. 

 

Tentiamo di sintetizzare, in forma assai schematica e riepilogativa, la corrispondenza tra i principi e le 

concezioni sciarriniane intorno alla percezione e al funzionamento cognitivo della mente umana e le 

“ricadute” che tali convinzioni hanno sul piano tecnico, compositivo, strategico, estetico – dunque, in 

sostanza, la prima delle due componenti dell’integrazione dell’estesico nel poietico: 

 

Concezioni su percezione, ascolto ed attività 

cognitiva 

Ricadute compositive ed estetiche 

Mediatezza della percezione298 - Studio dei meccanismi percettivi a fini poietici 

Percezione come fenomeno organico, sinestetico - Concezione organica del suono  
- Concezione organica della forma 
- Criteri organizzativi di tipo visivo e spaziale 

Procedere della percezione dal generale al particolare299 - Uso diagrammi preliminari 
- Trattamento del materiale per raggruppamenti e insiemi 
- Focalizzazione su problemi di natura macro-formale 

Percezione come attività di “sintesi” - Concezione organica del suono 
- Processi di moltiplicazione 

Semplificazione all’ascolto della complessità 300 - Semplificazione del linguaggio e del vocabolario 

Modularità del linguaggio e della conoscenza umana301 

 

- “Trasformazioni genetiche” 
- Ripetizione e variazione 

Relazione paradigmatica302 - Ripetizione e variazione 

Relazione sintagmatica - Gerarchizzazione degli elementi 
- Facilitazione del processo di segmentazione 

                                                 
298 “Non le cose si danno ai sensi, siamo noi che gettiamo le reti dei nostri modelli di percezione. […] Anche noi sentiamo 

solo ciò che vogliamo sentire. Ecco la necessità di esaminare, capire i nostri processi mentali […]. Se viviamo in questa 

gabbia di percezioni, cos’altro fare se non misurarne l’involucro splendente? [SCIARRINO (2001), p. 59] 
299 “[…] la nostra percezione procede dal generale al particolare” [SCIARRINO (1998), p. 22] 
300 “Mes œuvres veulent séduire, mais elles ne veulent pas plaire à tous. Leur complication doit être une richesse 
intrinsèque, ce n’est pas la peine de compliquer l’écoute par des pièges ou des chausse-trappes. Au contraire de 
Ferneyhough, je pense que l’œuvre doit le plus possible être donnée à l’auditeur. Ce n’est pas en la soustrayant que l’œuvre 
survit et résiste à l’épreuve de plusieurs écoutes ; elle doit être claire et se communiquer clairement. La complication ne sert 
à rien, car nous simplifions à l’écoute. Toutes mes pièces tentent de comprendre ce qui se passe quand quelqu’un les écoute. 
Les relations qui s’établissent à ce moment-là rendent l’œuvre complexe, la font résister au temps, à l’analyse”. [S. 
Sciarrino, in : KALTENECKER–PESSON (1990), pp. 137-138] 
301 “Il linguaggio, la conoscenza umana sono modulari. La conoscenza è fatta di esperienze ripetute. […] Non c’è variazione 
senza modularità” [SCIARRINO (1998), p. 85]. 
302 “Il ritorno del tema, infatti, le sue successive apparizioni trasformate, tutto ciò richiede alla nostra mente un enorme 
lavorio, simultaneo al passare dell’ascolto. È la memoria a fare la spola fra istante presente e istante memorizzato, fra tema 
presente e tema memorizzato. Nella facoltà di riconoscere le figure sonore ha origine la percezione della forma musicale”  
[SCIARRINO (1998), p. 62]. “Assai più utile però esplorare i processi mentali per cui giungiamo a concepire tali astrazioni, 
le vie percorse per riconoscere ciò che rimane identico nel mutare, su cui si fonda l’arte. Essa infatti non esisterebbe senza 
l’attitudine alla variazione, la facoltà di registrare il diverso, senza per contro cessare di percepire una stabilità d’impianto 
(ossia una curiosa comunanza con l’estraneo)” [SCIARRINO (2001), p. 64]. 
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“Inerzia uditiva”303 - “Prolungamento dell’attimo” 

Relazioni di causa-effetto304. - “Little Bang” 

Intermittenza della memoria e continuità come integrazione 

della mente305 (“forma della mente”306) 

Discontinuità associativa del pensiero307 

- Forma psicologica, non rettilinea: “forma a finestre” 
- Tecnica del montaggio 
- Discontinuità spazio-temporale 
- Frammentazione308 e ripetizione 

Tensione musicale come frustrazione dell’attesa, deviazione 

di una tendenza309 

- Poetica del doppio: sdoppiamento, semi-simmetrie. 

 

                                                 
303 “Nel mio lavoro da una parte la trasformazione del suono nasce per e con l’esigenza della sintesi più che della 
separazione: si tende ad abolire il senso atomistico di nota con ogni mezzo d’articolazione spingendosi ai limiti della 
percezione (sopra tutto al limite della velocità), approssimandosi cioè al punto in cui si percepisce non più una successione 
di suoni bensì un unico evento sonoro; sfruttando un fenomeno che ho definito come “inerzia uditiva”. Ciò, detto in parole, 
vuol dire trasformare il suono tramite la massima articolazione, anche a livello figurale; […] Compositivamente e 
percettivamente, ciò mira spesso all’abolizione della concezione melodico-accordale, in favore di un utopico prolungamento 
dell’attimo, in cui tutti gli elemento siano concentrati, compressi, quasi compresenti”. [SCIARRINO (1981b)]. 
304 “La nostra percezione istituisce continuamente collegamenti di causa-effetto tra i fenomeni” [SCIARRINO (1998), p. 68. 
305 “La continuità temporale è dunque fatta di piccole discontinuità di coscienza. La nostra mente integra i momenti di 
vuoto. L’intermittenza è continua e serve a confrontare ogni istante di musica con gli istanti già memorizzati”. 
[SCIARRINO (1998), p. 60]. 
306 “La forma musicale diventa la forma della mente: è l’idea su cui lavoro da una ventina d’anni. Avendo coscienza di 
come noi percepiamo la forma musicale, agiamo più coscientemente attraverso una forma musicale che mima gli stessi 
procedimenti della mente, anzi della memoria (che consente di percepire la forma) con i suoi momenti di calo, di attenzione, 
di disattenzione, di intermittenza” (S. Sciarrino, in: FOLETTO (1989). 
307 “Sarà capitato a tutti noi di pensare improvvisamente a qualcosa, per tornare successivamente al filo dei propri pensieri. 
Ecco, è proprio questo il procedere a intermittenze della mente umana”. [SCIARRINO (1998), p. 110]. 
308 “… Io cerco una nuova idea della forma: è una ricerca che riguarda i percorsi paralleli, e che io chiamo il corto circuito 
della memoria. Comporre allora non è condurre un processo rettilineo, ma servirsi di frammenti. Di falsi frammenti in 
definitiva, perché l’idea d'insieme (unitaria) è quella di una polifonia dello spirito così reale come qualunque altro 
linguaggio” [S. Sciarrino, in: CAPPELLETTO (1988)]. 
309 “La tensione deriva dalla irregolarità dei processi, cioè da una delusione delle nostre attese, delle attese instaurate dal 
compositore in chi ascolta. […] Sono le sorprese a rendere interessante l’esperienza dell’ascolto. I compositori, per essere 
tali, non devono mantenere ciò che promettono”. [SCIARRINO (1998), p. 55]  
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CAPITOLO III 

 

L’analisi dell’ascolto 

 

 

 

 

 

 

L’ascolto musicale rappresenta certo uno dei processi cognitivi più indagati e nel contempo più 

misteriosi della mente umana. Infatti, l’ascolto musicale fornisce pochi dati osservabili e quantificabili 

allo studioso, che è così costretto ad affidarsi in molti casi all’indiretto contributo delle testimonianze 

dei soggetti impegnati in tale attività. L’ascolto musicale, inoltre, rappresenta un’attività nel contempo 

individuale – per cui ogni ascolto è un’esperienza unica e irriproducibile – e sociale – dipende ed è 

influenzata dal contesto pragmatico nel quale si svolge nonché dal contesto socio-culturale nel quale si 

inserisce storicamente. 

Nel primo capitolo si è tentato di fornire un resoconto schematico e certo lacunoso dei cambiamenti 

che il processo di ascolto della musica colta occidentale ha vissuto in relazione allo statuto delle opere 

musicali. La struttura dell’opera musicale, dunque, esercita una certa influenza sull’ascolto stesso. Ma 

altrettanto potrebbe dirsi di molti altri fattori, la cui complessità e molteplicità rendono l’ascolto 

un’attività di difficile modellizzazione e rappresentazione. Ogni tentativo in questo senso necessita in 

effetti di un numero notevolissimo di astrazioni e di semplificazioni, che di volta in volta neutralizzano 

il ruolo invece determinante che sull’ascolto hanno, per esempio, la storia individuale del soggetto, le 

sue concezioni implicite ed esplicite intorno alla musica ascoltata, le funzioni ch’egli assegna all’atto di 

ascoltare, le sue condotte comportamentali, il suo livello di familiarità con le musiche ascoltate, ecc. 

Anche limitarsi ad una tipologia unica di ascolto – quale può essere “l’ascolto attentivo” – non risolve  

molti problemi: come ben sintetizza Sloboda, “l’ascoltatore è impegnato nel costruirsi una 

rappresentazione multidimensionale della musica che ode, e, a seconda delle sue conoscenze e del suo 
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stile cognitivo, nei suoi primi ricordi della musica, selezionerà varie dimensioni tra le tante 

possibili”310. 

Proprio la multidimensionalità dell’ascolto musicale rappresenta la sua caratteristica più affascinante, 

che tuttavia complica esponenzialmente il compito di chi voglia fornire dell’ascolto una 

rappresentazione o un modello il più possibile fedele.  

 

                                                 
310 SLOBODA (1988) 
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1.1 Tra fenomenologia e scienza. 

 

Se l’ascolto musicale, e più in generale la musica, è oggetto dell’interesse non soltanto della 

musicologia, ma anche della psicologia e della filosofia, è segno che è necessaria la concorrenza di più 

punti di vista per poterne cogliere i molteplici aspetti. Per meglio dire, la musicologia si avvale tanto 

delle discipline di matrice filosofica (quali l’estetica e la fenomenologia) che di quelle d’estrazione 

scientifica (la psicologia, l’acustica, ecc) per rendere conto della complessità di un’attività come 

l’ascolto musicale, attività che ripropone più di altre il problema di comporre l’eterno dualismo tra 

soggetto ed oggetto. 

Forse, proprio il gestaltismo ha costituito in questo campo il punto d’incontro tra due approcci per certi 

versi contrapposti, ossia tra l’incessante interrogarsi delle discipline fenomenologiche intorno 

all’invalicabile importanza dei percetti (la coscienza) e dall’altro lato la legittima indagine da parte 

delle discipline scientifiche sui meccanismi psico-fisici che regolano la nostra comprensione della 

realtà (la conoscenza). La coscienza e la conoscenza, come suggerisce Chouvel, pongono di fatto lo 

stesso problema, quello della mediazione tra mondo e soggetto, ma lo pongono su livelli differenti311. 

La nascita e lo sviluppo delle scienze cognitive rispondono in qualche modo a questa esigenza, quella 

cioè di costruire una “conoscenza della coscienza” senza rinunciare alla formazione di una “coscienza 

della conoscenza”. Il “cognitivo”, così inteso, rappresenta l’interfaccia tra il “percettivo” ed il 

“concettuale”, ed è per questo ch’esso pone al centro della propria indagine non tanto gli oggetti quanto 

piuttosto gli eventi, ossia il luogo d’intersezione di dimensioni e dinamiche differenti (quali le modalità 

di interrelazione, i principi di comunicazione, di costruzione, di retroazione, ecc), un luogo immerso 

nel flusso irreversibile del tempo. 

Se anche il progetto cognitivista, come sostiene Imberty312, ha finito per commettere gli stessi errori 

dello strutturalismo è probabilmente perché la ricerca ha finito con il sovraordinare l’apporto di una di 

queste due componenti (quella che, schematicamente, fa riferimento alla “conoscenza”) a detrimento 

dell’altra (“la coscienza”). 

    

 

                                                 
311 Cfr. CHOUVEL (1998), pp. 55-56 
312 Cfr. IMBERTY (2005), in particolare il capitolo 1: “Les impasses du cognitivisme” (pp. 25-54) 
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1.2 L’ascolto: prospettive di ricerca. 

 

Del versante “scientifico”, è possibile distinguere tre approcci fondamentali con cui si è affrontato il 

tema dell’ascolto musicale:  

1) L’approccio sperimentale, in linea con la tradizione della psico-acustica e della psicologia 

cognitiva sperimentale. 

2) La modellizzazione, in linea con la tradizione della linguistica e dell’intelligenza artificiale313. 

3) L’analisi estesica (induttiva o esterna). 

 

1.2.1 L’approccio sperimentale. 

 

Per quanto riguarda la prima categoria, la psicologia cognitiva sperimentale da tempo cerca di 

individuare i processi, le tendenze ed i meccanismi mentali che soggiacciono alla pratica musicale, 

siano essi relativi al processo di creazione, a quello di produzione o ancora a quello di ricezione e 

comprensione della musica. Lo scopo è appunto quello di descrivere come le proprietà strutturali degli 

oggetti e degli avvenimenti esterni influenzino le modalità con cui l’informazione che li concerne viene 

codificata, elaborata, e utilizzata dalla mente e come essa viene tradotta in pianificazione ed esecuzione 

di comportamenti314.  

La difficoltà maggiore, naturalmente, risiede nel fatto che non è possibile esplorare se non 

indirettamente – ossia attraverso l’osservazione dei comportamenti o delle esternazioni del soggetto – 

ciò che avviene all’interno della sua mente. Ciò obbliga il ricercatore a studiare un certo 

comportamento per dedurre gli stati o i processi mentali ad esso soggiacenti, per poi collegarli alla 

struttura acustica dello stimolo d’origine. L’obiettivo può consistere nell’utilizzare la musica stessa 

come mezzo per comprendere meglio il funzionamento della mente, o, viceversa, di utilizzare la 

scienza della mente per trovare una spiegazione “interna” degli aspetti osservabili dell’esperienza 

musicale315. 

L’approccio sperimentale è caratterizzato, come è ovvio, dal fatto che gli studi dipendano 

sostanzialmente dalle osservazioni fatte in situazioni controllate, soprattutto in laboratorio. Tali 

osservazioni sono di natura soprattutto - ma non esclusivamente - quantitativa, e vengono trattate ed 
                                                 
313 Cfr. ASHLEY (1988), in: MCADAMS-DELIÈGE (1988), p. 416 e segg.  
314 Cfr. KRUMHANSL (1988), in: MCADAMS-DELIÈGE (1988), p. 341. 
315 Cfr. MCADAMS (1988), p. 13. 
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elaborate grazie a protocolli analitici e tecniche statistiche volti a indurre o testare alcune 

generalizzazioni,  descrizioni o modelli teorici. 

I limiti e i problemi derivanti da tale impostazione riguardano in qualche modo “l’artificialità” delle 

situazioni che sono soggette all’osservazione dei ricercatori: la campionatura del materiale musicale – 

talora non tratto dalla letteratura musicale ma predisposto ad hoc, oppure estrapolato dal suo contesto – 

la scelta dei soggetti esaminati – non è facile stabilire il livello di dimestichezza e di expertise di un 

soggetto in rapporto a ciò cui è sottoposto, per assicurare validità statistica al test – la pertinenza dei 

comportamenti esaminati, la natura prevalentemente quantitativa dei dati raccolti intorno a fenomeni di 

natura qualitativa, e, naturalmente, la situazione spesso innaturale – ossia “laboratoriale” – in cui gli 

esperimenti hanno luogo. Inoltre, vi è una certa tendenza riduzionista insita nella metodologia 

sperimentale, che la conduce nella maggioranza dei casi a trascurare la ricezione nella sua complessità 

a favore della percezione degli elementi costitutivi della musica. Come ammonisce proprio uno 

sperimentalista come John Sloboda: 

 

Per me è fonte di gran disappunto il fatto che un’area della psicologia della musica in cui vi è un gran fiorire di 

ricerche debba essere caratterizzata da una relativa insensibilità al problema di legare i risultati ottenuti con il 

normale ascolto della musica316. 

 

Naturalmente, questa situazione è in parte dovuta alla stessa natura epistemologica della 

sperimentazione scientifica: sperimentare significa isolare le variabili, per poterne studiare il singolo 

contributo senza ambiguità. La psicologia scientifica si è mossa su questo impianto metodologico, di 

provata efficacia, rinunciando di conseguenza a metodi di investigazione più aperti ma nel contempo 

più rischiosi. Tuttavia, l’approccio alla musica attraverso i suoi elementi costitutivi rischia di non 

raggiungere mai il suo scopo, ossia, nel caso in questione, la comprensione dell’ascolto musicale. 

Risulta arduo, in effetti, immaginare che si possa inferire la percezione dell’opera in base a quella dei 

suoi elementi primari, procedendo “dal basso verso l’alto:  

  

La composizione è l’arte di modificare la percezione di un elemento grazie ad un contesto, di modo che ad 

ogni cambiamento di livello in questa ricerca (dalla percezione della nota a quella dell’intervallo, 

dall’intervallo all’accordo al concatenamento di accordi, ecc.) bisogna ricominciare tutto da capo. Quindi 

                                                 
316 SLOBODA (1985, 1988), p. 242. 
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bisogna decidersi ad affrontare simmetricamente la musica “dall’alto”, nella sua complessità. Forse le due vie 

si ricongiungeranno…317 

 

D’altra parte, proprio gli studi condotti in laboratorio – non solamente in ambito musicale – hanno 

contribuito in modo determinante alla definizione di un modello del sistema cognitivo umano basato su 

di un processo di  trattamento dell’informazione, che  Krumhansl sintetizza così: 

 

Les résultats du traitement sensoriel précoce sont recodés d’après divers principes d’organisation au niveau 

de la perception donnant lieu à une représentation à court terme de l’événement extérieur. La mémoire 

sensorielle à court terme a une assez bonne aptitude à stocker des caractéristiques ou des propriétés au niveau 

de la perception mais cette mémoire se détériore assez vite. Au cours du temps, l’information est recodée en 

représentation plus schématique ; elle est classée en catégories et interprétée en fonction d’une connaissance 

préalable basée sur une expérience antérieure. Une fois interprétées, ces représentations sont stockées dans 

une mémoire à long terme de très grand capacité. Cependant une petite partie seulement de cette mémoire est 

active à tous moments. Cette mémoire à long terme est parfois redéfinie en termes de mémoire épisodique 

(comprenant le souvenir d’événements vécus) et de mémoire sémantique (c’est-à-dire la connaissance de la 

signification des mots et symboles). On peut aussi faire un autre type de distinction entre la connaissance 

déclarative (le quoi) et la connaissance procédurale (le comment)318. 

 

Ora, un modello cognitivo come quello sintetizzato, su cui sostanzialmente si basano la maggior parte 

delle teorie sull’ascolto come attività cognitiva, sarebbe impensabile senza il contributo della 

psicologia sperimentale e del suo tipico procedere dal “basso verso l’alto”. Tuttavia, come si 

prospettava in principio, è necessario evitare di ridurre l’ascolto ad un’attività meramente percettiva o 

analitica, per rendere ragione della sua grande complessità. 

In effetti, negli ultimi anni, la psicologia cognitiva si è concentrata su alcune questioni cruciali, di cui 

vale la pena senz’altro sottolineare, per l’interesse ch’essa assume nell’economia della nostra ricerca, il 

problema della percezione e della rappresentazione mentale delle relazioni e della forma musicali.  

Si tratta evidentemente di una questione articolata: la disposizione a restituire una rappresentazione 

degli attributi e delle relazioni sonore è legata direttamente alle nostre capacità di memorizzazione e di 

comparazione degli eventi sonori che si dispiegano nel tempo. In discussione, poi, è la realtà 

psicologica della cosiddetta “reductional representation”, una costruzione ipotetica cara agli analisti 

schenkeriani ed ai loro eredi, la quale, basandosi sull’assunto secondo cui la comprensione umana 

                                                 
317 DELALANDE (1991, 1993), p. 240. 
318 Cfr. KRUMHANSL (1988), in: MCADAMS-DELIÈGE (1988), p. 339. 
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dipende dalla capacità di gerarchizzare le informazioni, ipotizza l’attitudine del sistema cognitivo a 

ridurre più eventi in un’ astrazione “semplificata”, di livello gerarchicamente superiore. Un altro 

problema è rappresentato poi dalla non facile verifica sperimentale della cosiddetta “associational 

structure”, legata alla nozione di “parallelismo” nella struttura musicale: si tratta di un sistema ipotetico 

di relazioni che possono influenzare fortemente la percezione musicale soprattutto nella misura in cui la 

ripetizione di eventi sonori acquisisce la funzione di segno319. 

Negli ultimi anni, l’interesse è andato concentrandosi sulla dimensione dinamica e temporale del  

processo di rappresentazione mentale della forma musicale, accogliendo e traducendo in termini 

scientifici le urgenze gnoseologiche della fenomenologia, che sul problema della temporalità e 

dell’esperienza del tempo dedica da sempre la propria riflessione. 

 

Sul piano metodologico, d’altronde, già nel 1988, in occasione del famoso convegno tenutosi 

all’IRCAM di Parigi, Stephen McAdams avanzava l’esigenza di un’indispensabile convergenza 

interdisciplinare su queste problematiche, perché la ricerca potesse chiarire i processi sottesi alla pratica 

musicale in stretta connessione con i principi che organizzano la conoscenza umana nei diversi campi 

del sapere. 

 

1.2.2 La modellizzazione dell’ascolto. 

 

Se la psicologia sperimentale lega la propria ricerca sull’ascolto essenzialmente all’elaborazione e 

all’interpretazione delle risposte dei soggetti sottoposti a determinati stimoli, la “modellizzazione” 

dell’ascolto costituisce invece un tentativo per certi versi simmetrico, nella misura in cui, costituendo 

un’astrazione volta ad evidenziare alcuni aspetti di un processo a discapito di altri, prescinde nella 

maggior parte dei casi dalla singolarità dell’esperienza individuale che, nel caso dell’approccio 

sperimentale, costituisce invece il dato di partenza, sia pur sublimato a livello statistico. Un modello, 

infatti, può tentare di formalizzare uno o alcuni dei numerosi aspetti della cognizione musicale, ma 

difficilmente potrà includerli tutti: la natura strutturale del materiale musicale, la rappresentazione 

interna all’uditore di tale materiale, la conoscenza dell’uditore in musica, il modo con cui questi 

apprende attraverso l’ascolto, le caratteristiche dell’architettura cognitiva umana, la memoria, la 

ripartizione dell’attenzione, ecc. 

                                                 
319 Cfr. MCADAMS (1988), p. 15; CLARKE (1988), pp. 23-44. 
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Richard D. Ashley fornisce320 una classificazione ed una descrizione degli approcci epistemologici e 

metodologici che hanno orientato la ricerca a questo riguardo. 

 

1.2.2.1  Modelli d’ispirazione linguistica 

 

I modelli d’ispirazione linguistica sviluppano o in ogni caso problematizzano l’analogia della musica 

con il linguaggio. I modelli più avanzati si basano infatti sul concetto di grammatica, poiché essa 

rappresenta in qualche modo l’interfaccia tra la produzione e l’ascolto, e dunque costituisce una 

componente fondamentale del processo di ricezione per ogni teoria che intenda occuparsi del problema 

della comprensione e dell’attribuzione di senso.  

Le grammatiche generative forniscono un noto esempio dei modelli linguistici della musica: Sunberg e 

Lindblom (1976) modellizzano la struttura e lo stile di un corpus di arie folkloriche; Steedman (1984) 

fornisce una grammatica delle progressioni armoniche nel blues di dodici misure; Lerdahl e Jackendoff 

la ben nota teoria generativa della musica tonale; Baroni, Dalmonte e Jacoboni modellizzano un 

sistema grammaticale relativo alle arie da camera di Legrenzi, tracciando la direzione metodologica per 

una progressiva estensione del corpus di riferimento.  

Di volta in volta, le grammatiche di composizione e le grammatiche di ascolto intessono, all’interno di 

ciascuna di queste teorie, relazioni differenti, dalla sostanziale omologia alla distinzione metodologica 

e/o operativa. 

 

1.2.2.2  Modelli matematici. 

  

I modelli matematici si ispirano alle scienze matematiche, dalla statistica alla geometria, dalla teoria 

degli insiemi a quella dei gruppi. Tali teorie, è vero, sono state applicate soprattutto alle relazioni 

strutturali del materiale musicale, ma hanno nondimeno stimolato alcuni studi sul processo di ascolto 

musicale. 

Hasty (1981), per esempio, ha tentato di integrare una teoria della segmentazione della musica post-

tonale all’interno di una teoria del trattamento dell’informazione; il modello d’organizzazione delle 

strutture sonore per la musica tonale di Deutsch e Feroe (1981) utilizza una nozione assai avanzata di 

                                                 
320 ASHLEY (1988), p. 417 e segg. Tutta la sintesi che seguirsi basa e riprende l’articolo di Aschley 
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gerarchizzazione delle strutture sonore legata, secondo Ashley, all’idea di chunking (divisione in 

gruppi) di matrice sperimentale. 

Un altro modo di affrontare il problema dei modelli matematici dell’ascolto musicale, ricorda Ashley, 

si ritrova in un gruppo di studi sulla struttura delle scale e sulle relazioni tonali e timbriche (Krumhansl, 

1979; Wessel, 1979; Balzano, 1980; Shepard, 1982; Bharucha e Krumhansl, 1983), che si servono di 

rappresentazioni matematiche o geometriche degli aspetti strutturali della musica.  

 

1.2.2.3  Modelli basati sugli schemi. 

 

Gli schemi sono insiemi strutturati di relazioni, relazioni intessute dagli attributi di un fenomeno. Il 

concetto di schema è stato utilizzato in una grande quantità di lavori, da quelli sulla memoria (Bartlett, 

1932) a quelli sulla categorizzazione (Rosch e Mervis, 1975), a quelli più specificatamente musicali 

(Meyer, Narmour, Gjerdingen). La teorie implicative di Meyer e Narmour a proposito del processo 

melodico costituiscono in effetti delle teorie degli schemi per la melodia, poiché modellizzano e 

schematizzano il comportamento delle melodie tonali. Questi autori hanno contribuito inoltre a 

formalizzare, almeno parzialmente, la problematica dello stile musicale e hanno sollevano un certo 

numero di problemi concernenti la natura della cognizione per la melodia. Krumhansl e Castellano 

(1983) sviluppano la natura dinamica delle teorie degli schemi (la selezione e l’utilizzazione di uno 

schema si producono infatti nel tempo), tentando di spiegare come un uditore possa utilizzare 

l’informazione musicale durante l’ascolto di un brano tonale. 

 

1.2.2.4  Modelli di simulazione  

Il notevole sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi informatici ha contribuito ad imprimere un 

incisivo input alla modellizzazione dell’ascolto (e più in generale della cognizione) musicale basata 

sulla simulazione. 

Uno dei primi tentativi di modellizzazione dell’ascolto è quello di Émile Leipp, che, nel suo lavoro La 

machine à écouter (1977), fornisce un modello meccanicista del trattamento dell’informazione da parte 

del cervello, basato su quella ch’egli definisce funzione d’analogia: una sorta di modulo anamorfico 

che presiede la transizione dalla memoria istantanea alla “memoria delle progressioni” (che consente il 

riconoscimento e l’apprendimento) 
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Il modello di ascolto musicale sviluppato da Jos Kunst (1978), invece, ha un’impostazione logica che 

utilizza i quantificatori per mostrare le relazioni temporali e le relazioni “modali” (le relazioni che 

trattano della possibilità e della necessità) di un ascolto concepito come una sorta di problem solving, 

di enigma da risolvere. 

Negli stessi anni, Otto Laske fonda il proprio modello di ascolto tenendo conto dei dati della psicologia 

cognitiva ed introducendo, in particolare, una strutturazione dell’ascolto giocata tra percezione e 

cognizione, in riferimento a due diverse funzionalità della memoria (“memoria uditiva pre-percettiva” e 

“memoria musicale di sintesi”) e dunque a due distinti “momenti” dell’elaborazione (“momento 

percettivo” e “momento appercettivo”). 

Questi modelli così rapidamente evocati costituiscono i primi tentativi di una ricerca che, 

contestualmente allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, è andata sempre più evolvendosi, sulla base 

di una concezione dell’ascolto paragonabile ad un sistema di agenti tra loro interferenti che seguono 

delle regole esplicitabili. 

1.2.3 L’analisi estesica 

Un ulteriore prospettiva che si occupa di individuare le strategie ed il funzionamento del processo di 

fruizione e di ascolto dell’opera musicale è rappresentato dall’analisi del livello estesico. Come 

sappiamo, l’estesico rappresenta proprio il luogo semiotico che definisce i processi di ricezione nel 

corso dei quali il fruitore attribuisce significato all’opera musicale. L’analisi estesica ha come obiettivo 

quello di comprendere come l’opera viene percepita, ascoltata, fruita.  

A partire dalla celebre tripartizione di Molino, Nattiez321 propone sei situazioni analitiche, 

corrispondenti a sei diverse prospettive d’investigazione, che contraddistinguono il campo di 

applicazione di un’analisi: 

 

1. L’analisi immanente: è l’analisi descrittiva del livello neutro, che tenta di identificare l’insieme 

delle configurazioni formali dell’oggetto senza pronunciarsi a priori sulle strategie estetiche e 

poietiche. 

 

2. L’analisi poietica induttiva: a partire dell’analisi del livello neutro, l’analisi poietica induttiva 

tenta di individuare i processi di produzione che hanno condotto alla realizzazione dell’opera: 

                                                 
321 NATTIEZ (1999) 
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processo poietico       opera 

 

3. L’analisi poietica esterna: a partire dalle tracce, dai documenti (schizzi, appunti, lettere, note di 

programma) che hanno concorso alla realizzazione dell’opera, l’analisi poietica esterna 

seleziona del livello neutro i tratti pertinenti che rendono conto delle strategie di produzione del 

compositore: 

 

 

Informazione poietica        opera 

 

4. L’analisi estesica induttiva: a partire dall’analisi del livello neutro, l’analisi seleziona alcuni 

tratti pertinenti di quest’ultimo al fine di indurne le strategie di ricezione da parte del fruitore. 

 

 

 

Opera   Processo estesico 

 

5. L’analisi estesica esterna: appoggiandosi sulle indicazioni tratte da un’inchiesta presso i 

soggetti-uditori, l’analisi seleziona le configurazioni pertinenti dal punto di vista della ricezione 

tra quelle che erano state reperite nel corso dell’analisi del livello neutro. 

 

 

Opera   Informazione estesica 

 

6. L’analisi della comunicazione musicale: l’analisi tenta di stabilire una corrispondenza tra le 

strategie di produzione e quelle di ricezione: 

 

 
        

  Processo Poietico      Opera  Processo Estesico 
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Nattiez precisa che, mentre l’analisi del livello neutro è descrittiva, l’analisi del livello poietico e quella 

del livello estesico sono esplicative, e forniscono dunque un’interpretazione tra le tante possibili 

dell’opera in rapporto alle sue strategie di produzione e di fruizione. Inoltre, Nattiez aggiunge che il 

passaggio dall’analisi del livello neutro alla dimensione poietica induttiva o estesica induttiva è 

possibile solo disponendo di una teoria, rispettivamente, del poietico o dell’estesico322. Come esempio, 

egli fornisce la regola proposta da Meyer per l’analisi ricettiva delle relazioni d’equivalenza 

(“conformant relationship), o la teoria delle reti d’ascolto di Irène Deliège. 

Ciò consente in qualche modo di chiarire la relazione tra l’analisi estesica, di cui trattiamo in questo 

paragrafo, e gli approcci sull’ascolto di cui si è velocemente parlato nei paragrafi precedenti. L’analisi 

del livello estesico ha un rapporto evidente con il problema dell’ascolto, essendo quest’ultimo l’atto 

che per definizione consente la fruizione di un’opera musicale (benché non l’unico); tuttavia, l’analisi 

estesica è, per l’appunto, un’analisi, e dunque, a differenza degli approcci sopra ricordati, deve le 

proprie condizioni di esistenza alla configurazione strutturale e comunicativa di un’opera determinata, 

e non consente dunque tout court generalizzazioni intorno al processo fruitivo in quanto tale.  

E tuttavia, per poter passare dall’opera determinata alle strategie d’ascolto ch’essa presumibilmente 

induce o propone alla coscienza, è necessaria una teoria dell’estesico, sia essa un modello di ascolto o 

un impianto teorico che ne consideri taluni aspetti; simmetricamente, per passare dalle strategie  

d’ascolto “concrete” (rilevate attraverso l’analisi estesica esterna) all’analisi dell’opera sulla base delle 

pertinenze estesiche riscontrate nelle inchieste presso gli uditori, è necessaria un’elaborazione 

dell’analista tesa a modellizzare l’adattamento tra il soggetto e l’oggetto, elaborazione che ha il valore 

epistemologico di una teoria323. 

D’altra parte, non solo gli studi sperimentali forniscono spesso un apporto fondamentale (il punto di 

partenza o la verifica sperimentale, o entrambe) per qualunque teoria o modello sull’ascolto che abbia 

l’ambizione di confrontarsi con la realtà, ma anche un’analisi estesica esterna – che dunque parta 

dall’inchiesta presso gli uditori – necessita di metodologie e protocolli che garantiscano la coerenza, se 

non la scientificità, delle procedure impiegate per la raccolta delle testimonianze e per il trattamento dei 

dati raccolti. 

                                                 
322 NATTIEZ (1997), pp. 17-18 
323 Cfr. DELALANDE (1989, 1993), p. 192. Come vedremo, nel caso di Delalande tale elaborazione consiste nell’associare, 
ad un insieme di ascolti “effettivi”, materialmente rappresentato da un corpus di testimonianze, un insieme di “ascolti-tipo” 
tale che ciascun ascolto concreto possa essere considerato come una combinazione di tali ascolti-tipo. 
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Il contributo di una prospettiva analitica, all’interno di un discorso più generale sull’ascolto, ha dunque 

lo scopo ed il merito di impedire che una trattazione giustamente e costituzionalmente centrata sul 

soggetto (quale quella che si occupa dell’ascolto, sia dal punto di vista sperimentale che teorico) isoli 

quest’ultimo dall’opera, trascurando la caratteristica principale della fruizione, ossia quella di stabilire 

con l’opera un processo di “adattamento reciproco”: l’ascolto si “conforma” alla musica e, di rimando, 

“compone” l’oggetto alla sua maniera. 

1.2.3.1 L’analisi estesica esterna. 

L’analisi estesica esterna prevede una fase di inchiesta presso un uditorio concreto intorno alle strategie 

e alle condotte di ascolto messe in atto durante la fruizione di un’opera musicale, per poi, sulla base 

delle indicazioni tratte, selezionare ed analizzare, dell’opera, le configurazioni e gli elementi pertinenti 

dal punto di vista della ricezione.  

È dunque possibile distinguere un’analisi esterna, che si interessa alle condotte di ricezione, ed un’ 

analisi interna, che si occupa dell’opera stessa.  

François Delalande si è particolarmente interessato alle cosiddette “condotte musicali” (di produzione e 

di ricezione), convinto com’è che l’indagine intorno alle finalità di tali condotte costituisca il viatico 

per una riflessione seria intorno al problema della significazione musicale: 

 

La musica non deve dunque essere considerata come un insieme di oggetti (sonori o grafici), ma come un 

fascio di condotte, che consistono nel farla e nell’ascoltarla324. 

 

Per questo motivo Delalande è convinto che un percorso analitico che muova dall’aspetto immanente 

dell’opera sia viziato in partenza, proprio perché la selezione dei tratti che opererebbe sarebbe guidata 

dalle intenzioni dell’analista sulla base di una motivazione personale, e non su una pertinenza poietica 

o estesica ricavata dall’esperienza. In questo quadro s’iscrive la sua critica all’analisi del livello neutro 

propugnata da Nattiez, durante la quale si pretende appunto di neutralizzare le dimensioni poietiche ed 

estesiche. Piuttosto, così, di procedere dall’interno verso l’esterno, ossia di considerare dapprima 

l’oggetto in modo “neutro”, per poi realizzare un’analisi di secondo grado che consideri solo le 

configurazioni pertinenti dal punto di vista delle strategie di produzione o di ricezione, Delalande 

popone un percorso inverso che consiste nel predisporre un’«inchiesta esterna» presso un gruppo di 

soggetti al fine di determinare un certo numero di prospettive (o condotte) di natura estesica che 
                                                 
324 DELALANDE (1989), 1993), p. 249 
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guidino l’analisi dell’opera. Il programma di analisi estesica proposto da Deladande si suddivide in 

quattro fasi: 

 

a) Un esperimento d’ascolto che sfocia in un corpus di testimonianze di ascoltatori (o più generalmente 

un’osservazione, attraverso un qualsiasi mezzo, di un insieme di condotte effettive di ricezione [inchiesta esterna]. 

b) Un’analisi delle testimonianze (delle condotte concrete) volta ad individuare, ritagliandoli, degli ascolti-tipo in 

grado di render conto dell’insieme del corpus, che saranno presi come punti di vista dell’analisi; analisi che così 

individuerà dei piani di pertinenza corrispondenti a ciascuno di essi. Le testimonianze presentano degli elementi di 

descrizione dell’oggetto sufficienti a far sì che sia possibile determinare, per ciascun punto di vista tipico, quali 

tratti morfologici sono stati presi in considerazione dagli ascoltatori [tale analisi esterna incrocia l’analisi interna, 

poiché consiste in un andata e ritorno tra le testimonianze e l’opera]. 

c) Un’analisi del pezzo secondo ciascuno dei piani di pertinenza determinati. La fase precedente ha fornito dei 

frammenti d’analisi, dei tratti, delle configurazioni locali che si tratta di estendere a tutto l’insieme del pezzo 

secondo la logica del punto di vista considerato. […] È necessariamente un’elaborazione dell’analista tesa a 

modellizzare l’adattamento soggetto/oggetto, ed ha il valore epistemologico di una teoria [analisi interna]. 

d) A rigore, tale fase richiede dunque una o più operazioni di convalida (che non saranno mai delle prove) consistenti 

nel prevedere e verificare certe conseguenze del modello per quanto riguarda la percezione o certe risposte di un 

soggetto nel quale si sappia indurre la condotta considerata [seconda inchiesta esterna]325. 

 

Gli “ascolti-tipo” che la seconda fase riesce ad individuare, costituiscono certo un’astrazione 

operativamente indispensabile: essi infatti stigmatizzano le singole strategie d’ascolto dei soggetti, 

sussumendole e raggruppandole in categorie, o assi di riferimento. Questi ultimi, nelle intenzioni 

dell’autore, si definiscono in base alla finalità che li orienta. La condotta è infatti un “insieme di azioni 

organizzate in vista del raggiungimento di un fine”326, fine che consiste nell’appropriazione 

dell’oggetto da parte del soggetto; tale finalità orienta e caratterizza una condotta piuttosto che un’altra. 

Le condotte-tipo sono tra di loro esclusive, anche se nel corso dell’ascolto può capitare di passare da 

una all’altra.  

Tra le condotte-tipo, è possibile ricordare l’ascolto tassonomico, che risponde al desiderio, 

nell’ascoltatore, di farsi un’immagine sinottica del pezzo per comprenderlo globalmente, tralasciando 

magari i dettagli in favore del reperimento di una struttura astratta o di un principio generatore: questa 

condotta d’ascolto mette alla prova le capacità dell’ascoltatore di segmentare il flusso sonoro in unità, 

                                                 
325 Cfr. DELALANDE (1989, 1993), pp. 191-192 
326 DELALANDE (1988-89, 1993), p. 249. 
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di localizzare tali unità a differenti livelli gerarchici, e dunque di memorizzarle per poterne riconoscere 

le ripetizioni o i ritorni. 

Al contrario della tendenza oggettivante dell’ascolto tassonomico, l’ascolto empatico, invece, è 

centrato maggiormente sulle sensazioni che il soggetto prova durante l’ascolto. Questo tipo di condotta 

non impegna particolarmente la memoria: il soggetto ascolta momento per momento, considerando il 

materiale morfologico come un gioco di forze, di tensioni, le quali vengono percepite come esperienze 

vissute da lui stesso, per empatia, piuttosto che oggettivate come caratteristiche della struttura 

musicale. Ciò che caratterizza questa condotta è dunque una certa confusione tra soggetto e oggetto, 

che indica un abbandono della presa di distanza critica nei confronti della musica, dalla quale 

l’ascoltatore si lascia, per così dire, trasportare327.  

Ulteriori condotte-tipo, che non descriviamo in questa sede, sono per esempio la figurativizzazione, 

l’ ascolto solfeggistico, l’ascolto melodico, l’ascolto pianistico, l’ascolto ludico, l’ascolto senso-

motorio, ecc328. 

Aldilà dell’interessante programma di ricerca del musicologo francese, ci sembra importante 

focalizzare l’attenzione sul concetto “condotta musicale” per mettere in risalto come non sia possibile 

parlare di ascolto musicale senza operare delle generalizzazioni e delle astrazioni: in realtà, infatti, 

esistono solo degli ascolti musicali, che dipendono non solamente dal vissuto di chi li opera, ma anche 

dalle motivazioni contingenti che li determinano e dal contesto nel quale si inseriscono.  

Il programma di analisi estesica di Delalande – che, ricordiamo, muove dalla determinazione delle 

condotte d’ascolto messe in atto da un gruppo di ascoltatori durante l’audizione di un brano musicale, 

per poi analizzare tale brano sulla base di criteri in sintonia con tali condotte (criteri che, secondo 

l’autore, proprio a questa “derivazione sperimentale” devono la propria pertinenza) – si basa 

sull’assunto che l’accomodamento tra il soggetto e l’oggetto durante il processo di ascolto si ripartisca 

equamente tra le due componenti, ossia trovi un equilibrio ideale tra le istanze strutturali dell’opera 

concreta e le abitudini/disposizioni/motivazioni dell’ascoltatore concreto. Solo su tale equilibrio, 

infatti, può basarsi la pertinenza dei criteri di selezione e di analisi. Tuttavia, tale equilibrio è tutto da 

dimostrare, e nulla impedisce di pensare viceversa che le abitudini o le preferenze di un ascoltatore 

                                                 
327 Cfr. DELALANDE (1989, 1993), pp. 206-207. 
328 Cfr. in particolare DELALANDE (1989, 1993). 
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(dunque le condotte ch’egli adotta più sovente) giochino un ruolo preponderante rispetto agli “stimoli” 

provenienti dall’opera329, o viceversa.  

In discussione, cioè, è la coerenza epistemologica della sedicente pertinenza dell’analisi estesica 

interna (la terza fase), su cui Delalande peraltro fa leva per contrapporre il proprio metodo rispetto 

all’analisi del livello neutro così come Nattiez lo presenta: un’analisi, quest’ultima, priva di coloriture 

poietiche o estesiche, preliminare ad ogni eventuale analisi estesica o poietica. Per Delalande, la 

pertinenza dei tratti selezionati in sede di analisi del livello neutro non si fonda che sull’arbitrio 

dell’analista. Da questo punto di vista, probabilmente, Delalande ha ragione. Rimane il dubbio, 

tuttavia, sulla pertinenza dei tratti selezionati sulla base di un’inchiesta (analisi estesica esterna) fatta 

presso un “gruppo di soggetti” che moltiplica – senza per questo rendere più significativo – il punto di 

vista da assumere per l’analisi330. Infatti, il numero estremamente limitato (circa otto) di soggetti 

interessati durante le “inchieste esterne” effettuate da Delalande, nonché l’omogeneità culturale degli 

stessi (appartenenti al medesimo orizzonte estetico, quello del GRM, Groupe de Recherche Musicale 

de Paris), destituiscono le analisi estesiche esterne di Delalande di ogni validità statistica, rendendo 

peraltro impossibile verificare l’ipotesi di “universalità” delle condotte-tipo.  

Ad ogni modo, il lavoro di Delalande ci è utile anche perché ci consente di precisare che l’«ascolto 

attentivo», che gli studi di psicologia della musica hanno sempre privilegiato contrapponendolo 

all’ascolto “libero”, non rappresenta che un tipo di ascolto (o ascolto-tipo), la cui pertinenza è da 

cercare più nelle motivazioni dei ricercatori che degli ascoltatori stessi. 

1.2.3.2 L’analisi estesica induttiva 

Le ipotesi cui l’analisi esterna conduce sono determinate, a differenza di quanto avviene nell’analisi 

induttiva, dal “protocollo d’inchiesta” utilizzato in sede sperimentale, e, soprattutto, dalle 

interpretazioni che l’analista fornisce dei risultati (espressi prevalentemente in forma verbale) di tale 

inchiesta. Per questo motivo, oltre che per i rilievi fatti nel paragrafo precedente, riteniamo più 

                                                 
329 In questo caso, per esempio, la pertinenza dei criteri adottati si riferisce più al vissuto degli ascoltatori che non alle 
caratteristiche dell’opera. 
330 Tanto è vero che, alla lettura delle analisi di Delalande, si ha spesso l’impressione di ricadere su quell’analisi del livello 
neutro ch’egli rifiuta: come d’altra parte ammette lo stesso Delalande, le unità pertinenti dell’analisi percettiva non sono 
sempre le unità percettive [cfr. DELALANDE (1976, 1993)] e di conseguenza le unità dell’analisi estesica non coincidono 
sempre con le unità morfologiche dell’analisi del livello neutro. Se, per sua natura, l’analisi del livello neutro non adotta a 
priori  una pertinenza estesica o poietica – ciò che secondo Delalande la squalifica come analisi – è perché il suo obiettivo 
principale è di fornire una quantità accettabile di dati grezzi, per allargare il più possibile il ventaglio di ipotesi che saranno 
formulate in sede di analisi estesica o poietica. Da questo punto di vista l’analisi del livello neutro è un “artefatto 
metodologico”  [cfr. LASKE (1977), p. 221], una tappa preliminare indispensabile per mettere poi in relazione le strategie di 
produzione con quelle di ricezione, e dunque per stabilire in cosa esse convergano o divergano [cfr. ROY (2003), p. 95]  
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significativa, come punto di partenza di un’analisi estesica, un’interpretazione che poggi direttamente 

sull’opera – come quella che deriva da un’analisi induttiva - piuttosto che un’interpretazione delle 

testimonianze degli uditori sull’opera stessa. Come sottolinea Nattiez, d’altronde, 

les stratégies ne sont jamais saisissables comme fait matériel – et c’est la raison pour la quelle il ne me semble 

pas possible de construire une sémiologie musicale à partir des conduites comme le propose Delalande – mais 

résultent de l’interprétation de traces331. 

Non avendo le condotte d’ascolto una realtà materiale, è necessario stabilire una corrispondenza tra 

queste e gli indici materiali dell’opera. Interpretare le risposte dei soggetti, così come individuare gli 

indici materiali di tali condotte, rappresenta un’operazione complessa, tanto più che tali risposte sono 

generalmente di natura verbale e non si dispone, allo stato attuale, di un metodo sistematico per 

penetrare le significazioni musicali che si nascondono dietro le rappresentazioni semantiche332. Anche 

il metodo, certo collaudato, di Imberty333, infatti, non risolve né discute il problema della 

corrispondenza tra condotte di ascolto (processi cognitivi, strategie d’ascolto, emozioni, ecc.), 

autoconsapevolezza di tali condotte da parte del soggetto e conseguente rappresentazione verbale.  

Anche l’analisi induttiva, è vero, può prevedere una fase terminale d’inchiesta esterna per testare la 

tenuta delle ipotesi e delle interpretazioni effettuate, ma tale inchiesta costituisce, in questo caso, una 

verifica, non la “fonte” di tali interpretazioni, giacché la fonte rimane l’opera stessa. 

Una volta chiariti i motivi per cui abbiamo scelto di propendere per un’analisi induttiva piuttosto che 

un’analisi esterna, occorre precisare la ragione per la quale abbiamo deciso di adottare una prospettiva 

estesica piuttosto che una prospettiva poietica. 

In effetti, nel corso del II capitolo, abbiamo prevalentemente privilegiato la seconda, fornendo un 

quadro delle concezioni esplicite dell’autore riguardo al proprio processo di composizione. L’analisi 

che abbiamo condotto di tali concezioni ci ha portato tuttavia all’ipotesi che Sciarrino operi 

un’integrazione strategica delle strategie e condotte d’ascolto all’interno del proprio processo 

compositivo, e che anzi le modalità di ascolto e di elaborazione delle relazioni musicali costituiscano 

spesso la fonte ispiratrice delle proprie istanze creative.  

A fronte di questa ipotesi, ci possiamo dunque chiedere quale tipo di analisi dell’opera sciarriniana 

possa rendere maggiormente conto di tale processo di integrazione, ossia quale metodologia analitica 

possa meglio testarne l’effettiva pertinenza. A tal proposito, nulla ci è parso più opportuno che 
                                                 
331 Jean-Jacques Nattiez, “Herméneutique, analyse, sémiologie musicales”, cit. in : ROY (2003), pp. 194-195. 
332 Cfr. ROY (2003), p. 193 
333 Cfr. IMBERTY (1981, 1991) 
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un’analisi dell’opera sciarriniana che, dal punto di vista epistemologico e metodologico, si costituisse 

come estesica ed induttiva: estesica, nella misura in cui tenti di portare alla luce le strategie d’ascolto e 

di ricezione “effettivamente”334 coinvolte durante la fruizione dell’opera (da confrontare eventualmente 

con quelle assunte e presunte dal compositore); induttiva nella misura in cui tale analisi muova 

dall’opera, ossia dall’oggettivazione di quel processo di integrazione che nelle nostre ipotesi 

rappresenta una caratteristica fondamentale del comporre sciarriniano. 

L’analisi estesica induttiva solleva naturalmente una serie non trascurabile di questioni, tra le quali:  

 

1) L’“Ascoltatore” che tale procedura analitica sottintende e cui fa costantemente riferimento. 

 

2) La teoria dell’estesico da assumere per poter passare dall’analisi del livello neutro all’effettiva 

analisi estesica induttiva, ossia dalla dimensione descrittiva alla dimensione esplicativa: dal 

modello teorico di riferimento, infatti, dipendono strettamente i risultati dell’analisi. 

 

1) L’Ascoltatore: la lettera maiuscola apposta su questa figura intende certo introdurre un’astrazione 

rispetto all’ascoltatore concreto, il quale, provvisto com’è di un sistema irriducibile di filtri culturali e 

personali, non si lascia ovviamente risolvere in una definizione. Non è possibile, d’altro canto, né 

ignorare né tener debitamente conto di tutte le variabili che esercitano un’influenza decisiva sulla 

fruizione di un’opera musicale, dall’educazione al vissuto, dalla memoria individuale all’esposizione 

ad un dato linguaggio, fino allo stato psico-fisico dell’ascoltatore e al contesto pragmatico e sociale in 

cui l’ascolto stesso si inserisce. 

Tuttavia, la generalizzazione cui rinvia il concetto di “Ascoltatore” così come noi l’intendiamo non si 

limita alla consapevolezza che ogni ascoltatore concreto viva la fruizione di una medesima opera 

musicale in modo personale ed irripetibile, e che dunque persino ascolti differiti della medesima opera 

da parte di un medesimo ascoltatore conducano ad esperienze emotive e cognitive anche molto diverse 

fra loro; tutto ciò fa parte dell’esperienza di ciascuno di noi e certamente serve ad evitare di imbattersi 

nei paradossi che le concezioni deterministiche335 dell’ascolto producono. 

                                                 
334 Per “effettivamente” non si intende concretamente: in altre parole, non possiamo certo far riferimento alle strategie ed ai 
processi che un ascoltatore concreto mette in atto, visto che si è stabilito di non ricorrere ad un procedimento sperimentale; 
e, tuttavia, vogliamo distinguere le modalità di ricezione, così come esse sono assunte ed “integrate” dall’autore in sede di 
composizione, da quelle che, eventualmente, riusciremo ad ipotizzare attraverso l’analisi estesica induttiva delle sue opere. 
335 Le concezioni cioè che postulano anche solo implicitamente una corrispondenza univoca tra stimolo e risposta. 
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La prospettiva nella quale ci muoviamo deriva invece dall’ipotesi, certo ambiziosa, che sia possibile 

delineare il sistema delle strategie di percezione, di fruizione e di interpretazione di un’opera a partire 

dall’analisi del suo livello neutro, o che sia possibile, quanto meno, tratteggiarne la proposta cognitiva, 

ossia la costellazione di percorsi possibili ch’essa “suggerisce” alla coscienza, indipendentemente dal 

fatto che questa proposta sia poi accettata dall’ascoltatore concreto, a prescindere dal fatto che 

quest’ultimo intraprenda in effetti tali precorsi.  

 

 

Livello poietico   Livello Neutro              Livello Estesico 

 

 

 

 

opera                              ascoltatore concreto 

(Liv. neutro)           (Liv. estesico) 

   - Rif. Ascoltatore Ideale 

 
- filtro culturale 
- vissuto individuale 
- contesto pragmatico 
- … 

 

Figura n. 10: nello schema qui riprodotto si riprende evidentemente la tripartizione semiologica di Molino-Nattiez 
per articolarla ulteriormente e localizzare la “proposta cognitiva” di cui si sta discutendo; la doppia freccia che 
definisce il rapporto tra Livello Neutro e Livello Estesico, a fronte della freccia monodirezionale del modello 
originale, è volta appunto a visualizzare la componente “propositiva” che l’opera proietta sul fruitor e, e che incontra 
(come mostra la parte inferiore del disegno) lo “schema ermeneutico” che invece l’ascoltatore concreto proietta 
sull’opera. Per “schema ermeneutico” intendiamo appunto quel complesso di variabili di difficile determinazione, 
quali il vissuto personale, l’educazione, lo stato psico-emotivo dell’ascoltatore, oltre che il contesto pragmatico in cui 
la fruizione si colloca. 

 

Da questo punto di vista, il concetto di Ascoltatore non differisce di molto dal concetto di Lettore 

Ideale proposto da Umberto Eco nel saggio dedicato ai limiti dell’interpretazione del testo letterario336: 

si tratta, in effetti, di stabilire i limiti della fruizione di un’opera musicale a partire dalle sue 

caratteristiche strutturali, ma tenendo anche conto delle caratteristiche dell’ascolto, ossia tenendo conto 

delle possibilità percettive, mnestiche, cognitive dell’Ascoltatore. L’«Ascoltatore Ideale» è la sintesi di 

                                                 
336 ECO (1979) e (1990). 

“Proposta 

Cognitiva” 

“Schema 

Ermeneutico” 
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queste due istanze: non è infatti semplicemente un ascoltatore “medio”, in grado cioè di mettere in 

gioco le competenze cognitive comuni alla propria specie e/o alla propria cultura d’appartenenza; è, nel 

contempo, l’ascoltatore (pre)supposto dalla fruizione di un’opera concreta, in grado dunque di accettare 

gli “inviti” e i “suggerimenti” che quest’ultima gli fornisce, e di assumere le condotte d’ascolto ad essa 

più consoni. 

Quello di «Ascoltatore Ideale» è senza dubbio un concetto assai problematico, poiché stabilire quali 

condotte di fruizione siano più “consone” ad una data opera può sembrare un’operazione reazionaria e 

prescrittiva; sarà dunque  bene da un lato mettere a fuoco l’utilità pragmatica, più che teorica, di tale 

concetto, dall’altro svuotare l’aggettivo “ideale” di ogni connotazione valutativa; qualunque condotta di 

fruizione si discosti da quella, appunto, “ideale”, non è per questo da considerarsi né sbagliata né 

illegittima - talvolta, anzi, essa è in grado di gettare nuova luce sull’opera stessa e di depurarla delle 

incrostazioni e delle consuetudini della tradizione; nondimeno, rimane utile considerare la proposta 

cognitiva ed ermeneutica di un’opera come una sorta di patto di fruizione ch’essa propone 

all’ascoltatore, suggerendogli dei percorsi da intraprendere, delle condotte da assumere (e inibendone 

altre). 

In virtù di questa considerazione ci chiediamo: è possibile risalire induttivamente ai percorsi cognitivi 

ed ermeneutici che l’opera propone alla coscienza, a partire da un’analisi dinamica della sua struttura 

immanente, e facendo nel contempo ricorso ad un modello di audizione che integri la  dimensione 

(irreversibile) del temporalità fenomenica e la dimensione (reversibile) della temporalità mnestica?  

 

2) Teoria dell’estesico. 

L’impianto teorico di riferimento – il modello di audizione – , e le procedure analitiche che da esso 

possiamo far derivare sono, in effetti, l’oggetto di questo capitolo. Anticipiamo che, per ciò che 

concerne questo punto, siamo ampiamente debitori del modello di cognizione musicale e di analisi 

cognitiva elaborati da Jean-Marc Chouvel - di cui si fornirà in seguito una sintesi e una disamina - che 

tentano di integrare la dimensione specificatamente temporale e dinamica del processo di ascolto 

all’interno di una procedura analitica. 

Ciò nonostante, sono molti i contributi che abbiamo comunque tratto, a seconda delle necessità, dai 

metodi analitici di altri illustri studiosi, metodi che presentano tutti una pertinenza estesica e che 

poggiano su altrettante teorie dell’estesico: dalla segmentazione del flusso musicale, basato 

principalmente sulle leggi gestaltiche, all’analisi paradigmatica (Ruwet), centrata sul ruolo della 

ripetizione, all’analisi implicativa (Meyer), che tematizza il problema dell’attesa e della relazione 
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causale, all’analisi generativa (Lerdahl&Jackendoff), per la focalizzazione della gerarchizzazione delle 

unità musicali, ecc. 

Come vedremo, non c’è incompatibilità tra questi diversi approcci, i quali, piuttosto, si occupano di 

aspetti diversi (o di aspetti analoghi ma da punti di vista diversi) del medesimo, complesso fenomeno: 

l’ascolto musicale. Per questo motivo, sarà proprio attraverso la discussione dei diversi modelli 

analitici che proveremo a ricostruire le prospettive estesiche di volta in volta considerate. 
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1.3 L’ascolto attentivo 

La nozione di “ascolto attentivo”, come abbiamo anticipato, ha avuto una grande fortuna nell’ambito 

della psicologia cognitiva dell’ascolto, tanto in campo sperimentale che in quello teorico-analitico; il 

concetto stesso di “condotta d’ascolto” ne relativizza di molto la carica paradigmatica, limitandola ad 

una delle possibili situazioni (contestuali) e disposizioni (psicologiche e motivazionali) con cui il 

soggetto effettua l’esperienza dell’ascolto musicale. 

Ascolto attentivo è sinonimo di ascolto analitico, ossia un ascolto “qui tend à rejoindre les structures de 

l’œuvre”337, per dirla con Irène Deliège. Delalande lo definisce, come abbiamo visto, ascolto 

tassonomico, in quanto caratterizzato dalla tendenza a segmentare il flusso musicale, a identificare le 

unità morfologiche, a reperirne la disposizione le une rispetto alle altre, e a memorizzare l’insieme di 

queste informazioni. In breve, a restituire una rappresentazione mentale, più o meno semplificata, della 

struttura e della forma del brano ascoltato. 

Si comprende così il particolare interesse che la psicologia cognitiva della musica ha rivolto a questo 

insieme di facoltà e di processi, che in qualche modo rimandano all’assunto fondamentale del 

cognitivismo, ossia che la comprensione consista nella capacità di elaborare le informazioni, di 

organizzarle gerarchicamente e di restituirne una rappresentazione mentale. In ossequio forse ad una 

concezione linguistica della musica – secondo cui appunto l’esperienza musicale passa attraverso la 

comprensione dell’oggetto musicale – si è dato ampio spazio allo studio dei meccanismi cognitivi che 

sottendono questi processi: la “comprensione” della musica – ossia la rappresentazione mentale 

dell’opera musicale che l’ascolto attentivo è in grado di restituire – è infatti stata trattata, con non pochi 

risultati, alla stregua della comprensione di un testo scritto, traendo concetti e strumenti dall’ampia 

letteratura scientifica che la psicolinguistica ha sfornato negli ultimi trent’anni. Per fare un solo 

esempio, il modello teorico d’estrazione d’indici di Irène Deliège – di cui renderemo conto in seguito – 

prende dichiaratamente spunto dai modelli di comprensione del testo scritto di Kintsch, van Dijk, 

Schank, et alii338. 

Ora, ci si può chiedere se la tendenza ad analizzare il flusso musicale – segmentarlo, raggrupparlo, 

strutturarlo, ecc – sia una condotta d’ascolto, e, in quanto tale, come Delalande ci insegna, esclusiva (il 

soggetto potrebbe cambiare condotta di ascolto durante un medesimo ascolto ma non assumere, 

                                                 
337 DELIÈGE (1988), in: McADAMS-DELIÈGE (éds., 1988), p. 306. 
338 Cfr. DELIÈGE (1992), dal titolo eloquente: “De l’activité perceptive à la représentation mentale de l’œuvre musicale. 
L’extraction d’indices : un parallèle entre les processus de compréhension des textes et l’écoute de la musique”.  
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contemporaneamente, due diverse condotte d’ascolto) oppure possa anche essere considerata come una 

componente dell’ascolto stesso, ossia una delle modalità di comprensione e di organizzazione del 

tempo musicale – corrispondente a ciò che Imberty definisce come “schema di relazione d’ordine”. In 

effetti, torniamo a discernere qui una vecchia dicotomia, che vede contrapposte da un lato – da 

Sant’Agostino ad Imberty, passando per Bergson – la valorizzazione della continuità,  

dell’irreversibilità, e dell’immanenza fenomenologica del tempo musicale, e dall’altro – dal criticismo 

al cognitivismo – la focalizzazione sui modi con cui la musica viene decifrata, memorizzata, 

formalizzata, rappresentata. L’ascolto musicale sembra dunque costantemente preda di un paradosso: 

“déroulée dans le temps, elle n’en a pas moins une unité architecturale qui la fait situer dans une sorte 

de présent psychologique étalé dans une durée aux contours mal définis”339. Da parte nostra, non 

crediamo che le due ipotesi in precedenza esposte siano, a loro volta, tra di loro incompatibili: 

certamente, l’approccio psicologico e motivazionale con cui “ascoltiamo” può spiegare in larga parte 

una tendenza più o meno analitica rispetto all’oggetto del nostro ascolto; eppure, come Delalande 

stesso avverte, le condotte d’ascolto sono “tipi”, “astrazioni”, tra cui dunque è lecito ipotizzare un 

continuum di situazioni e sfumature, dunque di “commistioni”, dove una componente prevale rispetto 

alle altre, ma non per questo le neutralizza completamente. 

Da questo punto di vista, possiamo considerare la condotta di ascolto come fortemente dipendente dallo 

stile cognitivo del soggetto, o, addirittura, usando una metafora, come una sorta di atteggiamento nei 

confronti del mondo e della realtà. Lo “stile analitico-attentivo”, per così dire, è ben rappresentato dalla 

posizione con cui Leonard B. Meyer apre un suo lavoro dal titolo altrettanto significativo, Explaining 

Music: 

 

Experienced naively – without any psychological predispositions or cultural whatsoever – the world, as 

William James observed, is a buzzing, booming confusion of discrete, unrelated sense impressions. It is “full 

of sound and fury…” One may, of course, try to experience existence in this way: unmediated by concepts, 

classes, or relationships. And a number of artists and writers – for example, John Cage, Norman O. Brown, 

and Alain Robbe-Grillet – have urged such mindless innocence upon us. […] 

[But] to understand the world, we must abstract from the ineffable uniqueness of stimuli by selecting and 

grouping, classifying and analysing. […]  

Whenever it goes beyond the mere sensing of incoming stimuli, listening is necessarily analytical – 

abstracting, classifying, and organizing musical stimuli into patterns, processes, and relationships340. 

                                                 
339 IMBERTY (1993), p. 14 
340 MEYER (1973), pp. 3-4. 
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Questa sorta di digressione ci è servita, tra le altre cose, per mettere bene in chiaro come la nostra scelta 

di concentrarci, benché in modo non esclusivo, su operazioni cognitive di matrice “analitica”, per 

descrivere alcune caratteristiche dell’ascolto musicale, sia assolutamente parziale, determinata dai 

“suggerimenti” e dagli “inviti” che le opere selezionate sembrano proporci. 

1.3.1 La segmentazione ed il raggruppamento. 

La segmentazione costituisce un’attività primordiale tanto della coscienza quanto dell’analisi musicale, 

alle prese con due modi diversi di manifestarsi della musica: se il soggetto che ascolta in tempo reale 

un brano è posto di fronte alla continuità di un flusso di eventi ordinati per l’ascolto, l’analisi si  

confronta invece con quel complesso intreccio di elementi interdipendenti ed articolati tra loro in cui 

consiste la forma dell’opera, la cui suddivisione rappresenta un compito spesso ineludibile. 

 

La segmentazione del flusso musicale è generalmente concepita come una sorta di punteggiatura del 

“discorso musicale”, in ossequio ad una concezione linguistica della musica e soprattutto ad una 

concezione lineare del tempo che proveremo in seguito a discutere; tuttavia, segmentare significa già, 

in qualche modo, raggruppare, ossia conferire ad un insieme di eventi sonori un’unità ed un’identità 

che li distinguano dagli eventi circostanti.  

Alcuni dei criteri che presiedono quest’attività, è vero, sono condivisi dal linguaggio. La 

segmentazione della catena fonologica viene infatti attuata, tra le altre cose, anche grazie alla presenza 

di indici come i marcatori di segmentazione (silenzi, inflessioni, ecc) o il decadimento dell’energia 

fonatoria, indici che evidentemente anche in musica hanno sovente una precipua pertinenza. 

Altri criteri, invece, sono di natura squisitamente gestaltica. Molti studiosi si sono occupati di questo 

argomento, fornendo esaurienti resoconti teorici e verifiche sperimentali del funzionamento di tali 

meccanismi percettivi: in particolare, Paul Fraisse341, John Sloboda342, Diana Deutsch343. La stessa 

teoria generativa di Lerdahl e Jackendoff344 riposa, per ciò che concerne il raggruppamento, su criteri 

gestaltici (in particolare, per il raggruppamento ritmico, sui criteri di prossimità e similarità). 

Irène Deliège, nel quadro delle sue ricerche sulla rappresentazione mentale della forma musicale, 

riconosce ai criteri di ordine gestaltico un ruolo notevolissimo per ciò che concerne molte attività 
                                                 
341 Cfr. FRAISSE (1974) 
342 Cfr. SLOBODA (1985, 1988), in particolare il capitolo sull’ascolto. 
343 Cfr. DEUTSCH (1982, 1999) 
344 Cfr. LERDAHL-JACKENDOFF (1983) 
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cognitive, tra cui, naturalmente, la segmentazione; tuttavia, la studiosa opera una sorta di 

generalizzazione dei principi gestaltici sussumendoli sotto le sole categorie di similarità e differenza: 

A grouping boundary is invariably perceived when there is a perceived difference between the groups 

adjoining the boundary, as opposed to a similarity between the elements within the groups […]. These 

principles arose directly from the Gestalt principles of which they are an extension, or more precisely, a 

generalization insofar as the psychological mechanisms concerned (previously analyzed in terms of proximity, 

similarity, common fate, closure, and good continuation) are henceforth divided into only two categories: 

similarity proposes that small differences between elements within a unit are minimized, and difference 

assumes that the contrast between elements adjacent to a boundary is emphasized345. 

L’importanza di tali categorie – e dei vari gradi di equivalenza che ne derivano (identità, ripetizione, 

relazione di varianza e invarianza) – assurgono così a principi fondamentali della percezione musicale, 

così come dell’intero modello di ascolto attentivo predisposto dalla studiosa. 

 

Anche per l’analisi, che fa appello alla percezione “specializzata” dell’analista e non a quella in tempo 

reale dell’ascoltatore, la segmentazione costituisce uno dei problemi fondamentali ed 

epistemologicamente più complessi. Nicolas Meeùs divide le procedure di segmentazione praticate 

dall’analisi in due grandi categorie: procedure a base estrinseca e procedure a base intrinseca346: le 

prime, nate e sviluppate in seno alla teoria tonale, riposano generalmente su presupposti concernenti la 

struttura fraseologica del discorso musicale347, la sua strutturazione tematica o l’assunzione dei modelli 

formali348; le seconde, invece, agendo per via analitico-induttiva, trascurano ogni contributo del sistema 

                                                 
345 DELIÈGE (2001), p. 235-236. 
346 Cfr. MEEÙS (1994) 
347 Le teorie fraseologiche, sviluppatesi dal XVII secolo, presentano una caratterizzazione fortemente gerarchica 
dell’articolazione delle unità. La terminologia della fraseologia musicale, tuttavia, è molto instabile; una delle teorie più 
complete è quella di Hugo Riemann, teoria da cui Lerdahl e Jackendoff riprendono le nozioni di “overlap”  e di “elision” 
come modificazione di una struttura metrica astratta regolare. Il principio di time span reduction è infatti fondato sull’idea 
di una metrica regolare soggiacente. Come in Riemann, due unità temporali dello stesso livello gerarchico ne formano una 
di livello superiore (binarietà delle unità). Anche Cooper e Meyer ritengono che la musica si fondi su una struttura metrica 
soggiacente. La fraseologia di Schönberg è invece meno esclusivamente metrica, e fa appello anche a nozioni di ordine 
paradigmatico (come la memorizzazione), con ciò oltrepassando la fraseologia ed integrando criteri tematico-formali [cfr. 
MEEÙS (1994), pp. 11-14]. 
348 I problemi di struttura tematica e di forma sono indissociabili, in realtà, visto che è la natura del trattamento tematico a 
determinare, in larga misura, la forma, e viceversa. Il lavoro tematico consiste nella variazione e/o trasformazione di un 
principio, il tema, sulla cui definizione Schönberg fa gravitare i suoi Foundamentals of Musical Compositions. Da qui 
traggono spunto le teorie di Rudolph Réti (The thematic Process in Music), per il quale la struttura tematica è 
essenzialmente una struttura di sviluppo (trasposizione, inversione, ripetizione, parafrasi, variazione, ecc.) di cellule astratte, 
a-ritmiche. Ad un livello meno astratto, è un trattamento paradigmatico particolare – ossia l’associazione tra i ritorni del 
tema e le articolazioni strutturali dell’opera – ad assegnare a un certo motivo melodico, ritmico o armonico un valore 
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soggiacente (struttura ritmica, formale, ecc.) per concentrarsi esclusivamente sul materiale musicale e 

sulla combinazione ed il rapporto tra le sue componenti349, fino ad ipotizzarne le regole di 

trasformazione. 

Il modello di analisi del livello neutro (ANN), così come viene proposto da Nattiez, per ciò che 

concerne la suddivisione dell’opera in unità pertinenti, fa ricorso tanto ai criteri di ordine gestaltico 

quanto al criterio della ripetizione. In realtà, anche il criterio della ripetizione è di matrice gestaltica, 

basandosi sulla legge di similarità. 

In effetti, il gestaltismo e le sue leggi (legge di similarità, prossimità, buona continuità, destino comune, 

movimento comune, buona chiusura, ecc.) sono stati più volte criticati come fondamento teorico per la 

segmentazione dell’opera in unità pertinenti, ma mai rifiutati del tutto né soppiantati da una teoria 

alternativa, tanto in campo analitico quanto in quello psico-cognitivo. 

Nondimeno, gli autori delle teorie generative e implicative, che fanno tutti più o meno strettamente 

ricorso ai principi gestaltici di segmentazione, stabiliscono alcuni criteri “superiori” che ne 

relativizzano l’assolutezza, criteri quali per esempio la dicotomia tra stabilità e instabilità (Lerdahl e 

Jackendoff), o il fenomeno dell’implicazione (Meyer). Ciò è particolarmente evidente laddove le leggi 

gestaltiche di raggruppamento e di segregazione degli stimoli entrano in conflitto o in concorrenza tra 

loro, generando ambiguità: in questo caso è necessario ammettere il ricorso, da parte del soggetto o 

dell’analista, a principi di ordine superiore (che Lerdahl e Jackendoff  definiscono “regole 

preferenziali”), perché possa essere operata una scelta tra più raggruppamenti ugualmente possibili. 

Eppure, a nostro avviso, va considerata l’opportunità che l’ambiguità prodotta da una tale situazione 

debba essere integrata, piuttosto che risolta, da una teoria dell’estesico: in altre parole, ciò significa 

ammettere l’ipotesi che raggruppamenti (e dunque configurazioni) percettive concorrenti possano a 

livello potenziale restare attive per la coscienza del soggetto, dando luogo ad una sorta di 

multidimensionalità (o polifonia) percettiva di grande potenzialità espressiva ed ermeneutica.  

                                                                                                                                                                        

tematico. Da qui deriva la stretta relazione tra i modelli formali (forma binaria, ternaria, ecc) e le strutture tematiche, che 
contribuiscono entrambi alla segmentazione dell’opera in sezioni ed unità pregnanti [cfr. MEEÙS (1994), pp. 14-18]. 
349 Il metodo paradigmatico avviato da Ruwet e sviluppato da Nattiez, per esempio, fa leva sul criterio della ripetizione per 
la segmentazione della catena sintagmatica. Tuttavia, un primo problema di tale metodo può consistere nella 
gerarchizzazione delle unità, ossia nell’individuazione dei segmenti che appartengono al medesimo livello: Nattiez propone, 
secondo i casi, una divisione progressiva dell’opera in unità via via più piccole o, a partire dalle unità minimali, un 
raggruppamento progressivo in unità via via più capienti. I risultati di questi due percorsi possono essere anche molto 
diversi tra loro, e nessun criterio autorizza a favorirne uno a detrimento dell’altro [cfr. MEEÙS (1994), pp. 18-19]. 
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È qui, in effetti, che entra in gioco secondo noi la principale differenza tra la musica ed il linguaggio, a 

questo riguardo: Ferdinand de Saussure ha sottolineato come ciò che permetta la segmentazione 

linguistica sia il carattere lineare del linguaggio:  

 

Il significante, essendo di natura auditiva, si svolge soltanto nel tempo ed ha i caratteri che trae dal tempo: a) 

rappresenta un’estensione, e b) tale estensione è misurabile in una sola dimensione: è una linea. […] In 

opposizione ai significanti visivi (segnali marittimi ecc.) che possono offrire complicazioni simultanee su più 

dimensioni, i significanti acustici non dispongono che della linea del tempo: i loro elementi si presentano 

l’uno dopo l’altro; formano una catena. […] In certi casi ciò non appare con evidenza. Se per esempio accento 

una sillaba, sembra che accumuli sullo stesso punto degli elementi significativi diversi. Ma è un’illusione: la 

sillaba e il suo accento non costituiscono che un [solo] atto fonatorio; non vi è dualità all’interno di questo 

atto, ma soltanto opposizioni diverse con ciò che è accanto350. 

La segmentazione musicale, invece, rappresenta un’operazione assai più complessa, poiché occorre 

considerare non solamente una frammentazione secondo l’asse del tempo, ma anche un’eventuale 

stratificazione parametrica o, addirittura, una stratificazione contrappuntistica.  

La polifonia ed il contrappunto rappresentano certo un caso emblematico in cui la segregazione 

percettiva e analitica degli stimoli sonori opera per linee non solo verticali, ma anche orizzontali, 

producendo una stratificazione che ovviamente mina alla base una concezione lineare del tempo 

musicale. Anche, tuttavia, nel caso di un linguaggio più marcatamente armonico-verticale, sono molti i 

casi in cui la sovrapposizione di linee e parametri produce un’ambiguità nella segmentazione del flusso 

musicale, ambiguità che costituisce una delle caratteristiche stilistiche, dal punto di vista percettivo, di 

tale musica; la risoluzione di tale ambiguità attraverso il riscorso a regole preferenziali di 

raggruppamento costituisce a nostro avviso una travisante semplificazione. 

Jean-Marc Chouvel351 fornisce un’ottima esemplificazione di questo concetto, attraverso l’analisi 

dell’introduzione pianistica di un lied di Brahms, Der Frühling, op. 6 n°2.  

Come rileva Chouvel, i criteri di segmentazione di un tale passaggio (cfr. figura 1) sono numerosi: 

cambiamento nel contorno della linea melodica, fraseggio indicato da Brahms, cambiamento nel 

contorno della linea del basso, cambiamento della nota “pivot” al centro della figurazione armonica 

(mi, fa, do…), ecc ecc. Sovrapponendo questi diversi criteri (figura 2), appare evidente come essi siano 

solo parzialmente allineati. Anche ammettendo che una delle configurazioni (e dunque un 

raggruppamento) sovrapposte sia percettivamente dominante rispetto alle altre (per esempio la linea 
                                                 
350 SAUSSURE (1962, ed. it. 1968) 
351 Cfr. CHOUVEL (2002), pp. 296-297. 
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melodica superiore), ciò non significa che la trama soggiacente non continui ad essere avvertita, 

percepita in filigrana. Questo “imbricamento” di elementi di cesura e di continuità risponde ad una 

precisa strategia temporale, che Imberty ha così chiaramente descritto ne Le scritture del tempo352, e 

che, a guardarla dal punto di vista strutturale, consiste in un’articolazione in cui ciascun elemento 

conferisce uno slancio dinamico alle proprie estremità e da collante lungo la propria durata: la 

continuità di cui parla Imberty a proposito dello stile temporale di Brahms, consiste dunque in una serie 

di saldature all’interno della discontinuità, passando attraverso differenti dimensioni stratificate del 

tempo353. 

 
Esempio n. 11: 354 

 

 
Figura n. 12: 1355 

 

 

                                                 
352 Cfr. IMBERTY (1981). 
353 Cfr. CHOUVEL (2002). 
354 CHOUVEL (2002) 
355 Ibidem 
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Se le regole preferenziali di raggruppamento356, stabilendo la priorità di un criterio rispetto agli altri,  

ne neutralizzassero la trasparenza percettiva, andrebbe perso questo gioco di sfasature che risponde ad 

una strategia temporale357 di cui invece Imberty ha dimostrato la rilevanza percettiva nei suoi lavori. 

 

Sulla base delle considerazioni fatte – che per ora non riguardano il ruolo della memoria a lungo 

termine ma concernono esclusivamente la dimensione sintagmatica del tempo – possiamo così ribadire 

la non linearità del tempo musicale, la sua multidimensionalità che è la fonte della sua polisemia. 

 

1.3.2 La relazione di equivalenza. 

È noto come la ripetizione rappresenti uno dei mezzi più importanti per articolare formalmente un 

brano musicale. La percezione della ripetizione come tale si deve al ruolo della memoria, che dunque 

può essere considerata come la facoltà cognitiva necessaria e responsabile della percezione della forma 

di un pezzo. Ma la “ripetizione”, vedremo, può svolgere la funzione, a seconda dei casi, anche di un 

criterio di segmentazione, di un motore di strutturazione gerarchica, di un fattore di sviluppo 

processuale. Tale ventaglio di possibilità è dovuto al tipo di ripetizione messa in campo – ben sapendo 

che in musica la ripetizione, dal punto di vista percettivo, non esiste, e che sovente l’iterazione di un 

evento si accompagna alla sua parziale trasformazione/variazione – nonché al contesto nella quale essa 

ha luogo. 

 

1.3.2.1 La ripetizione come criterio di segmentazione. 

Il metodo di analisi ideato e sviluppato da Nicolas Ruwet che prende il nome di analisi paradigmatica, 

ha il grosso merito di proporre un percorso esplicito – un vero e proprio algoritmo analitico – che 

sistematizza il ricorso alla ripetizione ed alla sua contropartita dialettica, la trasformazione, a fini di 

segmentazione musicale. Il criterio del “ritorno a…” come argomento di cesura, inoltre, non ha 

solamente una pertinenza analitica, ma anche cognitiva: infatti, il riconoscimento del rapporto di 

equivalenza paradigmatica tra due elementi distanziati nel tempo risponde al principium firmissimum 

                                                 
356 Ossia quelle regole che in qualche modo preservano nelle ipotesi di Lerdahl e Jackendoff la seconda delle condizioni 
fondamentali sul raggruppamento gerarchico (non overlapping condition). Bisogna ammettere che, a questo proposito, i 
limiti del modello della TGMT sono ammessi dagli autori stessi nel momento in cui escludono dalle proprie considerazioni 
la musica polifonica. 
357 Si tratta di una strategia temporale basata sulla continuità: infatti, la non coincidenza di una fitta trama di discontinuità 
non solidali tra loro produce percettivamente un legame tra le “frasi” del discorso musicale che anticipa in qualche modo la 
melodia infinita wagneriana. 
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della ragione (il principio di identità e non contraddizione), ma anche alla facoltà della memoria a 

lungo termine di rendere disponibili per il raffronto eventi appartenenti al passato sotto forma di traccia 

mnestica358. Riconoscere la ripetizione di un elemento, significa di per sé qualificare percettivamente 

quest’ultimo come un unità che, modularmente, viene ripetuta o trasformata; come rileva Meyer, 

d’altronde, “the more two events are alike, the more they tend to be perceived as discrete, separated 

entities”359. 

È vero che, come Ruwet e Meyer rilevano, e come abbiamo già in precedenza messo in evidenza, non 

solo, in una forma simbolica temporale qual è la musica, non esiste di principio una vera e propria 

ripetizione, ma anche, di fatto, le occorrenze di un medesimo elemento si manifestano spesso sotto 

forma di varianti. È dunque necessario, per poter assumere il criterio di ripetizione a fini analitici, 

superare la nozione di identità per introdurre quella di equivalenza. Ruwet stesso scrive infatti che “[l]a 

sintassi musicale è una sintassi d’equivalenza”360. Proprio attraverso lo studio delle trasformazioni è 

possibile secondo Ruwet ricostruire le regole generative di trasformazione che iscrivono due unità 

similari ma non identiche nella medesima classe paradigmatica. 

A questo punto, va chiarito un aspetto, anche per spiegare un’apparente contraddizione rispetto alla 

teoria del raggruppamento di Irène Deliège. Come abbiamo anticipato, e come proveremo a spiegare 

più dettagliatamente in seguito, anche Deliège assume come criteri fondamentali di segmentazione e di 

raggruppamento il principio del differente e dell’identico. Anche concependo la relazione di identità 

nell’accezione estesa di equivalenza, tuttavia, Deliège assume il criterio gestaltico di similarità come 

criterio di fusione, non di segmentazione, riservando proprio alla percezione del differente la funzione 

di stabilire una cesura nel flusso musicale. Al contrario, il metodo paradigmatico, che pure come rileva 

Meyer poggia su un principio di rilevanza percettiva, fonda il proprio criterio di segmentazione sulla 

percezione dell’equivalenza, la quale dunque implica una cesura, non una fusione. 

È vero che la similarità può tendere a fondere unità contigue in un contesto in cui la densità delle unità 

è molto elevata, ossia in un contesto dove l’attenzione non s’interessa più ai dettagli di ogni singola 

unità ma piuttosto alla forma globale risultante dalla fusione di unità equivalenti compresse 

temporalmente le une contro le altre (accumulazione). Tuttavia, la similarità tra due unità contigue o 

non contigue, in un contesto dove i fenomeni di ripetizione si fanno più sparsi e rari, contribuisce al 

                                                 
358 Certamente, l’analisi paradigmatica rimane un procedimento analitico che appiattisce la profondità temporale, mettendo 
sullo stesso piano (appunto di equivalenza) le diverse occorrenze di un medesimo pattern, ma ha comunque il merito di 
introdurre un criterio percettivo-cognitivo come discriminante metodologica. 
359 MEYER (1973), p. 67. 
360 RUWET, (19), p. 134. 
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contrario a mettere in rilievo queste unità361.  Così, sulla base del medesimo principio è possibile 

interpretare le esperienze di Deliège, che però sono centrate sulla percezione di opere contemporanee 

nelle quale dunque non vi è un tema che assume pertinenza morfologica. Di conseguenza, la percezione 

della similarità che conduce al raggruppamento, così come quella del contrasto che conduce invece alla 

cesura, si riferisce piuttosto a situazioni musicali parametricamente complesse, nelle quali cioè 

l’omogeneità relativa di un certo segmento rispetto ad un altro (omogeneità che potremmo considerare 

come un’accumulazione di un medesimo parametro o complesso parametrico) funge da collante. 

Laddove invece sia possibile percepire un vero e proprio “ritorno” (è il caso di eventi musicali di 

particolare rilievo percettivo) di un certo evento, ecco che quest’ultimo tende ad attrarre l’attenzione, a 

costituirsi come indice, mettendo nel contempo in rilievo l’equivalenza fra le “unità” simili, ponendole 

così sul medesimo piano di equivalenza paradigmatica. 

In altre parole, la percezione dell’omogeneità (il principio dell’identico) che tende, secondo quanto 

giustamente riferisce Deliège, a sussumere una serie di eventi sonori sotto il medesimo 

raggruppamento, è altra cosa rispetto alla ripetizione immediata di un evento sonoro, o, meglio, agisce 

ad un livello diverso.  

La ripetizione, rileva Meyer, ha infatti un potere di articolazione formale e strutturale, grazie alla 

tensione implicativa ch’essa comporta, tanto che, non solo il modo più efficace per sottolineare la fine 

di un evento risulta quello di iniziarlo nuovamente, ma tale segmentazione ha anche una contropartita 

al livello gerarchico superiore, dove invece l’estrazione degli elementi di equivalenza tende invece a 

raggruppare le unità segmentate “similari”: 

 

The more alike two successive events are, the more separate – distinctly articulated – each appears to be.  

[…] Repetition can articulate formal relationships not only such as that between the antecedent and 

consequent phrase […] but also on higher levels of structure. […]On the hierarchic level where repetition is 

immediate, it tends to separate events. But on the next level – where similar events are grouped together as 

part of some larger unit – repetition tends to create coherence. This is a particularly case when similar events 

are part of an implicative, goal-directed motion. […] In other words, relationships which are formal on one 

level tend to become processive on another level – usually the next higher ones362. 

 

Il raggruppamento di cui discute Deliège agisce appunto al livello gerarchico superiore rispetto a quello 

cui appartengono gli eventi sonori “similari”, al livello appunto “where similar events are grouped 

                                                 
361 Cfr. ROY (2003), p. 264. 
362 MEYER (1973), pp. 51-53 
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together as part of some larger unit”. Se, dunque, la percezione dell’identico – la ripetizione immediata 

– agisce da principio “discretizzante” della catena sintagmatica, lo stesso principio – che assume così la 

funzione di estrazione dell’equivalenza – può fungere da collante al livello gerarchico superiore. 

 

L’apparente paradosso che concerne le implicazioni percettive e cognitive del criterio gestaltico di 

similarità – paradosso che abbiamo così tentato di risolvere – conduce ad una riflessione fondamentale 

riguardo alla percezione della relazione di equivalenza tra eventi sonori: quest’ultima dipende 

indissolubilmente dal contesto; le stesse  variabili che concorrono a rafforzarne o indebolirne la 

percezione (cfr. § 1.3.2.3), infatti, assumono un peso diverso a seconda delle situazioni contestuali nelle 

quali si inseriscono. Sempre a proposito della relazione tra la funzione della ripetizione ed il livello 

gerarchico nella quale essa si situa, Ruwet avverte: 

 

On n’a certainement pas le droit de ranger dans la même classe des répétitions qui se situent, les unes au 

niveau du motif, les autres à celui de la phrase, ou encore à celui de la période […]363  

 

L’osservazione di Ruwet solleva un problema – la rilevanza non solo del livello gerarchico cui 

appartiene l’unità ripetuta, ma anche del livello gerarchico in cui si situa la ripetizione – che lo studioso 

belga tuttavia non si occupa poi di risolvere.  

 

1.3.2.2 Ripetizione e ritorno. 

È Meyer lo studioso che, più di altri, si è occupato di prendersi carico del ruolo determinante che, per la 

percezione, assumono il contesto e la funzione della ripetizione (o relazione d’equivalenza). Prima di 

passare alla discussione del modello teorico che Meyer predispone per quantificare il peso di queste 

variabili, introduciamo una distinzione concettuale che il musicologo americano opera a proposito della 

nozione di ripetizione: 

 

There is […] an important distinction between repetition and return, and there is a related distinction between 

processive and formal conformant relationships. 

 

Per “conformant relationship” Meyer intende un rapporto di equivalenza tra unità similari soprattutto 

dal punto di vista delle altezze, delle durate e dell’armonia (in logico accordo con il repertorio di 

                                                 
363 RUWET (1972), p. 71. 
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riferimento)364. Ora, la distinzione di cui sopra fa riferimento alla diversa funzione che la relazione di 

equivalenza assume a seconda del rapporto tra le unità similari. 

Il “ ritorno” di un motivo o di un tema – scrive Meyer – serve per articolare le unità formali, 

sottolineando i punti di partenza o di arrivo e contribuendo a conferire una sensazione psicologica di 

chiusura e di unità, come è ampiamente dimostrato dalla diffusione delle forme circolari (di cui “ABA” 

costituisce il paradigma). 

La “ripetizione”, invece, può assumere, a seconda dei contesti, entrambe le funzioni (“formal and 

processive conformant relationships”). Che la ripetizione di unità adiacenti inneschi un meccanismo di 

strutturazione gerarchica, lo si è gia visto nel paragrafo precedente, quando si constatava che la 

ripetizione immediata produce una discretizzazione della catena sintagmatica e un raggruppamento al 

un livello gerarchico superiore, oltre che una tensione implicativa; quest’ultima non è esclusivamente 

del tipo antecedente-conseguente (allorché percepiamo l’inizio di un’unità che abbiamo già, e appena, 

terminato di ascoltare) ma a più ampia gittata: infatti, come rileva Meyer, “the more exact the repetition 

of an event is, the more strongly we expect change – we feel that further repetition is unlikely”365. La 

ripetizione letterale di un evento sonoro, in altre parole, può indurre il presentimento di una successiva 

variazione dello stesso.  

Tuttavia, la ripetizione (che, grosso modo, si distingue dal ritorno per una distanza temporale 

relativamente più ravvicinata tra le unità equivalenti) può assumere anche una funzione “processuale”, 

soprattutto nel caso di occorrenze ravvicinate e progressivamente variate. Scrive Meyer: 

 

By “leading” the listener’s ear and mind through a series of gradual modifications, the successive 

transformations of a motive contributes to – but does not in itself create – a sense of continuity and coherence. 

[…] the existence of motivic constancy – of varied repetition – allows the listener to attend to higher-level 

processes. Because low-level events are relatively regular and persistent, they can be, if not ignored, at least 

more or less taken for granted, so that attention can be directed to the larger patterning of the musical structure 

– to long-range harmonic, melodic, and rhythmic relationships. To use an analogy from visual experience: the 

relative constancy of size and shape of the stones in a mosaic facilitate our perception of its over-all pattern366. 

 

                                                 
364 “By conformant relationships I mean simply those in which one (more or less) identifiable, discrete musical event is 
related to another such event by similarity. […] Our awareness of conformance depends not only upon the proximity 
between the variant and its model, but also […] upon the degree of similarity between them. That is, the more all the 
parameters are duplicated in model and variant, the stronger the conformant relationship. This is specially the case with the 
primary pattern-forming parameters of pitch, duration, and harmony” [MEYER (1973), p. 46]. 
365 MEYER (1973), p. 51. Questa regola vale a meno che, naturalmente la ripetizione non sia percepita come facente parte 
di un contesto formale nel quale è, per così dire, giustificata, come per esempio un ostinato. 
366 MEYER (1973), pp. 53-54. 
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È molto interessante notare, a questo riguardo, come uno stesso principio – la ripetizione ravvicinata – 

possa dare luogo a effetti percettivi molto diversi, sulla base di piccole ma decisive differenze. La 

ripetizione letterale, come si è visto, ha un effetto strutturale e implicativo che la ripetizione variata, 

quale quella descritta nel passaggio sopra riportato, non condivide. La ripetizione variata, inoltre, può 

assumere a nostro avviso due forme – e due funzioni – diverse. Laddove la variazione tra le unità 

ripetute sia minimale e segua un percorso per così dire geometrico (dando luogo ad una ripetitività, per 

così dire, ossessiva), la percezione assume una natura differenziale, tendente a mettere sullo sfondo 

l’ identico ed in primo piano il diverso: si tratta di un meccanismo che agisce in ossequio alla legge 

gestaltica nota come “figura-sfondo”, particolarmente evidente nella cosiddetta musica minimalista, o 

ripetitiva. Nel caso invece riportato da Meyer, che evidentemente si riferisce a quella musica tonale che 

fa dell’unità motivica la propria esigenza formale predominante (e dell’elaborazione/combinazione 

motivica la propria tecnica privilegiata), il discorso è diverso: la “costanza motivica”, infatti, consente 

all’attenzione dell’ascoltatore di concentrarsi sull’evoluzione del processo di variazione (che non segue 

un percorso “geometrico” come nel caso della musica ripetitiva, ma, piuttosto, “organico”), liberandola 

dal gravoso compito di ritenere una quantità altrimenti troppo elevata di informazioni367. Saranno 

dunque la visione d’insieme e la percezione del processo ad essere percettivamente – e 

implicativamente368 – salienti. 

 

Dopo aver reso conto della doppia funzione – strutturale/formale e processuale – della “ripetizione”, e 

di quella meramente formale del “ritorno”, proviamo a riassumere le principali generalizzazioni sui 

risvolti percettivi e cognitivi della ripetizione/ritorno: 

 

a) Sebbene la ripetizione/ritorno possa essere esatta dal punto di vista formale, non lo sarà mai dal 

punto di vista psicologico (il fatto stesso di costituire una ripetizione modifica l’evento 

ripetuto). 

b) Una ripetizione/ritorno letterale di un evento può assumere, e assume sovente, una funzione 

diversa dalla sua prima occorrenza. 

c) La ripetizione immediata tende a valorizzare le differenze fra gli eventi simili. 

                                                 
367 Secondo una legge cognitiva più generale, infatti, “the greater the amount of change – in both rate and degree – in one 
parameter, the smaller must be the changes in other parameters if patterning is to be perceived” [MEYER (1973), p. 54]. 
368 “The use of part of a previously established whole (a motive taken form a theme) is implicative of the return of the total 
pattern” [MEYER (1973), p. 54]. 
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d) La ripetizione distanziata dal punto di vista temporale – ossia il “ritorno” – tende a valorizzare 

le similarità tra gli eventi simili. 

e) Più è esatta la ripetizione di un evento, più fortemente essa induce il presentimento psicologico 

di una successiva futura variazione dello stesso. 

f) L’uso di una parte di un tutto precedentemente stabilito è implicativo del ritorno del tutto.  

g) Più simili sono due eventi sonori adiacenti, più separati ed articolati essi vengono percepiti 

h) Come molte altre relazioni musicali, la relazione di equivalenza è spesso gerarchicamente 

strutturata. 

i) La ripetizione immediata tende a separare gli eventi al livello gerarchico dove essa ha luogo, 

ma al livello gerarchico superiore, dove gli eventi simili vengono raggruppati insieme come 

parti di una unità più ampia, la ripetizione crea coerenza 

j) L’esistenza di una costanza motivica nella ripetizione di un evento – ripetizione variata – può 

consentire all’ascoltatore di seguire l’evoluzione dei processi su scala più ampia (percezione 

d’insieme). 

k) L’effetto implicativo della ripetizione/ritorno dipende dal contesto. 

 

Prima di concludere questo paragrafo, ci sembra doveroso aggiungere un’importante postilla che 

conferma una volta di più l’ultima (k) di queste generalizzazioni. 

Infatti, mentre Meyer stabilisce che l’esatta ripetizione di un evento implica il presentimento di una sua 

successiva variazione (e) – e dunque produce una connotazione di relativa instabilità – Imberty, a 

proposito della ripetizione e della variazione esibisce un avviso contrario: 

 

Ci sono dei limiti oltre i quali la variazione distrugge l’effetto della ripetizione, instaurando la perdita e il caos. 

Il ruolo strutturante della ripetizione compare all’interno di questi limiti, e aldilà di questi inizia l’esperienza 

dell’angoscia e dell’attesa imperiosa del ritorno della ripetizione. In queste condizioni si comprende come 

l’attesa di cui parla Freud in Inibizione, sintomo e angoscia sia essenzialmente quella legata a un’interruzione 

del ritmo regolare, quella che rompe i riferimenti; quella che in effetti equivale a una mancanza, a una perdita, 

e che, per conseguenza, produce angoscia369. 

 

                                                 
369 IMBERTY (2002), p 339. 
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In altre parole, la ripetizione, secondo Imberty, induce la stabilità, mentre la variazione induce 

l’ instabilità370. Imberty lega questo effetto psicologico alla sua matrice antropologica e all’esperienza 

infantile e primitiva di durata: 

 

La ripetizione crea quindi una tensione legata a un’attesa di soddisfacimento del desiderio (attraverso il 

ritorno della sequenza iniziale), successivamente seguita da una distensione più o meno marcata, secondo che 

la variazione si allontani più o meno dal modello iniziale. In questo senso, la successione tensione/distensione, 

generata dall’attesa e dalla risoluzione dell’attesa, istituisce un’esperienza primitiva della mancanza del 

soddisfacimento, che prepara l’esperienza successiva della perdita dell’oggetto e del lutto371. 

 

Possiamo tuttavia conciliare le due posizioni sostenendo che, così come la ripetizione letterale può 

indurre instabilità, così, anche una variazione troppo accentuata può produrre un effetto di tensione ed 

angoscia. 

Troppo, in effetti, il ruolo, la funzione e l’effetto della ripetizione, così come della variazione, 

dipendono dal contesto, perché si possa operare delle generalizzazioni. Quelle che abbiamo tentato di 

abbozzare costituiscono delle linee ipotetiche da verificare di volta in volta, sulla base del contesto.  

Quel che è certo, comunque, è la notevole forza dell’esperienza psicologica ed emotiva della 

ripetizione. Come rileva Imberty, infatti, 

 

Probabilmente esiste quindi un legame profondo tra la cognizione musicale, l’esperienza affettiva e la 

ripetizione : strutturando il tempo, la ripetizione struttura anche le esperienze emotive del soggetto, e sarà 

questa una delle fonti più ricche dell’esperienza musicale futura. Ma l’abbiamo appena visto: la ripetizione 

acquista valore positivo solo nella misura in cui genera delle variazioni accettabili, che permettono cioè nello 

stesso tempo il riconoscimento dei punti di riferimento e l’identificazione del modello iniziale. È in questo 

gioco di sottile equilibrio che si spiega l’emozione372. 

 

1.3.2.3 Le Conformant Relationships di Meyer 

Se l’analisi paradigmatica, così come viene tradizionalmente praticata, poco s’interessa – e da ciò 

deriva tuttavia la sua oggettiva efficacia e “neutralità” – a distinguere se le unità equivalenti siano 

contigue o distanziate temporalmente, un’analisi estesica deve invece prendersi carico di tale 

dimensione temporale, tenendo conto delle capacità mnestiche di riconoscimento. 

                                                 
370 Cfr anche IMBERTY (1997) e IMBERTY (2005) p. 97-98. 
371 IMBERTY (2002), p. 338. 
372 IMBERTY (2002), p. 339. 
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Un’analisi estesica, infatti, deve mostrare, sia pure in forma ipotetica, come certi fenomeni musicali 

assumano un significato presso un ascoltatore. Tali ipotesi, frutto di un percorso interpretativo, non 

sono osservabili come è invece osservabile il rapporto di similarità tra due unità equivalenti a partire 

dalla verifica del livello neutro della partitura; tali ipotesi possono essere solo falsificate o confermate 

dalle teorie cognitive sulla ricezione. Un’analisi estesica può dunque scegliere di ritenere pertinenti 

solo le relazioni d’equivalenza che possano essere percepite e rilevate da un ascoltatore; per farlo, 

tuttavia, è necessaria una teoria dell’estesico che stabilisca i criteri per definire tale pertinenza. 

 

Meyer, nel saggio che abbiamo più volte citato (Explaining Music), ha tentato di individuare le 

condizioni propizie al manifestarsi del fenomeno percettivo del riconoscimento paradigmatico 

(“relazione di equivalenza”, o “parallelismo”), nel contesto del sistema tonale.  

Meyer formalizza la “forza della percezione dell’equivalenza” attraverso una formula, che appunto 

rende conto del rapporto tra le variabili strutturali e contestuali che favoriscono, o al contrario 

sfavoriscono, il riconoscimento paradigmatico: 

 

[Regularity of 

pattern (schemata)] 

 

X 

[Individuality of 

profile] 

 

X 

[Similarity of 

patterning] 

Strenght of 

perceived 

conformance 

 

= 

 
[Variety of intervening events] X [Temporal distance between 

events] 

Figura n.13 : Formula della relazione di “equivalenza percepita” di Meyer373 

 

La forza con cui il soggetto percepisce un rapporto di equivalenza tra unità dislocate in punti diversi 

della catena sintagmatica – sostiene questa formula – è proporzionale alla semplicità e alla regolarità 

delle unità stesse (devono cioè rispondere al criterio gestaltico di “buona formazione” e di 

“pregnanza”), alla loro caratterizzazione (che ne facilità il riconoscimento), nonché, ovviamente, alla 

loro reciproca similarità morfologica. Tale forza è invece inversamente proporzionale alla quantità di 

informazioni – e dunque al numero di relazioni tra gli eventi sonori – presenti nell’opera (un elevato 

tasso di ridondanza ovviamente facilita il compito della coscienza), e al lasso temporale che distanzia le 

unità similari (più la distanza è grande, ovviamente, più la ritenzione mnestica è soggetta ad un 

processo di erosione).  

                                                 
373 MEYER (1973), p. 49 
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Per quanto concerne l’ultima variabile, va precisato che l’«erosione» temporale della memoria che 

indebolisce il riconoscimento dell’equivalenza tra le unità, oltre ad essere ovviamente una variabile dal 

peso specifico soggettivo e relativo al contesto, agisce spesso come una modalità di trasformazione più 

che di omissione. L’indebolimento della relazione d’equivalenza tra unità localizzate a distanze 

temporali molto estese, è un processo dinamico. Koffka374 indica tre tipologie di trasformazioni 

mnestiche che possono intervenire in occasione del richiamo mnestico di una forma: la 

“normalizzazione” (normalizing), “l’enfatizzazione” o “l’estrazione” (emphasizing o pointing) e i 

“cambiamenti autonomi” (autonomous changes). 

La normalizzazione è un principio economico di conservazione per il quale il soggetto “aggiusta” la 

rappresentazione di una forma nuova in rapporto ad una forma che gli è familiare, trascurando alcuni 

dettagli secondari. L’enfatizzazione, invece, consiste nell’esagerare alcune caratteristiche di una forma 

per renderle più rilevanti e dunque più facilmente estraibili e memorizzabili. I cambiamenti autonomi, 

infine, accomodano nella memoria una forma a partire dai tratti che le sono intrinseci, come ad 

esempio la simmetria. 

In altre parole, non solo un evento, nelle sue iterate occorrenze, può venire variato e trasformato 

diciamo così morfologicamente dal compositore, ma anche l’attività cognitiva dell’ascoltatore può 

concorrere da fattore di “trasformazione”, a fini di economia mnestica. Lo stesso meccanismo 

cognitivo che, vedremo con Deliège, favorisce la memorizzazione (la formation de l’empreinte”) può 

contribuire ad agevolare la “normalizzazione”. Ciò evidentemente moltiplica le variabili di cui tenere 

conto e dunque la complessità di questo fenomeno.  

 

Come si è più volte precisato, d’altronde, il peso di ciascuno dei criteri di percezione dell’equivalenza, 

dipende dal contesto musicale e funzionale; e le variabili che Meyer ha posto come rinforzo della 

relazione d’equivalenza (le variabili al numeratore) sono proprio le variabili che sfavoriscono 

l’occorrenza della trasformazione mnestica. Tra queste, seguendo il suggerimento di Roy, abbiamo 

aggiunto il “rinvio ad una fonte extramusicale identificabile”, mentre, tra le variabili che al contrario 

complicano la percezione dell’equivalenza (favorendo la trasformazione mnestica) abbiamo inserito “il 

numero delle fonti distinte verso cui si effettua il rinvio extramusicale”: 

 

 

                                                 
374 KOFFKA (1935), p. 498. 
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[Regolarità 
delle forme] 

 
X 

[Individualità 
dei contorni] 

 
X 

[Similarità 
delle forme] 

 
X 

[Rinvio ad una 
fonte extramusicale 

identificabile] 

 
Forza della 
relazione di 
equivalenza 
percepita 

 

= 

 
[Varietà degli eventi 

in un’opera] 
 

X 
[Intervallo 

temporale tra gli 
eventi] 

 
X 

[n° delle fonti distinte 
verso cui si effettua il 
rinvio extramusicale] 

Figura n. 14: Formula della relazione di “equivalenza percepita” di Meyer modificata da Roy375 

Se un evento sonoro rinvia ad una fonte musicale, tale legame esterno fortifica insomma la relazione di 

equivalenza tra questa unità ed altre che presentano la stessa caratteristica. Ma se il numero delle fonti 

extramusicali distinte aumenta oltre una certa misura, i rinvii cui fanno riferimento diventano 

contestualmente poco pregnanti fino a costituire un ostacolo per la percezione dell’equivalenza: infatti, 

più sono numerosi gli eventi che innescano un rinvio extramusicale a fonti distinte, più tali rinvii 

risultano ordinari (meno eccezionali) e dunque meno pregnanti: d’altronde, per fare un esempio, il 

cinguettio di un uccello in un paesaggio sonoro naturale attira l’attenzione dell’ascoltatore sicuramente 

meno che nel contesto, più astratto, di un brano di musica strumentale.  

Abbiamo tenuto a completare il modello di Meyer con questa variabile perché il rinvio ad una fonte 

extramusicale costituisce nella musica di Salvatore Sciarrino un fattore importante e significativo, di 

cui dunque è necessario tenere conto. 

 

1.3.2.4 La teoria delle reti d’ascolto (“réseaux d’écoute”) di Irène Deliège 

Veniamo ora a trattare una teoria più volte evocata, che Irène Deliège si è occupata di testare attraverso 

una procedura sperimentale. 

Per “reti d’ascolto”, Deliège indica delle strutture d’equivalenza che mettono in relazione le unità che 

la coscienza riconosce come similari durante l’ascolto. Una rete d’ascolto costituisce dunque una sorta 

di “struttura associativa”, un “paradigma” secondo l’accezione utilizzata da Ruwet, con la differenza 

sostanziale che mentre per quest’ultimo la nozione di equivalenza riguarda il livello neutro dell’opera, 

il concetto di “rete d’ascolto” rappresenta piuttosto una nozione sostanzialmente estesica. 

La maggior parte delle opere musicali mette in gioco una molteplicità di differenti reti d’ascolto, le 

quali vengono così a costituire come abbiamo visto, in ragione della diversa collocazione gerarchica 

ch’esse occupano, degli indici efficaci per la segmentazione delle opere dal punto di vista percettivo. 

L’intelligibilità di un’opera, secondo Irène Deliège, dipende infatti dalla efficacia con cui l’attività 

                                                 
375 ROY (2003), p. 319. 
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cognitiva è in grado di gerarchizzare l’informazione e memorizzarla. Il modello cognitivo elaborato 

dalla studiosa prevede un percorso cognitivo dell’informazione musicale scandito in quattro operazioni 

distinte: 1) il raggruppamento, 2) lo stoccaggio, 3) l’estrazione d’indici, 4) la formazione 

dell’impronta. 

 

1) “Le groupement”: della prima operazione abbiamo già ampiamente discusso. Si tratta in parole 

povere del reperimento delle differenze e dei contrasti sonori, sulla base di principi 

sostanzialmente gestaltici, a fini di segmentazione del flusso sonoro. Degno di precisazione è 

che in effetti per Deliège la percezione dei contrasti  e delle cesure precede quella delle 

equivalenze. 

“Le stockage”: la capacità di richiamo mnemonico (memoria di lavoro) sembra limitata, 

secondo lo studio di Miller (“The Magical Number Seven376”) su cui anche Deliège si basa, al 

numero di 7±2  elementi distinti aldilà del quale la ritenzione degli elementi in un solo chunk – 

ossia un’unità mnemonica caratterizzata da una coscienza integrale delle componenti che la 

formano – non è più possibile. E tuttavia, ognuno di noi ha coscienza del fatto che la capacità 

mnemonica immagazzina una quantità di informazioni molto più capiente alla quale essa ha 

accesso con rapidità. Questo fenomeno si spiega proprio attraverso la struttura gerarchica con 

cui l’informazione viene organizzata dalla memoria. Quest’ultima, infatti, non immagazzina 

semplicemente degli stimoli, ma opera una categorizzazione di questi secondo una struttura 

arborescente per poterli recuperare con facilità:  

…  … 

Figura 15 

 

Se infatti la memoria è in grado di raggruppare un numero massimo di 7±2 elementi 

d’informazione sotto un unico chunk, a sua volta un chunk di ordine gerarchico superiore sarà in 

grado di sussumerne un numero pari a 7±2, e così via. Così, la struttura gerarchica arborescente 

risponde ad un criterio di economia mnestica che consente alla memoria di lavoro, passando da 
                                                 
376 Cfr. MILLER (1956) 

   

 

      

      

 

      

 

       



 194 

un livello gerarchico all’altro, di accedere ad una mole di elementi informativi di principio 

illimitata. 

Secondo Irène Deliège, secondo questo principio economico, i gruppi di elementi sarebbero 

così “stoccati” grazie a degli indici, che rappresentano un po’ la firma di ciascun 

raggruppamento. Tali indici si costituiscono estraendo l’equivalenza (una sorta di denominatore 

comune) tra le unità di un medesimo gruppo, e dunque hanno una valenza per così dire 

rappresentativa e simbolica rispetto agli elementi ad essi subordinati:  

 

A ce stade élémentaire de la différentiation, la perception auditive capte les sons successifs et les 

agglomère en une suite de groupes dont la taille est liée aux limites du présent psychologique ou 

capacité de la mémoire à court terme. Les indices extraits en deviennent les abréviations et allègent 

d’autant le poids pour le stockage en mémoire.  […] « L’indice montre du doigt la chose ou 

l’événement même qui se présent parce qu’il est en connexion dynamique et avec l’objet individuel 

d’une part et avec les sens ou la mémoire de la personne pour laquelle il sert de signe, d’autre part » 

(Charles Peirce, 1974/1978, pp. 140). L’indice devrait donc faciliter la formation des groupements de 

groupes aux divers niveaux de la hiérarchie et permettre de circonscrire la totalité de l’œuvre377. 

 

Come si diceva, l’estrazione d’indici ed il raggruppamento procedono ricorsivamente, per cui è 

sempre possibile la formazione di un raggruppamento di gruppi (di un indice di indici) ad un 

livello gerarchico superiore. Di livello in livello, viene così formandosi una struttura gerarchica 

complessa, ma di facile accesso per la memoria. 

Come è evidente, nel corso di questa fase, è il fenomeno dell’equivalenza a costituire il motore 

dell’articolazione gerarchica, conseguenza a sua volta del raggruppamento378.  

2) “L’extraction d’indice”: l’estrazione d’indici è un’operazione che abbiamo dovuto già 

introdurre nella fase precedente, essendo essa concomitante con quella di stoccaggio. Possiamo 

qui aggiungere che l’estrazione d’indice costituisce la selezione delle invarianze del discorso, 

ossia dei tratti comuni alle unità costitutive di un gruppo. L’operazione d’estrazione d’indici 

non cancella tuttavia dalla memoria le caratteristiche individuali delle unità di un gruppo, ma 

piuttosto consente di conservarne nella memoria immediata solamente le coordinate essenziali 

                                                 
377 DELIÈGE (1988), p. 307 
378 Paradossalmente, cioè, sembra sia in questa fase che si attui il vero e proprio “raggruppamento” sulla base del fenomeno 
dell’equivalenza, laddove invece nella fase precedente (quella definita appunto “raggruppamento”) si opera essenzialmente 
la segmentazione del flusso sulla base della percezione del contrasto. Naturalmente segmentazione e raggruppamento 
costituiscono le due facce interdipendenti della stessa medaglia, che è possibile articolare in forma sequenziale solo per 
comodità esplicativa. 
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per un eventuale accesso. Inoltre, il processo di indicizzazione sopporta la possibilità di una 

relativa revisione retrospettiva sulla base della percezione di nuove informazioni: 

 

Les indices jouent un rôle essentiel dans la perception des articulations primordiales de l’œuvre 

musicale. Extraits en première approche, ils acquièrent aussitôt une valeur de référence dans les 

stratégies de comparaison ; ils permettent d’identifier les structures  et de les classer. Les indices 

contiennent les invariantes du discours, en fonction desquels s’organise un processus continu 

d’évaluation des entrées nouvelles : un groupement de groupes en cours de formation pourra 

s’étendre et englober des nouveaux candidats si un même type d’invariant est reconnu. Un degré de 

variabilité est toléré […] mais l’enregistrement et/ou la prévision d’une structure contrastante, selon 

qu’on écoute une œuvre familière ou non, bloque le processus et pose la frontière du groupement en 

formation pour devenir, éventuellement, indice conducteur d’un nouvel agglomérat d’unités379. 

 

3) “La formation de l’empreinte”: La ripetizione delle unità nel corso dell’opera favoriscono 

secondo Deliège la creazione di un’impronta, la quale si costituisce nella misura in cui le 

ricorrenze tendono a confermare l’importanza di alcuni tratti morfologici tra le unità di un 

gruppo. L’impronta diviene così una sorta di marca registrata nella memoria, risultato delle 

caratteristiche più pregnanti di un insieme di unità similari. È dunque l’insistenza delle 

ripetizioni che produce la formazione di un’impronta, che così rappresenta una sorta di 

archetipo morfologico di un insieme di unità accomunate da alcune invarianze e ripetute a più 

riprese durante il corso del brano: 

[…] le processus d’extraction d’indices […] élaborera progressivement une empreinte en mémoire 

issue de l’accumulation de réitération plus ou moins variées, c’est-à-dire une sorte de résumé qui 

reprendra les cordonnées générales d’un ensemble de percepts où les détails particuliers des 

différents exemplaires iront se « fondre » dans un modèle-type unique380. 

L’impronta non ha una realtà materiale, essendo una rappresentazione della memoria 

dell’ascoltatore. 

Se abbiamo inserito la teoria delle reti d’ascolto di Deliège in un paragrafo in cui viene trattata la 

relazione di equivalenza, piuttosto che in quello, che seguirà, sulla gerarchizzazione, è proprio perché i 

criteri che determinano, secondo la studiosa, tanto la segmentazione, quanto il raggruppamento 

                                                 
379 DELIÈGE (1988), p. 308 
380 DELIÈGE (1988), p. 308 
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gerarchico (e dunque, in buona sostanza, la rappresentazione mentale della forma musicale in generale) 

sono quelli dell’identità e della differenza. 

 

1.3.2.5 Rilievi sul metodo sperimentale di I. Deliège 

Irène Deliège, nei propri studi sulla rappresentazione mentale della forma musicale, vanta il 

merito di aver testato i propri modelli teorici sull’ascolto di un repertorio eterogeneo, 

comprendente anche la musica contemporanea (soprattutto di Berio e Boulez), generalmente 

ai margini degli interessi della psicologia cognitiva della musica. Nella musica 

contemporanea, infatti, il processo di gerarchizzazione delle informazioni, che abbiamo visto 

costituire uno dei cardini dell’intelligibilità di un’opera, è meno scontato, poiché più rari, se 

non addirittura programmaticamente banditi, sono i fenomeni di ripetizione e di ridondanza 

delle informazioni.  

Un altro punto di forza dell’approccio di Deliège è quello di aver oltrepassato il problema 

della segmentazione – inesauribile campo di interesse per la psicologia gestaltista – per 

occuparsi anche della questione, appunto, della gerarchizzazione (“groupement de groups”).  

Vorremmo comunque avanzare un modesto appunto a proposito della metodologia 

sperimentale di verifica dell’articolazione gerarchica degli eventi sonori. Deliège, infatti, nei 

propri esperimenti – nei quali grosso modo chiede ad un gruppo di soggetti di segmentare un 

brano – assegna il livello gerarchico di una cesura sulla base del numero di occorrenze 

sperimentali che per essa è possibile riscontrare: se, in altre parole, un numero elevato di 

soggetti indicano in un punto del brano una cesura, dunque una segmentazione, allora, ne 

deduce Deliège, tale cesura avrà un peso gerarchicamente maggiore rispetto ad un punto in 

cui invece un numero minore di soggetti ha percepito una discontinuità. Ci chiediamo, 

tuttavia, se il fatto che una cesura sia maggiormente chiara e percepibile attesti altro che 

questo: la maggiore trasparenza – o minore ambiguità – dei criteri di natura gestaltica ivi 

operanti; il dubbio riguarda la transizione logica da tale chiarezza percettiva al peso 

gerarchico e strutturale (percepito, beninteso). In altre parole, ci chiediamo se una cesura 

possa risultare la più chiara ed evidente senza per questo assumere, sempre dal punto di vista 

percettivo, una funzione gerarchica di peso strutturale dominante. 

1.3.3 La gerarchizzazione 
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La gerarchizzazione rappresenta, in effetti, un problema centrale per ciò che concerne l’elaborazione 

cognitiva delle informazioni musicali; essa ha un’importanza strategica, infatti, non solo per l’efficacia 

della memoria di lavoro, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, ma anche per la percezione della 

funzione che ciascun evento assume nell’economia della totalità dell’opera e della ricezione della 

stessa. Dunque, in qualche modo, gerarchizzare gli eventi significa anche attribuir loro un senso, 

ch’essi traggono appunto dalle relazioni reciproche che li mettono in reciproco rapporto. 

1.3.3.1 La gerarchizzazione morfologica 

Come rilevava Meeùs a proposito dell’analisi paradigmatica381, risulta problematico stabilire dei criteri 

pertinenti di gerarchizzazione delle unità ottenute attraverso una procedura di segmentazione su base 

intrinseca: cosa, infatti, conferisce pertinenza ad un criterio piuttosto che ad un altro? 

Sebbene sia possibile – e sia di fatto praticato normalmente – gerarchizzare intuitivamente le unità in 

cui si sia segmentata un’opera musicale sulla base dell’analisi gestaltica o dell’analisi paradigmatica, 

bisogna d’altra parte riconoscere che lo scopo di queste ultime non è di stabilire una struttura 

gerarchica tra le unità (come è il caso, per esempio, dell’analisi generativa). 

E, tuttavia, si è constatato in precedenza come la segmentazione ed il raggruppamento inneschino ipso 

facto un meccanismo di inclusione strutturale (del tipo contenente-contenuto) delle unità di 

segmentazione: si tratta di quel tipo di gerarchizzazione che Stéphane Roy definisce come 

“gerarchizzazione morfologica”  (in opposizione alla “gerarchizzazione sintattica”, di cui si tratterà in 

seguito), e che emerge naturalmente dall’esercizio della percezione.  

Una gerarchia morfologica si compone di unità contigue che si fondono ad un livello gerarchico 

superiore per formare un’unità di durata più ampia; il processo che dà luogo a questa strutturazione 

progressiva prosegue fino all’unità situata al livello gerarchico più alto, che ingloba tutte le altre unità; 

le gerarchie morfologiche formano essenzialmente una struttura arborescente di tipo contenente-

contenuto382: 

 

                                                 
381 Cfr. MEEÙS (1994), p. 19. 
382 Cfr. ROY(2003), p. 405 
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… …         … … 
Figura 16: un esempio di struttura gerarchica arborescente 

 

In questo tipo di strutturazione gerarchica, la capienza – ossia la durata – di un’unità è un fattore 

determinante per la sua collocazione ad un livello piuttosto che ad un altro. L’analisi fraseologica 

fornisce un esempio evidente di questo tipo di articolazione: alcune cellule melodiche formano un 

motivo che, a sua volta, s’iscrive come parte di un tema, ecc. ecc. 

In una gerarchia morfologica, le relazioni che s’instaurano tra le unità si caratterizzano per la contiguità 

di queste ultime. In altre parole, come avviene nell’ambito delle strutture di raggruppamento della 

TGMT di Lerdahl e Jackendoff, solamente due o più unità contigue possono entrare in relazione 

fondendosi in un’unità di ordine superiore; la possibilità nondimeno di abbracciare – ossia di mettere in 

relazione – porzioni ampie dell’opera è legata al principio di ricorsività dei livelli gerarchici383. 

Tuttavia, in una gerarchizzazione morfologica, tra unità non contigue tra loro non si instaura alcun tipo 

di relazione diretta. Di conseguenza, le relazioni che legano le unità di questo tipo di gerarchizzazione 

non sono di tipo funzionale, o sintattico, ossia non rendono conto del ruolo di ciascuna unità 

nell’economia dell’opera o di una sezione di questa se non nella misura in cui tale funzione si esaurisca 

nella relazione di inclusione di un unità in un’altra di ordine superiore.  

 

1.3.3.2 La gerarchizzazione sintattica (funzionale) 

Perché emergano le relazioni sintattiche di gerarchizzazione delle unità dell’opera, è necessario che 

dalla percezione di un flusso musicale – e dunque dalle operazioni percettive su base gestaltica di 

segmentazione e raggruppamento – si passi alla ricezione dell’opera, ad un rapporto dunque col 

simbolico attraverso il riferimento consapevole o inconsapevole alla “teoria musicale” o alla 

“grammatica” che sottende l’organizzazione dell’opera.  

                                                 
383 La ricorsività qualifica le strutture gerarchiche arborescenti dove un’unità superiore n contiene delle unità inferiori di 
livello n-1, che a loro volta contengono delle unità di livello n-2, e così via, fino alle unità minimali di livello n-x, che sono 
in rapporto ricorsivo con l’unità superiore n. In generale, il principio di ricorsività si applica a tutte le strutture arborescenti. 

   

Opera 
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La gerarchia sintattica mette in relazione unità non solamente contigue ma anche non contigue, 

evidenziandone il ruolo, il peso, la funzione sintattica. Come nell’analisi linguistica, è infatti possibile 

in musica procedere ad una segmentazione del continuum musicale a partire dai ruoli funzionali che 

derivano dai rapporti tra le varie parti del discorso: 

 

Certaines fonctions harmoniques possèdent par exemple un poids plus important que d’autres. Ainsi, dans le 

cas de la musique tonale, les unités qui composent les progressions harmoniques (soit les accords) prennent 

place dans une structure hiérarchiques au sein de laquelle certaines de ces unités harmoniques, moins stables 

(selon leur localisation dans le cycle des quintes, leur relative consonance, etc.), sont subordonnées à d’autres 

plus stables384. 

 

Ora, perché possano intercorrere (e soprattutto perché possano essere recepiti) dei valori sintattici 

differenziati tra le unità di un’opera, è necessario che tale differenziazione sia “grammaticalmente” 

organizzata, ossia faccia capo ad una teoria musicale (implicita o esplicita) che assegni una funzione 

diversa alle varie parti del “discorso musicale”, in relazione ad una data organizzazione. Nel caso della 

musica tonale, abbiamo visto, tale differenziazione è legata soprattutto alla stabilità o instabilità delle 

configurazioni armoniche.  

La dialettica tra instabilità e stabilità, tra tensione e distensione, è da molti considerata come l’archetipo 

universale delle “attribuzioni funzionali”. E, tuttavia, si tratta di considerare, nell’ambito di ogni 

sistema musicale, quali siano i vettori di tali attribuzioni funzionali. Laddove questi non siano 

reperibili, la gerarchizzazione sintattico-funzionale dell’opera è per così dire “a rischio”; secondo 

Michel Imberty, per esempio, il “problema” di molte composizioni contemporanee è proprio quello 

dell’impossibilità per la coscienza di operare una gerarchizzazione delle sue unità: 

 

Le système tonal repose donc sur cette triple coïncidence entre le dynamisme émotionnel de la musique, sa 

structure interne (sa grammaire) et le fonctionnement mental qui permet l’encodage et le décodage de la 

surface phénoménale dans la mémoire et la perception du sujet par un jeu d’intuitions et d’anticipations 

complexes. Or en musique atonale, cette triple coïncidence n’existe pas, et c’est la notion-même de hiérarchie 

fonctionnelle qui est en cause puisque l’espace musical est « plat » (hauteurs équivalentes fonctionnellement, 

consonances et dissonances équivalentes au plan syntaxique)385. 

 

                                                 
384 ROY (2003), p. 406. 
385 IMBERTY (2005)., p. 44. 
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La maggior parte delle opere musicali, anche contemporanee, sono in realtà passibili di strutturazione 

gerarchica, ma di quel tipo di gerarchizzazione che abbiamo appunto definito morfologica. Anche nelle 

opere aleatorie, infatti, è possibile procedere ad una segmentazione/raggruppamento del flusso sonoro 

su criteri di base gestaltica, a partire dalle cesure morfologiche determinate per esempio dal 

cambiamento di registro, di timbro, di densità, ecc. Sono rare e del tutto particolari le configurazioni o 

situazioni musicali (il rumore bianco, la ripetitività assoluta e generalizzata, alcune opere “processuali” 

come Continuum di Ligeti o alcuni lavori “spettrali”) in cui non sia possibile operare una sia pur 

sommaria segmentazione del continuum in unità morfologiche. È ben possibile, per esempio, operare 

una segmentazione gestaltica delle opere seriali, e, più in generale, Lerdahl suggerisce in un articolo 

controverso386 di ricorrere al criterio del “rilievo percettivo” per segmentare le opere “atonali”.  

La “piattezza” che caratterizzerebbe secondo Lerdahl – opinione condivisa come abbiamo visto anche 

da Imberty – lo spazio musicale delle opere atonali non deriva dunque dall’impossibilità di segmentare 

il flusso musicale e di gerarchizzare così le unità cui tale segmentazione conduce secondo un criterio di 

inclusione morfologica; il problema, semmai, è che il valore di tali unità viene a definirsi in termini di 

posizione e non di relazione e, come anche Imberty rileva, la ricezione non riesce ad attribuir loro una 

funzione sintattica. È la gerarchizzazione sintattica, e non morfologica, dunque, a risultare 

problematica nella ricezione delle opere atonali387. 

In sintesi, possiamo dire che le gerarchie sintattiche istituiscono relazioni dinamiche e funzionali tra 

unità separate da lassi temporali anche molto grandi: 

 

Il est fréquent […] qu’une unité située au début d’une phrase musicale soit perçue comme entretenant une 

relation avec une autre unité, localisée au même niveau hiérarchique, mais située à la fin de la phrase 

musicale, par exemple. Dans l’analyse générative, lorsqu’on est en mesure d’identifier une différence de 

stabilité entre ces deux unités, il devient possible de reconnaître l’existence d’un lien de subordination entre 

elles lors de la réduction des prolongations388. 

 

                                                 
386 Cfr. LERDAHL (1989). 
387 Problematica non significa certo impossibile; inoltre, l’aggettivo atonale congloba un universo di possibilità troppo 
eterogeneo perché tale generalizzazione possa resistere alle obiezioni del caso. Si intende semplicemente mettere a 
confronto una situazione (quella della musica tonale) dove tale tipo di gerarchizzazione (sintattica) è garantita e palese, da 
quelle, etichettate col termine “atonale”, dove invece è necessario definirne la pertinenza volta per volta. Le opere seriali, 
per esempio, costituiscono, per la ricezione, dei buoni esempi di strutture arborescenti che riposano su una gerarchizzazione 
morfologica, ma non sintattica. 
388 ROY (2003), p. 407 
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Ciò che consente all’ascoltatore di riconoscere implicitamente o esplicitamente una relazione sintattico-

funzionale tra due unità non contigue è il carattere teleologico dell’opera, che fa capo alla natura delle 

progressioni che animano il flusso musicale. Questo aspetto mette in evidenza, rileva Roy, come la 

TGMT debba essere considerata come un complemento degli approcci di Meyer e Schenker che 

rendono conto, appunto, del carattere teleologico delle opere, complementarietà che peraltro gli autori 

della TGMT riconoscono per primi. 

 

1.3.3.3 La teoria generativa 

La teoria analitica – e definirla analitica è certamente restrittivo – che meglio di altre ha trattato la 

dimensione gerarchica delle opere musicali è senza dubbio la teoria cosiddetta generativa. L’approccio 

generativo ha il merito, inoltre, di trattare le relazioni gerarchiche dell’opera secondo un metodo di 

investigazione fondato su una modellizzazione di certi meccanismi cognitivi che entrano in gioco nel 

corso della ricezione dell’opera. Esso ha dunque una rilevanza estesica e cognitiva che la rende 

rilevante nell’economia della nostra ricerca. Il riferimento, evidente, alla Generative Theory of Tonal 

Music (1983) di Lerdahl e Jackendoff deriva dal fatto ch’essa rappresenta uno dei tentativi più compiuti 

di formalizzare, a fini analitici, le indicazioni provenienti dalla psicologia cognitiva dell’ascolto e di 

tentare di mostrare come l’ascoltatore di un’opera arrivi a cogliere i rapporti gerarchici che mettono in 

relazione gli eventi musicali. Il punto di vista estesico che caratterizza l’investigazione dei due studiosi 

americani emerge esplicitamente: 

 

We take the goal of a theory of music to be a formal description of the musical intuitions of a listener who is 

experienced in a musical idiom. […] For one thing, we are focusing on the listener because is a much more 

widespread musical activity than composing or performing. Composers and performers must be active 

listeners as well. And even if not every member of a cultural listens to music, those who do are exercising a 

cognitive capacity; it is this capacity that we are investigating389. 

 

L’assunto di partenza della TGMT è che la ricezione musicale, così come la produzione, sia 

caratterizzata da un funzionamento cognitivo di tipo generativo, in aperto riferimento alla teoria 

linguistica di Noam Chomsky. L’apporto più significativo nel campo della Music Theory, tuttavia, 

risiede nella formalizzazione di un metodo esplicito per stabilire le unità strutturali di un’opera a partire 

dalle intuizioni più elementari, quelle che riguardano cioè l’analisi dei raggruppamenti e della struttura 
                                                 
389 LERDAHL-JACKENDOFF (1983), pp. 1-7 
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ritmica della superficie musicale. Certo, il campo di applicazione della TGMT è la musica tonale, ma i 

due autori non ne escludono un ampliamento anche alla musica non tonale, ampliamento di cui Lerdahl 

in particolare ha fornito alcune prove390. Come ben sintetizza Imberty, 

 

[La Théorie Générative de la Musique Tonale] se présente comme une description hiérarchique du système 

tonal ou des structures de la phrase tonale qui est en même temps, et par hypothèse, une description du 

fonctionnement de la mémoire musicale en général. Ce qui signifie que la forte hiérarchisation de la musique 

tonale est à la fois une propriété de cette musique culturellement et historiquement déterminée, et aussi une 

nécessité psychologique, c’est-à-dire une propriété générale de l’esprit humain. Il existerait donc une 

correspondance entre les structures de la musique tonale et le structures de la mémoire musicale dans son 

fonctionnement, et le règles de la grammaire tonale constitueraient un cas particulier de lois cognitives plus 

générales 391. 

 

I punti che secondo gli studiosi americani, infatti, distinguono la grammatica tonale da molte altre 

grammatiche – con particolare riferimento ai sistemi musicali del XX secolo – sono riconducibili a tre 

fattori: 

1) una relativa corrispondenza tra “grammatica compositiva” e “grammatica dell’ascolto”: per gli 

autori, la “grammatica compositiva” – le cui regole consentono di identificare le sequenze 

ammissibili da quelle non ammissibili – e la “grammatica dell’ascolto” – che consente invece di 

evidenziare come tali sequenze vengano recepite e organizzate in strutture intelligibili 

dall’uditore – costituiscono nell’ambito del sistema tonale due aspetti pressoché congruenti, 

assicurando un modello ideale di comunicazione, nel quale non sussista spazio per alcuna 

discrepanza tra livello poietico e livello estesico. Come sottolinea Nattiez, infatti, 

 

[…] in giving their theory the objective of describing not only the perceptual strategies of the ideal 

listener but the strategies of the perfect listener which the composer and the theorist seek to reach, the 

authors [Lerdahl e Jackendoff, n.d.r.], even though they are theoretically aware of the “discrepancy” 

between the poietic and the aesthesic, seem in practice, to place an “equals” sign between the 

description of perceptual strategies and the composer’s ideal predictions regarding perception, which, 

themselves, refer to compositional strategies – what Varese called “the internal ear”392. 

 

                                                 
390 Cfr. LERDAHL (1988), (1988b), (1989). 
391 IMBERTY (2005), p. 26. 
392 NATTIEZ (1997), p. 415. 
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2) il fatto di essere una grammatica “naturale” in luogo di una grammatica “artificiale”393: la teoria 

tonale non è, come la “teoria seriale” una teoria prescrittiva e arbitraria (stabilita cioè ex nihilo 

da uno o più compositori), bensì descrittiva, “dedotta” cioè dalla pratica collettiva e dall’uso che 

la cultura musicale ne ha fatto; la naturalità del sistema tonale deriva dal fatto che la sua 

evoluzione ha tenuto dunque conto dei limiti cognitivi degli uditori, elaborando strutture 

musicali “cognitivamente fondate”. La grammatica compositiva di un sistema naturale qual è 

quello tonale, è basata, secondo gli autori, sulla grammatica dell’ascolto. 

 

3) il fatto di essere una grammatica “elaborazionale”: la grammatica basata sull’elaborazione delle 

unità, in contrapposizione alla grammatica basata sulla loro permutazione (“grammatica 

permutazionale”), definisce uno spazio organizzato secondo una struttura gerarchica 

arborescente, dove unità “secondarie” sono subordinate ad altre unità dal peso più significativo, 

a loro volta subordinate ad altre unità superiori. Al contrario, le grammatiche permutazionali 

sono quelle in cui è la posizione delle unità che ne definisce la funzione, non la loro reciproca 

relazione. L’approccio generativo, predisposto proprio per mettere in rilievo i rapporti 

gerarchico-funzionali tra le unità, è dunque adatto, secondo gli autori, all’analisi delle 

grammatiche di tipo elaborazionale, che sono “grammatiche naturali”, in quanto rispondono ad 

un principio cognitivo considerato universale (quello appunto dell’elaborazione gerarchica 

dell’informazione): Le 56 regole della TGMT, alcune delle quali sono presentate come 

universali e dunque non soggette a “trasformazioni superficiali”, mirano infatti a fornire un 

modello del modo con cui un ascoltatore, attraverso la segmentazione ed il raggruppamento 

della superficie musicale, elabora l’informazione musicale organizzandola gerarchicamente e 

rendendola, proprio per questo, intelligibile: 

 

The process of grouping is common to many areas of human cognition. If confronted with a series of 

elements or sequence of events, a person spontaneously segments or “chunks” the elements or events 

into groups of some kind. The ease or difficulty with which he performs this operation depends on how 

well the intrinsic organization of the input matches his internal, unconscious principles for constructing 

groupings. For music the input is the raw sequences of pitches, attack points, durations, dynamics, and 

timbres in a heard piece. When a listener has constructed a grouping structure for a piece, he has gone 

a long way toward “making sense” of the piece […]. Thus grouping can be viewed as the most basic 

component of musical understanding. The most fundamental characteristic of musical groups is 

                                                 
393 Per la distinzione tra “grammatica naturale” e “grammatica artificiale” rimandiamo al II capitolo (§ 1.3.5, nota n. 95) 
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that they are heard in a hierarchical fashion […] A hierarchical structure, in the sense used in this 

theory, is an organization composed of discrete elements or regions related in such a way that one 

element or region subsumes or contains other elements or regions. A subsumed or contained element 

or region can be said to be subordinate to the element or region that subsumes or contains it; the latter 

can be said to dominate, or be superordinate to, the former. In principle this process of subordination 

(or domination) can continue indefinitely. Thus all elements or regions in a hierarchy except those at 

the very top and bottom of the structure are subordinate in one direction and dominating in the other. 

Elements or regions that are about equally subordinate within the entire hierarchy can be thought of as 

being at a particular hierarchical level394. 

 

Per l’analisi delle opere dotate di una grammatica elaborazionale, sono due i criteri utilizzati dalla 

TGMT per stabilire, attraverso la procedura di “riduzione”, i rapporti gerarchico-funzionali tra le unità: 

il criterio di stabilità e, in misura minore, quello di rilievo morfologico.  

La nozione di stabilità costituisce davvero il cardine teorico della TGMT come dell’approccio 

generativo in generale. Nell’analisi generativa delle opere di musica tonale, i luoghi di distensione 

costituiscono momenti di stabilità ai quali i luoghi di tensione sono subordinati. Tensione e distensione 

costituiscono perciò i criteri preferenziali che regolano la strutturazione dei livelli gerarchici dell’opera, 

strutturazione effettuata attraverso la procedura analitica di “riduzione”. Tale procedura viene applicata 

in modo progressivo su tutti i livelli gerarchici, determinando per ciascuno l’unità principale dei 

cosiddetti “prolungamenti” (prolongation head); le teste di prolungamento, a loro volta, si relazionano 

tra loro in modo gerarchico a seconda del livello cui appartengono.  

Anche il criterio di rilievo morfologico delle unità (registro estremo, ricchezza timbrica, dinamica 

accentuata, ecc), all’interno della texture musicale, contribuisce, sebbene in misura minore nell’ambito 

della musica tonale, alla determinazione dell’ordine gerarchico delle unità.  

Viene così fornita un’ossatura gerarchica dell’opera che nel contempo intende rappresentarne la natura 

teleologica e funzionale. 

Laddove, secondo gli autori, non sia possibile individuare una dialettica tensione-distensione (a tal 

proposito vengono citate le opere seriali), Lerdahl e Jackendoff suggeriscono il ricorso al solo criterio 

del rilievo morfologico, che stabilisce appunto che le unità dotate di un maggior rilievo morfologico 

godono di una maggiore stabilità dal punto di vista percettivo. 

Senza dilungarci sulla descrizione delle regole della TGMT – di cui si è data una classificazione 

sommaria nel II capitolo (§ 1.4.1.2, nota n. 129) – ci sembra opportuno approfondire quest’ultimo 

                                                 
394 LERDAHL-JACKENDOFF (1983), p. 13, mio il grassetto. 
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punto, per mettere in evidenza come proprio la possibilità da parte dell’uditore di organizzare 

gerarchicamente gli eventi musicali sia generalmente considerata come determinante non solo per 

l’intelligibilità dell’opera, ma anche per “l’attivazione” di quella rete di anticipazioni mentali (dunque 

di attese) che conferiscono coerenza e interesse allo sviluppo formale e temporale di un’opera 

musicale. Per quanto riguarda la musica tonale, soprattutto Meyer e Narmour si sono occupati di 

esplicitare tale sistema di attese e di anticipazioni in riferimento alla condotta melodica; Lerdahl e 

Jackendoff, invece, si concentrano principalmente sulla struttura ritmica e armonica, ipotizzando 

appunto che l’ascoltatore, per comprendere e memorizzare una frase tonale, individui gli elementi più 

importanti della struttura, riducendo la «superficie» musicale ad uno schema economico e fortemente 

gerarchizzato. L’idea è dunque che l’ascoltatore effettui delle operazioni mentali di semplificazione che 

gli consentano non solo di comprendere la complessità della superficie, ma, soprattutto, s’egli è anche 

musicista interprete, di ricostruire questa complessità a partire dal solo schema semplificato ch’egli ha 

memorizzato, e persino di produrre altre frasi musicali dello stesso tipo attraverso la riattivazione di 

questa struttura395. Scrive a questo proposito Imberty: 

 

En fait, dans le cadre de sa culture musicale de base (qui peut être plus ou moins ample ou experte), 

l’auditeur est capable, au cours de l’écoute d’une pièce musicale, d’anticipations perceptives et mentales qui 

lui permettent d’éprouver la cohérence de la forme musicale. Ce sentiment de cohérence dépend à la fois de 

ses capacités cognitives et de l’organisation et de la hiérarchisation de la forme musicale qu’il écoute. Dans le 

cas de la musique tonale, on peut dire que le haut niveau d’organisation permet ces anticipations, et donc que 

l’information musicale dans la mémoire est traitée à un haut niveau de synthèse et de reconstruction mentale 

des réseaux complexes de règles
396. 

 

La rete di attese e di anticipazioni che consente all’ascoltatore di “provare la coerenza della forma 

musicale” durante l’ascolto di un brano musicale, dipende dunque, secondo le parole di Imberty, da 

due variabili: 

 

1) le capacità cognitive dell’ascoltatore 

2) l’organizzazione e la gerarchizzazione della forma musicale  

 

Ora, uno dei punti nevralgici della TGMT stabilisce il sostanziale isomorfismo tra questi due poli 

                                                 
395 Cfr. IMBERTY (2005), p. 26 
396 IMBERTY (2005), p. 59. 
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nell’ambito di una grammatica naturale ed elaborazionale qual è la musica tonale. Il fatto dunque che la 

grammatica compositiva si basi sulla grammatica dell’ascolto, come abbiamo avuto già modo di 

accennare nel I capitolo, diventa, nell’economia della teoria di Lerdahl e Jackendoff non solo una 

constatazione descrittiva riferita alla musica tonale, ma uno invito dall’inconfondibile risvolto 

prescrittivo rivolto a tutte le grammatiche musicali, con particolare riferimento ai sistemi “atonali”. 

Scrive Lerdahl: 

 

Cependant, avec les années 70, une nouvelle perspective est devenue possible du fait de la simultanéité du 

déclin de l’avant-garde et de l’avènement de la psychologie cognitive. La musique contemporaine s’était 

fourvoyée : sur quel fondement pouvait-on s’appuyer sinon sur la nature de la compréhension musicale elle-

même ? Autrement dit, j’ai décidé qu’une grammaire compositionnelle devait être basée sur la grammaire 

auditive. […] Ainsi, il est devenu nécessaire de développer une théorie détaillée de la cognition musicale 

(Lerdahl et Jackendoff 1983). Une telle théorie, ai-je supposé, pourrait être intellectuellement complexe mais 

tout de même spontanément accessible à la représentation mentale397. 

 

La TGMT, così, da modello di ricezione – circoscritto peraltro alla musica tonale – viene candidata dal 

suo autore a divenire una guida anche a livello creativo, una sorta di modello poietico dalla valenza 

tanto più normativa quanto più fondata, nelle intenzioni del suo autore, sulle basi “scientifiche” della 

psicologia cognitiva. Sul versante teorico-epistemologico, l’utopia cognitivista raggiunge qui, forse, il 

suo estremo limite. 

 

1.3.3.4 La gerarchizzazione della salienza 

Muovendo proprio da una critica di queste posizioni, Imberty assume una posizione che, al riguardo 

attenua le spinte normative della TGMT senza peraltro sconfessarne i presupposti: 

 

La continuité temporelle de l’œuvre est infiniment plus contrainte dans le cas de la musique tonale que dans 

le cas de la musique atonale, car les cycles de tension et de détentes sont liés à la grammaticalité des 

prolongations, à la hiérarchisation très forte des éléments harmoniques dont dépendent pratiquement tous les 

autres composants de la séquence. La structure de base (au sens de la TGMT) s’impose à l’interprète à la fois 

comme architecture de l’œuvre et comme parcours temporel prédéterminé dont il pourra seulement accélérer 

ou freiner le cours, modifier les seuls aspects de surface. Au contraire, cette structure de base n’existe pas 

                                                 
397 LERDAHL (1988), pp. 30-31. 
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dans le cas de la musique atonale, et seuls, les indices de saillance et les vecteurs dynamiques peuvent servir 

de repères, posés de loin en loin, dans un parcours qui reste temporellement incertain398. 

 

I “vettori dinamici” sono gli indici – di cui si parlerà in seguito – che scandiscono secondo l’autore 

l’evoluzione dinamica di una sequenza sonora in rapporto alla sequenza precedente. Ebbene, la 

“struttura dinamica” – ossia l’articolazione gerarchica delle tensioni e delle distensioni – di un brano di 

musica “atonale” è per Imberty determinata pressoché interamente dal grado di salienza, ossia di rilievo, 

degli eventi sonori. Per Imberty, come anche per Deliège, un evento sonoro saliente è un evento sonoro 

stabile. Per meglio dire, un evento sonoro è saliente se possiede una stabilità relativa in rapporto agli 

eventi ad esso contigui; la salienza assume così la funzione di distensione che nella musica tonale è 

generalmente rappresentata, diciamo così, dalla funzione armonica della tonica. 

Il dislivello del grado di salienza delle sequenze sonore di un brano di musica “atonale” è così in grado 

di innescare, secondo Imberty, quel complesso gioco di tensione e distensione che le “strutture di 

prolungamento” di Lerdahl e Jackendoff mettono bene in evidenza nei brani tonali; nel caso della 

musica “atonale”, sostiene Imberty rifacendosi agli studiosi americani, “les structures de prolongation 

sont des structures de hiérarchisation de la saillance” 399.  

Ma, essendo la musica “atonale” generalmente priva di una sintassi melodica, armonica e ritmica in 

grado di istituire una dialettica funzionale tra tensione e distensione, quali sono, dunque, le 

caratteristiche musicali che determinano il grado di salienza di un evento sonoro? Imberty su questo 

punto accoglie quasi senza riserve le tesi di Lerdahl, espresse nell’articolo400 in cui lo studioso 

americano saggia sulla musica per piano di Schönberg i procedimenti destinati in origine prettamente 

alla musica tonale. Scrive Imberty: 

 

Dans la musique atonale, les structures de prolongation sont des structures de hiérarchisation de la saillance. Au 

niveau des surfaces, ce sont celles des événements sonores qui attirent immédiatement l’attention de l’auditeur ; 

au niveaux plus abstraits ce sont celles des relations motiviques et des parallélismes de structure. Autrement dit, 

dans la mesure où on ne peut définir des conditions de stabilité, ce sont les conditions de saillance contextuelle ou 

relative qui organisent la structure des trames et des prolongations pour l’auditeur. Si l’on veut décrire 

brièvement et intuitivement le principe des analyses que propose Lerdahl dans les exemples présentés, la 

saillance est le plus souvent la répétition « insistante » et contextuellement dominante d’une sonorité (accord) 

[…]. Cette dominance de l’élément saillant lui fait tenir le rôle de l’élément tonal stable en musique tonale, et 

                                                 
398 IMBERTY (2005), p. 72. 
399 IMBERTY (2005), p.44 
400 Cfr. LERDAHL (1988b). 
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donne lieu à ce qu’on peut appeler des prolongations par itérations.401 

 

o Risalto percettivo (“événements qui attirent immédiatement l’attention de l’auditeur”) 

o Relazioni motiviche 

o Parallelismi di struttura 

o Ripetizione insistente o dominante di una sonorità 

 

Sono queste dunque le caratteristiche individuate da Imberty, sulla scorta della proposta di Lerdahl, che 

definiscono la salienza, e dunque la stabilità, di un evento sonoro nel contesto di una musica “atonale”. 

Proveremo a tornare, in seguito, su questi argomenti, che ci conducono inevitabilmente a riflettere sul 

concetto stesso di “tensione”, cui quello di “attesa” risulta indissolubilmente connesso. 

  

1.3.3.5 Le strutture gerarchiche 

Leonard B. Meyer, in un saggio dedicato alle strutture gerarchiche402, definisce le condizioni di 

esistenza e le tipologie di organizzazione possibili delle stesse, nell’ambito della musica tonale. Ciò che 

rende estremamente interessante il saggio del musicologo americano anche per chi si occupi di musica 

non tonale, tuttavia, risiede, in primo luogo, nel fatto che egli espliciti il postulato cognitivista secondo 

cui la gerarchizzazione delle strutture musicali risponde all’esigenza cognitiva di intelligibilità 

dell’opera: 

 

Hierarchic structures are of signal importance because they enable the composer to invent and the listener to 

comprehend complex interactive musical relationships. […] Nonhierarchic music – that of John Cage, for 

instance – moves, like the ocean, in undulating or sporadic waves of activity in which we attend to, but 

scarcely remember, the particular events. As Herbert A. Simon has pointed out: “If there are important 

systems in the world that are complex without being hierarchic, they may to a considerable extent escape our 

observation and understanding, Analysis of their behaviour would involve such detailed knowledge and 

calculation of the interactions of their elementary parts that it would be beyond our capacities of memory or 

computation.” And this is specially important in the understanding of music, which, because it is abstract and 

successive in time, places extraordinary demands upon memory403. 

 

                                                 
401 IMBERTY (2005), pp. 44-45 
402 Cfr. Meyer, Leonard B., Hierarchic Structures, in: MEYER (1973), pp. 80-105. 
403 MEYER (1973), p. 80. 
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Come si è già visto in precedenza, è la memoria (e dunque la possibilità di fornire una rappresentazione 

mentale della forma), in particolare, a giovarsi di un’articolazione gerarchica degli eventi e delle 

informazioni. Tuttavia, come si evince dalle parole di Meyer, la naturale tendenza ed esigenza di 

gerarchizzazione proprie del sistema cognitivo umano devono trovare riscontro nella organizzazione 

strutturale degli eventi musicali, i quali, se non gerarchicamente strutturati, com’è nel caso della 

musica di Cage, risultano secondo Meyer difficilmente memorizzabili dall’uditore. Una modalità di 

elaborazione delle informazioni qual è la gerarchizzazione, di conseguenza, non è solamente una 

rappresentazione del soggetto, ma, per poter risultare possibile o comunque efficace, deve costituire 

una proprietà dell’oggetto404. 

Il secondo motivo di interesse del saggio di Meyer risiede nel fatto che, attraverso una terminologia 

diversa da quella che abbiamo utilizzato finora, egli distingua i due tipi di gerarchizzazione sopra 

esposti (“gerarchizzazione morfologica” e “gerarchizzazione funzionale”) differenziando, nella 

classificazione delle strutture gerarchiche, il concetto di “forma” e quello di “processo”. Andiamo con 

ordine. 

Condizione necessaria ma non sufficiente di qualunque articolazione gerarchica, rileva giustamente 

Meyer, è la possibilità di segmentare in unità il flusso musicale: 

For a series of stimuli to form separable events which can act as elements within a hierarchy, there must be 

some degree of closure. Closure – the arrival at relative stability – is a result of the action and interaction 

among the several parameters of music. […] Closure, then, is an aspect of patterning405. 

Ora, il fatto che i parametri musicali non agiscano in modo sempre solidale tra loro determina le 

diverse sfumature  di chiusura (closure) e di continuità (mobility) tra gli eventi: 

[…] closure and mobility are functions of the action and interaction among all the parameters of music. At any 

point in a phrase or section, some parameters will tend to create closure, while others will promote continuity. 

[…] the parameters of music do not as a rule move congruently. […] Because the parameters do not move 

congruently, there are degree of closure; and these are at times quite subtle406. 

                                                 
404 Tale proprietà risulta generalmente assicurata, sostiene Lerdahl, nel caso di “sistemi musicali d’elaborazione” la cui 
grammatica sia “naturale”, proprio perché l’attività compositiva in questo caso riflette naturalmente un approccio cognitivo 
universale al trattamento delle informazioni; nel caso di grammatiche “artificiali”, tale rispondenza non è assicurata, tanto 
più se, come nel caso della musica aleatoria, il processo compositivo non riflette i processi cognitivi della mente umana ma 
piuttosto le determinazioni del caso. 
405 MEYER (1973), p. 81-83 
406 Ivi, p. 88 
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Il “grado”407 delle chiusure che articolano le segmentazioni del flusso musicale determinano, secondo 

Meyer, la gerarchia delle segmentazioni e, dunque degli eventi ch’esse circoscrivono: 

Every composition, then, exhibits a hierarchy of closure. The more decisive the closure at a particular point, 

the more important the structural articulation. Or, the structure of a composition is something which we infer 

from the hierarchy of closures which it presents. 

In altre parole, maggiore è la convergenza parametrica nel definire una segmentazione, più profonda 

sarà l’importanza gerarchica della cesura che tale segmentazione produce. Qualora invece i parametri 

musicali – che Meyer divide in “primi” e “secondi” – siano tra loro “sfasati”, otterremo quella 

situazione di “ambiguità” percettiva che abbiamo visto operante nel lied di Brahms (§ 1.3.1). Ora, e qui 

veniamo al punto, la sintassi dei parametri che articolano le chiusure tende a cambiare, scrive Meyer, a 

seconda del livello gerarchico considerato. Per esempio, nel caso della musica tonale, 

[…] the syntax of chord-to-chord progression in the foreground harmony is different from that which governs long-

range harmonic structures […]. Thus the probability of tonic chord (I) being followed by the mediant (III) i slow in 

foreground harmony, but it is quite high in the succession of tonal areas […]408. 

In alter parole, le strutture gerarchiche sono discontinue e non uniformi. Questa particolarità determina 

la doppia natura delle unità facenti parte di un’articolazione gerarchica morfologica e sintattica quale 

quella tonale: la chiusura determina la separatezza, la stabilità, la definizione formale di un’unità; 

quest’ultima, tuttavia, intrattiene al tempo stesso, ad un livello gerarchico differente, una relazione 

sintagmatica e processuale con altre unità dello stesso tipo. Di conseguenza, lo stesso evento può 

caratterizzarsi tanto in quanto “forma”, tanto in quanto “processo”, a seconda del contesto gerarchico 

considerato: 

Though [an event] contains and is defined by internal processes, once closet, it is not a process but a palpable 

“thing”. When in turn it combines with other events on the same level and thereby becomes part of a higher-

level event, it again functions in a processive way409. 

Meyer fornisce anche un principio generale che regola la strutturazione di questa doppia natura: 

                                                 
407 A determinare tale grado di chiusura non è solamente il numero dei parametri che solidalmente concorrono alla 
segmentazione piuttosto che alla continuità, ma anche l’importanza – anche questa ordinata gerarchicamente – dei parametri 
in questione in rapporto al sistema musicale di riferimento. Per esempio, nel caso della musica tonale, chiaramente le 
relazioni armoniche hanno un peso fortissimo mentre il parametro timbrico un peso notevolmente più ridotto; in altri sistemi 
musicali la gerarchia dei parametri può essere sensibilmente differente. 
408 MEYER (1973), pp. 89-90. 
409 Ivi, p. 90. 
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A general principle of hierarchically structured music is that, as one moves from one level to another, there is 

always an alternation of functional significance. What is processive on one level (for instance, the note-to-

note relationships within the first measure of the theme) becomes formal (a motive) on the next; what is 

formal on one level tend to become processive on the next. And such alternation continues until the highest 

level – that of the composition or movement – is reached410. 

Organizzazione formale e processi sintattici si supportano e si integrano l’uno con l’altro 

nell’articolazione della struttura musicale, implicandosi a vicenda. 

                                                 
410 Ibidem 



 212 

1.4 Tra struttura e forma 

1.4.1 La psicologia cognitiva e la rappresentazione della forma musicale. Sorvolo teorico, dalle 

“minimal units” agli “éléments porteurs de forme”. 

In occasione del colloquio del 1988 tenutosi all’IRCAM sul rapporto tra musica e scienze cognitive, 

Stephen McAdams pone in luce l’esigenza che l’indagine cognitiva sulla musica debba svolgersi in 

un quadro interdisciplinare, nel quale la neurofisiologia illustri, anche mediante schemi mutuati 

dall’intelligenza artificiale, le caratteristiche della mente che permettono l’attività musicale e la 

psicologia contribuisca a spiegarne il funzionamento, in particolare legato alla memoria a breve e 

lungo termine, auspicando che la ricerca permetta di comprendere i processi direttamente sottesi 

alla pratica musicale, in stretta connessione con i principi che organizzano la conoscenza umana nei 

diversi campi del sapere. 

Comprendere le modalità attraverso cui la mente percepisce la forma musicale significa 

concentrarsi in particolare sui processi dinamici che essa mette in atto per potersi orientare durante 

l’ascolto (“schémas anticipatoires”, che, modellati sui principi di implicazione-realizzazione 

meyeriani, permettono al fruitore di attivare determinate strategie di decodifica le cui previsioni 

potranno essere successivamente confermate o smentite dal decorso formale del brano411).  

L’ipotesi cui la psicologia cognitiva dell’ascolto è giunta e che sembra tuttora accettata è che 

durante l’ascolto si formi una “rappresentazione riduzionale” semplificata degli eventi uditi, 

organizzati attraverso una “struttura associativa” in grado di collegarli e di istituire fra loro 

determinate gerarchie412. McAdams si interroga in particolare su quali facoltà la mente si appoggi 

per orientare durante l’ascolto di brani organizzati secondo sistemi musicali diversi da quelli cui 

essa è abituata; se esistano, inoltre, “universali musicali” in grado di garantire l’omogeneità della 

percezione presso tutti gli esseri umani. A tale proposito, McAdams si pronuncia affermativamente, 

identificandoli, in accordo con Jay Dowling413, nella capacita della mente di apprendere qualunque 

schema organizzativo di fatti sonori, benché più agevole sia la fruizione di composizioni 

appartenenti alla medesima cultura di appartenenza dell’ascoltatore. 

Questa osservazione sposta il punto dalle potenzialità cognitive della mente al problema 

dell’attribuzione del senso musicale. Secondo Eric Clarke414, essa viene effettuata, analogamente a 

quanto accade nel linguaggio verbale, a due livelli: quello della sintassi e quello della semantica. Da 
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un lato Clarke sottolinea come le due modalità di espressione presentino una certa similarità a 

livello della distribuzione temporale degli eventi, e avanza l’ipotesi che esse siano “des 

manifestations différentes d’une capacité cognitive plus générale et abstraite qui caractérise aussi 

d’autres activités, comme la danse”415; dall’altro egli ribadisce che la distinzione fra sintassi e 

semantica, pertinente nell’analisi linguistica, non lo è invece in quella musicale: dal momento che, a 

suo avviso, ogni composizione presenta “proprietà intensionali” (relative alla struttura, 

corrispondenti a quelle denotative in ambito linguistico) spesso difficilmente distinguibili da quelle 

“estensionali” (che si riferiscono al piano dei significati ed al mondo esterno, ossia connotative), il 

suo senso non sarà riducibile ad alcuna di esse ma emergerà come “un réseau de relations, qui, tout 

en étant spécifiques de l’œuvre, s’étendent au-delà d’elle pour inclure d’autres œuvres partageant 

les mêmes caractéristiques stylistiques à divers niveaux”416. Egli considera pertanto l’interazione fra 

i tratti “intensionali” ed “estensionali” lo strumento principale attraverso il quale un’opera può 

rivestire interesse per una comunità di fruitori, in grado di comprenderne, anche intuitivamente, le 

caratteristiche, e di collegare ad esse un senso strutturale od emotivo417. 

La separazione fra proprietà “intensionali” ed “estensionali” era stata già dibattuta all’inizio degli 

anni Sessanta dall’etnomusicologo William Bright418, che aveva postulato fosse possibile 

considerare la semantica musicale ad un duplice livello, quello autoreferenziale della composizione 

(ottenuto dalla considerazione delle sue strutture e definito “endosemantico”) e quello del 

significato rivolto al mondo esterno (“esosemantico”), dal cui rapporto l’opera trae il proprio senso 

per un determinato consesso di ascoltatori. Non diversamente, all’interno di coordinate di pensiero 

maggiormente riconducibili alla teoria dell’informazione, Wilden419 aveva distinto fra signification 

e meaning, indicando rispettivamente ciò che è compreso entro un sistema locale e specifico nel 

quale valgono le distinzione oppositive fra gli elementi che lo costituiscono (che potrebbe 

corrispondere in musica alla struttura della composizione) e quanto è contenuto su un piano fondato 

su differenze analogiche che si estendono al di là del contesto immediato (riconducibile, in 

riferimento al campo sonoro, al mondo esterno al quale la composizione si rapporta).  

Sullo stesso tema, Rossana Dalmonte420 connette i due aspetti citati con i rami delle dicotomie 

meyeriane assolutismo-referenzialismo e formalismo-espressionismo. Se per Jean-Jacques Nattiez il 

problema del significato musicale è collegato in pari misura alle dimensioni endoreferenziale e 
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esoreferenziale della forma del brano421, per Dalmonte esso si pone primariamente al livello della 

sua struttura interna: soltanto dopo aver complementarmente compreso la natura dei rapporti che la 

animano, è possibile secondo la studiosa procedere all’attribuzione di un significato esterno alla 

composizione a partire dagli elementi e dalle relazioni che ne definiscono la forma. In un saggio 

successivo, Dalmonte avanza l’ipotesi 

 

that there are different forms of signification at different levels of the musical work, and that the 

signification of complex structures is produced by particular combinations of the elementary components 

of musical discourse422. 

 

Si può giungere pertanto, come risultato di lenti processi di “sedimentazione” dei significati 

attribuiti a determinate strutture, ad un rapporto esplicito fra alcuni aspetti compositivi del brano e 

le dimensioni emotive ad essi collegate, contribuendo a ridurre l’ambiguità che sembra 

caratterizzare nella maggior parte dei casi le riflessioni sulla valenza “esosemantica” della musica. 

Si può così giungere all’identificazione di “minimal units of musical signification”, coppie di 

aggettivi opposti strettamente collegati alle dimensioni parametriche delle più piccole unità sulle 

quali si fonda la composizione musicale, ossia le singole note e gli intervalli, nella cui percezione 

convergono non solo categorie strutturali ma anche associazioni extramusicali, prevalentemente con 

gli ambiti del movimento corporeo e  con le sensazioni ad esso collegate423. Relativamente alla 

capacità di significazione degli elementi formali complessi, Mario Baroni ricorda che i 

procedimenti messi in atto al momento dell’attribuzione di senso sono prevalentemente di tipo 

simbolico424: essi derivano da una riflessione, spesso intuitiva, sulle relazioni strutturali interne ad 

un certo agglomerato sonoro o di una situazione caratteristica di una più estesa sezione del brano, a 

partire dalla quale l’ascoltatore (o meglio la comunità di fruitori che accetta in linea di principio il 

brano come oggetto significativo) elabora più o meno coscientemente la connessione con 

determinati stati emotivi o qualità sensoriali425. Si creano così all’interno del brano determinate 

funzioni di significazione fondate sui principi dell’isomorfismo (analogia fra la forma dell’elemento 

e l’effetto che ad esso è associato) e della sineddoche (secondo la quale non è necessario che 

l’analogia sia completa perché sia efficace e significativa), che rimandano, partendo dalla sintassi 

della composizione, a dimensioni affettive e ad esperienze concrete del vissuto umano (ivi, pp. 20-

21). Così, 
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symbolic thinking seems to be, then, a very powerful ordering force in music interpretation, but at the 

same time it indicates also the limits of musical semiosis, both because the results of musical symbolism 

are normally perceivable only by means of intuitive emotional procedures, and because they are not 

actually present in a musical text, but must be elaborated by the listener and, so to speak, added to the text 

itself […] No explicit concept can replace the rich and subtle expressive power and the particular semantic 

function of the “minimal units” hypothesized in this paper. In my opinion, this is the only way to explain 

persuasively the ambiguities of the signification processes present in music426. 

 

Le osservazioni proposte da Dalmonte e da Baroni, tese a caratterizzare il processo di 

comunicazione musicale dal punto di vista sintattico e simbolico, presuppongono in ogni caso una 

riflessione sulla forma sotto il profilo cognitivo, che si avvalga di un concetto tanto utilizzabile a 

livello poietico quanto riconoscibile a livello estesico, nonché accettato dalla teoria finalizzata a 

mostrare la coerenza interna del sistema proposto. 

Marie-Elisabeth Duchez, storica ed epistemologa musicale, lo identifica nell’“élément porteur de 

forme” o “morphophorique”, definito come nucleo che “appartient à la fois aux domaines de 

l’action et de la perception” e che costituisce “le moyen intermédiaire entre la prévision mentale de 

la forme et sa réalisation pratique”427. Esso può essere colto intuitivamente a partire dalla 

concretezza del linguaggio musicale di un determinato repertorio, oppure in modo astratto mediante 

la riflessione razionale sui dati della sua percezione. La scelta di una specifica dimensione del 

suono (l’altezza, il ritmo, il timbro, la dinamica) come “elemento portatore di forma” privilegiato 

dipende dalla cultura in seno alla quale si sviluppa la produzione dei brani che si intende esaminare 

e dal sistema teorico che ne garantisce la coerenza. Ci si può chiedere in che cosa gli elementi 

descritti da Duchez possano contribuire ad identificare durante l’ascolto determinati 

raggruppamenti interni alla forma musicale e a dare origine ad una rappresentazione adeguata nella 

mente del fruitore. McAdams sottolinea che 

 

une dimension peut s’avérer porteuse de la forme si des configurations de valeur le long de cette 

dimension peuvent être encodées, organisées, reconnues et comparées avec d’autres configurations de 

même provenance. On peut arranger une séquence d’hauteurs, par exemple, qui soit facilement 

reconnaissable lorsqu’elle est à nouveau entendue428. 

 

In particolare bisogna porsi il problema di come la struttura temporale di un brano venga 

rappresentata a livello mentale. Il principio del “groupement perceptif” permette di organizzare la 
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superficie acustica in avvenimenti musicali (“groupement simultané”), di connettere gli 

avvenimenti in un flusso musicale (“groupement sequentiel”) e di dividere il flusso dei 

raggruppamenti in unità musicali (“groupement segmentationel”). Questi passaggi sono 

indispensabili secondo McAdams per consentire l’organizzazione mentale della forma musicale, 

poiché dividono la superficie acustica in unità discrete e gruppi di entità e “la recherche en 

psychologie a démontré que l’information est d’autant plus facilement codée, organisée, perçue et 

remémorée qu’elle est hiérarchiquement ordonnée”429. 

La dimensione dell’apprendimento è considerata centrale; McAdams sottolinea infatti che “il nous 

faut étudier la manière dont de telles structures peuvent être appréhendées par un auditeur”, tenendo 

conto del fatto che “les qualités perçues des événements musicaux sont ancrées dans un système 

appris de relation (échelle, mètre, champ harmonique, etc.) qui est plus ou moins fortement évoqué 

par les relations entre les événements dans le contexte musical”430. 

La percezione della forma riposa quindi su un sistema di codifica e decodifica consolidato entro una 

determinata cultura, dall’autore definito “connaissance abstraite” e considerato fondamentale per 

“l’appréciation de la trajectoire de développement, ainsi que la génération d’attentes reposant sur 

des implications structurelles”431. Si può affermare che la nostra percezione della forma passi per un 

sistema di relazioni fra le dimensioni (parametriche) musicali e un lessico di schemi astratti 

(patterns) ripetuti frequentemente (ad esempio gli schemi ritmici), in parte riconoscibili a livello 

grafico dalla lettura della partitura. Aver consuetudine con il sistema di relazioni che organizza la 

forma del brano è molto importante per la sua comprensione; se essi sono invece completamente 

nuovi per l’ascoltatore, si possono incontrare difficoltà all’atto della percezione, “comme c’est 

souvent le cas lors de premiers contacts avec […] de nouvelles catégories sonores comme celles 

que l’on trouve en musique électroacoustique”432, poiché la memoria a breve termine non riesce a 

ricordare le differenze e quella a lungo termine a collocarle in uno schema formale unitario. La 

conoscenza di un certo numero di patterns astratti può invece aiutare a collocare i dati sensoriali 

che pervengono alla nostra mente entro schemi riconosciuti433; per una buona comprensione della 

forma è indispensabile che i processi che ne determinano l’organizzazione, come anche 

 

la classification des catégories de stimuli et la mise en ordre de leurs relations soient le reflex de 

possibilités psychologiques, en d’autres termes, qu’il y ait un fort degré de correspondance entre la 

structure du stimulus et sa représentation mentale. Les structures résultantes ne seront autrement pas 
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décodables par l’auditeur et ne pourront contribuer à l’appréciation de la forme musicale434. 

 

Non è possibile infatti per McAdams 

 

inventer une équivalence de perception qui n’ait aucun fondement psychoacoustique. Il devient aussi clair 

que l’absence de cette propriété place de sérieuses entraves sur le champ d’opérations rapportées à une 

dimension435. 

 

L’assenza nella musica contemporanea degli anni ’50 di ogni ripetizione d’altezza (all’interno dello 

spazio d’ottava), dovuta alla necessità di rinnovare costantemente il materiale per evitare qualunque 

relazione fra le altezze che potesse ricordare comportamenti tonali, provoca secondo lo studioso una 

notevole irregolarità, che costringe gli ascoltatori ad adottare modalità di ascolto completamente 

differenti da quelle impiegate per la musica classica. Così, 

 

l’abandon ou l’affaiblissement de la hiérarchie tonale des hauteurs […] ainsi que la résistance de certains à 

utiliser tout autre type de hiérarchie pour la remplacer pourrait créer un plus lourd fardeau d’effort cognitif 

pour l’auditeur […] Le travail effectué suggère que, dans le cadre de la musique atonale et sérielle, la 

plupart des auditeurs sont plus sensibles au contour qu’à une structure d’intervalles précise436. 

 

In tutta la musica ma in particolare in questo repertorio, le altre dimensioni (il ritmo ed il timbro) 

sono trattate secondo criteri analoghi a quelle della altezze; pertanto anch’esse possono costituire 

degli elementi portatori di forma, veri e propri vettori parametrici in grado di gestire ed orientare lo 

svolgimento del brano437. Al fine di agevolare il processo percettivo e di fornire un concreto ausilio 

agli ascoltatori, è possibile pensare alla costituzione di un lessico di patterns, non solo riferiti 

all’articolazione delle situazioni musicali staticamente considerate, ma anche relativi alle modalità 

riconoscibili che regolano le loro trasformazioni nel tempo (quasi degli “scénarios” formali, o 

scripts, seguendo la terminologia di Schank e Abelson438). 

Una delle proposte di McAdams consiste nella messa in relazione di quanto si ascolta in un brano 

con il “traitement de la structure événementielle”, che riguarda “les processus sous-jacents à 

l’encodage perceptif des événements et patterns musicaux dans le contexte des systèmes de 

relations évoqueés” e che permette di cogliere nel tempo relazioni di invarianza e di trasformazione, 

associative o gerarchiche, particolarmente utili per giungere ad un’efficace rappresentazione 

mentale della forma musicale. Attraverso l’attenta considerazione del contesto si può così orientare 
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la percezione attraverso specifici patterns, costituiti dalle modalità riconoscibili con cui i valori 

parametrici variano nel tempo, consentendo una migliore riconoscibilità della struttura del brano, 

presupposto per una più efficace comunicazione439. Lo scopo è quello di far raggiungere agli 

ascoltatori la maggior consapevolezza di ciò che viene percepito; essi dovrebbero non solo essere 

“capables de reconnaître le matériau transformé comme similaire ou apparenté” ma anche di 

apprezzare “tout aussi bien la nature de la transformation”440. A tal fine la capacità di riconoscere 

un pattern e di individuarne la modificazione nel corso del brano permette di cogliere il “sens de 

direction dans le développement musical”441. Per quanto riguarda specificatamente la musica 

contemporanea, sembra necessario indagare in modo sempre più approfondito come le strutture 

della conoscenza permettano di realizzare i raggruppamenti percettivi e come la conoscenza 

pregressa possa influenzare le attese dell’ascoltatore; contemporaneamente appare opportuno 

costruire una sorta di “lessico di forme”, nelle quali il timbro rivesta un ruolo determinante. La 

ricerca cognitiva dovrebbe considerare le differenti possibilità di interazione delle dimensioni 

parametriche in relazione alla coerenza formale del brano, al fine di fornire strumenti per una più 

consapevole fruizione442. 

1.4.2 L’interdipendenza  tra i concetti di struttura e di forma 

La distinzione di Meyer tra processo e forma richiama da vicino la distinzione che Jean-Marc 

Chouvel, a partire da una prospettiva teorica più formalizzata (la teoria degli insiemi), stabilisce tra 

il concetto di struttura e quello di forma: 

La structure trouve son origine dans la construction progressive du monde depuis son microcosme jusqu’à 

son macrocosme. Elle indique donc, parmi les rapports internes à l’objet, les lignes de force qui relient les 

parties entre elles dans la perspective d’une totalité.  La forme, quant à elle, apparaît comme un résultat, 

comme la ligne de démarcation entre l’objet et son extérieur443. 

 

Edgar Varèse, commentando la propria opera Hyperprisme, ci fornisce un’efficace metafora di 

questi concetti: 

Le cristal se caractérise par une forme extérieure et une structure interne, toutes deux bien définies. La 

structure interne dépend de la molécule, c’est-à-dire du plus minuscule des agencements d’atomes ayant la 

même ordonnance et la même composition que la structure cristallisée. L’accroissement de cette molécule 

donne le cristal tout entier. Mais malgré la diversité assez peu considérable des structures internes, le nombre 
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des figures est, pour ainsi dire, infini. Je crois simplement que cela éclaire un peu mieux que toute autre 

comparaison l’aboutissement de mes œuvres à leurs formes. Il y a d’abord l’idée ; c’est l’origine de la 

« structure interne » ; cette dernière s’accroît, se clive selon plusieurs formes ou groupes sonores qui se 

métamorphosent sans cesse, changeant de direction et de vitesse, attirés ou repoussés par des forces diverses. 

La forme est le produit de cette interaction. Les formes musicales possibles sont aussi innombrables que les 

formes extérieures de cristaux444. 

Una volta, tuttavia, che dall’analogia spaziale si passi alla designazione dei concetti di struttura e 

forma in ambito musicale e, pertanto, temporale, le difficoltà aumentano sensibilmente. Il concetto 

dal quale Chouvel muove è quello di relazione, poiché esso rappresenta l’urgenza principale della 

cognizione umana: la costruzione di rapporti, legami e relazioni tra dati, informazioni e concetti 

costituisce infatti l’essenza stessa della comprensione. 

Secondo la teoria degli insiemi, le relazioni possono essere di due tipi: relazioni interne (tra i 

costituenti di un insieme) e relazioni esterne (tra i costituenti di un insieme e dei referenti ad esso 

esterni). La nozione di struttura, allora, descriverebbe in modo particolare la relazione 

dell’elemento rispetto all’insieme, mentre la nozione di forma renderebbe piuttosto conto della 

disposizione delle “parti”, degli elementi, in seno all’insieme. Strutturare, dunque, significa in un 

certo senso dare un ordine, a partire dalla nota fino ad arrivare all’opera intera; formalizzare, 

invece, significa, stando a quanto s’è detto, stabilire delle equivalenze tra gli elementi, determinarne 

l’identità o la differenza:  

Que signifie alors « formaliser » ? S’agirait-il de traiter des équivalences, entre deux pierres, deux 

colonnes, deux frises, entre deux notes, deux thèmes, deux textures ? Peut-être cela, et de chercher, au-

delà de la variation, le modèle, au-delà de l’objet, la catégorie, au-delà de l’identique, le semblable.445 

Le differenze col modello di Meyer sono, ci sembra, relative più alla terminologia che alla sostanza. 

È bene, tuttavia, esplicitarle, poiché proprio l’utilizzo acritico di termini così frequentati potrebbe 

confondere il nostro discorso. Così, dal canto suo, Meyer articola la stessa opposizione concettuale: 

[…] the word “form” has at least two meanings: these might be characterized as the difference between a 

composition “having form” and “being a form”. We say that something has form if its parts are related to 

one another in a functional, syntactic way. […] When we say that something is a particular form – usually 

giving it a name like sonata-form, rondo, theme and variations, etc. – we are referring both to its 

hierarchic structure and to its conformant organization on the highest level. When both types of 

relationship are articulated by clear differentiation, then relationships will be formal. That is the complex 
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event will be said to be a form446. 

Mentre “avere forma” implica dunque una forte componente processuale e sintagmatica, “essere 

una forma” ha più a che fare con la staticità di un’entità chiusa, nella quale risaltano i rapporti di 

equivalenza (paradigmatici) con altre unità. Le parti, in un’entità formale, non si relazionano infatti 

l’una con l’altra in termini sintagmatici, sintattici, implicativi o processuali, ma in termini di 

similarità, parallelismo, equivalenza. 

“Struttura” e “forma”, “processo” e “forma”, “having form” e “being a form”: sono opposizioni che 

dicono tutte, mutatis mutandis, della reciproca implicazione e interrelazione tra il concetto di 

sequenza e quello di equivalenza, nell’ambito dell’attività cognitiva dell’ ascolto musicale.  

1.4.3 Schemi d’ordine e schemi di relazione d’ordine 

Vi è un’altra opposizione concettuale degna di considerazione, che è possibile accostare alle 

precedenti senza tuttavia che possa essere ad esse completamente assimilata. È quella che Michel 

Imberty propone in molti dei suoi lavori e che ha a che fare con la percezione psicologica del tempo 

musicale. Imberty sostiene infatti che la percezione di un’opera musicale dipenda da due tipi 

differenti di schemi percettivi temporali: gli schemi d’ordine e gli schemi di relazione d’ordine. A 

queste due modalità di percezione e di comprensione del dispiegamento temporale di un’opera 

corrispondono, secondo lo studioso, due diversi modi di organizzazione psicologica del tempo: 

Les schèmes d’ordre constituent l’ensemble des intuitions que le sujet a des successions temporelles sans 

qu’il ait une conscience claire des éléments constitutifs de ces successions. Il s’agit donc d’intuitions de 

nature sensori-motrices ou représentationnelles dont les contenus sont indissociables des séquences ordonnées 

elles-mêmes.  [...] En un mot, les schèmes d’ordre sont des schèmes de la continuité à l’intérieur de la 

séquence, mais ils isolent les séquences les unes des autres du fait qu’ils ne peuvent organiser les relations à 

distance et à long terme. 447 

Gli schemi d’ordine, dunque, organizzano il tempo concreto, irreversibile, consentendo di 

decodificare le successioni e le giustapposizioni sonore sulla base del reperimento di indici che 

scandiscono l’evoluzione “dinamica” di una sequenza musicale in rapporto alla sequenza che la 

precede: questi indici, o “vettori dinamici della macrostruttura”, vengono descritti verbalmente dai 

soggetti coinvolti negli esperimenti di Imberty attraverso espressioni che evocano progressioni, 

diminuzioni, aumenti, accelerazioni, rallentamenti, ecc.448. Si tratta, in poche parole della 

dimensione sintagmatica e processuale del flusso musicale, che dipende in modo stretto dall’ordine 

                                                 
446 MEYER (1973), p. 91. 
447 IMBERTY (2005), p. 69. 
448 Cfr. IMBERTY (1981/ed. it. 1991)  
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sequenziale che gli eventi musicali assumono all’interno della catena sintagmatica. 

Gli schemi di relazione d’ordine, al contrario, 

organisent la logique de la succession dans un temps contenant indépendant des événements contenus. 

Chaque événement, chaque note ou accord, par exemple, voit sa place définie par rapport à l’ensemble des 

autres événements, c’est-à-dire par une syntaxe. Ce sont ces schèmes qui permettent notamment au sujet de 

maîtriser la construction formelle temporelle au-delà du temps concret dans lequel elle se déroule : repérer les 

thèmes, les motifs, les ressemblances et dissemblances à distance, bref, tisser des relations logiques entre les 

constituants de la forme dans un temps abstrait, un temps proprement délimité par la forme, un temps-espace 

de déploiement des structures. Les schèmes de relation d’ordre sont des schèmes de la discontinuité 

fonctionnelle et syntaxique449. 

La connotazione sintattico-funzionale degli “schemi di relazione d’ordine” li rende più vicini al 

concetto di forma nel senso di “having form” (Meyer) – ossia al concetto di “struttura” che abbiamo 

esplorato con Chouvel – piuttosto che a quello di “being a form”. Per ciò che concerne invece gli 

“schemi d’ordine”, essi fanno più riferimento ad una dimensione locale, quella cioè che, dominio a 

livello cognitivo della memoria a corto termine, definisce i rapporti di continuità e di immediatezza 

(progressioni, contrasti) delle successioni sonore. 

In breve, se gli schemi d’ordine organizzano il tempo concreto, gli schemi di relazione d’ordine 

organizzano il tempo “astratto”, ossia “le temps–espace où toutes les relations de symétrie et de 

réseaux sont possibile”450: 

[...] d’une part, un temps abstrait où se tissent des relations formelles et logiques ; d’autre part un temps 

concret, vécu dans l’immédiateté des successions, des contrastes, des ruptures, des passages progressifs, des 

continuités de toutes sortes, bref, un temps dynamique qui ordonne les événements selon un ordre spécifique 

et irréversible451. 

                                                 
449 IMBERTY (2005), pp. 69-70 
450 IMBERTY (2005), p. 70. 
451 IMBERTY (2005), p. 69. 



 222 

1.4.4 Relazione sintagmatica 

Veniamo così a ridefinire i concetti finora trattati attraverso l’ausilio di una terminologia ricavata 

apertamente dalla linguistica. In effetti, la dicotomia tra rapporti sintagmatici e rapporti associativi 

(o paradigmatici) ricalca quella che in linguistica oppone il sintagma al sistema. Vale senz’altro la 

pena riportare interamente il passaggio nel quale Ferdinand de Saussure istituisce questa fortunata 

opposizione, all’inizio del XX secolo: 

I rapporti e le differenze tra termini linguistici si snodano tra due sfere distinte ciascuna delle quali è 

generatrice d’un certo ordine di valori; l’opposizione tra questi due ordini fa meglio comprendere la natura 

di ciascuno. Essi corrispondono a due forme della nostra attività mentale, entrambe indispensabili alla 

vita della lingua. Da una parte, nel discorso, le parole contraggono tra loro, in virtù del loro concatenarsi, 

dei rapporti fondati sul carattere lineare della lingua, che esclude la possibilità di pronunziare due elementi 

alla volta. Esse si schierano le une dopo le altre sulla catena della parole[452]. Queste combinazioni che 

hanno per supporto l’estensione possono essere chiamate sintagmi. Il sintagma si compone sempre di due 

o più unità consecutive […]. Posto in un sintagma, un termine acquisisce il suo valore solo perché è 

opposto a quello che precede o a quello che segue ovvero a entrambi. D’altra parte, fuori dal discorso, le 

parole offrenti qualche cosa in comune si associano nella memoria, e si formano così dei gruppi nel cui 

ambito regnano dei rapporti assai diversi. […] Ognuno vede che queste coordinazioni sono d’una specie 

affatto diversa rispetto alle prime. Esse non hanno per supporto l’estensione; la loro sede è nel cervello; 

esse fanno parte di quel tesoro interiore che costituisce la lingua in ciascun individuo. Noi le chiameremo 

rapporti associativi453.  

I rapporti sintagmatici, dunque, descrivono i rapporti di concatenazione tra gli eventi lungo l’asse 

temporale. La direzionalità irreversibile del tempo concreto che la musica condivide con la lingua, e 

che possiamo appunto indicare come “asse sintagmatico”,  non va tuttavia confusa con la linearità 

del tempo lungo il quale il significante linguistico si dispiega, che, come abbiamo visto, si 

contrappone invece alla multidimensionalità del tempo musicale.  

Detto questo, tanto in musica quanto nella lingua, la considerazione dell’asse sintagmatico consiste 

nel riconoscere l’importanza dell’ordine cronologico con cui  gli eventi si succedono. La relazione 

                                                 
452 L’opposizione langue/parole comporta numerose dicotomie, come quella fra sociale e individuale, tra sistema e 
struttura, tra codice e messaggio, fra paradigmatica e sintagmatica: la langue appartiene alla società più che 
all’individuo, è il sistema (per es. la lingua italiana) in base alla quale si producono singole strutture fonologiche, 
morfologie e sintattiche. La langue  in quanto sistema può essere vista come un “codice”, costituito da “inventari 
paradigmatici” e di regole per il loro impiego, che costituiscono l’“aspetto potenziale del linguaggio”. La parole, che è 
sempre un atto di un singolo individuo, consiste di strutture che possono essere viste come “messaggi”, formati in base 
a un dato codice, “sequenze sintagmatiche” di elementi ricavati dagli inventari paradigmatici, “messa in atto” effettiva, 
nel discorso, delle possibilità offerte in potenza dalla langue. Usando la terminologia chomskiana, è possibile 
reinterpretare l’opposizione tra langue e parole attraverso quella tra competenza ed esecuzione (anche se la langue per 
Saussure è sociale, mentre la competenza per Chomsky è individuale; inoltre la sintassi, per Saussure,pare situarsi sul 
versante della parole, in quanto rinviata all’iniziativa del singolo, mentre essa occupa un posto centrale nella nozione 
chomskiana di competenza) [cfr. BECCARIA (1994), pp. 412-413] 
453 DE SAUSSURE (1968), pp. 149-150. 
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sintagmatica rende conto, in altre parole di come le unità (del discorso linguistico o musicale) si 

combinano tra loro, dell’ordine enunciativo ch’esse assumono concretamente (ancora una volta, se 

nella lingua le relazioni si riducono alla precedenza e alla successione, in musica va aggiunto anche 

il rapporto di simultaneità). 

Utilizzando ad esempio l’armonia tonale, possiamo dire che il punto di vista sintagmatico mira a 

descrivere le successioni caratteristiche, come, ad esempio, la cadenza: è evidente che una 

successione <V-I> possiede una significazione armonica differente rispetto alla successione <I-V>. 

La relazione sintagmatica, dunque, contribuisce a mettere in luce le relazioni tra le unità del 

“discorso musicale”, la loro reciproca posizione (e funzione) all’interno della “frase” musicale: in 

sintesi, la loro sintassi. 

Come in occasione della distinzione tra gerarchia morfologica e gerarchia sintattica, tuttavia, è il 

caso di notare che se il sintagma, in senso stretto, definisce il rapporto (l’ordine) di successione tra 

due unità “contigue”, i rapporti sintattici mettono in relazione parti del discorso che possono essere 

dislocati ad una reciproca distanza temporale anche piuttosto significativa, per la quale è possibile 

utilizzare il concetto, per certi versi ossimorico, di “contiguità discontinua”. Rapporto sintagmatico 

e sintassi funzionale, in altre parole, sono ordini concettuali non equivalenti, che condividono 

tuttavia il ruolo prioritario che assumono l’ordine e la posizione delle unità all’interno del flusso 

temporale. Come giustamente rileva Meeùs,  

A un niveau plus général, il faut citer comme théories fortement syntagmatiques celles de Leonard Meyer 

et de son disciple Eugen Narmour, qui proposent les notions de direction, de perception prospective ou 

rétrospective, de contiguïté continue ou discontinue, d’implication et de réalisation. Dans leur conception, 

un certain nombre de phénomènes locaux sont susceptibles de créer chez l’auditeur un sentiment 

d’implication, qui pourra ou non trouver sa réalisation dans la suite du discours musical. […] En réalité, 

toutes les théories analytiques comportent au moins une part syntagmatique : c’est au niveau de 

l’importance relative accordée aux deux axes qu’elles diffèrent454. 

Vi è inoltre un’altra importante distinzione che oppone il rapporto sintagmatico dal rapporto 

associativo. Come mette bene in evidenza Ferdinand de Saussure, infatti, 

Il rapporto sintagmatico è in praesentia; esso si basa su due o più termini egualmente presenti in una serie 

effettiva. Al contrario il rapporto associativo unisce dei termini in absentia in una serie mnemonica 

virtuale455. 

Sulla “presenza” che caratterizza il rapporto sintagmatico non sussiste alcuna ambiguità: infatti, 

essendo tale rapporto legato al tempo concreto della realizzazione – ossia alla parole – perché una 
                                                 
454 MEEÙS (1994b), pp. 24-25. 
455 DE SAUSSURE (1968), pp. 149-150. 
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relazione di contiguità (continua o discontinua) possa istituirsi è necessaria l’effettiva occorrenza 

delle parti che appunto instaurano tale relazione. L’“assenza” che invece caratterizzerebbe il 

rapporto associativo, costringe, nel caso musicale, ad operare una ulteriore distinzione tra relazione 

“paradigmatica interna” e relazione “paradigmatica esterna”. 

1.4.5 Relazione paradigmatica 

Come è noto, la locuzione “rapporto associativo” (o “relazione associativa”) viene spesso sostituita 

da quella, apparentemente equivalente, di “rapporto paradigmatico” (o “relazione paradigmatica”); 

tale sostituzione è stata d’altra parte per così dire suggerita dallo stesso Saussure, il quale cita, a 

proposito della lingua, i paradigmi flessionali quale esempio tipico di rapporto associativo. Peraltro, 

sono numerose le ulteriori espressioni con cui questi rapporti sono stati battezzati da linguisti e 

studiosi: “rapporti memoriali” (Frei), “rapporti sistematici” (Barthes), “correlazioni” (Hjelmslev), 

“similarità” (Jakobson), “opposizioni” (Martinet), ecc.  

Il punto importante, che è qui bene precisare, è che i “rapporti associativi” non corrispondono 

esattamente a ciò che in analisi musicale – ed in particolare nell’analisi paradigmatica praticata da 

Ruwet e da Jean-Jacques Nattiez – si intende per “rapporti paradigmatici”. Estinguere le ambiguità 

terminologiche al riguardo significa a nostro avviso precisare alcune differenze che sussistono tra 

musica e linguaggio. 

I rapporti ai quali allude Saussure sono esterni al discorso concreto: si tratta di rapporti d’analogia 

in absentia con elementi del linguaggio conservati nella memoria dei locutori, facenti parte cioè 

della loro competenza linguistica: 

[…]fuori dal discorso, le parole offrenti qualche cosa in comune si associano nella memoria, e si formano 

così dei gruppi nel cui ambito regnano dei rapporti assai diversi. Così, la parola enseignement farà sorgere 

inconsciamente nello spirito una folla d’altre parole (enseigner, reinsegner ecc., oppure armement, 

changement ecc., o ancora éducation, apprentissage ecc.); per qualche aspetto, tutti hanno qualche cosa in 

comune tra loro456. 

Questa costellazione di termini, di cui Saussure fornisce esemplificazione, costituisce un campo 

semantico, delimitato dall’analogia dei significati, ed un campo morfosintattico, delimitato 

dall’analogia dei significanti. 

In musica, invece, l’analisi paradigmatica si occupa di mettere in relazione elementi “equivalenti” 

del discorso musicale che si trovano nondimeno ugualmente “presenti”, nella partitura. In altre 

parole, ciò che distingue i rapporti associativi descritti da Saussure dai rapporti paradigmatici 

                                                 
456 SAUSSURE (1968), pp. 149-150 
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definiti dall’analisi paradigmatica di Ruwet e Nattiez, è che mentre i primi rinviano ad elementi 

esterni al discorso verbale che rappresentano appunto “termini in absentia in una serie mnemonica 

virtuale”, i secondi si costituiscono in praesentia, nel discorso musicale, proprio come i rapporti 

sintagmatici saussuriani; ciò che li distingue da questi ultimi è la non contiguità degli elementi che 

mettono in relazione e soprattutto la natura di quest’ultima: si tratta cioè di una relazione di 

equivalenza, e non di posizione.  

Definiremo dunque i rapporti associativi saussuriani come “rapporti paradigmatici esterni”, mentre 

quelli esaminati dall’analisi tassonomica di Ruwet e Nattiez come “rapporti paradigmatici 

interni”457. 

1.4.5.1 Relazione paradigmatica interna 

Di questa relazione si è già ampiamente discusso a proposito della relazione di equivalenza 

(capitolo III, § 1.3.2) e dell’analisi paradigmatica. Quest’ultima si occupa in effetti di individuare le 

isotopie musicali rintracciabili in sistema musicale costituito da un’opera o da un corpus di opere 

più o meno vasto.  

Rilevare un’isotopia significa istituire una classe di equivalenza nella quale far rientrare una serie di 

occorrenze tra le quali sussista un rapporto più o meno forte di similarità. Naturalmente, quale siano 

le dimensioni parametriche su cui si misura la pertinenza dell’equivalenza, e quale sia il grado di 

similarità, costituiscono dei problemi non irrilevanti. Scrive a tal proposito Meeùs: 

En musique, l’accent a été mis particulièrement sur l’identification des répétitions, mais il est évident que 

des redondances ou des analogies plus complexes doivent être prises en compte de la même manière : 

d’abord, les augmentations et les diminutions, les renversements et les rétrogradations, qui constituent des 

procédés musicaux ordinaires ; ensuite, des procédés de transformation moins évidents, rimes, 

permutations, palindromes, etc. De ce point de vue, nombre des méthodes modernes d’analyse musicale 

doivent être considérées comme paradigmatiques au sens large, qu’elles mettent en évidence des 

phénomènes d’« audition à distance », comme chez Schenker ou chez Salzer, des structures thématiques 

complexes, comme chez Reti, des récurrences d’ensembles de hauteurs caractéristiques, comme chez 

Forte, etc458. 

In secondo luogo, ci sembra opportuno operare un’ulteriore distinzione tra “tempo dell’analisi” e 

“tempo dell’ascolto”, così come tra la costruzione analitica delle classi di equivalenza nel corso 

dell’analisi del livello neutro di un’opera ed il riconoscimento dell’equivalenza durante l’ascolto: 

quest’ultima, a differenza della prima, dipende dalla memoria, oltre che dalla struttura del flusso 

                                                 
457 Cfr. MEEÙS (1993), p. 11 
458 MEEÙS (1993), p. 12 
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musicale. Quanto al “tempo dell’analisi”, esso è, per così dire, a-cronico, mentre il tempo 

dell’ascolto, pur scardinando attraverso il meccanismo di riconoscimento paradigmatico la 

successione cronologica degli eventi, vi è nondimeno immerso. È dunque all’analisi paradigmatica 

che si riferisce Meeùs quando, parafrasando il Gruppo µ, scrive: 

 

Dans tous le cas, ce type de description est caractérisé par son achronicité. « On peut constater, écrit le 

Groupe µ [Rhétorique de la poésie, p. 147] en parlant de procédés semblables en analyse de la poésie, que 

le type de manipulation en cause a pour conséquence de substituer au temps qui court un temps répétitif. 

On peut dire, par ellipse, que le temps est annulé, en ce que sa successivité est neutralisée. […] 

L’expression provisoirement la plus juste qu’on puisse donner de cette impression est que le temps 

subjectif est transformé par de tels artifices en temps objectif. Dans la mesure où l’extériorité est 

antinomique à la durée qualitative, on comprend que toute structure de répétition puisse être ressentie 

comme « sortie » du temps »459. 

 

È vero che il fenomeno della ripetizione – e della trasformazione – che l’analisi paradigmatica tenta 

di esaminare costruisce una sorta di “uscita” dalla temporalità irreversibile del tempo cronologico. 

L’analisi, d’altra parte, rappresenta di per sé un’operazione che scardina il tempo fenomenologico – 

e soggettivo, per usare la terminologia del Gruppo µ – dell’ascolto.  

È pur vero, tuttavia, che il riconoscimento paradigmatico dell’equivalenza, che si attua durante 

l’ascolto, rappresenta un processo – di cui Meyer ha tentato di fornire una definizione operativa 

(cfr. § 1.3.2.3) – molto più problematico di quello che caratterizza l’analisi del livello neutro, pur 

basandosi sullo stesso principio cognitivo (l’equivalenza). Infatti, la memoria, grazie alla quale il 

riconoscimento dell’equivalenza è possibile, ha il compito di accostare e raffrontare eventi sonori 

che, dal punto di vista dell’analisi sono, è vero, in praesentia (in quanto presenti nella partitura), ma 

che, dal punto di vista fenomenologico dell’ascolto, non lo sono, o, per meglio dire, non lo sono 

più: è presente per un fuggevole attimo, possiamo concederlo, l’evento sonoro che occupa il 

presente dell’ascolto460, ma gli eventi più o meno simili cui questo rinvia, sono presenti alla 

coscienza solo in qualità di immagini mnestiche; queste ultime, lo abbiamo visto, sono peraltro 

passibili di un ulteriore (rispetto alla trasformazione di una variante rispetto al “modello 

paradigmatico” di riferimento) processo di erosione e trasformazione. 

Dunque, dal punto di vista dell’ascolto, anche i rapporti paradigmatici interni (ossia i rapporti di 

equivalenza tra eventi appartenenti ad un sistema musicale di riferimento) non sono propriamente in 

praesentia, o lo sono, quantomeno, in una forma particolare: la forma “mnestica”. D’altronde, 

                                                 
459 MEEÙS (1993), p. 12 
460 Si tratta evidentemente di una semplificazione : il presente dell’ascolto è un concetto puntiforme cui non può 
adattarsi alcun evento sonoro, senza il contributo della memoria immediata, che consente il costituirsi del cosiddetto 
“presente esteso”. 
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proprio grazie a tale ritenzione mnestica, e al meccanismo cognitivo che consente di riconoscere 

l’equivalenza tra più eventi (ciò che Jean-Marc Chouvel chiama “test de similitude”), è possibile 

per il soggetto restituire una rappresentazione mentale della forma del brano ascoltato. 

1.4.5.2 Relazione paradigmatica esterna 

Per rapporti paradigmatici esterni, lo si è anticipato, si intendono quelle relazioni di equivalenza 

analogica che rinviano ad elementi esterni al “discorso musicale” in atto, elementi che risiedono 

invece nella memoria e nella competenza musicale dei locutori. Si tratta in effetti di quei rapporti 

che Saussure, riferendosi al linguaggio, definisce “associativi”. Il “rapporto paradigmatico esterno” 

si costituisce dunque in absentia a tutti gli effetti, poiché gli elementi cui l’associazione rinvia non 

sono presenti né al livello della partitura né al livello delle strutture sonore, ma solo nella mente del 

soggetto. 

1.4.5.2.1 Lo “stile” 

Ora, risulta interessante osservare che la dimensione cui tali associazioni possono rinviare, in 

musica, non si limita al “database” immagazzinato nella memoria (dichiarativa) a lungo termine 

(per esempio un motivo può ricordare un altro motivo memorizzato in un’altra occasione, oppure 

può associarsi ad un’immagine sonora di un referente esterno), ma anche, e soprattutto, alla 

competenza del soggetto (supportata dalla memoria procedurale), alla langue, per così dire, ed in 

particolare, come precisa Meeùs, ai tre livelli di langue definiti da Hjelmslev: 

1) langue come forma pura, definita indipendentemente dalla realizzazione sociale e dalla sua 

manifestazione materiale (“schema”); 

2) langue come forma materiale, definita da una realizzazione sociale data, ma ancora 

indipendente dal dettaglio della manifestazione (“norma”); 

3) langue come un semplice insieme di abitudini adottate in una data società e definite dalle 

manifestazioni osservate (“uso”)461. 

Ecco che i diversi nomi con cui i rapporti associativi sono stati denominati ne mettono forse in 

evidenza i vari aspetti che li costituiscono: i “rapporti memoriali” di Frei rinviano probabilmente 

all’“uso”, i “rapporti sistematici” di Barthes allo “schema”, i “rapporti stilistici” alla “norma”462. In 

effetti, sottolinea Meeùs, proprio i rapporti associativi (“paradigmatici esterni”) definiscono in 

                                                 
461 Cfr. Hjelmslev, Luis, “Langue et parole”, « Cahiers F. de Saussure 2 » (1943), pp. 29-44, cit. in : MEEÙS (1993), p. 
13.  
462 Cfr. MEEÙS (1993), p. 13 
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termini analitici lo “stile”. D’altronde ciò appare con una certa evidenza anche a partire dalle 

dichiarazioni di Saussure, il quale così ne esemplifica il senso: 

Da questo duplice punto di vista, una unità linguistica è comparabile a una parte determinata di un 

edificio, ad esempio una colonna; questa si trova da un canto in un certo rapporto con l’architrave che 

sorregge; tale organizzazione delle due unità egualmente presenti nello spazio fa pensare al rapporto 

sintagmatico; d’altra parte, se questa colonna è d’ordine dorico, essa evoca il confronto mentale con altri 

ordini (ionico, corinzio, ecc.), che sono elementi non presenti nello spazio: il rapporto è associativo463. 

Colpisce che Ferdinand de Saussure, in questa metafora, assimili così chiaramente il rapporto 

associativo ad una relazione di ordine stilistico: gli “altri ordini”, cui l’ordine dorico rinvia, sono 

evocati in modo associativo, analogico, e costituiscono dei “termini in absentia in una serie 

mnemonica virtuale”. Sui rapporti paradigmatici deve dunque concentrarsi l’analisi stilistica, nella 

misura in cui questa non solo possa evidenziare le ricorrenze (o le singolarità) che emergono dalla 

messa in serie di un’opera determinata con un corpus musicale via via più ampio (secondo il 

modello dell’analisi paradigmatica “interna” di tipo ruwetiano e di Nattiez), ma soprattutto nella 

misura in cui essa possa mettere in relazione tale opera con il “sistema normativo” di cui fa parte, 

sistema che non esiste “concretamente” in nessuna opera determinata, ma solo virtualmente nella 

mente degli “utenti” di tale sistema. Quest’ultimo non è altro, dunque, che la langue, ossia la 

competenza grammaticale degli “utenti” di un determinato repertorio464. Scrive a questo proposito 

Meeùs: 

Il faut examiner de plus près le mécanisme des rapports associatifs. Dans un premier temps logique, ils ne 

paraissent pouvoir opérer que d’occurrence à occurrence : ils mettent en relation des faits de langue ou de 

musique qui, s’ils n’existent pas dans un même discours, dans une même œuvre, appartiennent néanmoins 

à un même corpus : il ne s’agit donc encore, à ce stade, que de paradigmatique interne, même si le champ 

d’observation a été élargi. Mais l’identification de ces rapports met en évidence des lois de 

fonctionnement qui, progressivement, constituent le schéma, Dès ce moment, la paradigmatique se fait 

indépendante des occurrences, elle devient externe, et construit elle-même les séries associatives. « Les 

groupes formés par association mentale, écrit Saussure, ne se bornent pas à rapprocher les termes qui 

présentent quelque chose de commune ; l’esprit saisit aussi la nature des rapports qui les relient dans 

chaque cas et crée par là autant de séries associatives qu’il y a de rapport divers ». Il faut insister sur le fait 

que le style, ainsi décrit, ne consiste pas tant en l’insertion d’une œuvre dans un corpus, ou d’un corpus 

restreint dans un corpus plus vaste, qu’en la mise en relation et la confrontation de l’œuvre ou du 

corpus avec le système normatif qu’elle engendrent. On voit plus précisément ici en quoi la 

                                                 
463 DE SAUSSURE (1968), pp. 149-150. Per completare la metafora architettonica di Saussure, scrive Meeùs, “on 
pourrait dire qu’aux rapports syntagmatiques  que la colonne entretient avec l’architrave et aux rapports associatifs qui 
évoquent les autres ordres à partir de l’ordre dorique de la colonne, il faut ajouter encore des rapports paradigmatiques 
internes qui correspondent au parallélisme des colonnes et au rythme de la colonnade” [MEEÙS (1993), p.11] 
464 Baroni et alii (1999) hanno cercato di formalizzare, per esempio, il sistema cui rinvia il corpus delle arie legrenziane. 
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paradigmatique externe se distingue de la paradigmatique interne : celle-ci constate des relations terme à 

terme, puis, des termes eux-mêmes, déduit éventuellement l’existence de rapports associatifs ; celle-là au 

contraire déduit les termes élémentaires des lois de relation et permet la création de séries in absentia qui, 

souvent, peuvent être infinies. […] L’ambiguïté du terme « style », que j’ai relevée en commençant, vient 

de ce qu’on a voulu en faire tantôt l’usage, les habitudes, un ensemble d’œuvres, tantôt le schéma, les lois 

qui gouvernent cet ensemble. Mais le style, en réalité, c’est le processus dynamique, le travail […] qui 

relie ces deux plans. […] [L]’analyse stylistique ne peut à mon sens s’opérer sur base d’une 

paradigmatique interne, aussi clairement délimité que soit le corpus, mais seulement par une 

paradigmatique externe qui dégage des lois de fonctionnement. 

L’analisi paradigmatica interna – che può appunto mettere in luce le ricorrenze di tratti all’interno 

di un’opera o di un corpus più o meno esteso – sarà, sostiene Meeùs, sempre parziale (come lo è, 

nel senso di Hume, il metodo induttivo) se non viene affiancata da un’analisi paradigmatica esterna 

che si occupi di mettere in relazione l’insieme delle opere concrete considerate con le “regole che 

governano quest’insieme”. 

1.4.5.2.2 Il “significato” 

C’è inoltre un’altra questione, che ci interessa da vicino, a proposito dei rapporti paradigmatici. È 

quella del rapporto tra il “significato” delle unità musicali. Come proveremo a mostrare, è possibile 

concepire il “significato” delle unità di un’opera – unità che una paradigmatica interna, come 

procedura analitica, può selezionare ed evidenziare sulla base del fenomeno della ripetizione – 

come il rapporto tra l’occorrenza concreta di tali unità e l’inventario virtuale di possibilità 

morfologico- sintattiche (in cui consiste appunto la langue di cui si è parlato qui sopra) cui esse 

rinviano, in virtù proprio dei rapporti paradigmatici esterni, o associativi.  

Benveniste descrive il “senso” (in linguistica) come la facoltà di un’unità di un livello dato di 

integrarsi in un’unità di livello superiore. Il senso di una parola è dunque il modo in cui essa 

s’integra in una frase; il senso di una frase è a sua volta il modo in cui questa s’integra in un 

discorso. Potrebbe sembrare che tale definizione operativa non tenga conto del senso del concetto di 

“segno”, che implica un rinvio (significante/significato); in realtà, non bisogna dimenticare ciò che 

tanto Saussure quanto Hjelmslev precisano chiaramente, ossia che, se c’è rinvio linguistico, non è 

tanto ad un referente extra-linguistico (una cosa, on oggetto, ecc): la parola <rosso>, per esempio, 

rinvia all’idea di <rosso> che può, o non può, corrispondere alle caratteristiche fisiche di tale 

denotazione (caratteristiche che d’altra parte l’utente generalmente non conosce). L’idea di <rosso> 

è dunque propriamente linguistica: non esiste che nelle lingue che hanno questa parola. Hjelmslev 

insiste inoltre sul fatto che la traduzione (che, nel caso di <rosso>,<rouge>, <red>, <rot> 

corrisponde certo a delle caratteristiche fisiche simili se non addirittura identiche) non è un 
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semplice trasfert di significato: <rosso> è il rosso di un italiano, <rouge> quello di un francese, 

<red> quello di un inglese, ecc: non esistono dunque sinonimi tra due lingue. È l’uso, ossia 

l’integrazione di una parola in un contesto (anch’esso linguistico, evidentemente) più ampio, a 

determinarne il significato, non la sua referenza diretta ad una “cosa” della “realtà”.  

Allo stesso modo, in musica, la settima di dominante sul si bemolle del Prélude à l’Après-midi d’un 

faune di Debussy non è “sinonimo” della settima di dominante in Bach o in Mozart: la langue non è 

la stessa e, dunque, il “senso” non è lo stesso, perché l’integrazione dell’accordo nella frase 

armonica è differente. Tanto il linguaggio verbale quanto quello musicale, dunque, sono 

organizzazioni fondate su un’articolazione multipla, su processi di integrazione di unità di livello 

inferiore ad unità di livello superiore465.  

Per questo motivo è possibile, sostiene Meeùs, sostituire il concetto problematico di 

“significazione” con quello di “pertinenza analitica”466: un’unità ha un senso (tanto nel linguaggio 

quanto nella musica) nel momento in cui ha una pertinenza per l’analisi, giacché l’analisi si occupa 

proprio di determinare il rapporto di integrazione delle unità (la cui ricorrenza evidentemente ne 

definisce l’identità) all’interno di un contesto di ordine superiore (la “frase”, la “sezione”, l’“opera”, 

il “corpus”, ecc). 

In altre parole, se la sequenza <V7-I> ha un senso, ciò gli deriva da tre fattori:  

1) la sua progressione sintagmatica, ossia l’ordine degli elementi che la costituiscono (relazione 

sintagmatica) 

2) l’integrazione di tale progressione in un’unità di ordine superiore: la strutturazione 

gerarchica, lo abbiamo visto (§ 1.3.2.4), poggia tanto sull’inclusione morfologica che 

sull’articolazione sintattica, e, di conseguenza, si definisce tanto in termini di relazione 

sintagmatica che di relazione paradigmatica interna (la quale consente l’estrazione delle 

equivalenze tra unità di un medesimo livello gerarchico per la formazione di un’unità di 

livello superiore).  

3) la relazione selettiva (in absentia) tra tale progressione con altre cadenze analoghe, ossia 

facenti parte del medesimo “sistema normativo” (relazione paradigmatica esterna): la 

paradigmatica esterna, infatti, definisce il vocabolario, o, meglio, l’inventario (visto che si 

tratta non solo di unità morfologiche ma anche di regole di collegamento sintattico) delle 

cadenze tra cui il compositore opera una scelta e l’ascoltatore un confronto associativo. 

 

                                                 
465 È d’altronde ciò che sostiene non solo un linguista come Benveniste, ma anche un musicologo come Schenker. 
466 Cfr. MEEÙS (2002) 
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Proviamo dunque a riassumere. In linguistica, la scelta paradigmatica tra più parole risulta per 

esempio dalla sinonimia. In una frase, per esempio, è possibile scegliere di utilizzar il termine 

“morire”, oppure “crepare”, “lasciarci le penne”, “spirare”, ecc… la mia scelta dipende dal 

contesto, ed è in effetti tale scelta (ossia il rapporto tra il termine che seleziono e quelli che 

invece scarto) che conferisce parte del senso che tale parola assume nella frase; infatti, il senso di 

una parola è determinato dal contesto linguistico (registro, posizione, ecc) nel quale l’uso (ossia 

la langue) lo colloca abitualmente467. Allo stesso modo, anche in musica esistono un inventario 

(se non proprio un lessico) e un sistema di regole di connessione, soprattutto nei sistemi musicali 

“naturali” (nel senso di Lerdahl, ossia condivisi) come il sistema tonale: il compositore, cioè, ha a 

disposizione una gamma di possibilità (per esempio, una cadenza perfetta, una cadenza 

imperfetta, una cadenza d’inganno, una cadenza sospesa, ecc…); di conseguenza, la cadenza 

utilizzata concretamente assume il suo senso proprio in relazione al contesto musicale nel quale 

si inserisce. 

Nel linguaggio ordinario, è assai raro di imbattersi nella ripetizione di una stessa parola nella stessa 

frase (la ripetizione è un fenomeno evitato), mentre in musica, al contrario, la ricorrenza, come ha 

dimostrato Ruwet, rappresenta un fenomeno assolutamente prioritario. Per questo motivo, la 

paradigmatica interna – interna cioè al sistema considerato, sia essa un’opera o un gruppo di opere 

– gioca un ruolo importante, determinando la pertinenza analitica di una certa unità (la quale si 

costituisce come tale anche perché viene ripetuta e/o trasformata) ossia il modo in cui questa si 

integra in un’unità di ordine superiore (la settima di dominante, per esempio, acquisisce il suo senso 

perché si integra in un insieme di livello superiore quale, per esempio, la cadenza perfetta).  

Ciò che dunque contribuisce a conferire un senso alla sequenza sintagmatica <V7-I> è il fatto 

ch’essa si integri in un’unità di livello superiore e tale integrazione dipende (a) dall’equivalenza 

paradigmatica interna (ci sono più cadenze perfette all’interno dell’opera) e (b) dall’equivalenza 

paradigmatica esterna (la cadenza perfetta appartiene al “vocabolario” della musica tonale). 

Per questo motivo è possibile affermare che il “significato” (nel senso appunto di “pertinenza 

analitica”) di un’unità musicale deriva non da una “proprietà semantica” ad essa intrinseca, ma 

dalla sua ricorrenza e dal rapporto con il contesto musicale nel quale è integrata; per questo motivo 

l’analisi paradigmatica (interna ed esterna) può essere considerata come un’analisi del “significato”.  

                                                 
467 È in questo modo infatti che apprendiamo il significato delle parole, deducendolo dai contesti linguistici e pragmatici 
nel quale sono inserite. Se collochiamo un termine in un contesto linguistico che non gli è consono, compiamo una sorta 
di “tradimento” del senso della parola, oppure otteniamo un effetto straniante: qualora infatti si decidesse, per esempio, 
di utilizzare il termine “lasciarci le penne” in un contesto aulico, si otterrebbe un effetto, ossia si conferirebbe un senso 
all’espressione assolutamente particolare, magari opposto a quello usuale (perché verrebbe interpretato, per esempio, 
come ironico). Allo stesso modo, invertendo l’ordine “naturale” delle parole (facendo per esempio precedere il soggetto 
dal verbo), si opera una deviazione da un modello che appartiene all’uso, alla langue, ottenendo un effetto e un senso 
diversi. 
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Ciò fa dire a Nicolas Meeùs: 

Les rapports paradigmatiques […] sont largement indépendants d’une hypothétique sémantique musicale : 

la fonction de dominante, par exemple, n’est pas le reflet d’une hypothétique “signification” de l’accord, 

mais le résultat, d’une part, de sa position syntagmatique dans une progression cadentielle et, d’autre part, 

de sa relation paradigmatique avec d’autres mouvements harmoniques du même type, semblablement 

situés par rapport aux césures du discours, etc.468. 

Se abbiamo insistito particolarmente sui rapporti paradigmatici, è perché tornerà utile ai fini del 

nostro discorso disporre di questi concetti in occasione dell’analisi della musica sciarriniana.  

Infatti, i problemi sembrano sorgere proprio nel momento in cui si passa da un sistema condiviso 

quale quello tonale, ai sistemi “artificiali” della musica contemporanea, per i quali è più difficile, 

benché non impossibile, definire un inventario di unità morfologiche condivise e ancor più difficile 

individuare un inventario di regole di connessione e di trattamento di tali unità che possa 

accomunare non solo opere appartenenti a diversi compositori, ma talvolta persino opere di uno 

stesso compositore. 

Non è il caso, quest’ultimo, di Salvatore Sciarrino. Infatti, se c’è un compositore che, nel corso 

della propria carriera, ha definito un inventario definito e ricorrente non solo di “oggetti musicali” 

ma anche di modalità di articolazione degli stessi (le cosiddette figure), ebbene, quel compositore è 

Salvatore Sciarrino. Nelle opere di Sciarrino ricorrono degli oggetti musicali estremamente 

riconoscibili, stilizzati e per così dire codificati, di cui non sarebbe impossibile fornire una sorta di 

catalogo. Ciò che distingue un’opera sciarriniana dall’altra, non sono, se non in minima misura, gli 

oggetti musicali utilizzati, bensì piuttosto la strategia temporale secondo cui essi sono ordinati e 

predisposti. La limitatezza (nel senso di ricorrenza) dei vocaboli musicali della scrittura 

sciarriniana, consente allora – è questa la nostra ipotesi – all’ascoltatore che abbia dimestichezza 

con la sua produzione di attivare quei rapporti associativi che, come si è visto, rendono ragione 

delle “scelte” del compositore e dunque del “significato” (nel senso non referenzialista che abbiamo 

in precedenza chiarito) delle stesse. 

 

 

 

                                                 
468 MEEÙS (1994), pp. 25-26 
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1.5 L’ascolto  musicale al di fuori della metafora linguistica 

Vi sono aspetti del fenomeno musicale – tra i più importanti, forse – che esercitano una certa 

resistenza alle analogie e alle metafore che si fondano sull’assimilazione della musica al linguaggio. 

Uno di questi aspetti è rappresentato, lo si è visto, dalla muldimensionalità (e dalla polisemia) della 

temporalità musicale469. A sua volta, il tempo musicale è oggetto sovente di rappresentazioni 

analogiche, di cui la più frequente è quella di matrice spaziale, la quale, certo necessaria alla nostra 

mente per la rappresentazione formale e globale ch’essa consente, può dimostrarsi tuttavia 

inadeguata a rendere conto della direzionalità, della  flessibilità e dell’ambiguità del tempo 

soggettivo dell’ascolto. 

1.5.1 Il tempo 

Non si intende qui certo affrontare un tema tanto vasto e complesso quale quello del tempo 

musicale. Proveremo semmai ad evocare alcune delle molte problematiche ch’esso solleva. 

Innanzi tutto occorre distinguere tra la nozione di tempo così come se ne ha esperienza attraverso la 

musica, ed il tempo cosiddetto “oggettivo”. Si tratta di una distinzione entrata ormai 

nell’immaginario collettivo che si scontra tuttavia con un “sapere implicito” fortemente radicato, 

quello che appunto il tempo sia qualcosa fuori di noi, che ci scorre accanto, e che dunque sia 

oggettivabile.  

Nel caso dell’esperienza musicale, le obiezioni a questo tipo di concezione appartengono ormai ad 

una consapevolezza teorica diffusa. Susanne Langer sosteneva che il tempo ordinario, durante 

l’esperienza dell’ascolto musicale, viene sospeso470. In accordo con questa posizione, Johathan D. 

Kramer, scrive: 

[…] possiamo intravedere il potere della musica di creare, alterare, distorcere, o perfino distruggere il 

tempo stesso […]. Gli eventi, e non il tempo fanno parte di un flusso. E la musica è una serie di eventi; 

eventi che non solo esistono nel tempo assoluto, ma contengono anche il tempo soggettivo e lo modellano. 

Il tempo può essere considerato come un principio ordinatore dell’esperienza. […] Il tempo musicale 

viene esperito in un modo che gli è peculiare, malgrado la musica esista e venga ascoltata nel tempo 

assoluto. […] Sebbene tutta la musica sia sentita come una successione attimo-dopo-attimo, essa crea 

anche i diversissimi continua (e discontinua) del tempo musicale. Il tempo musicale esiste nella relazione 

fra ascoltatori e musica, proprio come il tempo ordinario esiste nella relazione fra le persone e le loro 

esperienze471. 

                                                 
469 Cfr. CHOUVEL (2002) e KRAMER (1988) 
470 LANGER (1953, tr. it. 1975), p. 109 
471 KRAMER (2002), p. 143 
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Kramer dunque distingue non solo tra tempo assoluto – che costituisce una nozione controversa, 

visto che neppure il tempo “fisico” è “assoluto” –, e tempo ordinario (tempo dell’esperienza 

soggettiva), ma anche tra tempo ordinario e tempo musicale, che conducono, secondo lo studioso, 

“esistenze parallele”472: “l’ascolto attento – scrive Kramer – ci consente di trascendere il tempo 

assoluto che il pezzo occupa per entrare nel tempo musicale che esso evoca”473. 

Tuttavia la considerazione del “potere della musica di creare, alterare, distorcere, o perfino 

distruggere il tempo stesso” pone, dal punto di vista teorico, un rischio simmetrico, quello cioè di 

trascurare l’irreversibilità orientata e inarrestabile del tempo dell’ascolto, che fa sì che ad un evento 

ne segua un altro, e che spesso si produca fra questi la sensazione psicologica di un’implicazione 

(nel senso di Meyer), di una direzione teleologica soggiacente. 

1.5.1.1 Linearità e non-linearità 

Jonatha D. Kramer, in uno studio sul tempo musicale che ha fatto scuola474, utilizza un’opposizione 

concettuale che si avvicina molto alle dicotomie che abbiamo già avuto modo di considerare 

(diacronicità/sincronicità; processo/forma; schemi d’ordine/schemi di relazione d’ordine; 

continuità/discontinuità; rapporti sintagmatici/rapporti paradigmatici, ecc.): quella tra linearità e 

non-linearità. Tutte queste opposizioni, benché non si corrispondano in tutto e per tutto e mettano 

piuttosto l’accento su aspetti diversi di un fenomeno complesso, formano una costellazione 

concettuale polarizzata che, a nostro avviso, può essere ricondotta alla dicotomia filosofica tra 

divenire ed essere. Il “tempo come divenire” – che risponde alla matrice greca del pensiero 

occidentale – mette in rilievo le successioni, i mutamenti, le connessioni fra eventi rette da un 

movimento direzionato, teleologicamente orientato; il “tempo come essere” – che invece è stato 

coltivato maggiormente dalle filosofie orientali – considera maggiormente le relazioni globali, 

immutabili, o comunque prive di orientamento finalistico, dell’esperienza temporale.  

Così Kramer definisce questi due concetti: 

Definiamo la linearità musicale come la determinazione di una o più caratteristiche della musica secondo 

implicazioni che derivano da eventi precedenti del pezzo. Concetto derivato dal pensiero tonale di 

Schenker e di Meyer, la linearità è processuale, mentre la non-linearità è non processuale. Essa [la non-

linearità] è la determinazione di una o più caratteristiche della musica secondo implicazioni che derivano 

da principi od orientamenti che governano un intero pezzo o una sua sezione. Definiamo inoltre il tempo 

musicale lineare come il continuum temporale creato da una successione di eventi in cui gli eventi 

precedenti implicano i successivi e questi ultimi sono conseguenza dei primi. Il tempo musicale non-

                                                 
472 Ibidem 
473 Ivi, p. 144 
474 Cfr. KRAMER (1988) 
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lineare è il continuum temporale risultante dal complesso dei principi che governano una sezione o un 

pezzo475. 

In altre parole, mentre la linearità consiste in una rete di implicazioni (nella musica) e di aspettative 

(nell’ascoltatore) che cambiano costantemente (per cui non ci aspettiamo gli stessi tipi di eventi in 

parti differenti di una composizione), le relazioni non-lineari sono a-temporali, nel senso che, pur 

potendo essere scoperte gradualmente, non si sviluppano da eventi o tendenze precedenti, ma sono 

presenti fin dall’inizio di un brano. Linearità e non-linearità sono forze complementari in tutta la 

musica (e dunque anche relazioni complementari dal punto di vista cognitivo), eppure i diversi 

modi di strutturazione musicale determinano esperienze differenti dal punto di vista temporale, 

nelle quali una delle due componenti può giocare un ruolo più pronunciato e prioritario rispetto 

all’altra. 

A questo proposito, Imberty sostiene, come abbiamo già accennato, che il tipo di gerarchizzazione 

che gli eventi musicali inducono all’ascolto determinano, nell’ascoltatore due esperienze percettive 

diverse, corrispondenti ad un senso di continuità o di discontinuità: 

[...] una forte gerarchizzazione per inserzione di unità brevi in unità lunghe provoca, nell’ascoltatore, un 

forte senso di continuità e che, al contrario, una debole gerarchizzazione strutturale, in cui dominano le 

giustapposizioni che frammentano il tempo musicale, suscitano nell’ascoltatore un forte senso di 

discontinuità e d’imprevedibilità della forma.  

[…] [L’]impressione di continuità o di discontinuità provato dall’ascoltatore, sentimento che possiamo 

tradurre con i termini di linearità o di non linearità dello stile musicale, è strettamente legato all’esistenza 

o meno di una organizzazione percettiva gerarchica più o meno netta degli eventi musicali, che assicura 

l’integrazione di tali elementi nel flusso temporale facilitandone la fissazione nella memoria476.  

Per Kramer, come per Imberty, la tonalità costituisce la quintessenza dell’espressione della linearità 

musicale, nella misura in cui la tonalità è costantemente diretta verso un obiettivo (la stabilità 

tonale, l’arrivo alla tonica). Kramer aggiunge, inoltre, che la linearità della tonalità risponde alla 

logica finalistica che informa la struttura del pensiero occidentale, e che dunque “l’ascolto lineare” 

rappresenta un comportamento determinato culturalmente, appreso477. 

Risulta interessante confrontare le interpretazioni che Kramer ed Imberty danno della musica che 

segna il passaggio dalla tonalità ai linguaggi post-tonali. Scrive Kramer: 

Durante il XX secolo la linearità temporale della musica occidentale ha perso la propria universalità. La 

disintegrazione della linearità cominciò con la sua intensificazione. […] La musica tardo-romantica […] è 

                                                 
475 KRAMER (2002), p. 145 
476 IMBERTY (2001), p. 526 e 529 
477 Cfr. KRAMER (2002), p. 147 
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sempre alla ricerca di obiettivi che si materializzano solo occasionalmente. Spesso tale musica sembra 

consistere di “levari strutturali” che cercano i loro punti di arrivo, ma li trovano solo di quando in quando. 

In questa musica il procedere temporale è definito più dalla condotta delle parti che non dal movimento 

fondamentale dei gradi strutturali, tenuto in serbo per articolazioni particolarmente ampie. La musica 

tardo-romantica portò la continuità propria del livello profondo sempre più in secondo piano, in quanto i 

prolungamenti nella condotta delle voci su armonie strutturali dal movimento lento divennero norma a 

livello locale. Solo di rado ascoltiamo ciò che era tipico della musica del secolo precedente: successioni 

armoniche nel livello di superficie che funzionano come supporto primario del movimento armonico 

profondo su larga scala478.  

Per Kramer, dunque, la continuità, a livello profondo, evapora a livello superficiale (“movimento 

delle parti”, “obiettivi occasionali”): la linearità, dunque, non scompare del tutto, ma opera a livelli 

superficiali, privando il movimento profondo, strutturale, di una direzione chiara e ben orientata. 

Partendo da presupposti diversi, Imberty arriva bene o male alle stesse conclusioni, confrontando la 

musica di Brahms, ancora radicata ad una concezione temporale “tonale”, dunque continua, con 

quella di Debussy, che invece anticipa la frammentazione e la discontinuità della temporalità che 

caratterizzerà la musica “atonale” del XXI secolo: 

Nella musica tonale, la struttura soggiacente che risulta dall’analisi pezzo è, quindi, una gerarchia delle 

tensioni e delle distensioni, una gerarchia di alternanze di eventi stabili e di eventi instabili, e traduce le 

intuizioni dell'ascoltatore sull’“avanzamento” della musica e sulla sua direzionalità; essa tende a 

ricostituire la continuità temporale a partire dalla discontinuità funzionale delle unità o degli elementi 

identificati nella superficie musicale come riferimenti temporali formali. È chiaro, dunque, che questa 

struttura dipende strettamente dalla gerarchizzazione di queste unità o elementi: più essa è forte (come 

quella di Brahms, per esempio), più le strutture di prolungamento sono forti e danno il senso della 

continuità; al contrario, più la gerarchizzazione è debole (in Debussy per esempio), più gli eventi sonori 

sono percepiti sullo stesso piano, le tensioni sono forti e i prolungamenti deboli, il che rinforza il senso di 

discontinuità. Vediamo quindi che nella musica tonale c’è interdipendenza tra la continuità dinamica delle 

tensioni e delle distensioni del percorso temporale, e la discontinuità delle altezze e delle funzioni tonali 

che l’organizzano. Nella musica tonale, la continuità del flusso temporale appare tanto più evidente quanto 

più le discontinuità gerarchiche funzionali sono fortemente marcate. […] Nella musica atonale, le strutture 

di prolungamento (e quindi ciò che crea la continuità) sono strutture di gerarchizzazione della 

rilevanza479: a livello di superfici, esse corrispondono a fenomeni sonori che attirano immediatamente 

l’attenzione dell’ascoltatore (eventi rilevanti); a livelli più astratti, sono le strutture definite dalle relazioni 

motiviche e dai parallelismi di forma o di contorno. […] [La musica atonale] si presenta poco 

gerarchizzata, poco organizzata, e quindi molto discontinua. La rilevanza relativa determina, dunque, una 

                                                 
478 KRAMER (2002), p. 148 
479 La rilevanza è la traduzione italiana del francese saillance, che altrove noi abbiamo invece tradotto con il termine di 
“salienza”, che ci sembrava meno generico. 
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gerarchia provvisoria, sempre modificabile480. 

L’atonalità, in altre parole, risulta, quand’anche presenti elementi superficiali di continuità, 

estremamente frammentata: le gerarchie che la caratterizzano sono deboli, poiché locali e non 

raccordate in un progetto unitario. Ciò che sembra dunque caratterizzare la temporalità della musica 

“atonale” è la mancanza di una finalità profonda, su larga scala. 

In effetti Kramer distingue il concetto di linearità da quello di finalismo, o, meglio, considera la 

possibilità che la linearità (dunque la continuità) possa non essere finalizzata. È ciò che accade, 

appunto, in molte composizioni post-tonali, dove sono presenti una molteplicità di processi 

direzionali – i cui vettori sono generalmente parametri (il registro, la densità, il timbro, ecc) 

secondari nella musica tonale – che tuttavia non sono inequivocabili, bensì relativi, locali, 

provvisori: 

Così, sebbene molta musica del XX secolo mostri un alto grado di linearità, soltanto parte di quella 

linearità è finalizzata a un obiettivo. IN altre parole, molte della linearità atonale opera a livelli 

superficiali, ma non ai livelli intermedi o profondi. La musica che non ha direzione a livello profondo 

propone un tipo di linearità diversa da quella della musica tonale […] che io chiamo “linearità non 

finalizzata”481. 

1.5.1.2 La discontinuità temporale  

Risulta molto interessante riportare quelle che, a parere di Kramer, risultano essere le influenze 

strutturali che hanno condotto, alle soglie del XX secolo, ad una nuova concezione della temporalità 

– fondata appunto sulla discontinuità, o sulla non-linearità – perché, a ben guardare non 

differiscono di molto da quelle che Sciarrino aveva evocato allorché, definendo la sensibilità 

temporale moderna, aveva utilizzato i concetti di discontinuità, relatività, variabilità (cfr. cap. II, § 

1.3.6). 

Per Kramer tali fattori sono 1) il clima culturale e sociologico; 2) l’influenza della musica non 

occidentale; 3) l’impatto della tecnologia di registrazione; 4) il modo in cui l’arte arriva sempre più 

riflettere l’irrazionalità dell’interiorità umana482. 

Il primo punto – che fa riferimento agli orizzonti estetici e culturali del XX secolo, dominati da 

mezzi di comunicazione (radio, cinema , televisione) nei quali la discontinuità spazio-temporale 

diviene linguaggio – è perfettamente condiviso da Sciarrino, così come il terzo, ossia l’influenza 

della tecnologia di registrazione, basata sulla tecnica del montaggio; anche il quarto punto, a 

                                                 
480 IMBERTY (2001), p. 530-531 
481 KRAMER (2002), p. 149 
482 Ivi, p. 151 
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dispetto dell’apparenza, è in comune: che l’arte, dagli inizi del XX secolo, volga a conferire una 

forma estetica alla struttura associativa e discontinua della coscienza, è dimostrato ampiamente: 

dallo stream of consciousness letterario di autori quali Joyce, Woolf, Svevo, ecc, fino al surrealismo 

ed al dadaismo. Sciarrino sostiene appunto che la discontinuità della temporalità moderna 

costituisca una rappresentazione della forma del pensiero, con le sue improvvise associazioni, 

flashback, proiezioni, ritorni. Sciarrino arriva anche a rinvenire in molti esempi di arte orientale 

alcune tracce della discontinuità moderna occidentale (secondo punto), benché non ponga i due 

fenomeni in un rapporto di influenza, bensì di parallelismo (tra gli esempi ch’egli porta, ricordiamo 

almeno le incisioni giapponesi ottocentesche di Hosukai, che escogita alcune inquadrature del 

monte Fuji basate sulla discontinuità spaziale): 

    
Fig. 17: Hokusai, Il Fuji a gambe divaricate483 Fig. 18: Hokusai, Il Fuji attraverso una tela di ragno 

 

L’unico elemento su cui Kramer e Sciarrino mostrano una concreta divergenza è dunque la 

collocazione cronologica: mentre Kramer, come Imberty, scorgono solo nel XX secolo 

l’affermazione della temporalità non-lineare, Sciarrino arriva a vederne i prodromi, come abbiamo 

visto, già in epoca classica, con Beethoven. 

1.5.1.3 Il tempo lineare multi-direzionato 

Delle categorie di temporalità che Kramer individua per differenziare i vari tipi di tempo in cui 

domina la discontinuità484 – tanto al livello di “tempo non-lineare” quanto al livello di “tempo 

                                                 
483 Illustrazioni tratte da SCIARRINO (1998), p. 106 
484 Tra queste ricordiamo, a titolo di esempio, il “tempo lineare multi-direzionato”, il “tempo gestuale”, il “moment-
time”, il “tempo verticale”, ecc. 
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lineare non-finalizzato” – ci sembra il caso di  soffermarci, per il riscontro che avrà nel corso delle 

analisi sciarriniane, sul “tempo lineare multi-direzionato”: 

[…] troviamo pezzi in cui la direzione del movimento è così frequentemente interrotta da discontinuità, e 

in cui la musica muove così spesso verso direzioni inattese, che la linearità (pur rappresentando ancora 

una potente forza strutturale) appare diversamente organizzata. In una musica del genere definisco 

l’orientamento temporale come «multi-direzionato». […] Il tempo multi-direzionato non è la stessa cosa 

del tempo lineare non-direzionale. Nel primo il senso di una direzione verso un obiettivo è molto 

accentuata, anche se vi è implicato più di un obiettivo e/o viene suggerito più di un percorso verso 

l’obiettivo o gli obiettivi. Nel tempo lineare non-direzionale non c’è un obiettivo chiaramente formulato, 

nonostante la continuità orientata del suo movimento485.  

Se il tempo lineare finalizzato potrebbe essere visualizzato analogicamente come una linea retta, 

quello lineare multi-direzionale assomiglierebbe ad un campo vettoriale multi-dimensionale, mentre 

il tempo lineare non-direzionale (o non finalizzato) ad una serpentina. 

Il tempo multi-direzionato è dunque un tempo discontinuo, le cui discontinuità segmentano e 

riordinano il tempo lineare; i processi che agiscono nel corso del brano muovono cioè verso 

obiettivi divergenti, che non sono posti necessariamente all’estremità (provvisoria) di ciascun 

processo. L’intermittenza che caratterizza la “linearità” di ciascuno di questi processi può creare 

una o più continuità virtuali, come in una sorta di polifonia di processi indipendenti.  

Vedremo come questo tipo di temporalità sarà caratteristica del Lohengrin sciarriniano, e come tale 

discontinuità sia funzionale in quest’opera alla definizione di una “scrittura onirica”, ossia 

associativa, che appunto mima le sconnessioni dell’inconscio. Non a caso Salvatore Sciarrino 

definisce questo tipo di strategia temporale e formale, che fa largo uso della tecnica del montaggio, 

come “forma psicologica”. 

1.5.2 La tensione e l’attesa 

Linearità e non-linearità sono due forze complementari, entrambe virtualmente presenti in tutta la 

musica e, specularmente, in ogni forma di ascolto; come abbiamo visto con Imberty, i livelli 

gerarchici nei quali si generano la linearità e la non-linearità sono decisivi per la natura temporale 

della musica. Il concetto di “linearità”, sia ben chiaro, non contraddice l’intrinseca 

“multidimensionalità” del tempo musicale – di cui s’è discusso in precedenza – ma fa piuttosto 

riferimento alla sua continuità, che come si è visto può nascondere nondimeno una polifonia di 

tendenze e processi più o meno solidali fra loro. Ciascuno di questi processi, ciascuna di queste 

tendenze, se orientati – se cioè muovono verso una direzione, uno scopo – articolano dei rapporti 

                                                 
485 KRAMER (2002), p. 154. 
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implicativi e sintattici che si dispiegano lungo il corso del tempo, dunque nel senso della 

successione sintagmatica. 

Ancorché si sia appena suggerito che la storia della musica occidentale abbia assistito negli ultimi 

secoli al progressivo affermarsi della non-linearità, ossia della discontinuità, bisogna d’altra parte 

considerare che anche la musica “meno lineare” esiste nel “tempo assoluto”, e pertanto viene 

percepita all’ascolto, in prima istanza, come una successione temporalmente ordinata486. 

Ora, il motore psico-percettivo di questa successione, di questo movimento orientato, è 

individuabile nel concetto di tensione. 

Non è qui certo il luogo per approfondire una tematica tanto complessa sia dal punto di vista 

psicologico che musicologico. Tuttavia, uno dei punti sui quali abbiamo puntato per dimostrare 

l’integrazione dell’estesico nel poietico da parte di Salvatore Sciarrino risiede proprio nell’abilità di 

quest’ultimo nel gestire le attese e le tensioni dell’ascoltatore. Si cercherà pertanto di effettuare una 

rapidissima panoramica sulle molteplici approcci teorici che hanno in un modo o nell’altro discusso 

questa questo fenomeno pressoché universale dell’esperienza musicale, per selezionare i concetti e 

gli strumenti che ci torneranno utili in sede analitica. 

1.5.2.1 Le teorie della tensione 

Ciò che  rende la dialettica tra tensione e distensione così produttiva dal punto di vista teorico, tanto 

che su di essa si fondono numerosi modelli esplicativi tanto dell’opera che dell’esperienza musicale, 

è per l’appunto la convinzione che sussista una sorta di isomorfismo tra la forma delle opere 

musicali e la forma della vita psico-fisica ed emotiva dell’uomo. 

Susanne Langer, per la quale le composizioni sono “simboli” e “rappresentazioni” di “emozioni, 

stati d’animo, tensioni mentali e risoluzioni”487, scrive infatti: 

[…] esistono certi aspetti della cosiddetta ‘vita interiore’ (fisica o mentale) dotati di proprietà formali 

simili a quelli della musica: moduli di moto e riposo, di tensione e rilassamento, di accordo e disaccordo, 

di preparazione, adempimento, eccitazione, mutamento improvviso, ecc.488. 

Certamente, la studiosa americana, teorizzando tale corrispondenza, rimane su di un piano 

simbolico e nel contempo formale; Kendall Walton, da parte sua, azzarda invece una posizione più 

radicale: 

                                                 
486 Cfr. KRAMER (2002), p. 168 
487 LANGER (1941, tr. it, 1972), p. 286 
488 Ivi, p. 293 
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Susanne Langer sostiene che certi particolari sentimenti e certe particolari successioni sonore abbiano la 

stessa struttura logica; la mia opinione è che i sentimenti in generale e i suoni in generale siano concepiti 

in modi analoghi489. 

Ora, qualunque sia il tipo di corrispondenza – diretta o indiretta – tra vita emotiva e 

rappresentazione artistica, è possibile, generalizzando un po’, affermare che la vita emotiva 

dell’uomo possa essere descritta in termini dinamici e cinetici – denominati da Daniel Stern come 

“affetti vitali” –  corrispondenti ai “cambiamenti schematizzati nel tempo”490: in altre parole, gli 

schemi della percezione del tempo (ossia delle relazioni diacroniche) – che Imberty divide nelle due 

categorie di schemi d’ordine e di schemi di relazione d’ordine – influenzano in modo determinante 

anche la scrittura compositiva, o quantomeno quella parte di essa che organizza le relazioni 

dinamiche e temporali dell’opera, la quale, secondo la bella espressione di Imberty, può così essere 

concepita come una “scrittura del tempo”. Naturalmente, e a maggior ragione, anche l’ascolto si 

configura come un’attività cognitiva sensibile alla diversità eterogenea dei cambiamenti percepiti, 

tanto da poter distinguere i differenti modi con cui autori diversi “scrivono” il tempo – tanto da 

poter dunque distinguere lo “stile” di un autore. 

Ora, uno degli schemi fondamentali attraverso cui viene attuata la percezione dei cambiamenti 

dinamico-temporali di un’opera, è rappresentato proprio dai cicli di tensione e distensione, non 

fosse altro perché, come sostengono molti studiosi (Rudolf Arnheim, Stephen Davies, Michel 

Imberty), tali schemi rispondono alla struttura fondamentale della fisiologia e della vita emotiva 

umane. 

Per Rudolf Arnheim, infatti, le “tendenze”, le “tensioni”, e i “mutamenti di energia” vengono 

esperiti sulla base di un isomorfismo tra la percezione sonora e le attività fisiche nelle quali 

vengono esperiti dali “pattern dinamici”. In pratica, ipotizza Arnheim, quando vengono percepiti 

dei movimenti di fronte a stimoli sonori o visivi, non ci si limita a percepire uno spostamento da un 

punto verso l’altro, ma si percepisce anche che tale spostamento è generato da una qualche fonte di 

energia, e dunque si attribuisce a ciò che si sposta una certa quantità di forza direzionata, 

individuando però anche la presenza di altre forze esterne di attrazione e repulsione491. È dunque 

possibile tradurre il concetto di tensione in termini di conflitto tra forze, e quello di tendenza come 

la risultante di tale conflitto. La proposta di Arnheim è appunto quella di concepire anche un brano 

di musica come un movimento soggetto a una serie di forze d’attrazione gravitazionali. 

Naturalmente, in un pezzo di musica tonale, la tonica e altri punti “stabili” eserciteranno 

                                                 
489 Walton, Kendall, “Listening with Imagination: Is Music Representational?” , cit. in: MARCONI (2001), p.132 
490 STERN (1985, tr. it. 1987), p. 71 
491 Cfr. Arnheim, Rudolf, “La dinamica percettiva nell’espressione musicale, riportato. in: MARCONI (2001), p. 140. 
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un’attrazione sui movimenti in corso inversamente proporzionale alla distanza rispetto a tale centro 

gravitazionale. 

Sulla scia di Arnheim, il musicologo Steve Larson introduce il concetto di “magnetismo musicale”: 

Il magnetismo musicale è […] la tendenza di una nota instabile a muoversi (in su o in giù) verso una nota 

più stabile. Inoltre, il magnetismo musicale è determinato dalla distanza. Così come avviene con altre 

destinazioni, più siamo vicini a ciò che vogliamo, più fortemente ne sentiamo l’attrazione. Giacché il 

magnetismo è determinato dalla distanza, lo possiamo descrivere come la tendenza a muoversi verso la 

nota più stabile più vicina492. 

Tendiamo a non essere consapevoli di queste forze (così come tendiamo a non essere consapevoli delle 

forze di cui abbiamo esperienza nel mondo fisico), ma esse configurano le nostre percezioni in modo da 

far sembrare che i suoni musicali incarnino delle tensioni direzionate e delle destinazioni493. 

Ai concetti di gravità e di magnetismo, Larson aggiunge infine quello di inerzia musicale, ossia la 

tendenza di un pattern di movimento musicale a continuare nella stessa maniera. 

Questi concetti mutuati dalla fisica, alludono tutti ad una concezione dell’organizzazione dinamica 

di un brano intesa come movimento, un movimento soggetto ad un conflitto di forze che si 

distribuiscono in misura diversa tra due poli della stabilità e dell’instabilità. 

Anche Meyer, come vedremo meglio in seguito, si concentra sui concetti di tendenza e di tensione, 

mettendole tuttavia in esplicita relazione con il concetto di attesa: 

[…] una linea o un moto […] [s]ono solo una serie di stimoli inanimati. Accade però che la percezione di 

una linea o di un moto inneschi un processo mentale, ed è questo che seguendo la linea mentale di minore 

resistenza tende a perpetuarsi e a continuare494. 

È l’ascoltatore, dunque, che si aspetta, sulla base della “legge di buona continuazione” che all’inizio 

di un certo processo faccia seguito il suo protrarsi fino al sopraggiungere della sua conclusione. Se 

però la prosecuzione effettiva non coincide con la tendenza prevista, ecco che avremo un punto di 

tensione: “ogni cambiamento rappresenterà un piccolo rovesciamento e un punto di tensione”495. 

Ci si può chiedere, a questo punto, se in effetti la tensione , più che in termini di tendenza, non sia 

da intendersi, come suggerisce Meyer, in termini di contraddizione di una tendenza, ossia di 

rovesciamento delle attese che tale tendenza produce nell’ascoltatore. In realtà, il bisticcio 

concettuale deriva dal fatto che, differentemente da quanto fanno gli autori che abbiamo scorso in 

precedenza, Meyer distingua tra percezione di una tendenza e percezione di una tensione: nel primo 

                                                 
492 Larson, Steve, “On Rudolf Arnheim’s Contribution to Music Theory”, 1993, cit. in: MARCONI (2001), p. 156 
493 Ivi, p. 157 
494 MEYER (1956), p. 134 
495 Ivi, p. 135. 
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caso, si inferisce l’esistenza di una forza che spinge chi si muove a far seguire l’inizio di un certo 

processo con la sua continuazione; nel secondo, dato che si percepisce una continuazione diversa da 

quella verso la quale spingeva la tendenza inferita, si induce la presenza di un conflitto tra tale 

tendenza e una forza a questa opposta496. 

Una verifica sperimentale delle modalità di percezione della tensione proviene dagli studi di Frede 

Nielsen, il quale ha tentato di esaminare la percezione di quelle ch’egli definisce come “curve di 

tensione” facendo impugnare ad un gruppo di soggetti delle pinze, da stringere proporzionalmente 

alla tensione percepita durante l’ascolto di due brani (la Sinfonia 104 di Haydn e le prime 75 battute 

di Also Sprach Zarathustra di Richard Strass): l’esperienza, ripetuta a distanza di tempo, avrebbe 

dimostrato, secondo Nielsen, che la percezione dei cambiamenti di tensione dipende dalle 

caratteristiche del pezzo ascoltato, ma anche dalla competenza musicale dell’ascoltatore; inoltre, 

fatto più interessante, che gli ascoltatori percepiscano aumenti o diminuzioni di tensione non solo 

localmente, tra un istante sonoro e quello successivo, ma anche gerarchicamente, tra ogni inizio e 

fine di un ciclo comprendente una fase di uno o più aumenti di tensione ed una fase di una o più 

diminuzioni di tensione497. 

1.5.2.2 Cicli di tensione e distensione (TGMT) 

Ora, gli autori che, più di altri, si sono occupati di determinare – non per via sperimentale bensì 

analitica – l’articolazione gerarchica dei cicli di tensione e distensione di un brano di musica tonale, 

sono senz’altro Lerdahl e Jackendoff. 

Come sappiamo, il postulato della TGMT è che se due eventi sono sentiti in connessione di 

prolungamento (nella superficie musicale o ad un livello soggiacente), e se il secondo evento è 

sentito come meno stabile del primo, la successione complessiva sarà sentita “in tensione”. Se il 

secondo evento è più stabile del primo, la successione sarà sentita “in distensione”498. La 

successione nel flusso musicale delle tensioni e distensioni, che nel modello dei due autori 

americani è regolata dalla prolongational reduction, è dunque in diretta connessione con la stabilità 

e l’instabilità degli eventi musicali, nozioni che in musica tonale dipendono evidentemente dalla 

loro funzione armonica. 

Il grado di tensione o di distensione dipenderà dal contrasto percepibile tra due eventi: quanto più il 

contrasto è forte, tanto più l’alternanza dinamica sarà sensibile per l’ascoltatore e, al contrario, 

meno il contrasto sarà marcato, più il prolungamento sarà forte, essendo la continuità e la stabilità 

                                                 
496 MARCONI (2001), pp. 158-159. 
497 Nielsen, Frede, “Musical ‘Tension’ and Related Concepts”, 1989, riportato in: MARCONI (2001), p. 138-139. 
498 Cfr. LERDAHL-JACKENDOFF (1983) 
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percettivamente rinforzate499. La nozione di prolungamento traduce insomma il concetto di 

continuità, quella di contrasto, invece, ha a che fare con l’instabilità. 

La TGMT presenta una serie di regole per ricavare l’albero gerarchico delle tensioni e delle 

distensioni di un brano tonale, denominato “albero dei prolungamenti”, dove le tensioni 

corrispondono a “strutture con la diramazione verso destra” e le distensioni a “strutture con la 

diramazione verso sinistra”. Tale struttura restituisce insomma la gerarchia delle tensioni e delle 

distensioni, una gerarchia di alternanze di eventi stabili e di eventi instabili, e traduce le intuizioni 

dell’ascoltatore sull’“avanzamento” della musica e sulla sua direzionalità. Scrive Imberty a questo 

proposito: 

 

[la struttura soggiacente] tende a ricostruire la continuità temporale a partire dalla discontinuità funzionale 

delle unità o degli elementi identificati nella superficie musicale come riferimenti temporali formali. È 

chiaro, dunque, che questa struttura dipende strettamente dalla gerarchizzazione di queste unità o 

elementi: più essa è forte (come quella di Brahms, per esempio), più le strutture di prolungamento sono 

forti e danno il senso della continuità; al contrario, più la gerarchizzazione è debole (in Debussy per 

esempio), più gli eventi sonori sono percepiti sullo stesso piano, le tensioni sono forti e i prolungamenti 

deboli, il che rinforza il senso di discontinuità. Vediamo quindi che nella musica tonale c’è 

interdipendenza tra la continuità dinamica delle tensioni e delle distensioni del percorso temporale, e la 

discontinuità delle altezze e delle funzioni tonali che l’organizzano. Nella musica tonale, la continuità del 

flusso temporale appare tanto più evidente quanto più le discontinuità gerarchiche funzionali sono 

marcate. […] L’alternanza di eventi tonali forti  deboli si organizza in una gerarchia che rende “eventi 

stabili” gli eventi armonicamente, melodicamente o aritmicamente “forti”. […] Ciò significa, quindi, che 

essi determinano sia l’organizzazione delle fasi di stabilità e di instabilità, la cui successione e il cui 

ordinamento sono di natura affettivo-emotiva e anche cognitiva. L’interazione tra questi due modi di 

definire le condizioni di stabilità e d’instabilità nell’organizzazione della musica tonale è 

psicologicamente evidente, e la stabilità strutturale coincide con la stabilità dinamica ed emotiva500. 

1.5.2.3 La tensione nella musica “atonale” 

Se dunque, nella musica tonale, i cicli di tensione e distensione sono resi possibili dalla 

“discontinuità funzionale” della struttura musicale, laddove invece, come nel caso della musica 

“atonale”, tale discontinuità funzionale non è reperibile – poiché le altezze si equivalgono 

funzionalmente e dunque le consonanze e le dissonanze non hanno una controparte sintattica – 

Lerdahl ricorre, come abbiamo visto, alle strutture di gerarchizzazione della salienza (cfr. § 

1.3.3.4), dove la stabilità sarà dunque determinata dagli eventi sonori che attirano l’attenzione 

                                                 
499 Vi sono una serie di studi volti addirittura al calcolo, teorico o sperimentale, della tensione (percepibile o percepita) 
durante l’ascolto di un brano di musica tonale. Tra questi, ricordiamo senz’altro “Calculating Musical Tension” (1996) 
dello stesso Lerdahl. 
500 IMBERTY (2001), p. 530 
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dell’ascoltatore, dalla ripetizione, dalle relazioni motiviche e dai parallelismi di forma o di 

contorno. E l’instabilità? Evidentemente sarà determinata da tutti quegli eventi sonori che non 

rispondono a tali caratteristiche.  

Come risulta abbastanza evidente, la teoria di Lerdahl e Jackendoff, non appena esce dal campo di 

applicazione naturale (la musica tonale), perde molta della sua forza e della sua capacità esplicativa, 

quantomeno per come essa è formulata: infatti, essa non riesce ad andare oltre il livello degli stimoli 

percettivi elementari, dipendendo così dal comportamento morfologico degli eventi sonori. Infatti, 

la percezione della “salienza”, su cui si basa l’organizzazione “tensionale” di una sequenza o di un 

brano, si definisce in relazione alle opposizioni di ambiguità/pregnanza (psicologia della forma) e 

di informazione/ridondanza (teoria dell’informazione), che non hanno dunque nessuna 

connotazione sintattico-funzionale, a differenza della struttura di prolungamento operante nella 

TGMT. 

Stéphane Roy, nel suo modello di analisi della musica elettroacustica, ha così cercato di 

implementare il tentativo, proposto da Lerdahl, di estendere il modello generativo anche alla musica 

atonale501, attraverso la definizione della stabilità e dell’instabilità in termini non meramente 

morfologici, bensì anche funzionali: 

Il est […] insuffisant pour l’analyse générative de se limiter au seul repérage du stable et de l’instable dans 

la dimension des morphologies sonores, comme le suggère Lerdahl […]. Bien que le rôle de la plupart des 

unités ne puisse être systématiquement séparé de leurs caractéristiques morphologiques, ce rôle reste avant 

tout déterminé par le réseau de rapports dynamiques dans lequel sont plongées ces unités. C’est à partir 

d’un tel réseau de rapports que l’on peut justifier l’attribution de rôles distincts à des unités 

morphologiquement distinctes mais situés dans des contextes comparables. […] Au prix d’une 

investigation un tant soit peu aventureuse, on peut déceler dans d’autres styles musicaux la présence du 

stable et de l’instable autrement que dans les dimension morphologiques502. 

È dunque dall’analisi retorico-funzionale che il musicologo canadese trae le categorie contestuali in 

grado, a suo avviso, di dispiegare un sistema di relazioni sintattiche polarizzato sulle nozioni di 

stabilità ed instabilità, un sistema che, in questo modo, possa consentire un’analisi delle gerarchie 

sintattiche della musica non tonale su base contestuale e, per l’appunto, funzionale. Riportiamo di 

seguito la griglia d’analisi funzionale proposta da Roy: 

                                                 
501 Cfr LERDAHL (1988b) e (1989) 
502 ROY (2003), pp. 416-417 
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Fig. n. 19: Ripartizione delle funzioni tra i poli dello stabile e dell’instabile503 

Le coppie funzionali sono di natura processuale (accumulazion/dispersione; 

accelerazione/decelerazione; intensificazion/attenuazione, ecc.), o retorica (chiamata/risposta; 

annuncio/richiamo; tema/variazione, ecc.), o orientativo-implicativa (antecedente/conseguente; 

interruzione/estensione; sospensione/prolungamento, ecc.). A differenza dell’analisi generativa 

della musica tonale, che si appoggia sul criterio di prossimità nel ciclo delle quinte, non si dispone 

qui di criteri assoluti di stabilità e instabilità per la maggior parte delle funzioni, a parte forse 

qualche eccezione (per es: conclusione�stabile; interruzione�instabile)504. Sarà piuttosto il 

contesto musicale a chiarirne il ruolo. Si rimanda al lavoro di Roy per una dettagliata descrizione di 

queste categorie, così come della loro utilizzazione per l’analisi di Points de fuite (1981-1982) del 

compositore canadese Francio Dhomont. 

1.5.2.4 Ripetizione, variazione, attesa 

Imberty, come abbiamo visto, suggerisce che anche in molte musiche non tonali sia comunque 

percepibile una gerarchia di tensioni e distensioni, che tuttavia fa capo alla cosiddetta “struttura 

dinamica” dell’opera, ossia all’organizzazione dei “vettori dinamici”. Tale struttura dinamica è 

presente anche nella musica tonale dove però, coincidendo essa il più delle volte con la struttura 

                                                 
503 ROY (2003), p. 419 
504 Ibidem 
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tematica, passa percettivamente in secondo piano. Ecco che nelle musiche non tonali, dove la 

struttura tematica viene generalmente a mancare, i vettori dinamici giocano un ruolo di primo piano. 

Imberty individua tuttavia due requisiti perché possano essere percepite le strutture dinamiche, ossia 

le gerarchie di tensioni e distensioni: il primo è che appunto siano presenti tali vettori dinamici, 

ossia cambiamenti e variazioni di intensità, di volume, di timbro, accelerazioni, rallentamenti, 

addensamenti e rarefazioni della materia sonora, ecc.; il secondo è che siano presenti fenomeni di 

ripetizione e variazione.  

Tali requisiti mostrano tutto sommato una certa convergenza, benché raggiunta da prospettive molto 

distanti tra loro, tra l’impianto teorico di Imberty e la proposta retorico-funzionale di Roy; anche il 

musicologo canadese, infatti, volge a rintracciare questi indici, sotto forma di gesti retorici o 

funzionali, lungo il corso del brano. Quanto al secondo, oltre a rimandare al paragrafo in cui 

abbiamo discusso sull’argomento (§ 1.3.2.2), possiamo aggiungere qualche importante 

considerazione, a partire dalle parole di Imberty: 

Se c’è un principio organizzativo molto generale della continuità musicale, è certo quello della 

“ripetizione-variazione”. […] La ripetizione, infatti, è una forma di controllo psicologico del tempo: rende 

il tempo prevedibile, lo scandisce con una misura regolare. Ma la mera ripetizione può generare anche 

noia, in quanto totalmente prevedibile: la variazione introduce, invece, il cambiamento necessario al 

mantenimento dell’interesse e della tensione, pur conservando dei forti legami con la mera ripetizione505. 

In effetti, la ripetizione musicale, così come la ripetizione delle sequenze comportamentali, genera il 

tempo e, nel tempo, una direzionalità, un presente che va verso qualcosa; ma genera anche un prima e un 

poi, con il quale il compositore invita l’ascoltatore a giocare, ricordare e anticipare, con un margine 

sufficiente d’incertezza affinché ogni volta s’insinui la sensazione che la ripetizione avrebbe potuto non 

realizzarsi, che il futuro può sempre essere sconosciuto, che il medesimo atteso può fondersi in un altro 

che, a sua volta, può tuttavia non essere completamente diverso506. 

Ecco  che dunque Imberty mette in relazione il concetto di continuità e la problematica della 

dialettica tra tensione e distensione, con il concetto di attesa, attraverso la strutturazione del tempo 

che la ripetizione produce. La ripetizione, infatti, genera una regolarità che consente al soggetto di 

anticipare il corso naturale del tempo e dunque, in una certa misura, di controllarlo. L’attesa, che 

l’anticipazione porta con sé, ha la stessa struttura dell’angoscia, come rileva Freud: “L’angoscia ha 

un’innegabile connessione con l’attesa: è angoscia prima di e dinanzi a qualcosa. Possiede un 

carattere di indeterminatezza e di mancanza d’oggetto”507. L’attesa dunque, argomenta Imberty, 

                                                 
505 IMBERTY (2001), p. 537 
506 IMBERTY (2002), p. 337, mio il grassetto 
507 Freud, Sigmund, Inibizione, sintomo e angoscia, Bollati e Boringhieri, Torino, 1978, cit. in: IMBERTY (2002), p. 
338 
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crea una tensione legata alla brama del soddisfacimento del desiderio (legato al ritorno della 

sequenza iniziale), successivamente seguita da una distensione più o meno marcata, a seconda che 

la variazione si allontani più o meno dal modello iniziale: 

In questo senso, la successione tensione/distensione, generata dall’attesa e dalla risoluzione dell’attesa, 

istituisce un tempo originario, un’esperienza primitiva di durata, ma anche un’esperienza primitiva della 

mancanza del soddisfacimento, che prepara l’esperienza successiva della perdita dell’oggetto e del 

lutto508. 

L’alternanza emotiva della tensione e della distensione può dunque basarsi sulla strutturazione 

regolare del tempo che la ripetizione inaugura; la ripetizione, tuttavia, acquista un valore 

psicologico positivo nella misura in cui genera delle variazioni “accettabili”, che permettono il 

riconoscimento dei punti di riferimento e l’identificazione del modello iniziale. Infatti, 

Ci sono dei limiti oltre i quali la variazione distrugge l’effetto della ripetizione, instaurando la perdita e il 

caos. Il ruolo strutturante della ripetizione compare all’interno di questi limiti, e al di là di questi inizia 

l’esperienza dell’angoscia e dell’attesa imperiosa del ritorno della ripetizione509. 

Naturalmente, è bene precisarlo, a seconda del tipo di ripetizione (e di eventuale variazione), 

cambierà contestualmente anche l’effetto psicologico da essa prodotto. Come abbiamo già visto 

ampiamente, infatti, il fenomeno della variazione non si riduce a quello rappresentato dalla 

“variazione classica”, nella quale cioè l’ascoltatore è indotto a riconoscere il modello che si 

nasconde sotto le eterogenee fattezze superficiali. È proprio Meyer a evidenziare per primo – nel 

1956510, quando cioè la musica minimalista o ripetitiva doveva ancora far capolino nel panorama 

musicale americano – come la ripetizione della melodia generi progressivamente la percezione delle 

sue implicazioni multiple, come le deviazioni dal pattern iniziale si sviluppino progressivamente 

nell’atto della stessa ripetizione, nel tempo, e come dunque la ripetizione non abbia solo il semplice 

ruolo di memorizzazione di un modello, ma anche quello di rivelatore progressivo della sua 

struttura e delle sue potenzialità511. 

                                                 
508 IMBERTY (2002), p. 338. 
509 Ibidem 
510 MEYER (1956, tr. it. 1992) 
511 Cfr. IMBERTY (2001), p. 540. Meyer (1956, tr. it. 1992) distingue il rapporto “ripetizione-variazione”, tipico 
appunto della “variazione classica”, dal rapporto “ripetizione-deviazione”, dove appunto la coppia ripetizione-
variazione non è regolata sull’opposizione struttura-dettaglio, e dove l’anticipazione percettiva si sviluppa solo nel 
tempo, gradualmente e processualmente; all’interno di questa categoria, Meyer distingue inoltre tra “deviazione 
successiva” (un’alterazione progressiva del ritmo, del metro, dell’ordine delle note) e deviazione simultanea (un 
incrocio dei ritmi nelle linee di una polifonia che induce le figure simultanee ad “andare alla deriva”, le une verso le 
altre). 
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Quel che risulta interessante, in sintesi, è comunque l’introduzione del concetto di attesa all’interno 

della problematica della strutturazione del tempo – di cui la ripetizione è una figura – e dei cicli di 

tensione e distensione. 

1.5.2.5 La relazione causale e l’attesa:  il modello implicativo di Meyer 

Tanto il concetto di attesa, quanto quello di tensione, trovano il loro contesto ideale in una 

concezione del tempo musicale intesa dal punto di vista estesico, ossia dal punto di vista 

dell’ascoltatore. Non solo. Si tratta di un tempo musicale vissuto come movimento, ossia come un 

procedere orientato teleologicamente verso uno scopo. All’interno di questo movimento, tutti gli 

eventi che in qualche misura interrompono, deviano, procrastinano o sospendono tale procedere 

sono percepiti dall’ascoltatore come rotture che producono tensione e attesa: attesa del 

perseguimento dello scopo, del sopraggiungere di quel termine verso il quale il movimento è 

orientato. Qualora poi – e la precisazione assume tutto il suo significato se messa in relazione alla 

musica sciarriniana – il presente dell’interruzione sia “vuoto”, ossia privo di sostanza sonora, 

ebbene, tale silenzio sarà lungi dal corrispondere al “nulla”, e accrescerà invece oltre misura il 

senso di ansietà e di desiderio nell’ascoltatore. 

In una prospettiva psicologica e teleologica, infatti, il tempo fugge e l’individuo tenta di 

recuperarlo; l’interruzione genera una rottura nell’universo psicologico dell’ascoltatore, il quale 

tenta di ricostruire un destino sconosciuto a partire da un passato di cui percepisce ancora le 

risonanze512. Leonard B. Meyer, nel suo saggio dedicato alle relazioni implicative513, mostra 

chiaramente come sia la relazione di causalità a legare tra loro passato presente e futuro in una 

prospettiva teleologica: è grazie alla causalità, in altre parole, che la musica diventa una sostanza 

del desiderio cui il tempo musicale si adegua in modo elastico, contraendosi, distendendosi, talvolta 

annullandosi. Naturalmente la causalità è un’inferenza soggettiva, una proiezione della coscienza 

che formula ipotesi sul concatenamento degli eventi musicali: 

An implicative relationship is one in which an event […]is patterned in such a way that reasonable 

inferences can be made both about its connections with preceding events and about how the event itself 

might be continued and perhaps reach closure and stability. […] Making such inferences – understanding 

implicative relationships – is something which all of us do much of the time, in reading novels or 

histories, in observing changes in nature or in human behaviour. The rumble of distant thunder and the 

piling-up of dark clouds suggest that it will rain. […] The end of a consequent phrase moves toward the 

cadence and a competent listener feels that the tonic will probably follow. None of these implications may 

be realized. […] But this does not mean that the presumed consequents were not implied. […] As these 

                                                 
512 Cfr. ROY (2003), p. 489. 
513 Meyer, Leonard B., Explorations – Implication in Tonal Melody, in: MEYER (1973), pp. 107-268 



 250 

examples suggest, patternings are implicatives signs which experienced observers know how to interpret. 

These examples also call attention to the fact that our understanding of temporal events – our conception 

and characterization of them – is both prospective and retrospective. It includes both an awareness of what 

might have happened and our knowledge, after the fact, of what actually did occur. The fact of 

implication, in other words, affects our understanding of both the antecedent and the consequent event, 

whether the consequent was the one thought to be implied or not514. 

Le inferenze che l’ascoltatore produce sul concatenamento degli eventi sonori dipendono insomma 

dalle ipotesi che questi è in grado di formulare sull’organizzazione causale del flusso musicale.  

Inoltre, Meyer è convinto che la dialettica tra instabilità e stabilità – ossia tra fasi di tensione e fasi 

di distensione – costituisca la struttura originaria della causalità musicale. Infatti, la tesi psico-

estetica sulla quale è fondata la sua opera, è chiaramente esplicitata già nel suo primo importante 

lavoro: 

L’emozione o l’affetto si manifestano quando la tendenza verso una reazione viene arrestata o inibita.  

[…] ogni genere di inibizione o dilazione crea incertezza o suspense, seppure di breve durata, per la 

ragione che, in quel breve arco di tempo, è avvertibile come il discorso musicale si presti ad essere 

continuato in vari modi possibili. […] Quanto più si accumulano suspense e tensioni, tanto maggiore sarà 

lo sfogo emozionale al momento della risoluzione515. 

 

Questa teoria considera l’opera musicale come una forma teleologica, quasi alla stregua di un 

racconto poliziesco, dotato di fasi di suspense e di incertezza che invocano una soluzione. La 

suspense genera nell’ascoltatore un’attesa che Meyer denomina con il termine appunto di 

“implicazione”. Secondo l’autore, la significazione musicale emerge allorché una situazione 

contestuale produce incertezza circa la sua prosecuzione, un’incertezza che implica nondimeno 

una risoluzione: così l’ambiguità prodotta da tali fasi di suspense costituisce una tensione, una fase 

di instabilità, mentre la risoluzione di tale suspense costituisce una distensione, ossia una fase di 

stabilità. 

Contrariamente all’analisi generativa di Lerdahl e Jackendoff, tuttavia, l’analisi meyeriana non si 

concentra sulla struttura profonda dell’opera, rimanendo invece al livello della superficie musicale, 

di cui l’approccio implicativo tenta appunto di individuare i processi e le tendenze. 

                                                 
514 MEYER (1973), p. 110-111. 
515 MEYER (1956, tr. it. 1992), p. 41 e 57-58 
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I concetti fondamentali dell’analisi implicativa sono appunto quelli di implicazione, di cui abbiamo 

già fornito una definizione d’autore, quello di deviazione516, di risoluzione517, di gap-fill518 e quello 

di prolungamento519. 

Benché riferiti soprattutto alla condotta melodica in ambito tonale, riteniamo che tali concetti, 

soprattutto se colti come strumenti di lavoro nel contesto dell’analisi del fenomeno della tensione e 

dell’attesa – fenomeni che evidentemente non sono esclusivi del sistema tonale – possano essere 

utili e attualizzabili anche in contesti stilistici assai lontani da quelli per i quali sono stati concepiti, 

come ha dimostrato di saper fare Stéphane Roy nel caso della musica elettroacustica520 

1.5.2.6 La suspense: dilazione e allusione 

Come abbiamo visto con Meyer, l’interruzione o la deviazione rispetto ad un processo implicativo, 

produce attesa, suspense, talora addirittura angoscia o ansia. Sia che la deviazione interrompa 

un’inferenza piuttosto certa, sia che intervenga in un momento in cui la situazione contestuale lascia 

aperte numerose possibilità di continuazione, essa rappresenta un evento emozionale e psicologico 

piuttosto rilevante nel corso dell’ascolto di un’opera. Scrive Meyer: 

La suspense è essenzialmente imputabile alla non conoscenza del futuro corso degli eventi, sia che esso, 

quand’anche in sé prevedibile, si presti a più alternative e soluzioni il cui grado di probabilità è identico, 

sia che risulti sconcertante e sconvolgente al punto da divenire incomprensibile e quindi imprevedibile. 

[…] Quanto più permangono il dubbio e l’incertezza, tanto maggiore è il senso di attesa521. 

Questa connotazione angosciosa dell’implicazione e della deviazione – dubbio, incertezza, 

suspense, inquietudine – rimandano scopertamente ad un lessico da romanzo poliziesco. In questo 

senso, rifacendoci al saggio narratologico di Todorov sulla tipologia del romanzo poliziesco, ci 

sembra utile formulare una distinzione, che il teorico russo applica al genere romanzo nero: 

[…] esistono due forme completamente differenti di interesse. La prima può essere chiamata curiosità e 

va dall’effetto alla causa: a partire da un certo risultato (un cadavere e qualche indizio), bisogna risalire 

alla causa (il colpevole e ciò che lo ha spinto al delitto). La seconda forma è la suspense e, in questo caso, 

                                                 
516 La deviazione è un processo che interrompe la continuità di altri processi, sospendendoli talora provvisoriamente 
talaltra definitivamente. 
517 La risoluzione, riguarda evidentemente  la realizzazione e la conclusione di un processo, che può sopraggiungere o 
meno dopo una deviazione. 
518 Il gap-fill è un processo di riempimento dello spazio aperto e implicato da un salto (gap), di natura soprattutto 
melodica. 
519 I prolungamenti sono segmenti musicali che non presentano alcuna implicazione ma che possono precedere, 
interrompere, o seguire un processo implicativo. Si distinguono in prolungamenti di esposizione, prolungamenti 
normalizzanti, estensioni e parentesi. 
520 Cfr. ROY (2003), pp. 489-532. 
521 MEYER (1956, tr. it. 1992), p. 57 
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si va dalla causa all’effetto: dapprima ci vengono mostrati degli elementi iniziali (dei gangsters che 

preparano un colpo) e il nostro interesse è sostenuto dall’attesa di ciò che avverrà, cioè degli effetti 

(cadaveri, delitti, baruffe)522. 

 

In musica, naturalmente, non è possibile individuare degli eventi con una denotazione 

referenziale tanto precisa. Tuttavia, riteniamo possibile distinguere due forme di suspense: 

 

1) La dilazione (suspense secondo la terminologia di Todorov): dalla causa all’effetto; 

determinata da un’interruzione dei processi implicativi:  

 

antecedente/causa � … (conseguente/effetto) 

 

2) L’ allusione (curiosità secondo la terminologia di Todorov): dall’effetto (segno) alla 

causa (determinata dalle deduzioni che la presenza di un segno scatena circa le sue 

possibili cause). Oltre che in termini di effetto e causa, è possibile riformulare questa 

dinamica in termini di relazione tra parte e tutto: la presenza di una parte induce la 

deduzione della presenza (celata) di un tutto, di cui la parte è segno, o effetto: 

 

conseguente/effetto/“parte” � … (antecedente/causa/“tutto”) 

 

 

 

 

                                                 
522 TODOROV (1971, tr. it. 1995), p. 13 
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1.6 L’ analisi cognitiva e il diagramma “temps-matériau”: un modello di 

audizione e della soggettività. 

Jean-Marc Chouvel ha sviluppato un modello di analisi dinamico-cognitiva in diretta connessione 

con un modello di ascolto fondato sulle operazioni cognitive fondamentali che abbiamo finora 

considerato e trattato: la segmentazione, la strutturazione sintagmatica, il riconoscimento 

paradigmatico, ecc. 

Gli strumenti analitici che utilizzeremo nel prossimo capitolo sono in buona parte debitori del 

modello di Chouvel, nella misura in cui questo, più di altri, ci è sembrato consono ed adeguato a 

rendere conto della dimensione estesica dell’opera – un’opera intesa appunto come “una sequenza 

di eventi ordinati per l’ascolto”523 – e nel contempo della sua dimensione temporale, ossia della 

progettualità che la anima. 

Come abbiamo visto, tanto il modello implicativo di Meyer, quanto la teoria generativa di Lerdahl e 

Jackendoff, che in modi diversi certamente tengono conto della dimensione estesica dell’opera, di 

come cioè l’opera viene percepita e recepita, limitano la propria indagine principalmente alla 

musica tonale. Il progetto di Chouvel, che invece non ha una specifica destinazione “stilistica”, 

tenta di declinare gli strumenti concettuali fondamentali del cognitivismo in chiave temporale, 

calandoli dunque nella dimensione naturale lungo la quale tanto la musica, quanto l’ascolto, si 

dispiegano: il tempo. 

L’“analisi cognitiva” tenta insomma di integrare, all’interno di procedure che sono di natura prima 

di tutto analitica,  un modello di ascolto inteso come “sistema cognitivo temporale”, al fine di 

rendere conto in modo dinamico del costituirsi non solamente dell’opera, in quanto oggetto di 

analisi, ma anche del “soggetto”, ossia delle funzionalità e dei meccanismi di ricezione che vengono 

coinvolti durante l’ascolto di un brano musicale. Tale progetto poggia evidentemente sull’ipotesi 

“qu’il est possible de remonter de la connaissance du projet inscrit dans les œuvres à celle de 

l’esprit qui les a conçues et qui les reçoit”524. 

Gli obiettivi e le applicazioni dell’analisi cognitiva sono esplicitamente descritti dal compositore e 

musicologo francese: 

D’une manière concrète, l’analyse cognitive doit permettre :  

- le décryptage de l’ensemble des relations impliquées dans l’œuvre […] 

- la conservation optimisée de l’intégralité de l’information (mémorisation intelligente). L’œuvre 

doit pouvoir être reconstituée à partir des éléments de l’analyse, mais pas sous la forme d’un 

                                                 
523 CHOUVEL (2006?), p. 55 
524 Ivi, p. 57 
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enregistrement pur et simple […]. L’optimisation doit permettre une minimisation de 

l’encombrement mémoriel525. 

A quali relazioni allude Chouvel nel primo punto? Il musicologo suddivide queste relazioni in tre 

grandi classi, che rispondono ciascuna ad una delle grandi questioni che l’analisi musicale tenta da 

sempre di dirimere e chiarire. 

Relazione Teoria degli insiemi Questione Analisi Esempi di 

riferimenti analitici 

Relazione interna 

di equivalenza 

formale 

tra elementi di 

uno stesso 

insieme 
= 

 

Cosa? 

Paradigmatica 

interna 

- analisi motivica 

(Ruwet, Nattiez) 

Relazione interna 

di inclusione 

strutturale 

tra elementi e 

insiemi ∈∈∈∈ 
 

Come? 

Sintagmatica - analisi generativa 

(Schenker, homsky, 

Lerdahl&Jackendoff) 

Relazione esterna 

di associazione 

Tra elementi di 

insiemi differenti 
�  

Perché? 

Paradigmatica 

esterna 

- analisi associativa 

(psicologica, 

semiologia) 

Fig n. 20 : Tavola delle relazioni fondamentali alla base della teoria analitica526 

La relazione paradigmatica (interna) di equivalenza formale risponde alla facoltà cognitiva di 

riconoscimento dell’identità e della differenza – facoltà che sta alla base della nozione stessa di 

forma – e consente appunto la l’individuazione ed il raffronto degli elementi costitutivi dell’opera 

(il “cosa”, per l’appunto). 

Come abbiamo ampiamente dibattuto in precedenza (cfr. § 1.3.2 e § 1.4.5.1), la facoltà di conoscere 

e di riconoscere costituisce la struttura logica del pensiero umano (il suo principium firmissimum 

come direbbe Aristotele, riferendosi al principio di identità e di non contraddizione), ma nel 

contempo dipende dalla natura organica della memoria: per riconoscere un evento nel corso 

dell’ascolto, è infatti necessario poterlo confrontare con una rappresentazione mnestica, ossia con 

ciò che la memoria  restituisce di una sua eventuale occorrenza precedente, più o meno simile; tale 

confronto in qualche modo scardina l’irreversibilità del tempo, nella misura in cui appaia e 

confronta due o più eventi che nel tempo concreto dell’ascolto erano dislocati ad una determinata 

distanza temporale, e tuttavia rappresenta il fondamento stesso della rappresentazione mentale della 

forma del brano. 

                                                 
525 Ibidem. 
526 Cfr. CHOUVEL (1998), p. 89; la tabella è stata lievemente integrata con ulteriori elementi della “théorie des trois 
liens” di Chouvel [Cfr. CHOUVEL (2006?), pp. 46-50] 
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Chouvel denomina questo confronto “test de similitude”: la coscienza, posta dinnanzi 

all’acquisizione di un evento sonoro, opera questa sorta di test per stabilire se tale evento è simile 

ad un altro precedente, immagazzinato nella memoria a lungo termine. 

Si è finora utilizzato il termine “evento”, in modo forse un po’ generico; altrove si è parlato invece 

di “unità”. Una nota, per esempio, rappresenta un evento scomponibile in una molteplicità di 

ulteriori eventi (altezza, intensità, durata – a sua volta scomponibile in istante di attacco e istante di 

“stacco” - , timbro, ecc…). La coscienza decide tuttavia quando un insieme di eventi formano una 

“unità”, ossia un oggetto finito; la decisione si basa su una serie di criteri di segmentazione, la più 

parte dei quali di natura gestaltica, di cui abbiamo già parlato. Dal “livello zero” del flusso di eventi 

elementari passiamo così al livello successivo, quello appunto dell’unità che, attraverso un 

meccanismo cognitivo che Chouvel chiama “test d’achèvement” (o “ test de completude”), la 

coscienza ha  chiuso, delimitato. È solo a questo punto che è possibile operare il confronto 

paradigmatico di questa “unità”, di questo “oggetto musicale”, con un’unità dello stesso livello. 

D’altra parte, salire di livello, ossia sussumere una serie di eventi/elementi in un’unità, significa in 

qualche modo trascendere la molteplicità in favore dell’unità, e liberare, come abbiamo visto, la 

memoria di lavoro, renderla disponibile per un’ulteriore concatenazione. Attraverso un processo di 

strutturazione progressiva, ciascuna unità può così venir inclusa in un’unità di livello 

gerarchicamente superiore, la cui “chiusura” viene appunto stabilita dal medesimo “test 

d’achèvement”, che dunque agisce in modo ricorsivo grazie  ad un’operazione, che Chouvel chiama 

“intégration”, che presuppone una memoria temporanea di lavoro, dalla capienza limitata, ma 

duttile per poter agilmente risalire o discendere di livello gerarchico.  

Tale processo di strutturazione della catena sintagmatica risponde appunto alla questione del come, 

ossia di come le unità sono legate, raggruppate, integrate tra loro. 

Forma (relazione paradigmatica interna) e struttura (relazione sintagmatica) sono, come si è già in 

precedenza precisato, intimamente connesse, in quanto il riconoscimento paradigmatico costituisce 

uno dei più importanti criteri di raggruppamento (rappresenta in effetti il criterio che determina il 

raggruppamento di più unità sotto la medesima unità ombrello) e dunque di strutturazione 

sintagmatica; d’altro lato, precisa Chouvel, il confronto paradigmatico può aver luogo tra unità che 

appartengono al medesimo livello strutturale: 

Une de conditions essentielles de la possibilité d’un test de similitude réside dans le fait que pour être 

comparés, deux objets doivent appartenir au même niveau structurel. […] La structure nécessite la forme 

pour définir les modèles de ses objets et pour ainsi assurer la justesse de ses groupements et l’expansion 

successive de ses niveaux ;  la forme a besoin de la structure pour rendre possible sur un niveau cohérent 

ses associations et pour ainsi donner un sens à la notion de similitude. Qui plus est, forme et structure ne 
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sont certainement pas des processus cognitifs séparés, et il nous faut maintenant imaginer leur 

interaction527. 

Jean-Marc Chouvel ha così cercato di implementare queste relazioni in un modello che, potendo 

essere espresso sotto forma algoritmica, gode di un ideale livello di formalizzazione. 

 
Fig 21 528: Algoritmo del processo di strutturazione ricorsiva delle unità (“objets”) musicali 

 

Tale algoritmo, che formalizza il processo di strutturazione ricorsiva e gerarchica degli oggetti 

musicali (l’acquisizione degli eventi sonori, la loro strutturazione in oggetti di cui il “test de 

d’achèvement” stabilisce la “chiusura”, l’integrazione di questi oggetti in un oggetto ipotetico che, 

passato il nuovo “test d’achèvement”, assume un livello gerarchico superiore, ecc), integrato con 

l’algoritmo di riconoscimento dell’equivalenza paradigmatica, assume la forma seguente: 

 
Fig 22529: Algoritmo integrato delle relazione strutturale e della relazione formale 

Questo algoritmo, basato sul “test de similitude”, descrive il processo di riconoscimento degli 

oggetti: qualora un oggetto venga “riconosciuto” – istituendo una relazione di equivalenza con un 

oggetto precedente –, esso  viene iscritto nella cosiddetta “memoire-matériau”, dove appunto 

vengono registrati una sola volta tutti gli oggetti che la coscienza individua (“conosce”), nel loro 

ordine di apparizione; tale oggetto, che sia o meno riconosciuto come equivalente, viene anche 

                                                 
527 Cfr CHOUVEL (1998), p. 93 
528 CHOUVEL (1998), p.  
529 CHOUVEL (1998), p.  
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iscritto nella cosiddetta “mémoire-forme”, dove invece si registra traccia di tutti gli oggetti così 

come si susseguono, siano essi simili o diversi: più occorrenze di uno stesso oggetto verranno qui, 

dunque, fedelmente rappresentate (a differenza di quanto avviene nella “memoire-matériau” dove 

viene registrata solo la prima occorrenza di ogni oggetto), distribuendosi l’una dopo l’altra lungo la 

catena sintagmatica del flusso temporale. 

Tale algoritmo trova espressione in una procedura di rappresentazione grafica che consente di 

visualizzare in un diagramma il processo di audizione e di ascolto, così come l’algoritmo lo 

modellizza, distribuendo lungo l’asse delle ordinate negative la “memoire-matériau”, mentre lungo 

l’asse delle ascisse (l’asse temporale) la “mémoire-forme”.: 

 

axe temporel (syntagmatique)

A B A

A 
B

axe du 
matériau 
(paradig
matique)

A     A 
    B

mémoire du matériau
mémoire de la forme

 

Fig 23 530: Rappresentazione schematica del diagramma “temps-matériau”  

 

Rimandiamo ai lavori di Chouvel per una descrizione dettagliata di questi strumenti e modelli, 

limitandoci a richiamare solamente alcune osservazioni, che ci torneranno utili nel capitolo 

successivo. 

Il progetto di analisi cognitiva che Chouvel ha elaborato non solamente restituisce una 

rappresentazione della forma temporale di un’opera musicale – non è, in questo senso, solamente 

una teoria dell’oggetto – ma, basandosi sulle funzionalità e sulle relazioni di cui si compone 

secondo la psicologia cognitivista l’atto dell’ascolto, restituiscono al tempo stesso un modello di 

audizione, che in qualche modo consente il superamento della nozione stessa di Ascoltatore Ideale. 

È l’atto concreto dell’ascolto, infatti, che viene qui descritto e sondato. Forniamo di seguito una 

rappresentazione grafica generale del modello algoritmico: 

                                                 
530 CHOUVEL (2003), p.  
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moteur temporel 
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mémorisation 
"dynamique"

mémorisation 
"statique"

reconnaissance 
paradigmatique reconnaissance 

syntagmatique

 
Fig 24531: Rappresentazione schematica delle procedure dell’analisi cognitiva 

Senza entrare nel dettaglio, notiamo come il percorso di acquisizione degli oggetti musicali, la loro 

strutturazione e il loro eventuale riconoscimento sono regolati da un percorso che mette tali oggetti 

in relazione non soltanto con la memoria di lavoro (mémoire procedurale) – alla base del processo 

di strutturazione – o con il bagaglio di informazioni circa l’opera in corso di audizione 

(“connaissance propre à l’expérience de l’œuvre en cours”) – alla base del riconoscimento 

paradigmatico interno – ma anche con le competenze e le conoscenze che l’uditore ha accumulato 

durante la propria esperienza di ascoltatore (“connaissance externe résultat d’une expérience 

préalable”): in questo modo anche i rapporti associativi – la relazione paradigmatica esterna, alla 

base, come abbiamo visto, del fenomeno del riconoscimento stilistico e della significazione, oltre 

che del rinvio extra-musicale – vengono integrati nel modello generale. 

I diagrammi formali, che forniscono una rappresentazione grafica della forma dinamico-temporale 

dell’opera così come il soggetto la elabora cognitivamente durante l’ascolto, costituiscono anche un 

modello della soggettività, nella misura in cui ciascun momento della procedura algoritmica di 

rappresentazione dipende dalle decisioni del soggetto che ascolta/analizza il brano; così, per 

esempio, la registrazione degli oggetti musicali nella “mémoire-matériau” costituisce un’operazione 

“aperta”: la decisione su quali eventi musicali formino un “oggetto”, quale sia il criterio di 

                                                 
531 CHOUVEL (2006?), p. 73. 
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pertinenza che presiede la differenziazione fra gli oggetti (che fa decidere dunque se un oggetto è 

differente o simile ad un altro), in una parola, la categorizzazione del flusso musicale in unità 

significanti, è un’operazione “soggettiva”, che cioè, pur basandosi su dati ed elementi appartenenti 

all’oggetto (l’opera), rispondono a “criteri” e “decisioni” della coscienza. Allo stesso modo, per 

esempio, decidere quale livello gerarchico di strutturazione delle unità visualizzare rappresenta una 

decisione che l’analista compie in base agli scopi e alle esigenze della propria inchiesta; inoltre, 

scegliere una scala di grandezza piuttosto che un’altra significa cambiare completamente lo 

strumento di analisi, e dunque produrre una rappresentazione assolutamente unica. Così come due 

ascolti diversi inducono due rappresentazioni mentali diverse di uno stesso brano, allo stesso modo 

due tentativi diversi di seguire la medesima procedura algoritmica conducono a due 

rappresentazioni diverse, a seconda di quali criteri e di quale livello strutturale saranno considerati 

per categorizzare gli eventi musicali. 

Si è più volte detto che tale modello di analisi cognitiva integra le nozioni fondamentali del 

cognitivismo declinandole in una prospettiva temporale, ossia nella dimensione dalla quale non si 

può fare astrazione se si desidera considerare l’opera come un “flusso di eventi ordinati per 

l’ascolto”. In effetti, il diagramma formale può fornire delle indicazioni sulla tattica di gestione 

della temporalità in atto nell’opera analizzata. 

I

temps

matériau/information

f o n d  d e  r é p é t i t i o n

etrevuocéd 
ed t

n
or

f

 

Il “ front de découverte” costituisce la linea immaginaria che, mettendo in evidenza l’andamento 

delle unità che si presentano per la prima volta, esplicita in qualche modo il “ritmo” temporale delle 

“novità” (ossia le informazioni non ridondanti) che la coscienza incontra durante l’ascolto. Esso 

costituisce, secondo la definizione di Chouvel, il “motore della temporalità”. Ebbene, una lettura 

della “forma” che tale fronte assume può restituire un’interpretazione della tattica di gestione del 

tempo, che Chouvel suddivide in due grandi categorie, fra le quali naturalmente dobbiamo 

immaginare un continuum di possibilità: 

On peut avoir affaire à deux principaux types de conduites, deux « tactiques » de gestion de la 

temporalité. La première, que nous appèlerons « tactique de réserve », expose rapidement l’essentiel du 

matériau, en gardant « en réserve » seulement quelques éléments. La tactique de réserve correspond par 

exemple à un tirage aléatoire au sein d’un matériau donné (musique stochastique) et d’une manière 
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générale à une attitude de type « exploration des combinaisons sur un ensemble d’éléments donnés ». La 

fin se joue alors par une sorte d’épuisement de la combinatoire et du matériau, comme s’il y avait une 

conscience de la limite de la quantité de matériau disponible. La deuxième stratégie, que nous appellerons 

« tactique de prolifération », commence au contraire parcimonieusement, ne laissant entendre que peu de 

chose du déferlement auquel elle se prépare. La tactique de prolifération, qui correspond par exemple à 

des processus de réactions en chaîne, conduira à un débordement des capacités perceptives, ou, si l’on 

préfère, à une catastrophe, une rupture. 

l'origine

l'ultime
matériau

temps

épuisement

rupture

tactique de réserve

tactique de 
prolifération

 

On le voit, le rôle du front de découverte est celui d’un « moteur » de la temporalité. Si le front de 

découverte est faible par rapport à la performance de l’auditeur, cela génère une tension d’attente qui est 

aussi une projection vers le futur. C’est ce qui se passe à la fin de la tactique de réserve : l’auditeur perçoit 

l’épuisement et s’attend naturellement à la fin. C’est aussi ce qui se passe au début de la tactique de 

prolifération : l’auditeur, en sous-activité perceptive, utilise ses capacités prévisionnelles : à partir de 

quelques indices prémonitoires, il présage de la catastrophe à venir. C’est une stratégie de l’inquiétude, du 

calme avant la tempête. Si le front de découverte est très supérieur à la performance de l’auditeur, cela 

génère une tension de suractivité. Au début d’une tactique de réserve, cette suractivité est liée à une mise 

en place et à l’assimilation des éléments. À la fin d’une tactique de prolifération, il y a débordement de 

l’activité mentale ; l’abondance d’événements qui se précipitent promet, qui plus est, d’être éphémère. 

Enfin, l’adéquation du front de découverte à la performance correspond à une certaine plénitude du 

sentiment temporel, une sorte d’annulation des tensions. Évidemment toutes les combinaisons, 

imbrications, ambiguïtés sont possibles entre les possibilités élémentaires que nous venons de décrire et 

font la richesse et la complexité de chaque œuvre, de chaque moments d’une œuvre532. 

 

Si tratta dunque di rendere ragione della “ricchezza e della complessità di ciascuna opera, di ciascun 

momento dell’opera. Come Chouvel ripete costantemente, quelli descritti non rappresentano che 

degli strumenti di lavoro. Sarà l’ascoltatore, o l’analista, a fornire un senso al loro utilizzo. 

 

                                                 
532 CHOUVEL (à paraître), pp. 195-196 
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CAPITOLO IV 

 

Analisi  

 

1.1 Premessa 

Le analisi che seguiranno non sono volte a rintracciare le caratteristiche stilistiche del “linguaggio 

musicale” di Salvatore Sciarrino. Benché questo scopo sia lungi dal considerarsi improponibile, 

esso non rientra tuttavia negli obiettivi che ci siamo proposti fin da principio. 

Di conseguenza, allorché tenteremo per esempio di mettere in luce alcune delle tecniche che 

Sciarrino utilizza in un dato passaggio o sezione di un’opera, non ne dedurremo che tali tecniche 

costituiscano una prerogativa stilistica del suo modus operandi, benché certo in alcuni casi questa 

possa rappresentare un’ipotesi tutt’altro che peregrina. Ipotesi che tuttavia andrebbe confortata da 

un vaglio seriale e metodico di tutto l’immenso corpus della produzione del compositore 

palermitano: una “messa in serie”, per dirla con Nattiez, che esula dai nostri scopi e, a ben vedere, 

anche dalle nostre possibilità. 

Piuttosto, ci premerà mostrare quello che Sciarrino è in grado di fare, e come questo possa 

essere messo in relazione con “l’integrazione dell’estesico nel poietico” di cui si è discusso nei 

capitoli iniziali: come cioè tali tecniche e tali strategie espressive siano debitrici di una riflessione 

sulle facoltà dell’ascolto ed operino in conformità con esse, e come, in molti casi, volgano 

addirittura a comporre non degli “oggetti” sonori, bensì dei “percetti”, ossia delle rappresentazioni 

“fenomeniche” interne che la percezione costruisce sulla base degli stimoli provenienti dal mondo 

esterno. 

Mentre scriviamo, in un’intervista a cura di Gregorio Moppi apparsa sul mensile divulgativo 

Amadeus, Sciarrino ha a dire, a proposito del proprio mestiere e della propria disciplina: “Del resto 

il compositore è colui che “compone” l’ascolto, quindi l’universo”533. 

“Rubandoci” il titolo che abbiamo deciso di assegnare a questo lavoro, Sciarrino sottolinea 

appunto che il suo rapporto tra scrittura, percezione e realtà non tende ad isolare questi termini, 

come è sovente avvenuto lungo il corso dell’ultima metà del ‘900, bensì ad integrarli in modo 

indissolubile, talvolta paradossale. 

                                                 
533 MOPPI (2006), p. 49. 
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1.2 Anamorfosi e focalizzazione del punto di ascolto. 

Abbiamo già introdotto in cosa consistano le tecniche della “focalizzazione del punto di ascolto” e 

dell’“anamorfosi” (cfr. cap. II, § 1.2.1). Sul concetto e, soprattutto, sulla fenomenologia 

dell’anamorfosi è bene tuttavia ritornare. 

Infatti, Salvatore Sciarrino ha composto una nutrita serie di composizioni che evocano, più o 

meno direttamente, il  concetto di anamorfosi, restituendone una rappresentazione sfaccettata e non 

univoca.  

Come sappiamo, l’anamorfosi è una rappresentazione (in prima istanza visiva) che utilizza una 

tecnica di deformazione prospettica tale da restituire un’immagine differente a seconda del punto di 

vista da cui la si osserva (è all’origine, tra le altre cose, della tecnica cinematografica del 

cinemascope); laddove dunque la prospettiva venga utilizzata non, come di consueto, a fini 

realistici, ma, diciamo così, illusionistici, essa può così dare origine alle rappresentazioni 

anamorfiche, che hanno la singolare proprietà di basarsi razionalmente sulle leggi dell’ottica e nel 

contempo di ingannare i sensi e l’intelletto. Jurgis Baltrušaitis scrive al riguardo: 

L’anamorfosi […] dilata e proietta le forme fuori di se stesse invece di ridurle progressivamente ai loro 

limiti visibili, e le disgrega perché si ricompongano in un secondo tempo, quando siano viste da un punto 

determinato. Si tratta di una distruzione che prelude a un ripristino, di un’evasione che implica però un 

ritorno. Il procedimento si afferma come curiosità tecnica ma contiene una poetica dell’astrazione, un 

meccanismo potente di illusione ottica e una filosofia della realtà artificiosa. L’anamorfosi è un rebus, un 

mostro, un prodigio. […] L’anamorfosi […] è un sotterfugio ottico nel quale l’apparenza eclissa la realtà. 

[…] L’anamorfosi sconfina nelle scienze occulte e al tempo stesso nelle teorie del dubbio: ciò conduce 

alle Vanità e al quadro degli Ambasciatori di Holbein […]534. 

Non solo l’arte pittorica si è concentrata sulle proprietà aberranti e deformanti della prospettiva 

anamorfica; uno degli strumenti anamorfici più sofisticati e meravigliosi è infatti un oggetto di 

ampia diffusione – lo specchio – sulle cui proprietà simboliche oltre che catottriche Baltrušaitis ha 

scritto un saggio di grande erudizione535. 

L’intera produzione sciarriniana potrebbe in effetti essere letta e ripercorsa seguendo come fil 

rouge le apparizioni e le manifestazioni di questo mitologema e della costellazione simbolica ad 

esso associata536. È comunque la poetica sciarriniana nel suo complesso, come abbiamo visto (cfr. 

cap. II, § 1.3.8), a gravitare intorno alla nozione di “doppio”: 

                                                 
534 BALTRUŠAITIS (1978/1990), p. 15 
535 Cfr. BALTRUŠAITIS (1978, tr. it. 1981).  
536 Ricordiamo, solo a titolo di esempio (poiché un’esauriente resoconto potrebbe costituire l’oggetto di una tesi a 
parte), i riferimenti più espliciti: Amore e Psiche è disseminata di simboli ed incarnazioni della duplicità (Psiche 
osservandosi allo specchio: «Ora guardando il mio volto pur esso mi guarda»); in Cailles en sarcophage vi è un vero e 
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Il concetto borghese di «descrittivismo» sfugge la realtà probabilmente nel timore che possa davvero 

essere imitata, e il falso essere simile al vero. E l’angelo contraffatto dal demonio. Le incarnazioni del 

Duplice, le apparizioni dello specchio, la follia, Proteo, cifre della nostra paura. Il realismo inquietante 

non s’impara copiando la natura, come a scuola ci dicono. Il mondo non esiste. Esiste la coscienza di 

come noi lo vediamo: una lingua che si apprende sotto l’albero micidiale dei sogni, e si affina con lo 

studio delle percezioni sottili che la nutrono537. 

 

Il doppio è sempre stato per me un'ossessione ricorrente. […] Tutto nella mia musica ha un suo doppio, e 

anche l’arte può essere letta come doppio della realtà, un doppio che però nasconde sempre uno scarto: 

maggiore è la fedeltà di riproduzione tanto più perfido è l’inganno. Ugualmente, il simbolo dello 

specchio, rovesciato, non è più veritiero538. 

L’inganno che si nasconde dietro il concetto di realismo sciarriniano, dunque, costituisce il 

senso di fondo delle sue anamorfosi sonore. Interrogato da Enzo Siciliano, Sciarrino precisa: 

E.S.: Lei si è autodefinito un “compositore di anamorfosi sonore”: prende, ad esempio, delle canzonette 

veneziane del Settecento e le fa diventare improvvisamente un’altra cosa. Non voglio definirla un 

“manierista”, perché non è così, ma che cos’è esattamente l’anamorfosi musicale? 

S.S.: Vuol dire, secondo me, avere una concezione diversa del linguaggio e capire che un oggetto sonoro 

si può trasformare in un altro. Il linguaggio può prestarsi a delle meraviglie; attraverso il riconoscimento 

del preesistente, possiamo trasformare gli oggetti musicali. Io trovo che questa sia una cosa estremamente 

affascinante. Mi sento vicino all’informatica e a tutte le meraviglie della genetica539. 

L’idea di anamorfosi sonora nasce appunto da un’operazione di deformazione di un oggetto 

sonoro conosciuto e riconoscibile; la frequentazione e la manipolazione, da parte del compositore, 

di brani e canzoni appartenenti alla memoria collettiva non è dunque da collocarsi in un contesto di 

recupero neoclassico. Anche quando, d’altronde, durante la prima fase della propria carriera 

compositiva, Sciarrino palesava l’utilizzo e la trasfigurazione delle forme classiche, gli scopi e i 

mezzi utilizzati rinviavano ad una concezione fantasmagorica e creativa del “riutilizzo”, come lo 

stesso Sciarrino precisa: 

                                                                                                                                                                  

proprio Canto degli specchi; Elsa nel Lohengrin, in un momento topico: «Passatemi prima uno specchio!»; il dialogo 
inquietante in Luci mie traditrici: «Specchiatevi nel letto». «Vi è uno specchio?» «Più vero d’ogni vetro»; così 
l’epigrafe del Motivo degli oggetti di vetro: «sul calderone che un demonio porta sul capo, si vede un’immagine riflessa: 
la finestra della bottega di Bosch», e così via… 
537 Sciarrino, S., in: SCIARRINO (2001), p.  
538 SCIARRINO (1981a) 
539 SICILIANO (1992), pp. 8-9 
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Quand je reprenais des formes anciennes (comme la sonate), c’était à  la manière de Borges, de façon 

fantastique, étrange. Je traduisais la forme ancienne au moyenne d’autres hauteurs, d’autres tensions, 

d’autres unités, avec une nouvelle logique – ce sont alors des formes monstrueuses, des chimères540.   

È essenziale chiarire la natura del rapporto di Sciarrino con il “materiale antico”, ossia con un 

repertorio musicale preesistente oggetto di elaborazione e/o di orchestrazione, nella misura in cui la 

tecnica anamorfica sfrutta proprio la facoltà dell’ascoltatore di riconoscere un “oggetto” 

appartenente alla propria memoria autobiografica; maggiore, infatti, è la riconoscibilità 

paradigmatica di un “oggetto musicale” – nel senso quasi di objet trouvé – maggiore sarà la libertà 

concessa al compositore per camuffarne i contorni e le forme, o al contrario per simularne 

un’illusoria e perfida somiglianza. Come mostreremo, tuttavia, l’enigma del riconoscimento non è il 

solo – né il più importante – meccanismo di fruizione di questi brani. 

Il repertorio di anamorfosi sonore sciarriniane è particolarmente nutrito. Ci occuperemo, a titolo 

di esempio, di un breve ma preziosissimo brano per pianoforte dal titolo, appunto, Anamorfosi, e 

dell’anamorfosi, sparpagliata in diverse opere sciarriniane, di una Gagliarda di Carlo Gesualdo. Si 

tratta di due applicazioni di natura diversa della medesima tecnica, per la seconda delle quali 

abbiamo appunto coniato il concetto di “focalizzazione del punto di ascolto”. Infine abbozzeremo 

un’esemplificazione delle anamorfosi presenti in un’opera su cui avremo modo di soffermarci in 

modo particolare, nel prosieguo del capitolo, Vanitas, che costituisce “una gigantesca anamorfosi di 

una vecchia canzone – Stardust – della quale conserva, in modo misterioso, un profumo 

effimero”541.  

1.2.1 Anamorfosi per pianoforte 

Anamorfosi (1980) per pianoforte appartiene al ciclo di elaborazioni dal titolo “Blue Dream. L’età 

d’oro della canzone (1980), per soprano e pianoforte. Scelta, parafrasi e anamorfosi di Salvatore 

Sciarrino”. Trattasi di un ciclo di canzoni americane di autori vari (Johnny Mercer, Arthur Fred, 

Cole Porter542, Irving Mills, Duke Ellington, George Gerswhin, ecc…), parzialmente confluite in 

seguito in Tre canzoni del XX secolo per flauto e pianoforte (1984) e Cinque canzoni del XX secolo 

per voce e orchestra (1985) e infine raccolte nelle Nove canzoni del XX secolo (1981). 

Anamorfosi è un brano estremamente breve (ventidue battute) ma estremamente denso dal punto 

di vista metaforico e percettivo. Si compone di due materiali musicali preesistenti, entrambi 

appartenenti a Maurice Ravel, materiali che insistono sull’idea dell’acqua, e che trapassano l’uno 

                                                 
540 KALTENECKER-PESSON (1990), p. 136. 
541 SCIARRINO (1981a) 
542 Night and day di Cole Porter è stata inoltre rielaborata per orchestra e destinata al balletto Ai limiti della notte (1987) 
di Amedeo Amodio. 
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nell’altro impercettibilmente, attraverso uno studiatissimo fading incrociato: le prime sedici battute 

provengono da Jeux d’eau, mentre le restanti otto a En barque sur l’océan (dal ciclo Miroirs). Le 

citazioni, in questo caso, lungi dall’avere una ratio meta-testuale o “collagista”, non sono 

incastonate all’interno di un contesto musicale del quale fungere da trampolino (rinvio) verso 

l’esterno, ma custodiscono – e mascherano – esse stesse al proprio interno un ulteriore citazione, un 

“oggetto misterioso” che traspare e si lascia identificare ad intermittenza, immerso com’è nel flusso 

acqueo dell’incedere raveliano: si tratta del motivo celeberrimo della canzone americana Singin’ In 

The Rain. A differenza della citazione raveliana, perfettamente riconoscibile, tale motivo traspare in 

modo quasi subliminale, illuminando la coscienza solo a tratti, in occasione degli intervalli melodici 

più caratteristici: 

 
Ex n° 1: Prime tre battute di Anamorfosi (1980) di S. Sciarrino. In giallo abbiamo evidenziato il motivo (Singin’ 
in The Rain) che traspare all’interno del materiale tratto da Jeux d’eau di Ravel 

Le prime sedici battute del brano insistono tutte sulla cellula melodico-ritmica iniziale di Jeux 

d’eau, trasposta un tono sotto; il processo di decostruzione dell’originale è estremamente 

sofisticato, nella misura in cui non ne scalfisce minimamente la riconoscibilità, pur torcendone la 

direzionalità fino a renderla circolare: l’incipit del brano di Ravel viene infatti moltiplicato per otto 

battute “come fosse il frutto di una visione onirica in cui il tempo, anziché scorrere in avanti, 

gocciola sempre nello stesso punto”543; l’unico fattore di deformazione della trama degli arpeggi è 

proprio costituito dalla melodia americana, alla quale quelli devono adattarsi, come mossi da 

attrazione gravitazionale. Al contrario, tra il respiro del fraseggio filigranato raveliano e quello, più 

scandito, della canzone, si produce uno sfocamento percettivo, tale che si arriva a percepire il 

secondo, distorto, attraverso il primo. 

La prima parte del brano, che conserva l’indicazione agogica (Très doux) dell’originale, 

trascolora dunque inavvertibilmente nella seconda (Lento, in 2/4), come fosse il suo esito naturale, 

                                                 
543 ANGIUS (2004), p. 59. 
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senza alcuna avvertibile soluzione di continuità, tanto che la melodia americana continua a 

lampeggiare, seppur in modo via via più discontinuo e frammentario: 

 
Ex n. 2: Passaggio dalla prima alla seconda parte di Anamorfosi 

 

Assistiamo insomma ad una “meraviglia della genetica”, come Sciarrino definisce l’anamorfosi, 

grazie alla quale tre piani prospettici – tre prospettive di ascolto – confluiscono e si compongono 

camuffando ogni sorta di sutura o cesura, fino a formare un oggetto, o meglio, un’immagine 

complessiva “ibrida”, eppure perfettamente autonoma, compatta, e illusionisticamente 

tridimensionale, disponibile a restituire, a seconda dell’angolazione dalla quale la si osservi – ossia 

della selezione gestaltica che la percezione opera nel gioco tra sfondo e figura – un’immagine , un 

simulacro sonoro differente. 

Il moto ondoso con cui si spegne questa miniatura pianistica, nel quale ogni barlume della 

melodia (Singin’ in The Rain) sembra naufragare, contiene inoltre, a nostro avviso, una duplice 

sfumatura ironica, rivolta tanto alla barque evocata dal titolo di Ravel, quanto alla melodia di 

consumo: il loro destino sembra identico, quello di sprofondare nell’oceano della storia: 
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Ex n. 3: Finale di Anamorfosi 

 

1.2.2 Le anamorfosi della Gagliarda di Gesualdo: Le Voci Sottovetro e La terribile e spaventosa 

storia del principe di Venosa e della bella Maria. 

Come abbiamo potuto apprezzare con l’esempio di Anamorfosi, l’utilizzo di un materiale pre-

esistente agevola, dal punto di vista degli esiti percettivi, il meccanismo anamorfico. Il compositore 

può infatti contare su di un “oggetto musicale” definito e riconoscibile, poiché iscritto nella 

memoria a lungo termine dell’ascoltatore – quanto meno virtualmente – e dunque non in corso di 

costituzione nel tempo reale dell’ascolto, ma già facente parte del suo bagaglio di esperienze. Tale 

oggetto è insomma potenzialmente presente alla coscienza dell’ascoltatore nella sua interezza, quasi 

come fosse una scultura, ancor prima che il compositore cominci ad applicarvi i propri 

procedimenti di variazione o di trasformazione. Questi ultimi, di conseguenza, potranno essere 

percepiti come tali, come trasfigurazioni, e non come lo “svolgimento naturale” di un discorso 

autocoerente ed autonomo. 

Il caso di Anamorfosi per pianoforte costituisce un’esemplare dimostrazione della possibilità 

della trasformazione di un oggetto in un altro oggetto, in funzione del “movimento temporale”: 

l’effetto, illusionistico, è quello appunto di aver di fronte alla coscienza un oggetto diverso da 

quello che si aveva in principio, senza che se ne sia mai distolto lo “sguardo”, o l’orecchio. 

Vi è inoltre un’altra categoria di anamorfosi sonore, che cercheremo di esplorare in questo 

paragrafo, nelle quali invece l’illusione prodotta dal virtuosismo compositivo sciarriniano non è 

quella di una trasformazione di un oggetto in un altro oggetto, bensì quella dello spostamento dello 

“sguardo” intorno al medesimo oggetto, come se appunto cambiando posizione ne cogliessimo 

aspetti diversi. L’accumulazione, lungo il decorso temporale della composizione, dei differenti 

percetti (ossia rappresentazioni fenomeniche relative ad altrettanti “punti di ascolto”) di tale oggetto 

virtuale viene così a determinare la forma del brano. Lo “scorrere del tempo” è pertanto 
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paragonabile allo “spostamento nello spazio” intorno ad un oggetto determinato; in questo senso, 

l’illusione è data dal fatto che non sia l’oggetto in sé a cambiare (così come avveniva per 

Anamorfosi), quanto piuttosto la percezione che il soggetto ne riceve. 

L’esempio che abbiamo deciso di riportare è quello delle diverse ricomposizioni che Sciarrino 

ha fatto di una Gagliarda appartenente a Carlo Gesualdo. I rapporti di Salvatore Sciarrino con il 

compositore rinascimentale sono assidui e proficui. Oltre a Le voci sottovetro (1998), che 

riprendono e rielaborano quattro brani gesualdiani544, troviamo elaborazioni da Gesualdo in Pagine 

(1998), per quartetto di sassofoni e ne Terribile e spaventosa storia del Principe di Venosa e della 

bella Maria (1999), musica per l’Opera dei pupi siciliani. Inoltre, una precedente opera teatrale di 

Sciarrino, Luci mie traditrici, è ispirata alla turbinosa vicenda biografica del Principe da Venosa, ed 

avrebbe in origine dovuto portare proprio il titolo “Gesualdo”, come lo stesso Sciarrino confessa: 

Una delle mie ultime opere teatrali, Luci mie traditrici, elabora un testo seicentesco poco conosciuto, Il 

tradimento per l’onore di Cicognini. In questo dramma, oltre mezzo secolo dal fatto, echeggiava ancora il 

clamore della sanguinosa vicenda di Gesualdo da Venosa. Era inevitabile che, durante la lunga gestazione 

del lavoro, mi riaccostassi alla musica dell’antico compositore. Mi apprestavo anche a impiegarla 

nell’opera e, fra amici, il titolo che le davamo era ormai Gesualdo. Quando, venni a sapere di Schnittke, 

che stava componendo il suo Gesualdo. Decisi allora di eliminare ogni riferimento e di sostiutuire la sua 

musica con quella altrettanto allucinata di Claude Le Jeune. Ugualmente però la familiarità acquisita con 

Gesualdo ha portato frutti, e assai diversificati545. 

Tra questi frutti, vi è appunto Le voci sottovetro. 

Il titolo della raccolta fa riferimento all’immagine percettiva che ha ispirato l’elaborazione dei 

brani gesualdiani, e nel contempo al vivo rapporto che Sciarrino intrattiene con il passato e con la 

tradizione musicale: 

A cosa allude il titolo Le voci sottovetro? Chiudere in una bottiglia una voce, l’essenza vitale, può 

richiamare alla memoria i Geni imprigionati da Salomone, poi gettati in fondo al mare. […]Viene poi in 

mente il gusto barocco della mostruosità e dello spettacolo, che come è noto s’intreccia con la scienza e 

l’esigenza di esporre la vita fermata e anatomizzata. E sorge una domanda sul madrigale: che rimane delle 

antiche voci? Le vedremo solo in trasparenza o riusciremo a percepirne un residuo, sia pure minimo, non 

ancora evaporato dal vaso? Facciamo ora una considerazione generale. Vi sono artisti più grandi, che 

modificano il cammino della storia e rischiano di più (soprattutto il coraggio di essere se stessi) e dunque 

anticipano gli autori degli anni a venire. Dalla gran massa degli autori, il gruppo di questi più estrosi si 

distingue, costituendo una sorta di famiglia, con relazioni parentali e affinità strettissime a dispetto dei 

                                                 
544 Le voci sottovetro. Elaborazioni per strumenti e voce (1. Gagliarda del Principe di Venosa, 1586; 2. Tu m’uccidi, o 
crudele, 1611, dal V libro dei madrigali; 3. Canzon francese del Principe, 1586; 4. Moro, lasso, 1611, dal VI libro dei 
madrigali) 
545 Sciarrino, S., Le voci sottovetro, in: SCIARRINO (2001), p. 186 
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secoli che li separano. Così avviene di un autore artificioso e raffinato come Gesualdo. All’ascoltatore 

colto offre una singolare attrattiva: quella di essere stordito da una ventata di associazioni con i 

compositori più moderni. Possiamo riconoscere in Gesualdo le stravaganze di Vivaldi e di Domenico 

Scarlatti, Schubert e l’ultimo Beethoven, il profumo tardo romantico o quello Art Nouveau, il clima 

espressionista. […] Queste licenziose elaborazioni, le loro prospettive illusorie possono sorprendere 

l’ascoltatore e […] scaturiscono da una certezza, che la musica antica può trasfigurarsi e vivere una nuova 

stagione, a contatto con lo spirito moderno546. 

Gesualdo dunque fa parte di una larga schiera di compositori che hanno stimolato Sciarrino alla 

rielaborazione (Guillaume de Machaut, Rossini,  Bach, Mozart, Scarlatti, senza contare le già citate 

canzoni del XX secolo). La rielaborazione sciarriniana, dunque, consiste in un’operazione 

lontanissima da ogni spunto neoclassico o di restauro, e ancor più dal puro divertissement. È ancora 

Sciarrino a precisare: 

Infinite invece le gradazioni del trascrivere. Può trattarsi di un’operazione meccanica e priva di luce, 

oppure un divertimento disimpegnato. Ma ciò che è gustoso per sé non è detto procuri gusto agli altri, e di 

fatto quello dell’arrangiatore ritengo sia un lavoro non da tutti. Personalmente uso il termine 

“elaborazioni” per significare sia che la creatività non è affatto assente, sia le necessità di far rivivere ciò 

che non ha più voce. Si tratta ogni volta di viaggi di scoperta. Una inconsueta lettura può trasfigurare 

opere stranote, ovvero mettere a fuoco l’indistinto, come nel caso di lavori usciti di scena. Vestirli a 

nuovo sarebbe solo macabro, mentre io voglio arricchire la musica di senso (cioè rendere problematica la 

sua fisionomia)547. 

“Rendere problematica la fisionomia” di alcuni brani appartenenti alla storia – che dunque, per la 

loro compiutezza, possiamo definire come “oggetti” – significa, nel caso di Voci sottovetro, 

immaginare come risuonerebbero quelle “antiche voci” una volta che fossero inghiottite all’interno 

di una bottiglia di vetro. Lo spunto, dunque, da cui Sciarrino trae ispirazione, è una situazione 

acustica, rappresentata da un suono che attraversa, filtrato e deformato, una superficie trasparente e 

vitrea; o, piuttosto, si tratta di immaginare come questo suono verrebbe percepito da un ascoltatore 

posto aldilà di questa superficie. Tale spunto, che dunque prospetta un’immaginaria condizione di 

ascolto focalizzandone la posizione, costituisce uno spazio psico-acustico, come vedremo, non 

statico, all’interno del quale cioè il “suono in movimento” produce l’illusione di un “movimento del 

punto di ascolto”. 

Al fine di esemplificare tale procedimento, abbiamo selezionato il primo brano, la Gagliarda, 

poiché Sciarrino ha fornito dell’originale gesualdiano più d’una elaborazione, di cui una in 

particolare, inserita all’interno dell’opera per Pupi siciliani Terribile e spaventosa storia del 

                                                 
546 Ivi, p. 187 
547 Sciarrino, S. Esercizi di tre stili. Altre elaborazioni da Domenico Scarlatti, in: SCIARRINO (2001), p. 200 
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Principe di Venosa e della bella Maria, assume una precisa funzione drammaturgica, che renderà 

più trasparente il senso dell’invenzione compositiva. 

La Gagliarda originale di Gesualdo, che si presume scritta per quattro viole, ha una struttura 

suddivisa in sei sezioni, delimitate da altrettante formule cadenzali. Ne forniamo una 

rappresentazione paradigmatica: 
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Le sei frasi in cui è suddivisa questa danza strumentale presentano dei parallelismi sintattici 

evidenti, legati soprattutto all’andamento metrico-ritmico. Ciò fa sì che, in un certa misura, tutte le 

sezioni abbiano qualche cosa in comune (in particolare le sezioni a, b, c, ed e hanno lo stesso 

respiro ed un’identica struttura metrica; inoltre tutte le sezioni iniziano con la stessa formula metrica 

e concludono tutte con una cadenza) e possano essere percepite ciascuna, al limite, come la 

variazione di una medesima formula548, di un medesimo oggetto. 

La struttura dell’elaborazione sciarriniana prevede undici sezioni anziché sei: infatti, è prevista 

una sorta di ripresa che, priva della sezione iniziale (a), si innesta di seguito all’ultima (f) senza 

soluzione di continuità: 

 
Figura n. 25: Diagramma tempo/materiale della Gagliarda nell’elaborazione sciarriniana. Il colore grigio indica, 
rispetto al nero, una variazione timbrica (dovuta a sottili cambiamenti nell’orchestrazione) del materiale della 
sezione. La maggiore lunghezza della sezione a è dovuta al fatto ch’essa è ripetuta due volte (ritornellata). 
 

L’elaborazione sciarriniana mantiene pressoché intatta la struttura melodico-armonica 

complessiva, giocando sostanzialmente solo sull’orchestrazione, ossia sull’affidamento 

dell’intreccio melodico ad un ensemble costituito da otto esecutori: 1) flauto basso in do; 2) corno 

inglese; 3) Clarinetto basso in sib; 4) Pianoforte; 5) Percussioni (crotali, marimba, campana a 

piastra, campana tubolare); 5) violino; 7) viola; 8) violoncello). La “ripresa” prevede inoltre delle 

piccole ma decisive differenze nell’orchestrazione, che abbiamo tentato di annotare qui di seguito: 

Sezione Orchestrazione Variazione Battuta 

A 3 fiati, crotali, viola e cello 1-6 con 

ritornello 

B Corno inglese, pianoforte, marimba, tre 

archi; clarinetto basso (a metà); flauto 

(alla fine) 

7-12 

C Fl, crn ingl, vln, cello; pf, mar, vla 

(tremolo armonici, a metà) 

13-18 

D Fl (soffiato�suono), crn ingl, cl, pf, 

crotali, campana tubolare, campana a 

 

19-26 

                                                 
548 Naturalmente, le differenze sono altrettanto importanti, soprattutto nell’andamento melodico ed armonico: come 
vedremo, tuttavia, la percezione di queste due dimensioni, risulterà nell’elaborazione sciarriniana percettivamente 
sfocata, a vantaggio della ricchezza timbrica. 
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piastra, vln (pizz), vla (pizz), cello  

E Fl, cl, vla, cello 27-32 

F Fl, cl; crn ingl (a metà); pf, crot, mar; vln 

(pizz, poi arco); vla e cello 

33-39 

B1 Pf: aggiunta voce sovracuta 40-45 

C1 Vla: due ottave sopra 46-51 

D1 Fl: tace da b. 52 a 55; cl: tace a b. 52 e 

crescendo a b 53; pf: tace b 52-53; vln e 

vla: arco; cello: suona a b 52 e pizz. 

52-59 

E1 Aggiunto vln; cello: aggiunte variazioni 

dinamiche  

60-65 

F1 

 

Scambio vla-cello; variaz fiati a b 68; 

aggiunti pf e crot a b. 72 

66-72 

Non solo, tuttavia, vi sono piccole modificazioni timbriche tra la prima e la seconda parte del 

brano sciarriniano (che come si è detto “aggiunge” una “ripresa acefala” – variata, appunto, 

timbricamente – alla “esposizione” della prima parte); l’aspetto più interessante riguarda il modo 

con cui le quattro voci del brano di Gesualdo sono state orchestrate. 

Il diagramma seguente riproduce l’andamento melodico delle quattro voci, che abbiamo 

differenziato cromaticamente, della Gagliarda di Gesualdo,: 

 

Fig. n. 26: Andamento melodico delle quattro voci della Gagliarda  di Gesualdo 
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L’elaborazione sciarriniana spezza frequentissimamente la continuità melodica di ciascuna voce, 

ripartendola fra strumenti diversi, e disperdendo così il tessuto contrappuntistico di base in una 

stratificazione di piani prospettici. Tali discontinuità, tuttavia, vengono da Sciarrino abilmente 

mascherate attraverso un sofisticato gioco di dissolvenze dinamiche incrociate, che puntano alla 

sintesi dei parametri acustici e ad una concezione organica ed anamorfica del suono: un “suono in 

movimento”, cangiante, che restituisce un’immagine timbrica complessiva instabile, soggetta a 

continui spostamenti. Laddove infatti ci sembri di cogliere i contorni dell’immagine sonora 

prodotta, grazie al riconoscimento della logica costruttiva gesualdiana, veniamo subito disorientati 

attraverso derive percettive prodotte da meccanismi di rarefazione o addensamento timbrici, 

variazione delle profondità dinamiche (vicinanza-lontananza degli eventi) e del rapporto figura-

sfondo549. 

Nel diagramma che segue, abbiamo provato a visualizzare come l’andamento melodico che 

caratterizzava ciascuna voce della Gagliarda di Gesualdo (rappresentata ciascuna con un colore 

diverso) sia distribuita e frammentata tra i diversi strumenti nell’elaborazione sciarriniana (prima 

parte, batt. 1-39). Le linee verticali visualizzano la divisione tra le sei sezioni di cui il brano si 

compone: 

 
Figura n. 27: Distribuzione delle voci della Gagliarda di Gesualdo (rosso: soprano; giallo: contralto; verde: 
tenore; blu: basso) nell’elaborazione strumentale sciarriniana (Gagliarda, 1^ parte, Le voci sottovetro) 

Come è possibile notare, la frammentazione della continuità di ciascuna voce originale è più o 

meno accentuata, all’interno di ciascuna sezione; la continuità – nel senso gestaltico del termine - 

melodica e la continuità timbrica costituiscono qui due criteri di raggruppamento percettivo 

                                                 
549 Cfr ANGIUS (2002), p. 40 
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concorrenti, spesso dissociati, che induce l’ascolto a seguire “obliquamente”le parti congiungendo i 

diversi registri delle voci in una lettura curva dello spazio acustico e dinamico. Tutto ciò produce 

l’illusione di un suono in movimento, o dello spostamento nello spazio del “punto di ascolto”.  

È tuttavia possibile notare come le discontinuità strutturali del brano (ossia la segmentazione 

delle sezioni) sia tutto sommato rispettata, talvolta sottolineata, dal cambiamento nella distribuzione 

delle voci. Tali discontinuità, in altre parole, sottolineano alcuni dei momenti in cui tale 

spostamento del punto di ascolto si attua. A questo proposito, è possibile individuare due tipi di 

spostamento: 1) improvviso (discontinuo); 2) graduale (continuo). Per ciò che riguarda i punti di 

articolazione del brano, tale spostamento è nella maggioranza dei casi discontinuo e brusco, come 

se ciascuna sezione rappresentasse una finestra spazio-percettiva, un punto di ascolto diverso 

intorno al medesimo oggetto (la Gagliarda di Gesualdo). 

All’interno di ciascuna sezione – ossia nell’ambito, continuando la metafora, di ciascuna 

“postazione” di ascolto – possono aversi degli ulteriori spostamenti, spesso continui, talvolta 

discontinui, come evidenzia il seguente diagramma, che visualizza rozzamente le variazioni 

dinamiche e  di attacco del suono: 

Variazioni dinamiche e di attacco del suono
(Gagliarda, 1^ parte, elaborazione di Sciarrino)

flauto

corno inglese

clarinetto

pf acuto  
pf grave

percussioni

violino

viola

cello

 
Figura n. 28 : Variazioni dinamiche e di attacco. In nero è indicato il forte, in grigio il mezzo piano, in bianco il 

piano:  = suono ordinario, forte;  = suono ordinario, mezzo piano;  = suono ordinario, piano; 
 = suono armonico (in questo caso piano);  = pizz (archi, in q. c. forte);  = soffio (flauto, in q. c. 

piano) ;  = campana (percussioni, in q. c. piano);  = crotali (percussioni, in q. c. forte); solo per le 
percussioni:  = marimba (in q. c. forte) 
 

Dal grafico della prima metà della Gagliarda (nell’elaborazione sciarriniana), possiamo notare 

come all’interno della prima sezione vi sia un brusco cambiamento dinamico, localizzato per tutti 
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gli strumenti nello stesso punto; vi è dunque una sorta di cambiamento istantaneo di rapporto di 

vicinanza-lontananza rispetto all’“oggetto”; nella seconda sezione, che invece vi è un cambiamento 

dinamico localizzato, anche in questo caso solidale tra tutti gli strumenti, ma graduale, che dunque 

prefigura un avvicinamento ed un allontanamento graduale dall’oggetto; nella terza sezione il 

cambiamento occupa tutta la durata della sezione (si passa gradualmente dal suono soffiato al suono 

ordinario del flauto, con aggiunte progressive di vari strumenti), ed è graduale; nella quarta sezione 

il gioco delle dissolvenze dinamiche incrociate rende l’illusione di vari movimenti graduali; nella 

quinta sezione, invece, non si assiste ad alcun mutamento di dinamica, né di suono: la posizione 

rispetto all’oggetto rimane dunque stabile; nell’ultima sezione, infine vi è un movimento graduale 

(prima metà) ed un cambiamento brusco, discontinuo.  

Possiamo sintetizzare dicendo che l’illusione del movimento nello spazio (e dunque il 

cambiamento di “punto di ascolto”) assume due forme sostanziali: improvvisa   o graduale: tra una 

sezione e l’altra i movimenti sono sempre improvvisi (per il cambio di strumentazione, di dinamica, 

ecc), circostanza che  accentua 

l’impressione che la somma delle 

sezioni costituisca una sorta di 

montaggio di “punti di ascolto” 

differenti; all’interno di ciascuna 

sezione, poi, vi è una varietà di 

possibilità di movimento, 

rappresentata maggiormente dallo 

spostamento graduale, che 

conferisce l’illusione di un “suono 

in movimento”. 

 

 

La stessa Gagliarda trova inoltre un’ulteriore elaborazione all’interno della Terribile e 

spaventosa storia del Principe Gesualdo e della bella Maria, un’azione drammatica scritta nel 1999 

per voce femminile, quartetto di sax ed un percussionista (4 lampadine, 1 vetro sottile, 2 bottiglie, 

bastoni di scopa, métal blocs intonati, hi hat, sonagli indiani, incudine, 7 campane tubolari, gran tam 

tam, marimba preparata, tamburo basco, tamburo senza corde, gran cassa), pensata per essere 

Fig n. 29: Rappresentazione schematica della focalizzazione del punto 
di ascolto della Gagliarda in Le voci sottovetro 
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rappresentata dai Pupi siciliani. L’azione è ispirata al crimine per l’onore di Gesualdo550, che, come 

s’è detto, ha incuriosito fortemente la fantasia di Sciarrino: 

Questa tragedia ebbe risonanza secolare, così da sollecitare la fantasia di storici, poeti, drammaturghi, e 

ora anche la nostra. Quando tutto fu passato, mentre la vita di Gesualdo sembrava tornata ad una 

principesca normalità, la sua musica cambiò, raggiunse quello stile che per noi è inconfondibile. Quali 

testi usa Gesualdo nei madrigali? In gran parte versi di autori non identificati. Ma c’è qualche prova che 

non fosse Gesualdo stesso a scriverli? Vero che in essi si esaspera una diffusa finzione letteraria, dove gli 

opposti si toccano e l’amore uccide. Però è difficile non rabbrividire a certe parole unite al canto, ora che 

devia verso l’allucinazione, ora che i suoni diventano bruciature, e gli accordi inattese lame di coltello. 

Affidiamo l’incredibile storia ai pupi siciliani, perché rivelino i risvolti eroici, patetici e farseschi, e in noi 

torni il sorriso. L’affidiamo al cuntu perché con la sua stilizzazione la renda alta551. 

L’opera si articola in nove parti, su testi del madrigale gesualdiano e dello stesso Sciarrino. Di 

seguito riportiamo una sinossi dell’opera: 

1 Tu m’uccidi, o crudele Elaborazione da Gesualdo 

2 Sipario I Elaborazione da D. Scarlatti 

3 Caccia Elaborazione da D. Scarlatti 

4 Sciarra (Rissa) Originale con frammenti di 

Scarlatti e dalla Caccia O 

Virgo splendens (Anonimo) 

delle Pagine552 

5 Ballo e giardino Elaborazione della Gagliarda 

di Gesualdo 

                                                 
550 “La storia comincia fin troppo fiabesca, ed è quella di un principe tra i più illustri nella Napoli di fine Cinquecento. 
Ha sposato una cugina di rara acclamata bellezza, da cui ha avuto un figlio. Le nozze, travagliate non poco poiché il 
Papa non concedeva il permesso, sono adesso coronate da qualche anno di esistenza splendida e felice. Un giorno, 
all’improvviso. Si, un giorno sua moglie lo tradisce, la relazione finisce in breve sotto gli occhi della gente, e gli amanti 
protervamente sfidano ogni limite, ogni decenza. Neanche volendo, Gesualdo potrebbe fingere di non sapere! V’è una 
soluzione sola, il codice cavalleresco. Persino le autorità segretamente fanno pressione su Gesualdo affinché ricorra ad 
esso; secondo l’usanza, il marito dovrà sorprendere i due amanti e ucciderli per ristabilire l’equilibrio e riprendersi il 
suo onore. Allora Gesualdo uccide, suo malgrado, uccide la propria donna. L’assalto omicida viene documentato nei 
verbali giudiziari. Gesualdo dice di partire per la caccia. In realtà aspetta che sopraggiunga notte e che sua moglie riceva 
in camera l’amante. Al momento giusto, uscendo dal nascondiglio Gesualdo manda avanti i servi che sparano 
all’impazzata: è casuale, o riserbo, o un atto di supremo disprezzo? Poi quasi demente torna indietro con il pugnale a 
infierire sui corpi, torna di nuovo, e ancora torna per squartare lei dal ventre alla gola. Lo scandalo si è fatto spettacolo 
cruento e l’opinione pubblica si divide in due. Inevitabile che il partito più chiassoso stia con gli amanti a oltranza e non 
con il marito tradito […]”. [Sciarrino, S. Terribile e spaventosa storia del Principe di Venosa e della bella Maria, nota 
introduttiva alla partitura, 1999, ora in: SCIARRINO (2001), p. 109] 
551 Sciarrino, S., Terribile e spaventosa storia del Principe di Venosa e della bella Maria, nota introduttiva alla 
partitura, 1999,, ora in: SCIARRINO (2001), p.  
552 Pagine (1998), per quartetto di sassofoni, rielaborano brani da Scarlatti, Gesualdo, Bach, Mozart, Cole Porter, 
Gershwin e anonimi 
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6 Canzone segreta Originale con frammenti 

armonici del madrigale Tu 

m’uccidi, o crudele) 

7 Immagine Ossesso Elaborazione II della 

Gagliarda di Gesualdo 

8 Assassini d’amore Elaborazione profonda 

(anamorfosi) del madrigale Tu 

m’uccidi, o crudele 

9 Per finire (Sipario II)  

 

Focalizziamo l’attenzione sui numeri 5 e 7, dove appunto possiamo apprezzare le ulteriori 

elaborazioni della Gagliarda gesualdiana in una prospettiva drammaturgica. Infatti, giunti a questo 

punto della vicenda, gli amanti, Fabrizio Carafa e Maria D’Avalos, ballano insieme, sotto gli occhi 

della gente. La forma del brano è bipartita e segue in qualche modo il “programma” descritto nel 

titolo, e rappresentato sulla scena dai pupi: la seconda parte (molto lento) ripercorre la prima (in 

vortice), cercando di riprodurre la sensazione acustica che due amanti provano udendo la musica da 

ballo dal giardino, dove danzano con gli sguardi fissi l’uno nell’altra. Tuttavia, la timbrica rarefatta 

e sospesa, prodotta dall’intreccio dei frammenti melodici evocati dai trilli dei quattro sassofoni, non 

riproduce tanto e solo un percetto (il ballo udito dal giardino) “acustico” (un suono “sottovetro”, 

potremmo dire), ma piuttosto un percetto “psico-acustico”: infatti la sonorità sospesa e ondeggiante 

della seconda parte rende conto anche del particolare stato psicologico dei due amanti, che, 

ondeggiando storditi dalle proprie emozioni amorose, tendono ad escludere dal proprio campo 

percettivo tutto ciò che è a loro esterno; la musica da ballo, di conseguenza, si riduce ad un brusio di 

sottofondo, una musica lontana, sognante, vaga.  

I filtri attraverso cui la musica da ballo viene fatta metaforicamente passare – e dunque 

trasformata – sono dunque non solo “oggettivi” (il vetro, la divisione tra interno ed esterno), ma 

anche “soggettivi” (le emozioni amorose dei protagonisti).  

Si tratta di una “focalizzazione interna del punto di ascolto”, ossia della rappresentazione di un 

particolare stato psico-percettivo in cui confluiscono più fattori, com’è d’altronde naturale qualora, 

come fa Sciarrino, si consideri la percezione come un fenomeno organico e sinestetico. 

Le due parti di questo numero musicale riproducono dunque in successione due eventi percettivi 

che si svolgono simultaneamente dal punto di vista drammaturgico e temporale, ma che vengono 

colti da due punti di vista diversi. Mettiamo a confronto le due tessiture, relative agli incipit di Ballo 
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e di Ballo udito dal giardino, per evidenziare quali sono i mezzi con cui la scrittura è in grado di 

differenziare questi due stati psico-percettivi: 

Esempio n. 4: Incipit di Ballo e giardino (Ballo, bb. 1-7) 

 
Esempio n. 5: Ballo e giardino (Il Ballo udito dal giardino  bb. 46-51) 

 

Il tremolio timbrico è ottenuto grazie ad una particolare tecnica di produzione del trillo fra note 

estranee (con la chiave 5 dello strumento), così prescritta da Sciarrino: 

 

Nel diagramma seguente si nota in modo evidente come alle alternanze dinamiche, assai 

scandite, della prima metà (Ballo), fanno seguito quelle, molto più ridotte e frammentarie, della 

seconda (Il ballo udito dal giardino):  
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Ballo e giardino (dinamiche)

1 FF 1 MF 1 pp

Ballo Il ballo udito dal giardino 

Sax soprano

Sx contralto

Sax tenore

Sax baritono

 
Figura n. 30: Dinamiche di Ballo e giardino 

Nel seguente diagramma, invece, abbiamo cercato di mostrare come la distribuzione delle voci 

della Gagliarda originale venga completamente frantumata in Giardino (laddove invece in Ballo è 

perfettamente rispettata): 
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Figura n. 31: Distribuzione delle voci della gagliarda di Gesualdo (in rosso: il soprano; in giallo: il contralto; in 

verde: il tenore; in blu: il basso) tra i quattro sassofoni della sezione “Molto lento” di Ballo e Giardino 

Tale frammentarietà induce nell’ascoltatore una “lettura obliqua” dello spazio acustico, a causa 

della concorrenza gestaltica fra il principio di continuità applicato al parametro melodico e quello di 

prossimità applicato al registro (laddove in Voci sottovetro il secondo era invece costituito dal 

principio di similarità applicato al timbro553).  

Questa “lettura obliqua” rappresenta la strategia estesica perseguita dalla strategie compositive 

sciarriniane, sulla base della conoscenza da parte del compositore di alcune elementari nozioni di 

psicologia della percezione. 

Se i due stati psico-acustici, in questo numero, sono disposti in successione temporale, nel 

numero 7 (Immagine Ossesso) è esplorata una soluzione formale più sottile e raffinata, volta a far 

entrare in reciproca influenza le due dimensioni. In questo brano, la trama vocale originale viene in 

qualche modo ridotta ad uno scheletro acustico, realizzato attraverso il timbro secco e percussivo 

degli slap dei sassofoni: 

 
Esempio n. 6 : Incipit di Immagine e Ossesso 

 

Ad intermittenza, tuttavia, vengono aperte delle finestre in cui le forme sonore originali, provviste 

cioè del riverbero dell’emissione naturale dello strumento, si inseriscono nel corso del brano, 

ritagliando una dimensione parallela, una sorta di richiamo mnestico: 
                                                 
553 In questo caso, invece, la discriminazione delle condotte delle parti sulla base del principio di similarità dal punto di 
vista timbrico è più difficoltosa a causa del fatto che gli strumenti sono tutti sassofoni (benché di registri diversi). 
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Esempio n. 7: Immagine e Ossesso (bb. 52-57): da b. 55 s’inizia una finestra nella quale un frammento della 

forma originale della Gagliarda viene fugacemente fatta risuonare 

Queste due dimensioni, questi due piani discorsivi, inoltre, entrano talvolta in reciproca 

contaminazione, determinando una dimensione intermedia nella quale la loro compresenza ritaglia 

un campo misto, dove “realtà” e “rimando mnestico” si 

frappongono: 

 

Esempio n. 8: Immagine e Ossesso (bb. 53-54): slap ed emissione 

naturale sono compresenti 

 

Questo gioco di incastri e di stratificazioni dimensionali, che 

richiama in modo evidente la tecnica della “forma a finestre” 

di cui si è già parlato nel capitolo II, si inserisce in una 

moltiplicazione ossessiva delle sezioni della Gagliarda:  

 

 

Forma Sezione originale Immagine e Ossesso Particolarità 

A sezione a (6 batt) a x 6   

sezione b (6 batt) b x 3 sosta (corona) 

sezione c (6 batt) 

sezione d (8 batt) 

[c + d] x 3  4 finestre di 3 batt in suoni reali 

sezione e (6 batt) 

 

 

B 

 

 sezione f (8 batt) 

[e + f] x 3 alternanza e compresenza slap/ 

suoni naturali 

A  a x 6 ripresa 

Coda  a’ coda 
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Figura n. 31: Rappresentazione tempo/materiale di Immagine e ossesso 

Ciascuna ripetizione, tuttavia, presenta delle piccole ma importanti differenze, ottenute grazie 

agli interventi delle percussioni, alle variazioni nell’emissione del suono da parte dei quattro 

sassofoni (slap/suono-reale/compresenza), alle opposizioni dinamiche (forte/piano). Il ritmo 

instaurato dal ricorrere di questi interventi e possibilità, si inserisce così nel metro ossessivo e 

ripetitivo della Galiarda, producendo un gioco di attese e disattese che impedisce il rilassamento 

dell’attenzione e della noia: 

 

A 

B 

A 
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1 

a 

▼ ▼ ▼ ▼ 

 

 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼   
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▼ ▼ ▼ ▼  ▼ 

▬ 
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▬ 
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 ▼ 
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a 

Ripresa di A ( a x 16)  

▼ ▼ ▼ ▼  ▼ 

▬ 
▼ ▼ ▼ 

▬ 
   (48) 

a 

▼ ▼ ▼          

 ▼ ▼         

 

  

C
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Figura n. 32: Analisi paradigmatica di Immagine Ossesso: il paradigma è costituito dalla struttura metrica del 
motivo della gagliarda, le variazioni invece ineriscono alle differenze timbriche e dinamiche. 
Sax: ▼ = slap + pausa da 1/4; ◘ = nota reale sax; ▼/◘ = slap+nota reale, insieme; ▼▼= slap (2 semiminime); ◘◘= note reali 
(2 semiminime); Percussioni: ▬ = hi hat; ● = gran cassa; Rosso = f; Blu = p . Le caselle gialle sottolineano le variazioni 
(timbriche), in accordo con una percezione differenziale della ripetizione metrico-ritmica. 
 

Questo brano è un esempio estremamente chiaro di applicazione di quei processi di 

moltiplicazione e di variazione modulare (“trasformazione genetica”) di cui s’è parlato nel capitolo 

II (1.4.3.2 e 1.4.3.4), a proposito dei quali Sciarrino scrive: 

I concetti di modularità e variazione […] si integrano a vicenda. Cosa significa “modulare”? Vuol dire di 

un insieme scomponibile in elementi regolari. Se i moduli non si ripetono identici avremo una variazione 

modulare. Potrebbe una variazione non essere modulare? No. Perché? Variazione non vuol dire 

semplicemente cogliere delle differenze. Nell’idea di variazione è implicito il senso del confronto, e 

implicito che l’esperienza venga ripetuta, per poter percepire la diversità. Mentre alcuni particolari 

cambiano, persiste una somiglianza complessiva, ecco il rapporto tra un modulo e la sua relativa 

successione variata. Il linguaggio, la conoscenza umana sono modulari. La conoscenza è fatta di 

esperienze ripetute. Noi non potremmo percepire alcuna variazione nelle forme, se non passando 

attraverso la somiglianza dei moduli. Non c’è variazione senza modularità. Nessun legame senza 

separazione e viceversa554. 

La ripetizione tende ad instaurare delle attese nell’ascolto, come per esempio fanno gli 

interventi della gran cassa o dell’hit hat, che anticipano nella maggioranza dei casi le transizioni ad 

                                                 
554 SCIARRINO (1998), p. 85. 
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un nuovo modulo o ad nuova sezione; talvolta (tra 12 e 13 per esempio), tuttavia, la transizione 

scatta senza questo “segnale”, fatto che induce dunque una sorpresa; talaltra, invece, l’attesa è 

frustrata da una mancanza di transizione, che questo “segnale” aveva invece “promesso”.  

Da notare la coda (48), che, modellata sulla frase iniziale, preannuncia l’inizio di una ennesima 

ripetizione di a, l’inizio magari di una nuova grande sezione (A), inizi che invece abortiscono 

inaspettatamente: per sottrazione, infatti, il motivo si esaurisce in un balbettio sempre più breve e 

disarticolato, fino al silenzio, sviluppandosi però, paradossalmente, in un crescendo dinamico, dal 

pp al ff. 

 

1.2.3 Vanitas, una gigantesca anamorfosi 

Trattiamo infine dell’anamorfosi presente in Vanitas, un’opera di cui ci occuperemo più 

dettagliatamente in seguito, ma di cui non è certo possibile tacere, nell’ambito di un discorso 

sull’anamorfosi sciarriniana.  

Vanitas (1981) è infatti una “gigantesca anamorfosi” di una vecchia canzone, Stardust  (1927, 

testo Mitchell Parish e musica di Hoagy Carmichael), dilatata e deformata all’interno di una 

rappresentazione sonora del concetto di vuoto, di effimero, di caducità. L’intimità che trasuda dalla 

sonorità intima del trio (voce, violoncello e pianoforte), ed il figurativismo che la dilatazione 

temporale favorisce, concorrono ad affrescare una sorta di “natura morta”, in cui gli oggetti vivono 

dell’“impossibilità di divenire invisibili”: 

Vanitas gravita, come la parola stessa esprime, sul concetto di vuoto e sulla sua rappresentazione, e sul 

concetto di tempo; è quindi una riflessione sull’effimero, una celebrazione dell’assenza555. 

Vanitas inaugurò nel dicembre 1981 la Stagione alla Piccola Scala di Milano. Sebbene discosta dalla 

comune cognizione musicale e teatrale, venne presentata come una normale opera, e con tutti gli apparati 

affidata all’opulenza registica. Ma paradossalmente Vanitas è un Lied. Ne possiede l’intimità espressiva, 

ne contiene le stilizzazioni e le movenze. Come nei sogni però, le proporzioni non sono le stesse. Nella 

nostra tradizione un Lied per canto e pianoforte è piccola cosa. Pur nel nitore miniato che tutto rispecchia 

dell’universo, le dimensioni scelte da un Lied lo assimilano a un foglio d’album. Vanitas è dunque un 

Lied di proporzioni mai udite. Si dilatano le maglie del tempo. Allora la musica s’apre spontaneamente ad 

accogliere sottolineature ambientali. In tal senso, che è quello originario, Vanitas è anche un ipotesi di 

teatro povero. Poiché nella dilatazione allucinatoria del tempo la musica viene così spazializzata da non 

sopportare altra messa in scena della propria nudità. […] Immaginate una musica dal tessuto largo al 

                                                 
555 Sciarrino, S., L’impossibilità di divenire invisibili (1981), in: SCIARRINO (2001), p. 77 
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punto da lasciare trasparire un’altra musica: questa è Vanitas, una gigantesca anamorfosi di una vecchia 

canzone, della quale conserva in modo misterioso un profumo intenso556. 

Perché un’anamorfosi, perché un’anamorfosi di Stardust, e quali sono i mezzi compositivi 

attraverso cui è perseguita?  

Del senso profondo dell’operazione tenteremo di rendere conto allorché ci accingeremo a 

fornire un’interpretazione complessiva dell’opera. Per ora, tentiamo di chiarirne le motivazioni 

circostanziali e di descriverne le caratteristiche tecniche. Scrive Sciarrino: 

I fiori sono i veri protagonisti di Vanitas. 

Le canzoni, sul piano della musica, rappresentano un po’ l’equivalente dei fiori: belle sì, ma effimere. 

Mai potrà la musica colta, con la sua pretesa di universalità, dare il senso di morte che una composizione 

leggera trasuda. Con modi garbati, nella sua massima stilizzazione, questa si offre, non ha pretese; ma di 

fronte all’eternità proclamata da un’ingannevole sinfonia, la canzone coglie un istante che smaschera la 

fragilità dell’uomo557. 

La canzone, dunque, è il simbolo della bellezza esteriore: appariscente ma caduca. Il tempo 

opera di per sé una sorta di anamorfosi (di trasformazione) della bellezza, deformandone i contorni, 

invecchiandone i lineamenti. Nell’idea di bellezza, i due sensi del termine vanità – caducità e 

narcisismo – si riflettono l’uno nell’altro, come fanno allo specchio le tante Veneri e Bellezze 

dell’iconografia europea. 

Uno tra gli esempi più chiari ed evidenti è rappresentato dal dipinto di Hans Baldung Grien 

conosciuto come “Un’allegoria della Morte e della Bellezza”, 

o “Le tre età della vita”. In questo quadro la simbologia che 

lega indissolubilmente il tema della vanità a quello della morte 

e dell’effimera durata della Bellezza gravita intorno alla 

presenza di due oggetti di grande pregnanza simbolica: la 

clessidra e lo specchio. La prima evoca lo scorrere inesorabile 

del tempo, di un tempo che per l’uomo è limitato, e che per 

questo rende la vita un’esperienza caduca ed effimera, come 

quella di una rosa. Il secondo riflette invece le illusioni che, a 

dispetto di tale fugacità, l’uomo nutre a proposito della propria 

esistenza e della propria presenza. 

 

Fig. 33: H. B. Grien: Un’allegoria della Morte e della Bellezza 

                                                 
556 Sciarrino, S., Vanitas. Natura morta in un atto (1988), in: SCIARRINO (2001), p. 80. 
557 Ivi, p. 79 
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Duplicità, illusione, scorrere del tempo, caducità, narcisismo, morte: sono tutti concetti che 

rimandano al medesimo orizzonte concettuale. Gli oggetti che simboleggiano questo orizzonte sono 

spesso protagonisti delle Vanitas barocche, le nature morte nelle quali il tema del tempo che fugge e 

dello sfiorire della vita campeggia in tutta la sua iconica drammaticità e spettacolarità. 

Vanitas di Sciarrino è una rappresentazione sonora di questo universo, un universo nel quale i 

simboli proliferano e galleggiano nel vuoto, come in una camera anecoica dove si tenti di “esibire” 

artificialmente la vita, e non si sperimenti, invece, altro che la morte: 

Vanitas per me esprime il concetto di vuoto, assieme al concetto di tempo; è quindi una riflessione 

sull’effimero, una celebrazione dell’assenza. Il titolo completo è “Vanitas, l’impossibilità di divenire 

invisibili”, in riferimento alla cruda fisicità degli oggetti inanimati. […] Il senso di “Natura morta” è 

interno alla musica stessa, insito negli echi della realtà sonora che essa raccoglie. Senza dubbio questo 

fatto corrisponde ad una conoscenza approfondita e più analitica della realtà stessa, cioè della nostra 

realtà interna, del modo di percepire, delle associazioni, eccetera558. 

Come tutto questo contesto simbolico e metaforico ha a che fare con il concetto di anamorfosi? 

L’anamorfosi è un fenomeno, l’abbiamo visto, di illusione prospettica; lo specchio è lo strumento 

anamorfico per antonomasia, simbolo della duplicità e dell’inganno.  

L’anamorfosi di Stardust, ossia la deformazione e la dilatazione della sua struttura armonica 

lungo un lasso temporale smisurato (più di 40 minuti), vuole in qualche modo rappresentare, al 

rallentatore, lo sfiorire di una rosa; come la rosa, la canzone ha vita breve ma intensa. Rallentarne il 

decorso, “dilatando le maglie del tempo”, è un’operazione artificiale com’è artificiale la natura 

morta, ossia una vita esibita e congelata. 

Negli esempi che abbiamo fornito nei paragrafi precedenti, l’anamorfosi ha una diretta ed 

evidente ricaduta percettiva: l’ascoltatore è in condizione di riconoscere l’oggetto dell’anamorfosi; 

in tale riconoscimento, anzi, abbiamo individuato la condizione essenziale per il buon 

funzionamento dell’operazione compositiva. In Vanitas, invece, gli accordi pianistici, che fungono 

quasi da accompagnamento per la voce e per il suo doppio (il violoncello), insistono su un percorso 

armonico che è pressoché impossibile da ricondurre allo standard di Stardust, in ragione dei 

profondi procedimenti di trasformazione e di elaborazione ai quali quest’ultimo è stato sottoposto. 

Sarebbe inutile, come avverte Sciarrino stesso, mostrarne dunque gli artifici compositivi: 

Vanitas è una gigantesca anamorfosi di una vecchia canzone – Stardust – della quale conserva, in modo 

misterioso, un profumo effimero. Non è, questa, una canzone a cui sia stato particolarmente legato (anzi il 

suo pathos, da bimbo, m’infastidiva). Ma tempo fa l’ho armonizzata, e così l’ho scoperta, e ho capito che 

il suo testo è una poesia di straordinario pregio. […] Inutile palesare quali, nel corso dell’opera, le 

                                                 
558 Sciarrino, S., in: TUTINO (1981) 
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tecniche anamorfiche impiegate, quali gli artifici illusionistici: non è il virtuosismo che qui conta: bensì il 

senso dell’operazione, che immobilizza il tempo, congela ciò che fluisce, e un esile profumo trasforma 

nella più desolata e struggente malinconia559. 

Possiamo, nondimeno, ipotizzare che gli accordi pianistici di Vanitas non facciano che 

condensare gli accordi-chiave di Stardust. Di seguito riproduciamo allineati i quattordici accordi 

pianistici che compaiono in Vanitas, di cui i primi dodici in Rosa, il primo dei cinque grandi 

movimenti di cui si compone l’opera (le colonne rendono conto delle eventuali varianti di ciascun 

accordo, che talora si presenta o in rivolto, o privo di una o più note costitutive): 

 
Fig. 34 : gli accordi pianistici di Vanitas 

I primi quattro accordi sono i più frequenti (solamente in Rosa le loro occorrenze ricoprono 

l’80% del totale); proviamo ad esaminarli da vicino, utilizzando la “rappresentazione esagonale 

toroide”560, che consente di visualizzare con grande evidenza le relazioni tra le note che 

compongono un accordo.  

 

 

 

 

Le note del sistema temperato vengono infatti rappresentate 

sotto forma di esagoni, di modo da confinare ciascuna, lungo 

ciascun lato dell’esagono, con altre sei note (il do, per 

esempio, confina con il sol, mi, la, fa, sol#, mib, sib, re, e si): 

 

                                                 
559 Sciarrino, S., L’impossibilità…, cit., in: SCIARRINO (2001), p. 79. 
560 Cfr la presentazione di Jean-Marc Chouvel nel primo numero della rivista online «Musimediane», all’indirizzo 
www.musimediane.com/analyses.php3?id_article=21. 
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Il criterio di disposizione delle note privilegia alcune relazioni fondamentali. In verticale, è per esempio facile 

visualizzare la successione di terze maggiori: 

 

 
 

In obliquo, invece, è possibile visualizzare: 

-  la successione delle quinte giuste     -  la successione delle terze minori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la contiguità dei vertici (invece che dei lati) degli 

esagoni, abbiamo inoltre la possibilità di visualizzare 

facilmente: 

 

- in orizzontale la successione diatonica (per toni interi): 
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- in obliquo la successione cromatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale rappresentazione ha il pregio inoltre di fornire una visione compatta di alcuni accordi fondamentali, quali la triade 

maggiore (in giallo), la triade minore (in blu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torniamo ora agli accordi di Vanitas, ed in particolare ai primi quattro. 

L’accordo α assume la configurazione che possiamo 

osservare sulla sinistra: si tratta della 

sovrapposizione di triadi “vicine” (triade maggiore 

di do, in blu scuro, triade minore di re, in azzurrino; 

in comune, naturalmente, vi sono anche la triade 

maggiore di fa, la triade minore di mi e la triade 

minore di la). Nel complesso, si ottiene la scala 

diatonica di do, priva del si (nota, questa, che tuttavia 

compare spessissimo alla voce, che accompagna 

sovente quest’accordo). 
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Ora, se diamo uno sguardo agli accordi dell’introduzione di Stardust, troviamo questa 

successione.  

 

Usando una simbologia 

insiemistica, otteniamo 

che la somma (unione) 

di questi accordi 

produce come risultato 

proprio l’accordo α: 

[F6(fa-la-do-re)] U [Fmaj7/G(sol-la-fa-do-mi)] U [G7(sol-fa-si)] U [C6(do-sol-la-mi)] = α 

Aggiungiamo, prima di passare oltre, che in Vanitas il principio di complementarietà non solo 

diatonica, ma anche cromatica, tra voce e pianoforte, innerva tutta l’opera, come è possibile 

riscontrare, a titolo esemplificativo, dall’esempio che segue, che riproduce il primo intervento della 

voce, “accompagnato” dall’accordo α al pianoforte: 

  
Esempio n. 9: batt. 8-10 di Rosa, il primo “movimento” di Vanitas, dopo la breve introduzione strumentale. 

Questo esempio non è preso a caso, nella misura in cui rappresenta un “vocabolo” paradigmatico 

dell’opera, che ricorre frequentissimamente. Ora 

proviamo ad analizzarne la composizione. 

In azzurrino (a sinistra) abbiamo contrassegnato le 

note del pianoforte, in rosso quelle della voce, in 

verde quelle toccate da entrambe. Fintantoché 

l’accordo del pianoforte risuona, la configurazione 

diatonica della scala di do è completa. La “caduta” 

della voce, poi, satura lo spazio cromatico temperato. 

La saturazione del totale cromatico costituisce, lo 

vedremo, una costante della configurazione 
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armonica di Vanitas, che all’orecchio paradossalmente risulta invece estremamente “diatonica”. 

Torniamo comunque al rapporto tra la struttura armonica di Stardust e quella 

dell’accompagnamento pianistico del pianoforte di Vanitas, esaminandone gli altri tre accordi 

principali. 

 

L’accordo β è evidentemente costruito come 

l’accordo α (ne è infatti una trasposizione ad una 

terza maggiore sotto). Quest’accordo è scomponibile 

in vari modi: [Ab, Bbmin, Fmin, Db, Ebmin6, ecc]  

 
 
 
 
 
 
 

 

L’accordo γ nasce dalla sovrapposizione di terze 

maggiori, circostanza che produce una scala per toni 

interi. Anche in questo caso, il fa#, che integra la 

sequenza, è affidato spesso alla voce.  

Utilizzando la simbologia accordale jazz, è possibile 

scomporre quest’accordo in vari modi: [C7(#5) + re; 

C7 + Abdim; E7(b5) ecc.] 

        

 

 

 

 

Infine l’accordo δ, associato spessissimo al do# della 

voce, che è possibile scomporre in vari modi: [Fmin6 

+ C, ecc.]) 

 

C, G, Em, Dm7 F6, Fm6, C7(#5), ecc., con le 

numerose possibilità combinatorie interne (derivanti in particolare dagli accordi di 7^ che nel jazz 
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sono la norma), sono tutti vocaboli che costituiscono la struttura armonica della canzone 

Stardust561.  

Si tratta, ovviamente, solo di un’ipotesi circa i procedimenti anamorfici che stanno alla base 

della genesi di Vanitas, sui quali lo stesso Sciarrino intende mantenere un comprensibile riserbo. 

Quel che importa, tuttavia, non è tanto il criterio che è alla base dell’operazione anamorfica, quanto 

piuttosto la funzione che questi “nuovi” accordi acquisiscono nell’economia di Vanitas. Di questo 

aspetto ci occuperemo in seguito (§ 1.4.1).  

Si tratta per ora, invece, di mettere in evidenza come l’anamorfosi, in Vanitas, non venga 

ottenuta attraverso gli stessi procedimenti che abbiamo in precedenza esaminato, e che di 

conseguenza essa assuma funzioni e scopi diversi.  

La difficoltosa, per non dire impossibile, riconoscibilità dell’oggetto dell’anamorfosi non viene 

scalfita neppure quando, in un punto chiave dell’opera, l’anamorfosi si “svela” fugacemente, prima 

di lasciare spazio alle ultime figure del disfacimento e della malinconia elegiaca (Ultime rose). Tale 

epifania ha luogo, non a caso, in corrispondenza di un violento glissando/cluster pianistico, che 

rappresenta figurativamente il frantumarsi di uno specchio (“Pulvis Stellaris si rivela, 

nell’infrangersi dello specchio, alla fine, e balena solo un attimo”562). Specchio e anamorfosi si 

riflettono, una volta di più, l’uno nell’altra: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
561 Si propone di seguito una riduzione accordale del refrain: 
C7(#5)          F6                           Fm6              C/G            Em       Em7/D  C#m7(b5)      

Sometimes I wonder, why I spend, / the lonely night, dreaming of a song / The melody haunts my reverie / 

Dm7                              F6       Fm6        G/D C#dim G/D G7  G7aug C C6  D9 

And I am once again with you /  When our love was new / And each kiss an inspiration / But that was long ago /  

          D7  G7      Gsus4   Gdim G7  Caug F6      F6 

Now my consolation /  Is in the stardust of a song /              Beside a garden wall / When stars are bright / 

Fm6/Ab   C/E      Em Em7/D C#m7(b5)     Dm6   F6       Fm6         D7(b5)   Dm7(b5)  

You are in my arms /  The nightingale tells his fairy tale /    of paradise where roses grew / Though I dream in vain, /          

Fmaj7 Fm6 C     G/B Am C/G  E7 F6 A7/E  D#dim G7/D  G7 C 

   In my heart it will remain, / My stardust melody, /   The memory of love’s refrain. 
562 Sciarrino, S., L’impossibilità… cit, in: SCIARRINO (2001), p. 79 
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Esempio n. 10: Batt. 88-89 di Lo specchio infranto (Pulvis Stellaris), IV e penultimo movimento di Vanitas. In 
giallo è evidenziato un frammento melodico in cui si “svela” l’anamorfosi di Stardust. L’accordo sforzato del 
piano ed il successivo glissando rappresentano figurativamente l’infrangersi di uno specchio. 

Anche in questo caso, tuttavia, a causa del timbro diafano degli armonici del violoncello – in un 

registro tra l’altro molto acuto, dove l’intonazione è forzatamente approssimativa – lo svelarsi 

dell’anamorfosi risulta volutamente opaco dal punto di vista percettivo.  

La condotta di ascolto che Sciarrino intende indurre nell’uditore, dunque, non è tanto una caccia 

ad un oggetto misterioso, alla cui individuazione si giunga grazie agli indizi disseminati nell’opera; 

piuttosto, Sciarrino intende congelare il decorso temporale, o, meglio, rallentare fino all’immobilità 

la percezione che l’ascoltatore ha del fluire del tempo, deformando e dilatando il percorso armonico 

di una notissima canzone – Stardust appunto – la cui evocazione “semantica” rimanga tuttavia 

aldilà dei limiti della coscienza, ad un livello dunque onirico, quasi subliminale.  

Il risultato perseguito, attraverso questo artificio percettivo, è cioè quello di impregnare lo 

scorrere del tempo – o, piuttosto, dovremmo dire la sua stasi – di  un “esile profumo”, sfuggente ed 

effimero: 

Vanitas è una gigantesca anamorfosi di una vecchia canzone – Stardust – della quale conserva, in modo 

misterioso, un profumo effimero. […] Non è il virtuosismo che qui conta: bensì il senso dell’operazione, 

che immobilizza il tempo, congela ciò che fluisce, e un esile profumo trasforma nella più desolata e 

struggente malinconia563. 

L’anamorfosi564 non ha qui, dunque, lo scopo di indurre nell’ascoltatore l’illusione di un 

“movimento nello spazio”, ma, al contrario, quello di un congelamento del “movimento del tempo”. 

                                                 
563 Sciarrino, S., L’impossibilità…, cit., in: SCIARRINO (2001), p. 79. 
564 Quella di Stardust, pur essendo la più rilevante e densa di significati metaforici, non è l’unica anamorfosi presente in 
Vanitas. Lo “svelarsi” dell’anamorfosi di Stardust, al termine de Lo specchio infranto (Pulvis Stellaris), infatti, è 
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1.3 Forma della coscienza 

 

Tra le forme che Sciarrino riconosce appartenere al proprio vocabolario espressivo, vi sono la 

“forma cristallizzata”, la “forma cosmogonica”, e quella che il compositore palermitano definisce 

come “forma psicologica”, o “forma della coscienza”: 

[Le tipologie formali] sono chiare. Il filone che tende alla cristallizzazione, in relazione con alcune forme 

idealizzate del passato. Non solo la serie delle Anamorfosi, anche i pezzi in forma chiusa, che non sono in 

forma classica ma in forma cristallizzata. Poi ci sono le forme cosmogoniche, cioè quelle che partono da 

un suono per generare a poco a poco un universo, oppure che muovono a ritroso, dal caos, procedendo per 

sottrazione. Poi quelle delle intermittenze: qui però siamo nella zona di passaggio alle forme 

psicologiche, [dove] non si lavora più nell’ambito della forma materica. La forma musicale diventa la 

forma della mente: è l’idea su cui lavoro da una ventina d’anni. Avendo coscienza di come noi 

percepiamo la forma musicale, agiamo più coscientemente attraverso una forma musicale che mima gli 

stessi procedimenti della mente, anzi della memoria (che consente di percepire la forma) con i suoi 

momenti di calo, di attenzione, di disattenzione, di intermittenza565. 

La forma psicologica, dunque, ha l’ambizione di costituire in qualche modo una rappresentazione 

dei meccanismi fondamentali che presiedono il funzionamento della mente umana, tanto a livello 

percettivo che a livello cognitivo. 

In particolare, è l’associazionismo il principio che, secondo Sciarrino, regola il corso dei pensieri 

come quello dell’ascolto. Per associazionismo Sciarrino intende tanto la relazione paradigmatica 

interna – che consente di conoscere e riconoscere gli elementi costitutivi di un brano musicale 

durante il suo ascolto – quanto la relazione paradigmatica esterna – grazie alla quale produciamo 

associazioni stilistiche ed extra-musicali. 

A garantire queste operazioni, è, come rileva lo stesso Sciarrino, la memoria, la quale è all’origine 

della percezione della forma stessa di un brano, ed è in grado di disarticolare la successione 

sintagmatica del flusso temporale in favore appunto di accostamenti e rimandi associativi. 

                                                                                                                                                                  

incastonato, come in un gioco di scatole cinesi, all’interno di un altro, più manifesto, procedimento anamorfico, 
applicato allo Studio op. 25 n. 1 di Chopin. Si tratta, quest’ultima, di un’operazione già tentata peraltro in altri lavori 
sciarriniani, in particolare nel Canto degli specchi (1979), per voce e pianoforte e di Melancolia I (1980). Il Canto degli 
specchi, a sua volta, costituisce un adattamento della prima scena del III atto di Cailles en sarcophage (1979), un’opera 
dove il brano compariva sotto il titolo di Camille. Scrive Angelo Foletto, nelle note di introduzione al programma di 
sala di Vanitas: “Sciarrino da Cailles ha derivato il Canto degli specchi, unendo le due sezioni di Contrechant, dalla 
terza parte dell’opera. Ma lo scopo non era quello di costruire un brano autonomo e compatto: l’accostamento delle due 
strofe musicate gli offrì lo stimolo per una successiva disarticolazione. Il Canto degli specchi rientrava nella sua vera 
natura, proprio nel momento in cui subiva le drastiche interruzioni della rottura degli specchi. Cambia ovviamente il 
testo, rimane gran parte della linea pianistica (basata, come modulo di partenza, sull’op. 25 n. 1 di Chopin di cui la voce 
rappresenta in un certo senso la melodia interna, che emerge talvolta dal fluido pianistico) che assume in questa 
collocazione un carattere iridescente, magico, dal lirismo cullante e apparentemente distaccato” [Foletto, Angelo, note 
del programma di sala di Vanitas, Ente Autonomo Teatro alla Scala, Milano 1982-83, cit. in ANGIUS (2004), p. 60]. 
565 Sciarrino, S., in: FOLETTO (1989), p. 61, mio il grassetto. 
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L’intermittenza e la discontinuità, lo abbiamo già visto, non sono secondo Sciarrino una prerogativa 

dell’ascolto musicale, ma del funzionamento stesso della coscienza, il cui flusso è appunto 

caratterizzato da continue interruzioni, digressioni, salti, parentesi, flashback, anticipazioni, ritorni. 

La forma a finestre (cfr. cap. II, §1.4.3.5), con il suo gioco di incastri dimensionali, costituisce così 

il mezzo più efficace per “mimare i procedimenti della mente e della memoria”. 

Mimare significa rappresentare. Nel caso di Sciarrino, dunque, comporre. In questo senso Sciarrino 

“compone” l’ascolto e, più in generale, il funzionamento della mente. 

 

1.3.1 Lohengrin 

 

In Lohengrin - un’opera di teatro musicale che ha visto la luce nei primi anni ottanta – il principio 

della rappresentazione della coscienza diviene il motore stesso della struttura drammaturgica e 

musicale. Inoltre, il perturbamento che affligge la coscienza rappresentata in quest’opera (la mente 

malata della protagonista) ha portato Sciarrino a spingere alle estreme conseguenze i procedimenti 

espressivi di cui stiamo argomentando – basati appunto sulla discontinuità, l’intermittenza e la 

frammentarietà – rendendoceli più evidenti e palesi. 

La scelta di Lohengrin si deve al fatto che quest’opera rappresenta il più radicale esempio di 

focalizzazione del punto di ascolto: l’ascoltatore, infatti, è indotto a “porsi” all’interno stesso della 

mente della protagonista, arrivando quindi ad identificarsi con essa, e a perdere così il senso di 

alterità con l’oggetto del proprio ascolto e della propria percezione. L’ascolto del fruitore è 

focalizzato al “centro” dell’opera, nel suo punto di irradiazione. Abbiamo battezzato questo 

meccanismo di fruizione “effetto Magritte”, rifacendoci ad un lavoro di Dario Calimani sul teatro 

beckettiano. 

Il rapporto tra le strategie poietiche attuate dall’autore ed i percorsi percettivi ed ermeneutici  

intrapresi dall’ascoltatore sono dunque al centro della nostra indagine, nei paragrafi che seguiranno. 

Scrive Sciarrino nella prefazione alla partitura: 

“Evocare lo spazio interiore” vuol essere l’epigrafe del nuovo Lohengrin. Per ottenerlo, la vicenda 

musicale è tessuta dentro gli occhi folli di Elsa, fragile vittima che un tripudio di campane ha ormai 

assordato. La musica […] trova modo di trasformarsi nelle cose che Elsa vede, per renderci partecipi566. 

Sulla natura di questa partecipazione si concentrerà appunto la nostra attenzione: quel che 

intendiamo evidenziare è come tra lo spazio interiore (simbolico ma anche psico-fisiologico) di Elsa 

– protagonista dell’opera – e lo spazio interiore dello Spettatore s’instauri un rapporto di reciproca 
                                                 
566 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile. Nota introduttiva alla partitura del Lohengrin”, ora in: SCIARRINO 
(2001),  in: SCIARRINO (2001), p. 82, mio il corsivo. 
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proiezione, fino all’identificazione, e come tale identificazione costituisca il paradigma formale 

dell’opera. 

L’orizzonte simbolico dischiuso da questo scenario pervade l’atmosfera di Lohengrin in ogni tratto: 

a prevalere sono infatti la dimensione onirica, quella mitologica, la follia, la perdita d’identità, 

luoghi, cioè, in cui il principio d’identità e non-contraddizione non trova cittadinanza. Emblema 

oggettuale e simbolico di questa costellazione concettuale è dunque, ancora una volta, lo specchio, 

mitologema che ha il potere di condensare un complesso sistema di equivalenze metaforiche: il 

doppio, l’eco, la riflessione, l’illusione, l’inganno, il narcisismo, la follia, la morte… 

 

1.3.1.1 Un’azione invisibile 

 

Lohengrin (1982-84) ha conosciuto due versioni: la prima, presentata nel 1983 alla Piccola Scala di 

Milano col sottotitolo “melodramma”; la seconda, del 1984, commissionata dalla R.A.I. e concepita 

come un radiodramma – ma oggetto di numerose rappresentazioni anche in veste scenica – valse 

all’autore il XXXVI Premio Italia. Al confine tra opera di teatro e opera radiofonica, il Lohengrin si 

presenta, secondo la definizione dell’autore (che sostituisce peraltro l’originario sottotitolo), come 

un’azione invisibile per voce, strumenti e coro567. 

In che senso Lohengrin si configura come un’azione invisibile?  

La scena, in effetti, in Lohengrin è estremamente scarna e poco invadente, innanzi tutto per 

lasciare maggiore spazio al potere illusionistico dei suoni (la “teatralità del suono”) ed alle 

potenzialità immaginative dello spettatore: 

Questi suoni sono già teatro. Non chiedono illustrazione né di essere rivestiti d’immagine, essi hanno la 

propria immagine. […] Troppo spesso l’invenzione musicale ricerca sulla scena la propria ragion 

d’essere. Si dimentica che la forza di un linguaggio è la sua stessa capacità di rappresentazione: suscitare 

pure illusioni. Non è semplicemente unendo la musica al visibile che scocchi la magia del teatro. Anzi la 

loro mescolanza reale distrae (com’è quando un fatto della vita, il più minuscolo, attraversa la nostra 

attenzione). Persino nel vecchio melodramma non si è trascinati tanto dalla comprensione di ciò che 

avviene sul palcoscenico. Emoziona e ci prende invece una drammaticità intrinseca alla musica, certo 

assai indeterminata razionalmente, ma quanto immediata!568. 

                                                 
567 L’organico completo è il seguente: voce (attrice); due flauti (entrambi mutano in Sol), un oboe, due clarinetti in Sib 
(il secondo muta in La), due fagotti, un corno, una tromba, un trombone, percussione (timpano grave con piatto 
rovesciato, lastra d’acciaio inox m 1x2 spessa meno di mm. 0,6 appesa per il lato corto su apposito sostegno, grande 
tamtam, gran cassa del massimo diametro), 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso; piccolo coro (tenore, baritono, 
basso). Tutto l’organico, vocale e strumentale, prevede l’amplificazione microfonica. 
568 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile” , in: SCIARRINO (2001), p. 82. 
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Se una musica non funziona autonomamente, difficilmente potrà funzionare in teatro. Ecco perché la 

teatralità deve già essere dentro la musica569. 

Inoltre, l’azione è invisibile perché, nel Lohengrin, lo svolgimento della vicenda viene solo 

evocato e non rappresentato, nella misura in cui, non essendo dato stabilire se, in effetti, sia esso 

frutto di invenzione, sogno, ricordo o rimozione, è lo spettatore a dover ricostruire la fabula 

all’interno del proprio spazio immaginativo, che, in questo senso, si fa “teatro” della vicenda.  

I suoni, ci dice Sciarrino, sono fin da subito “teatro”, e non richiedono illustrazione, né di essere 

rivestiti di un’immagine, avendo essi già la propria; di conseguenza, un’invadente veste scenica 

costituirebbe solo una fastidiosa ridondanza ed inibirebbe quel processo immaginativo richiesto 

dall’autore alla mente dello spettatore: convertire, cioè, lo spazio mentale in spazio teatrale, 

estrovertere sulla scena la propria rappresentazione mentale, il proprio spazio interiore evocato dalla 

musica.  

Questa sorta di proiezione, di esteriorizzazione mentale da parte dello Spettatore, risulta 

speculare al lavoro di spoliazione della scena e all’assorbimento delle sue qualità rappresentative da 

parte della musica in quanto doppio della realtà570. 

 

1.3.1.2 Da Laforgue a Sciarrino 

 

Il Lohengrin di Salvatore Sciarrino trae il proprio argomento dal Lohengrin fils de Parsifal, una 

delle più riuscite tra le Moralités Légendaires di Jules Laforgue, poemi in prosa che rievocano, 

deformandoli, miti, archetipi e luoghi comuni della cultura occidentale. 

Il Lohengrin laforguiano costituisce una lettura ironica e sfrontata della fantasmagoria 

wagneriana. Il mito, riletto in chiave onirico-ironica, viene ripreso da Laforgue con atteggiamento 

sfacciato ed irriverente, e infarcito di anacronismi plateali, allusioni culturalistiche, metafore 

grottesche, prese di distanza comico-riflessive571; l’originario carattere epico finisce così per 

schiantarsi contro la quotidianità delle situazioni, la banalità dei sentimenti, la futilità un po’ laccata 

delle uscite dei protagonisti. Laforgue pesca a piene mani dal mito, le cui strutture cristallizzate 

esaltano l’abile gioco di contaminazione e di deviazione; allo stesso tempo, tuttavia, affonda nel 

quotidiano, per farne risaltare l’illusione della realtà, la vanità, il tanfo di morte572. Mito e 

quotidiano, insomma, interferiscono reciprocamente, cozzando l’un l’altro: il mito viene in questo 

                                                 
569 Id., in: ZOLI (1987).  
570 Cfr. VINAY (2001), p. XXII. 
571 Cfr. SOLMI (1998), pp. 82-87. 
572 Cfr. RISI (1998), p. XI 



 301 

modo ridimensionato, subendo gli interventi della parodia e della provocazione; il quotidiano, 

estirpato dall’usuale funzione di contesto, tradisce la propria effimera insignificanza. 

Un’altra componente essenziale di questo racconto è rappresentata dalle incursioni oniriche. Il 

sogno costituisce infatti un elemento chiave anche a livello tematico: Lohengrin compare ad Elsa in 

sogno prima di giungere a salvarla, e un po’ tutto il racconto si snoda all’ombra di un’atmosfera 

onirica e surreale. Al sogno appartiene anche la “successione di simboli impressionante” 

disseminata nel Lohengrin come in tutte le Moralités; gli “sguardi incarnati” di Elsa, così come le 

“erbe folli” che infestano la Villa Nuziale dove dovrebbe consumarsi la prima notte di nozze, sono 

invasi dalla follia; le icone della follia (labirinti, “corridoi a eco”, scale a chiocciola, specchi) 

campeggiano ovunque; emblematico, dopo l’incontro tra Elsa e Lohengrin, un dubbio riassume 

l’intera atmosfera del racconto: “È la vita o una notte di allucinazioni?”. 

Allucinazione, sogno, follia sono costellazioni mentali che fanno riferimento allo stesso 

scenario, quello indifferenziato dell’inconscio, dove predominano l’associazionismo e il potere 

incontrollato del simbolo. 

La lettura di Sciarrino del racconto laforguiano apre la strada alle nostre considerazioni: 

La fantasmagoria wagneriana trascorre in signorili villeggiature Art Nouveau. […] [La vicenda racconta] 

l’angoscia di un rapporto impossibile – di una inaccessibile purezza, vissuta attraverso i sensi di colpa. Un 

tema ricorrente per Laforgue, tutto sommerso nell’ossessione del bianco e della luna… Effimero il 

candore del lenzuolo – sudato territorio dei sensi, della malattia che lo tinge, pianura dove cavalca la 

morte… L’orrore di chi si sente specchio ed assenza, inchioda l’artista moderno alla sua sorte: Eco riflette 

e non trattiene, come l’occhio che non può vedersi 573. 

Confrontiamo la struttura narrativa del racconto di Laforgue con la versione drammaturgica di 

Sciarrino. Come Laforgue nei confronti di Wagner, anche Sciarrino assume l’originale per 

trasformarlo e reinventarlo. Il racconto laforguiano si articola in due sezioni: 

 

1) Notte di luna piena sulla riva del mare. Quando la luna si alza sovrana, il grande sacerdote 

chiama le vestali perché offrano alla Luna il loro seno da cui dovrà uscire il “latte lustrale”. 

Solamente Elsa non si scopre. Accusata di essere impura, è condannata ad essere accecata se 

il suo fidanzato non si presenterà, dopo tre invocazioni. Elsa chiede uno specchio per 

ammirarsi prima di invocare l’arrivo salvifico del cavaliere che, sostiene, le era apparso in 

sogno; Lohengrin arriva in suo soccorso, cavalcando un bianco cigno. Si promettono l’un 

l’altra reciproco amore con manieristica affettazione. Le campane suonano. La folla saluta i 

due sposi novelli, lasciandoli “soli, poverini, nel loro duetto”. 
                                                 
573 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile” , in: SCIARRINO (2001), p. 81. 
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2) Chiaro di luna. Nel giardino (labirintico) della Villa Nuziale, che si cedeva gratis agli sposi 

novelli durante la loro prima settimana, i due si avventurano “in preda al disagio e al 

silenzio”. Passano davanti al pioppo argentato ed austero che introduce alla Villa, fino ai 

giochi d’acqua di una fontana che riflette le fantasmagorie lunari. Vi si introducono, nudi, e 

la acerba nudità di Elsa provoca la prima reazione elusiva del cavaliere senza macchia. 

Schermaglia amorosa. Intorno, il solo “rumore di germinazioni” (gracidii di raganelle, 

singhiozzi di uccelli notturni) di una “notte ricca di svolgimenti naturali”. Aleggia “una 

puzza di fossa comune”. Lohengrin ed Elsa entrano nelle stanze vuote della Villa, 

attraversando “corridoi a eco”. In un’atmosfera lugubre e tinta di capriccio, Elsa svela la 

propria femminilità ed il proprio desiderio mettendo alle strette Lohengrin e provocando la 

sua infantile ed efebica regressione; sciupata la notte d’amore, il cavaliere piange come un 

bimbo la propria nevrotica impotenza aggrappandosi ad un cuscino, che, trasformatosi in 

cigno, lo trascina via e lo trasporta, sotto un “ciclone di fantasmagorie lunari, verso le intatte 

altitudini della Metafisica dell’Amore, verso gli specchi dei ghiacciai che nessuna fanciulla 

potrà mai appannare con il suo alito per tracciarvi sopra il proprio nome e una data, verso la 

Luna”574. 

 

Uno degli interventi più vistosi operati da Sciarrino sul racconto laforguiano consiste 

nell’inversione speculare dell’ordine delle due parti che lo costituiscono: 

 

Intreccio Lohengrin figlio di Parsifal 
(Laforgue) 

Intreccio Lohengrin (Sciarrino) 

    (Canto del cigno) Prologo 

C) Attesa di Elsa A) Notte di nozze Scena I 

 
Parte I 

D) Arrivo di Lohengrin B) Fuga di Lohengrin Scena II 

A) Notte di nozze C) Attesa di Elsa Scena III 

B) Fuga di Lohengrin D) Arrivo di Lohengrin Scena IV 

 
Parte II 

    (Follia575 di Elsa) Epilogo 

 

Sciarrino inverte la successione degli avvenimenti, o meglio interviene sull’intreccio, decidendo 

di anteporre la notte di nozze (scena prima e seconda) all’attesa di Lohengrin da parte di Elsa (scena 

terza e quarta), e producendo dunque un’incongruenza narrativa: la lettura più immediata e lineare, 

così, cambia di segno all’attesa di Elsa (che diviene conseguenza della fuga di Lohengrin piuttosto 

                                                 
574 LAFORGUE (1998b), pp. 59-79. 
575 Meglio: manifestazione della follia di Elsa; la Villa Nuziale si rivela essere un manicomio, ed Elsa una paziente in 
cura. 
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che della sua apparizione onirica) così come all’arrivo di Lohengrin (che rappresenta piuttosto un 

ritorno). Quest’ultimo, tuttavia, è in effetti reale? Non è forse un mero flashback di qualcosa che, 

stando così le cose, costituirebbe l’antefatto di tutta la vicenda? O, ancora, un’allucinazione 

determinata dal desiderio e dall’attesa di Elsa, dalla sua frustrazione per essere stata abbandonata? 

Sciarrino stesso suggerisce, senza stabilirla, questa eventualità:  

O il cavaliere ha già abbandonato Elsa o non l’ha ancora liberata (giungerà mai?). L’altra delle due 

eventualità diviene automaticamente flashback, oppure suggestione (Schwärmerisch, secondo la 

definizione di Wagner)576. 

Inoltre, la manifestazione del disagio psichico di Elsa nell’Epilogo, che Sciarrino colloca 

all’interno di un manicomio e che costituisce, con l’efficacia di un colpo di scena cinematografico, 

un’evidente deviazione rispetto all’intreccio laforguiano, complica ulteriormente le cose, 

moltiplicando retrospettivamente le possibilità interpretative (di cui proponiamo in nota577 due 

esempi tra i tanti possibili) ed accentuando l’ambiguità degli eventi: rispetto alla linearità della 

narrazione originale, Sciarrino inaugura insomma un vero e proprio mondo parallelo, quello delle 

interpretazioni possibili. Di fatto l’autore disancora la fabula dall’esposizione cronologica dei fatti e 

la affida interamente alla narrazione musicale, che, priva com’è di una ragione discorsiva e lineare, 

è in grado di seguire le labirintiche sconnessioni dell’inconscio e di assecondare le digressioni 

“ipertestuali” aperte da ciascuna interpretazione. Gli avvenimenti, alleggeriti di ogni ferrea 

consecutio logico-temporale, acquisiscono un’estrema ambiguità, poiché, saltando i nessi di causa 

ed effetto, si rendono disponibili alle incursioni irrazionali del sogno e della follia. Ricostruire la 

fabula, all’interno del labirinto delle analessi e delle prolessi, è compito dello spettatore ed il gioco 

delle interpretazioni in cui egli viene inghiottito fornisce un’idea dell’ambiguità che caratterizza 

l’opera e che costituisce la strategia utilizzata da Sciarrino per la definizione di una scrittura onirica. 

Tali interpretazioni, inoltre, costituiscono parte integrante della struttura dell’opera, poiché la loro 

                                                 
576 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile” , in: SCIARRINO (2001), 
577 [(*)=  flashback; (**) =  suggestione]: 
1) FABULA: {(C) - (D) - (A) - (B) / (A) - (B) - (C) - (D)} - (C’); INTRECCIO: {(A*) - (B*) - (C*) - (D *)} / (C’) 
La fuga di Lohengrin (B) è reale ed è già avvenuta. Di conseguenza, tutta quanta la successione dei fatti non è altro che 
un flashback (*), sul filo della coscienza, di accadimenti passati: la notte di nozze (A*), la stessa fuga da parte di 
Lohengrin (B*), l’attesa di Lohengrin (C*) da parte di Elsa ed il suo arrivo a cavallo del cigno (D*) sono sogni, 
flashback, che Elsa rivive attraverso la lente deformante della propria follia, una follia probabile conseguenza della fuga 
di Lohengrin. (C’) rappresenta il tempo reale della rievocazione delirante (la cornice), che – si intuirà alla fine – ha 
luogo nella camera di un manicomio.  
2) FABULA: (C’); INTRECCIO: {(A**) - (B**) - (C**) - (D**)} / (C’) 
La fabula si riduce all’attesa di Lohengrin da parte di Elsa, poiché l’attesa è l’unica condizione reale. Il resto è frutto di 
suggestione (**). La dimensione è sempre quella del sogno/allucinazione, ma questa volta gli avvenimenti non sono ri-
vissuti, poiché mai si sono realmente verificati. Sono questi, allora, conseguenti e conseguenze della follia di Elsa. 
L’attesa di Elsa assomiglia un poco a quella di Vladimiro ed Estragone in En attendant Godot  di Samuel Beckett 
(Editions de Minuit, Paris, 1952). 
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tensione ordinatrice è proprio ciò che conferisce unità – e forma – alla frammentarietà perseguita 

dalla scrittura compositiva. 

1.3.1.3 L’Erwartung di Elsa, la sua follia. 

La metamorfosi della Villa Nuziale in manicomio – e dunque l’evidenza della follia di Elsa – è  in 

verità preparata ed allusa da un altro decisivo intervento drammaturgico che differenzia il 

Lohengrin sciarriniano dalla fonte laforguiana: esso riguarda una delle funzioni primarie della 

drammaturgia: i personaggi. Sciarrino ne riduce drasticamente il numero, sovraordinandone 

l’importanza: il dramma si fa così monodramma, ed Elsa assume su di sé tutti i ruoli (il Gran 

Sacerdote, la folla, e, soprattutto, lo stesso Lohengrin), i quali “parlano” attraverso la sua voce, e di 

conseguenza perdono consistenza riducendosi a meri fantasmi: presenze/assenze, riflessi, doppi, 

proiezioni della mente di Elsa, echi della sua voce. 

Non solo i personaggi, tuttavia, ma tutto ciò che accade – suoni, oggetti, presenze, il paesaggio 

esterno insomma – assume la trasparente consistenza di una proiezione mentale, prodotta dallo 

sguardo folle della protagonista e dalla sua voce proteiforme: 

La solista, l’attrice, assume qui su di sé tutte le funzioni centrali del rappresentare: dalla musica al testo – 

ingloba e personaggi e scena, in un unico ruolo. Presupposto di una composizione di tal genere è 

concepire la voce, il corpo, come universo. E il moto introspettivo che ne consegue riflette l’ambiente 

esterno quasi a costruire, illusionisticamente, un mostruoso paesaggio dell’anima, di per sé spettacolo 

autosufficiente. […] Lohengrin è dunque una cosmogonia sonora, tutta vocale. Elsa, la sua bocca, è il 

punto di irradiazione, ma al centro siamo noi. […][Il linguaggio delle parole dovrà essere] un declamato 

che regga le infinite sfumature attraverso cui Elsa visualizza le voci. Intorno, gli strumenti dell’orchestra 

echeggiano, amplificando nel vuoto quanto dalla solista enucleato578. 

Il paesaggio esterno – illusionisticamente ed iperrealisticamente riprodotto dalla scrittura vocale 

affidata alla solista e da quella strumentale che le fa eco – si configura come la proiezione allucinata 

del paesaggio interiore di Elsa: un mostruoso paesaggio dell’anima, che pulsa e freme come la sua 

mente.  

A questo punto, molti elementi ci conducono a considerare la parentela tra il Lohengrin 

sciarriniano e quello che potremmo considerare come il suo antenato drammaturgico: Erwartung di 

Arnold Schönberg. Cosa accomuna questi due lavori, in apparenza così distanti? 

• L’articolazione in quattro scene (sia pure conchiuse, nel Lohengrin, da un Prologo e da un 

Epilogo). 

                                                 
578 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile” , in: SCIARRINO (2001), p. 82 e segg.  
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• Lo schema dei personaggi: entrambi i lavori sono per l’appunto monodrammi, e prevedono 

sulla scena una protagonista femminile. 

• L’ambientazione notturna579 e lunare della vicenda.  

• La dimensione temporale dilatata e sospesa: nel caso di Erwartung essa ha lo scopo 

antinaturalistico di registrare “al rallentatore” i moti psichici della protagonista; nel 

Lohengrin, invece, quello di sottrarre consistenza al medium fisico e sonoro nel quale è 

incapsulato (come in una sorta di camera anecoica) il sistema psico-fisiologico della 

protagonista, enfatizzandone così le funzioni semiotiche. 

• Il taglio onirico della narrazione. 

• La condizione esistenziale (di solitudine e di attesa) e psichica (di allucinazione) delle 

rispettive protagoniste580. 

• L’ambiguità dei fatti581. 

 

Anche in Lohengrin, così come in Erwartung, protagonista assoluto è l’universo interiore, 

allucinato, dell’unico personaggio in scena. Rispetto ad Erwartung, tuttavia, l’intento del 

compositore non è tanto quello di “rappresentare quasi al rallentatore, dilatato per una mezz’ora, ciò 

che accade in un secondo della massima eccitazione spirituale”582; Sciarrino non intende infatti 

rappresentare ed esprimere la follia di Elsa, come invece si propone Schönberg, ma farne piuttosto 

la lente attraverso cui i fatti e gli oggetti del mondo vengono filtrati, ingigantiti, deformati, percepiti 

ed interpretati: 

[…] La vicenda musicale è tessuta dentro gli occhi folli di Elsa, fragile vittima che un tripudio di 

campane ha ormai assordato. […] Che la tormenta? È malata di irrealtà. Elsa si identifica nelle cose, nella 

                                                 
579 Un altro monodramma notturno novecentesco è Nocturnal di Varèse, dove tra l’altro è presente, come in Lohengrin, 
un coro di voci maschili. 
580 Scrive Paolo Petazzi a proposito di Erwartung: “La figura della Donna nella sua disperata solitudine, nel suo stesso 
essere senza nome, appartiene pienamente al teatro espressionista, e alla poetica dell’Ur-Schrei si possono accostare le 
sue allucinate invocazioni, le deliranti riflessioni. E a Schönberg dovette apparire emblematica la condizione 
esistenziale dell’unico personaggio, l’indagine sui moti del suo inconscio, la collocazione in paesaggi notturni che 
sembrano quasi proiezioni della sua angoscia. […] Avendo per oggetto la rappresentazione dell’angoscia la musica si fa 
veramente voce di una interiorità sconvolta, di una condizione esistenziale di disperata solitudine, in cui il soggetto non 
può che ripiegarsi dolorosamente su se stesso, in un’angoscia che è la misura della sua esperienza” (Petazzi, P., “Dalla 
necessità interiore alla Zeitoper: introduzione agli atti unici di Schönberg”, in: PETAZZI (1997), pp. 54 e segg.). 
Adorno sullo stesso argomento: “Non sono più passioni ad essere simulate, ma sono piuttosto moti corporei 
dell’inconscio, chocs, traumi […] che vengono registrati dal medium musicale. […] Le prime opere atonali [di 
Schönberg] sono protocolli nel senso di protocolli onirici psicanalitici. Infatti in Erwartung la protagonista, con il suo 
monologo fatto di frammenti, di invocazioni, di ricordi e deliri viene consegnata alla musica quasi come una paziente 
psicanalitica. […] La registrazione sismografica degli chocs traumatici diviene nello stesso tempo la legge tecnica della 
forma musicale, che proibisce ogni continuità e sviluppo” (Ibidem). 
581 Chi è il responsabile della morte dell’amante della protagonista, in Erwartung? Lei stessa forse?  
582 Arnold Schönberg, citazione tratta dal catalogo Arnold Schönberg. Gedenkausstellung, Wien, Universal Edition, 
1974, p. 203, cit. in Petazzi, P., Dalla necessità interiore…,  cit., p. 56. 



 306 

notte, nei suoni della notte, e non potremo discernere se essi siano veri, o quale barlume sia rimasto nel 

fondo dei suoi occhi. […] Dall’interno mimerà il suo dramma il prolungarsi della memoria, la formazione 

degli echi mentali. Suo è il continuo ritorno della notte su se stessa, il cadere di una veglia sull’altra: la 

notte sarà per noi, per Elsa, infinita. L’attesa di Elsa si nega a qualsiasi sbocco. Lievi oscillazioni fra 

immaginazione e realtà. Solo un progressivo scoprirsi ai nostri occhi del suo male583. 

Il “punto di ascolto” sul quale è focalizzata la percezione dello spettatore, in altre parole, è 

dunque la follia di Elsa, la sua mente sconnessa. L’ascoltatore percepisce ciò che Elsa, dall’interno, 

percepisce, e nel contempo è chiamato a dargli ordine, dall’esterno, in un continuo rimando 

schizofrenico tra le due dimensioni. 

La progressiva manifestazione della follia di Elsa spiega in parte la dimensione temporale 

frammentaria e onirica che connota l’intero dramma, in cui gli oggetti musicali sono assolutamente 

privi di ogni sorta di sviluppo e sono organizzati, come vedremo, secondo la tecnica del montaggio 

cinematografico. 

Sciarrino penetra a fondo questo stato psichico ed esistenziale, sovraordinando come s’è detto la 

soggettività della protagonista, e rendendo il racconto in prima persona della vicenda del tutto 

simile all’anamnesi di “una malata di mente incapace di riferire ordinatamente la storia della propria 

vita”584. La struttura narrativa di questa “storia” assume, ci sembra, alcune caratteristiche tipiche 

della prosa clinica. Le considerazioni di Cesare Segre a proposito della prosa clinica freudiana ci 

consentono di verificare quest’analogia (Lohengrin : opera tradizionale = prosa clinica freudiana : 

romanzo tradizionale), basata sullo scarto tra scrittura onirica e scrittura tradizionale: 

In un caso clinico la gerarchia è determinata in partenza. È il paziente che, sottoponendosi alla cura, si 

candida a personaggio; in più le azioni, che in prevalenza sono state già compiute […] sono soprattutto 

indizi su cui ricostruire le motivazioni. Le motivazioni dominano dunque un caso clinico, mentre sono di 

solito le azioni a costruire il romanzo. Aggiungo che nel romanzo il personaggio si scontra con la realtà 

esterna, in un caso clinico la lotta è intestina: tra spinte contrastanti della psiche. La realtà esterna conta in 

quanto funzionalizzata alla nevrosi, e introiettata. […] Il romanzo, di solito, segue gli sviluppi di una 

storia; il caso clinico questa storia la ricostruisce a ritroso, e partendo dalle sue tracce mnestiche piuttosto 

che dagli avvenimenti. […] La finale ricostituzione della temporalità coincide con il buon esito della 

terapia e con la delucidazione e l’integrazione delle illusioni e lacune mnestiche. Col procedere della 

lettura, i risultati cognitivi vengono registrati nella nostra mente e riordinati in un modo ragionevole; il 

riordino prosegue, con arricchimenti e anche mutamenti, sino al termine della lettura. È perciò difficile, se 

non impossibile, ricordare, oltre alle singole osservazioni, anche il loro ordine di successione, che in 

genere non coincide con l’ordine logico o paralogico preferito e adottato sin da principio dalla nostra 

mente. C’è dunque un tempo della consecuzione fattuale che si sovrappone al tempo delle osservazioni 

                                                 
583 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile” , in: SCIARRINO (2001), p. 
584 FREUD (1974), p. 92. 
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cliniche, diversi, l’uno e l’altro, dal tempo dell’esposizione. In precedenza, le osservazioni cliniche 

(anamnesi e interpretazioni) avevano rivelato gli interventi in un ordine non corrispondente a quello reale. 

Qualunque caso clinico potrebbe essere visto come un conflitto fra vari tipi di tempo; o come il 

complesso intreccio fra il sapere anamnestico della paziente, che è un sapere discronico (in cui “la 

connessione viene lacerata nella maniera più sicura alterando la successione cronologica degli 

avvenimenti”), e il sapere diagnostico del terapeuta585. 

 Allo spettatore del Lohengrin spetta un analogo ruolo, per certi versi terapeutico, di 

ricostruzione dell’ordine temporale e causale dei fatti. Oggetto di tale (psic)analisi è il mostruoso 

paesaggio mentale di Elsa, vero e proprio principio dis-ordinativo della struttura drammaturgica 

dell’azione invisibile. Dovendo assegnare ad ognuna delle tessere in cui è frammentata la vicenda 

una sorta di coefficiente di realtà (flashback, sogno, allucinazione, mistificazione, proiezione, ecc.) 

ed una collocazione logico-temporale plausibile, lo spettatore esercita anch’egli un sapere 

diagnostico. Egli è di fatto indotto, vedremo, a tracciare una sorta di mappa – in continua 

evoluzione, come ogni modello interpretativo della realtà – delle possibilità fattuali, rispetto al 

dedalo del flusso di coscienza del personaggio ed a quello dei propri erratici percorsi mnestici e 

percettivi: il risultato formale di questo sforzo cognitivo sarà uno spazio-tempo multidimensionale, 

basato sul contrappunto (fittizio) tra differenti livelli di realtà e di percezione temporale. 

 

1.3.1.4 Elsa e Narciso 

Però usai di dire tra i miei amici, secondo la sentenza de’ poeti, quel Narciso convertito in fiore essere 

della pittura stato l’inventore; ché già ove sia la pittura fiore d’ogni arte, ivi tutta la storia di Narciso viene 

a proposito. Che dirai tu essere dipignere altra cosa che simile abracciare con arte quella ivi superficie del 

fonte?586 

L’interesse di Sciarrino nei confronti del mito è noto. Esso non rappresenta tuttavia solamente 

l’occasione per un racconto suggestivo ed emblematico. Sciarrino lo accoglie in tutta la sua 

ricchezza, riconoscendo in esso più un modello di pensiero che un contenuto. Questa carica 

paradigmatica, che ogni mito esprime e dimostra nei suoi infiniti travestimenti attraverso i secoli, 

costituisce, per un compositore attento alle forme del pensiero e della memoria, un congegno di 

collaudata potenza evocativa e simbolica. 

Ci sembra significativo, quindi, rilevare come Lohengrin rifletta alcuni tratti strutturali del mito 

di Narciso, un mito che, tra le altre cose, ha un’evidente pertinenza col tema dello specchio. 

                                                 
585 SEGRE (1984), pp. 119-134. 
586 Leon Battista Alberti, Della pittura, II, 6 
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È decisivo precisare che si fa riferimento alla versione classica del mito, quella che ci ha 

consegnato la poesia ovidiana del terzo libro delle Metamorfosi, perché in questa prevale il tema 

dell’inganno dello specchio, dello scarto fra immagine e realtà, rispetto a quello canonico, pur 

presente, dell’amore di sé. Tenteremo così di mettere in rilievo una rete fitta di corrispondenze e 

parallelismi (che siano volute o meno non è questione che ci interessi) tra due testi certo lontani non 

solo cronologicamente, ma anche dal punto di vista tipologico. 

L’apertura dell’opera sciarriniana alla dimensione evocativa della poesia ovidiana proviene in 

primo luogo da un’operazione che abbiamo già descritto, e che rappresenta uno dei luoghi di scarto 

della drammaturgia sciarriniana rispetto alla fonte laforguiana. In Laforgue erano presenti due 

personaggi principali: Elsa e Lohengrin. Il libretto redatto da Sciarrino, invece, denota 

immediatamente che Lohengrin, l’eroe eponimo, si è smaterializzato (identico destino di Eco!587), o 

quanto meno prende sporadicamente parola esclusivamente attraverso la voce di Elsa, che, come 

abbiamo visto, assume su di sé tutta la cosmogonia dell’universo percettivo e sonoro dell’opera. 

Tutto diviene riflesso della mente folle di Elsa. Anche Lohengrin non è altro che una proiezione 

della protagonista, un suo doppio, una sorta di immagine riflessa. Amando e desiderando Lohengrin 

di un amore, sappiamo, folle ed impossibile588, Elsa dunque ama e desidera se stessa, una 

proiezione di sé. L’operazione sciarriniana è tuttavia radicale, e non riguarda solo Lohengrin (le cui 

parole sono appunto pronunciate dalla stessa attrice che interpreta Elsa), ma tutto il mondo esterno: 

questo paesaggio, fatto di rumori d’acqua, latrati, terrificanti versi di uccelli, sbadigli, vagiti, 

appartiene ad un illusionismo sonoro che fa sempre riferimento ad una dimensione seconda, 

speculare rispetto a quella soggettiva, ed insieme surreale, sospesa in una costante ambiguità, 

“poiché risulta impossibile distinguere tra allusione all’esterno e interiorità della coscienza”589.  

Ma il tema dell’inganno e della confusione tra apparenza e realtà è anche il vero nucleo poetico 

della versione ovidiana del mito di Narciso. Narciso è infatti la personificazione – e allo stesso 

tempo la vittima – di un inganno, provocato da un’illusione: l’inganno del riflesso, che consta di 

una duplice illusione, prima acustica, e quindi ottica: Eco, il suono riflesso (imago vocis), e se 

stesso (l’immagine riflessa). Narciso s’illude dapprima sulla voce che sente risuonare: attribuisce a 

quel suono un tipo di realtà di cui invece esso è privo, gli fornisce un’esistenza autonoma, oggettiva 

e non, come realmente è, riflessa, soggettiva. E dopo la prima esperienza di illusione acustica lo 

stesso Narciso è vittima di un’analoga illusione ottica: crede di vedere nello specchio un viso vero e 

                                                 
587 Come Eco, Lohengrin “perde” la propria dimensione corporale; non gli rimane altro che la voce; anche questa, 
tuttavia, può risuonare solo indirettamente, attraverso la mediazione della voce di Elsa (così come la voce di Eco 
necessitava di quella di Narciso per poter echeggiare). 
588 “Lohengrin fils de Parsifal: ovvero l’angoscia di un rapporto impossibile” (Sciarrino, NI, p. 81); “folle ed 
impossibile” è ovviamente anche l’amore di Narciso per se stesso. 
589 Petazzi, P., “…Isola, mare…”, cit., in: PETAZZI (1997), p. 244 e segg. 
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proprio, non l’immagine di esso, né lo sfiora il sospetto della sua realtà solo apparente, superficiale. 

Anche quel volto, e prima il suono dell’eco, esistono sì, sono reali, ma di una realtà particolare 

(quasi una copia della realtà), non immediata, autonoma, oggettiva, bensì determinata dal soggetto 

che la crea: sono dotati cioè di un’esistenza “di riflesso”, il loro rapporto con la realtà è di re-azione. 

La confusione e la conseguente rovina di Narciso, incapace di adeguarsi alla realtà dopo 

l’esaltante esperienza dell’illusione, è l’effetto della sua ingenuità nei confronti dei piani multiformi 

del reale. Irretito dall’incantesimo dello specchio, Narciso perde il senso della realtà, i piani del 

reale gli si confondono e la necessaria distanza tra soggetto e realtà si riduce fino a svanire. 

Qualcosa di molto simile succede in Lohengrin, dove il grado di realtà dei vari momenti della 

vicenda galleggia in una perseguita ambiguità, e dove la follia e il delirio onirico di Elsa non 

consentono alla protagonista di rapportarsi con altra realtà al di fuori di quella, mostruosa, della 

propria anima. 

Ci sono almeno due modi quindi di intendere la figura di Lohengrin in relazione al mito di 

Narciso: dapprima lo possiamo avvicinare ad Eco, la ninfa che smaterializzandosi lascia di sé solo il 

suono della propria voce; un suono che, tuttavia, necessita della mediazione di un’altra voce (quella 

di Narciso) per poter echeggiare (così come Lohengrin “prende parola” attraverso la voce alienata 

di Elsa); quindi possiamo considerare Lohengrin nel suo ruolo di doppio, di proiezione dello 

sguardo allucinato di Elsa; il desiderio, la ninfomania di quest’ultima per il cavaliere, assomiglia 

evidentemente alla passione di Narciso per la propria immagine riflessa nell’acqua. L’inganno dello 

specchio colpisce anche qui due volte: Elsa desidera Lohengrin di un amore impossibile, perché 

Lohengrin non è altro che la proiezione dell’immagine di Elsa, riflessa. La distanza che li divide è 

proprio la distanza che non c’è, ossia l’identità. E proprio la crisi dell’identità di Elsa funge per così 

dire da superficie riflettente per l’inganno dello specchio. In effetti, condizione (o conseguenza) di 

quest’illusione dalla doppia testa è la follia stessa di Elsa, corrispettivo metaforico della morte che 

tocca invece a Narciso. Curiosa coincidenza vuole che, a suggellare questa corrispondenza, sia in 

entrambi i casi un fenomeno metamorfico: Narciso prende le sembianze del bianco fiore cui dà il 

nome; bianchissimo anche il cuscino cui si aggrappa Lohengrin nell’estremo tentativo di elusione, e 

che metamorfosa nel candido cigno dal lungo collo. In entrambe le situazioni, la metamorfosi 

rappresenta l’uscita – perdente – da un’impasse costituita dall’impossibilità del rispettivo rapporto 

amoroso. 

Volendo schematizzare la simmetria tra il mito di Narciso delle Metamorfosi e il Lohengrin 

sciarriniano si farà perno allora sul concetto chiave di illusione (o inganno del riflesso): 
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   Illusione/Inganno   Rapporto alterato con la realtà 

Narciso 

Amore di sé    Morte     

 

   Illusione/Inganno   Rapporto alterato con la realtà 

Elsa 

   Amore per Lohengrin   Follia 
   (= amore di sé) 

 

Il rapporto alterato con la realtà che l’illusione del riflesso induce rappresenta la spina dorsale 

della simmetria che abbiamo provato ad evidenziare tra i due testi; la confusione tra la realtà e i suoi 

vari livelli di riproduzione (fedele o fallace) – immagine, sogno, ricordo, suggestione, allucinazione, 

delirio, ecc. – costituiscono il motivo conduttore, lo abbiamo già messo in evidenza, dell’opera 

sciarriniana. 

1.3.1.5 La voce di Elsa e il mostruoso paesaggio della sua anima 

L’operazione sciarriniana è inaudita per il teatro musicale contemporaneo: la drammaturgia 

dell’opera viene introiettata all’interno del corpo e della psiche della protagonista, e rappresentata 

per mezzo della sua voce:  

Presupposto di una composizione di tal genere è concepire la voce, il corpo come universo. E il moto 

introspettivo che ne consegue riflette l’ambiente esterno quasi a costruire, illusionisticamente, un 

mostruoso paesaggio dell’anima590. 

L’originalissima vocalità del Lohengrin costituisce in effetti la chiave del suo funzionamento.  

In una comunicazione personale, l’autore racconta di come l’opera sia nata a partire dagli esperimenti 

vocali condotti con la prima interprete di Elsa, Gabriella Bartolomei; i suoni e i frammenti selezionati 

(registrati ed amplificati con l’ausilio di microfoni a contatto inseriti all’interno della bocca dell’attrice) 

furono poi montati su nastro e costituirono l’ossatura intorno a cui il compositore ha tessuto l’ordito 

strumentale.  

L’articolazione vocale non si esaurisce né nel canto – cui perviene in effetti solo nel finale – né 

nella recitazione del testo, che Sciarrino ha ottenuto asciugando e montando abilmente l’originale 

laforguiano: la sua partitura è fatta di sospiri, colpi di tosse, di effetti rumoristici, di schiocchi di 

                                                 
590 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile” , in: SCIARRINO (2001), p. 82. 
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lingua e di labbra, di versi animaleschi, sbadigli, sibili, ansimi, vagiti, cantilene, e naturalmente di 

un testo frammentario suddiviso tra parecchi ruoli, declamati in modi differenti. 

Di seguito proponiamo un piccolo catalogo (in ordine di apparizione) dei versi e degli effetti che 

la voce, opportunamente amplificata con microfoni a contatto inseriti all’interno della bocca, è 

chiamata a produrre: 

 

Scena I: 

- Fiato, “come latrati lontani”: 

- A bocca chiusa, “come tubando”: 

 

- “kr…”, come il “verso di una tortora”: 

 

 

 

 

- Colpi di tosse, “come latrati vicini”: 

 

 

 

 

- Suoni acuti gutturali, “come un pigolio”: 

 

 

 

 

- Battere di denti (“come un galoppo lontano”) 
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- Sussulto/sospiro: 

 

 

Scena II 

- Bolle di saliva, “come gocce echeggianti”: 

- Glissato lento a labbra immobili, come una bottiglia che si riempie 

 

 - Vento:  

 

- Saliva tra denti e labbra, a bocca chiusa (“come unghia ferine sul lenzuolo, o guazzare nel 

fanto”, o rumori vaginali): 

 

 

 

 

 

  - Sbadiglio: 
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- Singhiozzi, “come latrati lontani”:  

 

- glissati a bocca chiusa, come vagiti: 

 

Scena III: 

- Fiato “come onde” e colpi di gola, come “vento sulla schiuma”: 

 

 

 

-  

- Piccoli schiocchi di lingua, “come un ticchettio”  

 

 

 

 

 

 

- Pianto/riso, “come un latrato violento”: 
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Oltre a queste espressioni naturalistiche, l’attrice dà vita ad una declamazione nevrotica del 

testo, incorrendo in continui inciampi verbali, interruzioni, ripetizioni ossessive, ritorni incantatori, 

accelerazioni improvvise, com’è possibile riscontrare negli esempi che seguono:  

 
Esempio n. 35 (Scena I, p. 21): la frase di Elsa è continuamente interrotta dai versi ch’essa stessa produce 

 

 
Esempio n. 36 (scena II, inizio): lo stillicidio gocciante, in glissando, fa da sfondo intercalante alle eruzioni 
verbali di Elsa, che, pronunciate precipitosamente, ingarbugliano una frase (“Entrammo nella villa invasa 
d’erbe folli. Corridoi a eco. Stanze vuote.”) accentuandone gli echi interni. 

 

L’ecolalia verbale di Elsa si frange in due dimensioni psichiche: quella dell’identità, 

caratterizzata da un tono medio-acuto, in cui Elsa si esprime in prima persona, e quella dell’alterità, 

dove la vocalità di Elsa, assumendo toni diversi, dà voce a tutti gli altri personaggi  (in particolare: 

Lohengrin, caratterizzato da un registro medio-grave; il Gran Sacerdote e la folla, che nella terza 

scena ripete ossessivamente il nome di Elsa), come se la protagonista fosse posseduta da presenze 

estranee o, piuttosto, non riuscisse a non identificarsi in tutto ciò che la circonda: 

Ex 37 Scena II, p. 46: il battibecco amoroso tra Elsa e Lohengrin (in giallo), cui il personaggio di Elsa dà vita con 
due intonazioni della voce diverse 
 

 

 

 

 

Ex 38: Scena III, p. 81: il nome di “Elsa” viene pronunciato, da Elsa, con numerosissime intonazioni, come 
impersonando la folla che ne chiede l’accecamento.  La perdita di identità, segno tipico della follia, si consuma 
proprio nella ripetizione ossessiva del nome proprio, che dell’identità costituisce il “segno”. 

 

Intorno alla voce, inoltre, si animano e prendono corpo anche i suoni paesaggistici prodotti dalla 

compagine orchestrale che, della voce, si configurano come una sorta di emanazione. Tutto ciò ha 
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un riscontro evidente nella partitura, dove si può notare come il comportamento vocale della solista, 

bandendo ogni forma di pulsazione metronomica o suddivisione mensurale, costituisca una sorta di 

interruttore (on/off) per l’articolazione e la concatenazione degli interventi strumentali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio n. 39 (I scena, p. 9): La stesura delle parti strumentali, priva di divisione in battute, si avvale di linee di 
raccordo verticali che mettono in relazione gli input vocali con le riverberazioni strumentali, come una sorta di 
interruttore. 

 

Il paesaggio popolato dai suoni strumentali, inoltre, insiste sulla medesima ambiguità inaugurata 

dalla voce: se si tratti, cioè di un paesaggio interiore od esteriore. Forniamo di seguito qualche 

esempio: 

- tremolo serrato di armonici degli archi: 
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- colpi di lingua al fagotto e oboe: 

 

- trilli di armonici sulla stessa nota (su due fondamentali diverse) ai flauti e clarinetti (a destra è 

indicata la rispettiva tecnica di emissione): 
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- Frullato (flauti): suono ottenuto mantenendo l’imboccatura fra i 

denti senza serrarli, il più possibile dentro la bocca, e soffiando 

pronunciando la lettera “R”: 

 

 

- jet-whistle ai flauti, ottenuti mettendo l’imboccatura nella bocca e soffiando  molto forte come 

quando si vuole scaldare lo strumento, ma con il suono fondamentale precisamente indicato:  

  

-“respiro” al flauto (in sol), ottenuta inspirando ed espirando direttamente sulla testata dello 

strumento: 

 

 

Nella tabella che segue forniamo uno schema riassuntivo di questi oggetti sonori vocali e 

strumentali, che evidenziano una costante scissione tra una dimensione interna, fisiologica e 

corporea, ed una esterna, naturalistica e paesaggistica: 
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Scena Tecnica di 
emissione/produzione: 
voce/strumento 

Strumenti (tecnica di 
produzione) 

Doppio interno Doppio esterno 

Tremolo serrato e periodico di 
armonici (archi) 

Tremolo serrato e 
periodico di armonici 
(archi) 

 Grilli, insetti notturni 

Colpo di fiato (espirazione)  Colpo di tosse Latrare (vicino) dei 
cani; colpi di vento 

 Colpi di lingua (fiati) 
periodici, semplici e 
doppi 

Pulsare cardiaco Battito di ali spiegate 

 Colpi di lingua (fiati) «a 
grappolo» 

 Battito improvviso di 
ali 

Suono gutturale a bocca 
chiusa 

 Deglutire Tubare dei piccioni 

 Frullato (flauti)  Vento tra le foglie, 
verso d’uccello 

“Kr”  glissato e trillato   Verso della tortora 
 Trilli di armonici sulla 

stessa nota (flauti e 
clarinetti) 

motivo del carillon, 
deformato 

Canto del cigno 
Raggi lunari 

 Rapido glissato di 
armonici ascendente e 
discendente (flauti) 

Sospiro  

Suono gutturale acutissimo  Singhiozzo Pigolio dei gabbiani 
Battere di denti  Battere di denti Galoppo lontano 
Inspirando violentemente  Sussulto, sospiro Colpo di vento 

P
rologo - S

cena I 

 Inspirare ed espirare 
dentro la testata o il 
bocchino dello 
strumento (fiati) 

Respiro Onde del mare 

Bolle di saliva  Saliva Gocce echeggianti 
Glissato lento, nasale, a labbra 
immobili 

  Bottiglia che si riempie 

Saliva tra denti e labbra (a 
bocca chiusa), come unghia 
ferina sul lenzuolo o guazzare 
nel fango 

 Unghia ferine sul 
lenzuolo, rumori 
vaginali 

Guazzare nel fango 

Singhiozzi  Singhiozzi Latrati lontani 
Sbadiglio  Sbadigli  

 
 
II 

Glissato a bocca chiusa  Vagiti Versi di uccelli notturni 
 Trilli di armonici sulla 

stessa nota (clarinetti) 
Fischi nelle orecchie 
(motivo delle 
campane) 

Raggi lunari 

Fiato + colpo di gola  Respiro + crisi di 
tosse 

Onde + vento sulla 
schiuma 

Piccoli schiocchi di lingua  Schiocchi di lingua Ticchettio 

 
III 

Pianto/Riso  Pianto/riso Latrare violento 
IV 
Epilog
o 

Canto intonato  Cantilena “ebete” Carillon, motivo delle 
campane 

 
Testo 

Declamazione: spezzata, 
ossessiva, allitterante, ciclica, 
incantata, rapida, ecc. Tono: 
grave (masch.), acuto 
(femm.), materno, infantile, 
senile, ostile, ecc. 

Canto (coro) Elsa Lohengrin; folla; 
medici. 
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Tutti i suoni prodotti dagli strumenti e dalla voce sono amplificati; l’attrice, in particolare ha un 

sistema di microfoni a contatto inseriti all’interno della bocca, affinché se ne possano cogliere 

anche i più piccoli effetti rumoristici: questo espediente tecnico consente così di ingigantire anche i 

suoni più lievi (come un sospiro o un colpo di lingua), la cui riconoscibilità extramusicale li àncora 

ad una dimensione microscopica che si contrappone alla loro “sproporzionata” dimensione acustica. 

Ne scaturisce una potente deformazione onirica591, che contribuisce ad accentuare l’ambiguità tra 

interno ed esterno che caratterizza i riferimenti extra-musicali degli oggetti sonori: da dove 

vengono questi suoni? dal corpo di Elsa o dall’esterno? 

Palpiti, voci di uccelli mostruosi, di insetti vengono a ricostellare un paesaggio notturno. Fluttuante. […] 

Al verso crudele dlle tortore si dipana il dialogo di due amanti – strani amanti: reticenza, malizia, venate 

di infantile dispetto, e insieme smania e terrore. Il dubbio è che siano loro degli enormi uccelli, occhi e 

becco giganti592.  

L’universo sonoro che popola l’ambientazione della vicenda suggerisce dunque una condizione 

ulteriore rispetto a quella naturalistica, una condizione sur-reale ed onirica che costituisce la 

proiezione ingigantita delle percezioni psico-fisiche e soggettive della protagonista. Questo 

orizzonte psico-percettivo, contaminato dalla follia, costituisce appunto il “paesaggio mostruoso” 

della sua anima, che tutto contiene e di cui tutto sembra emanazione. Specularmente, tutti i suoni, 

anche i fremiti ed i gemiti prodotti dalla sua voce, proprio per la loro componente naturalistica, 

vengono risucchiati in un paesaggio esterno, confondendosi con gli svolgimenti naturali e le 

germinazioni notturne che fanno d’ambientazione alla vicenda. Interno ed esterno si riflettono 

reciprocamente, si assiste in altre parole ad un’esteriorizzazione dell’anima ed insieme ad 

un’animizzazione del mondo esterno. Delle due immagini sonore è indecidibile quale sia quella 

riflessa e quale quella riflettente.  

Questo rinvio schizofrenico ed incessante tra interno ed esterno, insito in ciascuno degli 

elementi musicali dell’opera, disorienta lo spettatore, il cui punto di vista oscilla costantemente tra 

un interno – in cui viene focalizzato il proprio ascolto – ed un esterno – in cui ha cittadinanza il 

proprio ruolo critico-analitico; lo spettatore si ritrova dunque inghiottito in un labirintico gioco di 

specchi, e turbato dal dubbio che anche il proprio sistema fisiologico e corporeo, con i suoi rumori e 

movimenti – così solidali593 con quelli di Elsa – non sia del tutto esterno alla performance, bensì 

costituisca l’ennesimo simulacro, e faccia dunque parte anch’esso della cosmogonia dell’opera. 

                                                 
591 Nei sogni, si sa, anche le cause più insignificanti possono produrre effetti giganteschi, e i dettagli trasformarsi in 
mostri giganteschi.  
592 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile” , in: SCIARRINO (2001), p. 84 
593 Sugli effetti della musica di Sciarrino sul ritmo cardiaco e sulla respirazione dell’ascoltatore sono state già spese 
molte parole. Si è messo in evidenza come la musica sciarriniana riproduca l’alternanza cardiaca di diastole e sistole, e 
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1.3.1.6 Drammaturgia della percezione, attraverso una finestra aperta 

L’accesso dimensionale dell’ascoltatore alle fantasmagorie sensoriali di Elsa e alle sue alterate 

sinapsi logico-semantiche è rappresentato da un Prologo che, come una “finestra aperta”, collega  

più dimensioni parallele: 

- la dimensione della vicenda pseudo-laforguiana, ossia di quella che, nel finale, si rivelerà 

essere una divagazione onirico-allucinatoria di Elsa 

- la realtà clinica, ossia la condizione psichica di cui Elsa è vittima 

Ciascuna di queste due dimensioni è, a sua volta, divisa tra un interno ed un esterno:   

- l’interno/esterno della Villa Nuziale 

- l’interno/esterno della camera della clinica psichiatrica in cui Elsa è rinchiusa 

- l’interno/esterno del corpo di Elsa 

La musica, grazie ad una tecnica basata sul montaggio, passa istantaneamente da una 

dimensione all’altra, talvolta lasciandole interferire reciprocamente e lasciando allo spettatore il 

compito di metterle, rispettivamente, in primo piano o sullo sfondo. Si è già mostrato come, a 

proposito dell’ambiguità narrativa dell’opera, lo spettatore, nel tentativo di “accostare i pezzi di una 

totalità mai esistita”, sia indotto a produrre inferenze, ossia ad assegnare una sorta di “coefficiente 

di realtà” ad ogni tassello in cui l’opera è frammentata: per ciascuno, infatti, deve stabilire se si 

tratti di realtà, flashback, sogno o allucinazione, al fine di ri-costruire l’ordine logico-temporale 

della vicenda, di ri-strutturarla in uno spazio interiore, il proprio, al riparo dalla follia. 

La partitura costituisce una sorta di rompicapo, di puzzle per lo spettatore. La ricomposizione 

della “figura” è complicata dal fatto che ciascun frammento appartiene ad un livello dimensionale, 

ad un “coefficiente di realtà” differente, come se tale figura rappresentasse un oggetto colto da punti 

di vista (veri e propri stati di coscienza) diversi: accostandoli, si fa un’operazione analoga a quando 

“leggiamo il cielo, collegando in una costellazione apparente corpi celesti che in effetti si trovano a 

distanza infinita”594. Tutto ciò conferisce all’opera una forma stratificata, complessa, 

multidimensionale, in cui i frammenti, accostati secondo la tecnica del montaggio, svolgono 

simultaneamente gli eventi, come in una sorta di polifonia puntillistica di piani prospettici, ognuno 

dei quali è dotato di una propria temporalità, di un proprio ritmo organico e di un proprio ordine di 

grandezza dimensionale. 

La Gestalt complessiva costituisce così l’insieme virtuale dei percorsi possibili della coscienza, 

la quale è chiamata continuamente a varcare – sulla base dei propri automatismi, rinvii mnestici e 

                                                                                                                                                                  

come la struttura dinamica (<>) e timbrica degli oggetti musicali evochi quella del respiro, al punto da influenzare il 
ritmo respiratorio dell’ascoltatore. A questo proposito cfr. GENTILUCCI (1980), pp. 87 e segg., 129 e segg. 
594 Id. (1998), p. 80. 
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attribuzioni interpretative – i link (passaggi/trampolini spazio-temporali) disseminati come esche 

nella partitura: si tratta di fratture, sconnessioni, discontinuità che, segnando il confine tra un 

frammento e l’altro, mimano l’emersione (o l’immersione) improvvisa della coscienza di Elsa (e 

dello Spettatore) da uno stato dimensionale (e di coscienza) all’altro. Questo tipo di processo 

formale è definito da Sciarrino, come abbiamo già visto, forma a finestre, ed è paragonabile 

all’ipertesto dei computer, con cui è possibile attivare contemporaneamente piani testuali differenti, 

richiamandone in primo piano uno e lasciandone sullo sfondo gli altri.  

Il prologo costituisce il luogo in cui queste dimensioni convergono, nella misura in cui, essendo 

in esso contenuti i principali oggetti musicali dell’azione, funge da “trampolino”, o da 

collagamento, tra interno ed esterno, tra realtà, sogno, allucinazione, ricordo… 

Tra questi oggetti, in particolare, segnaliamo, per la particolare funzione drammaturgica:  

- il “canto del cigno”, ottenuto attraverso le linee tremolate dei trilli di armonici dei flauti; 

- gli armonici degli archi che contribuiranno a popolare le ambientazioni di presenze 

animalesche 

- i colpi di campane, che forniscono una chiave interpretativa e simbolica del disturbo 

psichico della protagonista: un trauma acustico.  

- il suono distorto dei multifonici dei legni, che, saturando dinamicamente lo spazio 

acustico, sottolineano espressionisticamente l’effetto fisiologico prodotto dai colpi di 

campane sulla percezione acustica interna di Elsa 

- il “respiro”, che lasciato scoperto delle due corone che interrompono il flusso musicale, ci 

introducono immediatamente nella dimensione fisiologica ed animistica del naturalismo 

dell’opera: si tratta del respiro di Elsa? di onde del mare? 

 

 

 

 

 

 

Esempio n. 40 (prologo, p. 1): 
1) “Il canto del cigno” ai flauti 
e clarinetti 
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Esempio n. 41 (Prologo, p. 2): notiamo i jet-whistle ai flauti, i multifonici ai legni, il “respiro” a l corno e i colpi di 

campane 

 

Con un taglio cinematografico, dopo lo shock acustico del prologo, veniamo improvvisamente 

inghiottiti nell’ambientazione notturna e silenziosa della vicenda pseudo-laforguiana – e 

dell’inconscio di Elsa – scandita dal placido e regolare gracidio dei grilli e dal latrare lontano dei 

cani, ed inaugurata da un sussulto e da un’invocazione della protagonista (“il cuscino, il 

cuscino!...”). Di seguito, abbiamo provato a fornire un diagramma tempo-materiale dell’opera 

intera, la quale dura approssimativamente 45 minuti: 
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Lohengrin Prologo Scena 1 Scena 2 Scena 3 Scena 4 Epilogo 
  Paesaggio  Interno, stillante.  Plenilunio                                            Corno     Crisi Respiro. Lento.  Cantilena 
 Campane                 
A«Finestra 
aperta» 

                 

B «Canto del 
cigno» 

                

C «Germinaz
ioni 
notturne» 

                

D «Respiro-
testo» 
 

                

E «Voce 
retissant» 

                

F «Raggi 
lunari»/«fisc
hi alle 
orecchie» 

                

G «Cantilena 
ebete» 

                

x Sussulti                1          2X           3          4X            5X                           6X 7                              8X     9X           10        11 12    13                          14X   15 
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Fig 34: Legenda: c = campane (in corsivo minuscolo poiché costituisce un elemento di respiro formale più limitato rispetto agli altri, ma la cui importanza drammaturgica è comunque 
fondamentale). A = accesso dimensionale, insieme degli oggetti principali di tutta l’opera: tremoli e volatine di armonici artificiali agli archi, multif onici ai fiati, jet-whistle ai flauti, 
campane, wa-wa degli ottoni. B = trilli di armonici dei flauti e/o dei clarinetti. C = “grilli” (tremo lo di armonici archi), “latrati”, “versi uccelli” ( voce), “battere d’ali” (legni). D = 
inspirazione ed espirazione lenta (flauto), testo (voce). E = «Voce echeggiante»: declamazione rapida, frammentata, ciclica del testo, nel quasi assoluto silenzio. F = «Raggi lunari/fischi»: 
tremoli di armonici sulla stessa nota (clarinetti): “fischi nelle orecchie” sul motivo delle campane, ripreso in trasparenza; “schiuma del mare” (voce); ripetizione ossessiva e invasata del 
nome “Elsa” (voce); G = Cantilena ebete, intonata sul motivo delle campane (voce); ° = Motivo delle campane presente in vari oggetti timbrici (campane, “raggi lunari”, cantilena), e per 
questo contrassegnato con un simbolo di stile differente. x =Sussulti (voce). 
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Nello schema si è cercato di fornire un’idea, sia pur vaga e generale, della forma dell’opera. 

Ciascuno degli elementi musicali indicati con una lettera maiuscola nella prima colonna 

meriterebbe una descrizione dettagliata, poiché rappresenta un “oggetto formale” piuttosto 

complesso – ma definito e assai riconoscibile – costruito a sua volta attraverso il montaggio di 

“oggetti timbrici” più semplici.  

Risulta comunque evidente come, a segnare gli stacchi tra una situazione e l’altra, siano 

frequentemente i “sussulti”di Elsa, che nello schema sono rappresentati con una “x”: del tutto simili 

ai soprassalti che conducono improvvisamente dal sonno alla veglia, questi segnali costituiscono dei 

passaggi fra dimensioni psichiche, percettive e narrative diverse, palesando le articolazioni più 

importanti della struttura dell’opera.  

La prima scena, che si svolge nell’esterno della Villa Nuziale, al chiarore della luna – 

simboleggiato dal timbro chiaro dei trilli dei flauti, che allo stesso tempo richiamano il “Canto del 

cigno” del Prologo – è caratterizzata dal folto parco di espressioni naturalistiche e somatiche che 

abbiamo sopra descritto595. Nella seconda scena, invece, ambientata all’interno della Villa, le 

“germinazioni naturali” lasciano il posto al gocciolio stillante prodotto dalla voce di Elsa e alla 

schermaglia amorosa tra i due amanti.  

La metamorfosi del cuscino in cigno, e la conseguente fuga di Lohengrin, marcano idealmente il 

centro di simmetria dell’opera, contrassegnato da un’esclamazione (“Mio buon cuscino!”) del tutto 

simile a quella con cui si era aperta la patologia onirica di Elsa (nel grafico, punti 2 e 6); la prima 

esclamazione ed il primo sussulto, con cui di fatto si apre la Scena I, servono dunque ad innescare 

con i secondi un collegamento mnestico, che consenta allo spettatore, una volta giunto a metà 

dell’opera, di ripercorrere à rebours la successione degli eventi, e di ipotizzare che la dimensione 

nella quale il secondo sussulto lo proietta possa essere anteriore alla prima. Anche il riapparire di 

elementi musicali già comparsi precedentemente (il ritorno delle campane – che già nel Prologo 

avevano costituito una sorta di shock per l’economia percettiva dell’opera – ed  il riproporsi di quasi 

tutti gli oggetti musicali del Prologo), in corrispondenza del secondo dei due sussulti, assecondano 

questo tipo di percezione “ciclica” e retrospettiva: infatti, la III Scena si apre con un elemento (il 

persistente trillo di armonici sulla medesima nota dei clarinetti – “raggi lunari”) assai statico e 

timbricamente luminoso, che rappresenta metaforicamente il chiarore lunare sulla riva del mare; a 

ben guardare, tuttavia, le note su cui i clarinetti insistono avvicendandosi sono proprio quelle del 

tipico motivo delle campane: costituiscono insomma gli effetti (o traumi) acustici, sulle orecchie e 

sulla mente di Elsa, prodotto dal precedente risuonare delle campane. Tra i due elementi contigui 

                                                 
595 Nel prosieguo dell’opera le espressioni naturali della vocalità si asciugheranno, lasciando sempre più spazio alla 
nevrosi verbale della protagonista, fino alla riappropriazione del canto, nell’Epilogo, con l’“ebete” e fanciullesca 
cantilena nella quale continuano a risuonare gli echi del motivo delle campane 
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(campane e “fischi nelle orecchie”) sussiste dunque un rapporto di causa ed effetto, e dunque di 

consequenzialità, che caratterizza un’ipotesi drammaturgica (e percettiva) differente o 

complementare rispetto alla lineare consecutio narrativa. Quest’ultima, d’altra parte è invece 

avvalorata dal fatto che il trillo di armonici richiama direttamente il canto del cigno, su cui 

Lohengrin ha preso la fuga: Lohengrin, dunque, sta abbandonando Elsa, oppure non è ancora giunto 

a liberarla? È la fuga dell’amante la causa della follia di Elsa, o è proprio questa follia – prodotta dal 

frastuono delle campane, che ne determina l’attesa onirica e allucinata?  

L’analessi del motivo delle campane, nel prologo, unita a quella dell’invocazione del cuscino, 

costituiscono, giunti a metà dell’opera, gli indizi più forti per una ricomposizione dei frammenti 

drammaturgici in un ordine logico diverso da quello, sconnesso, che caratterizza la successione 

fenomenica degli eventi. 

Con questo espediente musicale, inoltre, Sciarrino ottiene di introiettare lo spettatore nella 

mente di Elsa, di focalizzarne l’ascolto all’interno del suo stato percettivo, annullando fra i due ogni 

distanza, ogni alterità: ciò che lo spettatore percepisce  - i “fischi nelle orecchie” - non è infatti un 

oggetto musicale esterno alla percezione della protagonista, ma proprio ciò che le orecchie di 

quest’ultima, assordate dalle campane, percepiscono, e ciò che la sua mente, assordata dalla follia, 

deforma. 

La terza scena segna la manifestazione, se non ancora lo svelarsi, della schizofrenia della 

protagonista, con l’ossessiva ripetizione del nome di Elsa (pronunciato virtualmente dalla folla che 

ne chiede l’accecamento596), palese evidenza della perdita d’identità. Finalmente, il “corno d’avorio 

ai quattro venti” (n. 10) segna lo scadere dell’ultimatum, e dunque dell’attesa del cavaliere, 

un’attesa interrotta da una richiesta vezzosa e nel contempo simbolicamente carica di significato: 

“Passatemi prima uno specchio!”. La conseguente crisi animalesca della protagonista è segnata, 

musicalmente, dal ritorno di elementi provenienti dal Prologo, e dall’incursione scenica di due 

figure bianche che trascinano Elsa sul fondo.  

Con uno stacco cinematografico, dalla realtà clinica si passa d’improvviso, ancora una volta, 

all’interno del corpo di Elsa – dove il contrarsi ed il dilatarsi del ritmo respiratorio (flauti) e 

cardiaco (oboe, clarinetto e fagotto) registrano sismograficmente il suo stato emotivo – e della sua 

mente (dove le divagazioni verbali si distendono in un’invocazione sognante e disperata al suo 

amante). L’ascoltatore è focalizzato in un interno psico-fisiologico il cui ritmo è estremamente 

dilatato, rispetto alla concitazione degli eventi “esterni” della precedente scena; questi, tuttavia, nel 

finale riprendono il sopravvento, con l’arrivo del cavaliere a cavallo del bianco cigno – l’ennesima 

                                                 
596 Equivalente visivo del suo assordamento. 
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allucinazione? – , accompagnato da un Canto nel quale Elsa e lo spettatore rivivono i traumi psico-

acustici del passato. 

L’ennesimo stacco di inquadratura ci proietta infine nell’Epilogo, dove, dopo la metamorfosi 

della Villa nuziale in clinica psichiatrica (l’ultima incursione, nella vicenda, della realtà clinica, 

simmetrica peraltro alla metamorfosi, tutta onirica invece, del cuscino in cigno), Elsa intona 

un’ebete e fanciullesca cantilena, riappropriandosi del canto: una cantilena tutt’altro che 

rassicurante, perché, insistendo in modo combinatorio sul motivo delle campane, trasuda gli echi 

dei traumi psico-acustici disseminati in questa drammaturgia della percezione. 

1.3.1.7 Tecnica del montaggio e tempo mutidirezionato 

Già a livello macro-formale, abbiamo avuto modo di constatare come il Lohengrin sia interamente 

costruito attraverso la tecnica del montaggio, ossia attraverso una logica di connessione degli 

elementi musicali basato sulla discontinuità e sull’intermittenza. In Lohengrin, questa strategia 

formale ha il compito di mimare i percorsi mnestici e associativi della coscienza: 

Io cerco una nuova idea della forma: è una ricerca che riguarda i percorsi paralleli, e che io chiamo il 

corto circuito della memoria. Comporre […] non è condurre un percorso rettilineo, ma servirsi di 

frammenti. Di falsi frammenti in definitiva, perché l’idea d’insieme (unitaria) è quella di una polifonia 

dello spirito così reale come qualunque altro linguaggio. […] Nella musica d’oggi sono consueti i 

processi graduali di accumulazione e rarefazione. Essi però si distendono su un arco di prevedibilità. 

Formalmente Lohengrin li rifiuta, per simulare l’oggettività di un montaggio, come accostasse i pezzi di 

una totalità mai esistita. Si perpetua l’arcano di una musica che viene “da altrove” – le apparenze di un 

film di musica, rese possibili solo per la compiuta evidenza del linguaggio ottenuto597. 

Ciascun frammento appartiene ad un percorso di cui l’ascoltatore percepisce dei brandelli in 

modo intermittente, integrando i momenti di vuoto. Ciascun percorso, a sua volta, possiede una 

dimensione spazio-temporale sua propria, una propria direzione, un proprio livello narrativo e 

drammaturgico, una propria scala di grandezza “fisiologica”. I piani spazio-temporali, con la forma 

a finestre, vengono accostati e suturati senza raccordo o mediazioni. 

Nel diagramma che segue, si è appunto provato a visualizzare, a titolo di esempio, a titolo di 

esempio, la distribuzione temporale degli oggetti musicali che compongono la prima scena: 

                                                 
597 Sciarrino, S., “Lohengrin, azione invisibile” , in: SCIARRINO (2001), p. 83. 
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Fig n.  35: Diagramma tempo-materiale della I scena del Lohengrin. In ordinata negativa gli elementi in memoria: sussulto; testo (declamato); “tubare”, “ latrati 
lontani”, “ Kr…”, “ pigolio”, “ galoppo”: tutti i versi naturalistici che l’attrice produc e con la propria vocalità, e che abbiamo sopra descritto; colpi di lingua (legni); 
frullato (flauti); “ grilli ” (archi); poi elementi che appartengono tutti al prologo: jet-whistle (flauti); Trilli di armonici (“ canto del cigno”/”raggi lunari”: fiati); volatine 
di armonici (archi), “wa-wa” (tromba e trombone). I nfine due categorie percettive (matrici di presenza), in rosso, che segnalano la presenza di un ritmo respiratorio e 
di un ritmo cardiaco. Le barre nere verticali evidenziano, incapsulandole, delle finestre temporali che richiamano direttamente l’oggetto-gesto che caratterizza il 
Prologo attraverso una finestra aperta, come dimostra la concentrazione di oggetti musicali appartenenti alle ultime categorie della colonna. 
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Come abbiamo provato ad evidenziare per i primi tre minuti di musica circa (attraverso dei raccordi 

tratteggiati), il montaggio degli elementi musicali è costruito in modo da ritagliare delle finestre 

temporali che si incapsulano reciprocamente, la cui presenza frammentaria ed intermittente apre più 

dimensioni parallele, la cui continuità è ottenuta mediante l’integrazione cognitiva della coscienza, che 

“riempie i vuoti”, come in una sorta di polifonia virtuale. Altre volte, invece, l’ingresso di una 

dimensione non esclude le altre, ma le lascia percettivamente sullo sfondo. 

I tre sussulti – segnati con una X rossa – mimano l’emersione o l’immersione della coscienza di 

Elsa dai propri sogni, e dunque un subitaneo manifestarsi della “realtà clinica”. Così è, in particolare, 

per il primo e per l’ultimo, che conchiudono la scena; il sussulto collocato a circa 7’, invece, indica un 

“risveglio apparente”, che non arriva dunque sostanzialmente a lasciare emergere tale “realtà”, ma 

segna l’inizio della ritrosia di Lohegrin e, dunque, dell’ansia e del desiderio di Elsa: le pulsazioni 

cardiache ed il ritmo respiratorio accelerano, fino a che i traumi mnestici del Prologo riemergono, 

portando Elsa, in chiusura di scena, a sussultare nuovamente. 

Nel corso della scena, abbiamo evidenziato tre incursioni mnestiche del Prologo, di cui la seconda 

è senz’altro la più significativa, nella misura in cui riemergono, a parte le campane, pressoché tutti i 

suoi elementi musicali caratteristici: volatine di armonici, jet-whistle, wa-wa, ecc. Questi elementi, in 

verità, punteggeranno tutta l’opera, pronti a riemergere come una sorgiva e a frammentare gli stati 

alterati di coscienza di Elsa (sogno, allucinazione, ecc). 

Una forma musicale così concepita, in cui l’intermittenza e la frammentarietà, ottenute attraverso la 

tecnica del montaggio, non preclude all’ascolto di riconoscere le situazioni musicali caratterizzanti 

ciascun frammento e di attribuir loro una propria traiettoria ed un proprio orizzonte dimensionale 

costituisce, a nostro avviso, un esempio chiaro di quel tempo multi-direzionato di cui parlava Kramer, a 

proposito del tempo discontinuo: 

Sto sostenendo [a proposito del tempo multidirezionato, n.d.r.] non solo che alcuni frammenti possono 

evolversi in più di una direzione nello stesso tempo, ma anche che non c’è bisogno che le loro continuazioni li 

seguano direttamente. Quando in un brano alcuni processi si muovono verso uno o più obiettivi e quando 

inoltre l’obiettivo, o gli obiettivi, non sono posti alla fine del processo ma altrove, il continuum temporale è 

multiplo. […] Alla fine possiamo arrivare a capire, a posteriori, che i gesti del brano implicano continuità 

virtuali piuttosto diverse da quelle ascoltate nel tempo assoluto. Definisco queste continuità “virtuali” perché 
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esse non esistono oggettivamente nel tempo assoluto, ma piuttosto dove esiste tutta la musica ascoltata: nella 

mente598. 

Non molto distante da ciò che scrive Sciarrino a proposito dei “percorsi paralleli” che innescano il 

“corto circuito della memoria”: 

Comporre […] non è condurre un percorso rettilineo, ma servirsi di frammenti. Di falsi frammenti in 

definitiva, perché l’idea d’insieme (unitaria) è quella di una polifonia dello spirito così reale come qualunque 

altro linguaggio. 

1.3.1.8 Effetto Magritte 

Si è cercato finora di mettere in evidenza come il processo ermeneutico dello spettatore entri a far parte 

integrante del congegno narrativo di Lohengrin: indotto a ricostruire il “racconto” di Elsa viene 

risucchiato nel gioco di specchi che ha di fronte. Questo processo di coinvolgimento, determinato dalla 

“tecnica della riflessione”, ci porta a suggerire un parallelo tra l’opera di Sciarrino e la pittura di René 

Magritte sulla scorta di un affascinante studio di Dario Calimani che, esaminando alcune caratteristiche 

del teatro di Samuel Beckett e mettendole in relazione con alcuni lavori del pittore belga, definisce 

questo procedimento come effetto Magritte599. 

Il motivo di maggior disagio avvertito dallo spettatore del teatro di Beckett è forse quello dato, attraverso una 

sottile e insistita tecnica di coinvolgimento messa in atto dalla rappresentazione, dall’effetto di identificazione 

fra realtà dell’azione mimetica e realtà della vita. Quando il testo lancia esche al fruitore, per stabilire un 

collegamento fra la scena e il mondo fuori di essa, il rapporto che si instaura fra la realtà della finzione e la 

realtà dell’esistenza, da un lato, induce a identificare le due situazioni a confronto sul piano del reale (quanto 

accade sulla scena è mimesi, talora metaforica, dell’esistenza), dall’altro, veicola il classico messaggio della 

loro identità sul piano della finzione (nel senso shakespeariano di All the world’s a stage). L’abbattimento 

della “quarta parete” crea un effetto di riflessi multipli, un gioco di specchi; le due posizioni apparentemente 

complementari, del teatro e della vita, interagiscono in un ambiguo rapporto sineddotico: si crea la 

suggestione che, oltre a essere il teatro parte della vita, sia anche la vita parte del teatro, inscritta in esso come 

l’effigie araldica en abyme in uno stemma di cui rispecchia la cornice esterna. Fra interno ed esterno si scopre 

un rapporto di somiglianza, di autocitazione e di duplicazione che dà la sensazione di un gioco infinito. Ed è 

attraverso questo gioco che Beckett provoca nello spettatore la consapevolezza di sé come osservatore 

osservato. […] Il testo di Waiting for Godot è disseminato di situazioni in cui lo spettatore è costretto a 

riconoscersi al centro della scena, costretto a prendere atto che la sua presenza è stata scoperta. Pozzo dice a 

                                                 
598 KRAMER (2002), pp. 154-155 e p. 157.  
599 CALIMANI (1996), pp. 159-181. 
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Vladimir ed Estragon: “Is everybody listening?”, e l’ everybody nasconde anche lo spettatore. […] Vladimir si 

rivolge al pubblico e ne attira l’attenzione per costringerlo a riconoscere la sua realtà e il suo ruolo di 

Pubblico. È in azione il gioco di specchi che fa dello spettatore un osservatore osservato. […] Il testo gli ha 

teso la trappola dell’autoriconoscimento, e lo spettatore si vede specchiato all’infinito nel testo/performance, 

con un modernistico effetto di mise en abyme. […] Beckett stravolge il rapporto pubblico/scena del teatro 

tradizionale. Lo spazio chiuso del palcoscenico si apre verso la platea per includerla nella rappresentazione600.  

Nel Lohengrin non è il dialogo/monologo dei personaggi, o la loro gestualità “deittica”, ad attivare 

l’effetto Magritte, ad includere cioè lo Spettatore nella rappresentazione attraverso un processo di 

autoriconoscimento, di riflessione multipla. Per la verità indizi di questo procedimento pure non 

mancano: Elsa chiede che effetto faccia sulla sua bellezza il chiaro di luna. A chi lo chiede? A 

Lohengrin, certo. Meglio, a se stessa. E tuttavia l’unica presenza reale oltre alla sua è quella degli 

spettatori. I quali, in quanto persone fisiche, reali, fanno parte del paesaggio sonoro: presenze il cui 

respiro e ritmo cardiaco si adeguano fisiologicamente a quelli della composizione, il cui tossire si 

confonde con il suo601. 

Segnali di questa ambiguità sono disseminati nel libretto: il dialogo in presa diretta tipico della 

mimesi teatrale si trasforma a tratti in narrazione riportata (“Lohengrin guardò nel vuoto […] vi bagno 

forse? Dissi […] entrammo nella villa invasa d’erbe folli” ecc.), come se Elsa coscientemente si 

rivolgesse al pubblico che la sta ascoltando. Non solo. Sciarrino non si lascia sfuggire l’occasione di 

sfruttare il continuo cambiamento, già presente in Laforgue, del modo con cui Elsa si rivolge a 

Lohengrin e viceversa: i “due” si danno alternativamente del tu e del voi, come a palesare la 

sineddoche nascosta all’interno di ciascun ruolo, dietro al quale è oscurata la presenza dello Spettatore. 

Una frase addirittura sembra diretta esplicitamente allo Spettatore ed al suo specifico ruolo di interprete 

dei fatti: “E naturalmente sai tutto! Non rispondi?” No, lo Spettatore non risponde, perché è solo un 

disagio ai limiti della coscienza che increspa la sua ignara tranquillità di osservatore esterno: «che si 

rivolga proprio a me?». 

Eppure, come si diceva, non è solo su questo che basiamo il parallelismo che il teatro sciarriniano, 

come quello beckettiano, instaura con l’opera di Magritte. 

La fruizione del testo pittorico di Magritte provoca una crisi tale da richiedere un impegno 

interpretativo da parte dello Spettatore che costituisce parte integrante dell’opera. Comune a Magritte, 

al teatro dell’assurdo e alla scrittura onirica sciarriniana è l’effetto enigmatico indotto nell’osservatore. 

                                                 
600 Ibidem. Calimani fa riferimento alla versione di Beckett in inglese del 1954. 
601 Cfr nota 41. 
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In tutti i casi il testo sembra richiedere una lettura simbolica, che appare la sola chiave interpretativa 

possibile a legittimare la natura irrazionale delle immagini o delle situazioni602. 

Nel quadro La reproduction interdite (1937) una figura d’uomo sta di fronte a uno specchio senza riuscire a 

vedere il proprio volto; vede, invece, se stesso di spalle, la propria nuca. Il titolo propone una lettura ironica 

dell’immagine, che tuttavia non risolve l’interrogativo costituito dalla giustapposizione dei due elementi 

testuali. Rimangono così varie possibilità di lettura del quadro che focalizzano la crisi dell’interpretazione di 

fronte al crollo del rapporto fra il soggetto dell’arte e il suo oggetto, che non riflette più una realtà fenomenica 

nota603. 

 
Figura n. 36: René Magritte, La reproduction interdite (1937) 

 

Delle diverse interpretazioni che Calimani ci fornisce, due risultano le più significative ai fini del 

nostro discorso: 

L’uomo che si specchia, mentre si nega a se stesso, e, doppiamente, all’invisibile osservatore esterno […], ha 

infatti la rara possibilità di scoprire l’aspetto della propria nuca; vedendosi svelare di fronte il segreto della 

                                                 
602 Cfr. CALIMANI (1996), p. 173. 
603 Ibidem 
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propria realtà posteriore, l’uomo acquista la prospettiva voyeuristica di chi lo osservi inosservato. Quella di 

fissare l’umanità in un riquadro, negandone o mascherandone i tratti individuali di umanità, è una 

caratteristica del quadro di Magritte. Nell’immagine dello specchio, però, con la quale il testo pittorico 

inquadra il reale e lo rende statico, l’arte mostra la propria natura litotica, e rivela ed evoca nel momento 

stesso in cui sembrerebbe voler nascondere e negare604. 

Lo specchio dunque non soltanto riproduce l’apparenza, bensì svela una verità altrimenti 

inaccessibile. La seconda interpretazione fa appunto riferimento al potere di coinvolgimento 

dell’osservatore da parte dell’oggetto dell’osservazione, al potere del quadro di “bucare la tela”605: 

Anche chi osserva dall’esterno il quadro di Magritte, si trova nella condizione di apparire, nell’osservare il 

tutto, nella stessa identica posizione delle immagini della finzione pittorica: di spalle. Si crea così un effetto di 

mise en abyme che smaschera anche la presenza dell’osservatore. Potrebbe essere proprio lui quell’ignota 

figura di spalle che, invisibile, osserva la scena dall’ottica di un osservatore implicito. Il quadro di Magritte 

produce nell’osservatore la sensazione di star spiando la scena da retro, come per un atto inappagato di 

voyeurismo, e l’attenzione si sposta dall’oggetto dell’osservazione allo strumento che nel quadro lo duplica e, 

infine, al soggetto esterno osservatore.Nella fruizione di quest’opera di Magritte si ha, dunque, un fenomeno 

di osmosi simile a quello che coinvolge il fruitore del dramma moderno quando il testo drammatico, 

travalicando la scena, insinua nello spettatore il forte sospetto che quel palcoscenico di vita sia proprio il suo. 

Lo spettatore è coinvolto nella realtà della finzione, come ultimo piano di riflessione dell’opera d’arte; 

riflessione anche nel senso propriamente filosofico del termine in quanto l’intelletto, nel momento del 

processo conoscitivo, acquistata coscienza dell’atto di conoscere e di sé come soggetto fruitore, assume se 

stesso come oggetto del conoscere606. 

Lohengrin, come il quadro di Magritte, è un testo “aperto” e dipende, per il suo effetto totale, dalla 

fruizione; esso fa da specchio allo Spettatore, che nel testo trova riflessa la propria immagine. Il testo 

non è chiuso in sé, ma coinvolge il fruitore, spingendolo a raffrontare la situazione sulla scena con la 

propria condizione psicologica e percettiva. Come lo Spettatore è spinto a cercare nel testo una chiave 

di lettura probabile e possibile per la propria esistenza, così il testo esige la presenza di un fruitore per 
                                                 
604 Ivi, p. 174. 
605 Questo effetto è presente anche nella pittura di Velasquez, per esempio Venere con lo specchio, dove Venere appare 
nuda, adagiata sul letto, di fianco. Il nostro punto di vista non è però quello ideale, perché la dea è voltata di spalle ed un 
angioletto le tiene sollevato uno specchio al quale rimirarsi. Data la posizione di Venere, la superficie dello specchio è posta 
frontalmente rispetto al nostro punto di vista, e così noi possiamo cogliere di riflesso il suo volto; solo che il viso è come 
offuscato da un’ombra, e non riusciamo ad apprezzarne la direzione dello sguardo. Venere guarda se stessa, o ci spia 
indirettamente, al di qua della tela? Nella seconda ipotesi la tela è per così dire “bucata” dallo sguardo di Venere, e 
l’osservatore, suo malgrado, osservato. Assistiamo insomma ad una versione ante litteram dell’effetto Magritte, priva 
naturalmente della modernistica sfumatura non sense che l’artista belga conferiva ai propri lavori. Lo sguardo di Venere 
assomiglia allo sguardo incarnato di Elsa, poiché ha l’effetto di coinvolgere l’inconsapevole Spettatore nella performance, 
di renderlo parte del paesaggio della propria anima. 
606 CALIMANI (1996), p. 175 e segg. 
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completare il proprio significato sulla base delle possibili interpretazioni che possano dargli una forma 

e una coerenza logico-temporale; il testo non è autosufficiente, e agisce come una superficie riflettente. 

Sciarrino fa perno sul processo di fruizione dello Spettatore, avendone studiate le leggi e le 

dinamiche percettive, per innescarne il coinvolgimento: infatti, distribuisce gli elementi musicali 

tenendo conto delle leggi con cui la mente, grazie alla memoria, organizza formalmente gli accadimenti 

e li relaziona; induce attraverso strategie drammaturgiche e musicali l’attività interpretativa dello 

Spettatore, che di fatto decide dell’ordine temporale dei fatti, dei rispettivi nessi causali, del loro grado 

di realtà; la percezione delle ricorrenze e delle differenze tra gli oggetti musicali induce nel paesaggio 

mentale dello Spettatore una risposta interpretativa sulla struttura drammaturgica dell’opera, che quindi 

si fa nella sua mente più che sulla scena. Inoltre tra i due paesaggi dell’anima, quello di Elsa e quello 

dello Spettatore, si crea un’osmosi, si innesca un movimento identificatorio, che non solo rende lo 

Spettatore simile a Narciso mentre contempla l’immagine riflessa nella fonte, ma anche lo accoglie 

nella dimensione psichica del personaggio di Elsa: la follia. 

Una buona parte della terza scena è occupata dall’ossessiva ripetizione da parte di Elsa del proprio 

nome. “Elsa, Elsa, Elsa…”: Elsa vi si aggrappa come all’ultimo fragile e vano baluardo della propria 

identità smarrita; il nome, segno dell’individualità personale, lentamente si svuota, nell’iterazione, della 

propria significanza fino a ridursi a puro suono. Elsa lo pronuncia con tutte le intonazioni possibili, 

dietro le quali sono mimetizzate le voci della folla, che invade la protagonista in una sorta di 

stregonesco rituale magico; Elsa, invasata, dà voce alle voci degli astanti che ne pretendono 

l’accecamento; Elsa è però invasata da ombre che è lei stessa a proiettare tutt’intorno, in quanto frutto 

della propria folle phantasia; Elsa è dunque artefice e vittima delle proprie voci, dei propri sogni, della 

propria follia. E, nascosti tra quelle voci e quei sogni, stanno anche gli spettatori, artefici a loro volta, e 

vittime, della visione/ascolto/decodifica che li impegna. 

La follia di Elsa rappresenta in effetti il campo di esistenza di Lohengrin: essa infatti è certo oggetto 

di osservazione da parte dello Spettatore; al tempo stesso, tuttavia, è lo sguardo che osserva lo 

Spettatore, e che lo inghiotte e lo assimila ai vari oggetti sonori e simbolici su cui il plenilunio riversa 

la sua bianca luce. La follia dunque invade, ma sarebbe meglio dire consiste nello spazio vuoto che 

permea l’orizzonte dell’opera. 

Indotto a sbrogliare l’intricata matassa delle proprie interpretazioni, lo Spettatore si trova a dover 

decidere a quale livello collocare ciò cui assiste, senza rendersi conto (o rendendosene conto troppo 

tardi) che anch’egli fa parte di questa azione invisibile, che anch’egli è parte del paesaggio che la voce 

di Elsa inaugura, e dunque che anch’egli è un’allucinazione della protagonista. 
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1.3.1.9 Conclusioni 

 

Proviamo a tirare le somme di questa digressione: lo specchio non solo costituisce l’emblema di ogni 

narcisismo (mitologico o psicologico); esso costituisce altresì un formidabile strumento magico, capace 

di innescare un rapporto di identificazione tra il soggetto e l’oggetto; lo specchio è infine il simbolo 

forse più efficace della follia, cioè di quel particolare stato di identificazione tra soggetto ed oggetto 

che sconfina nella perdita di identità. Lo Spettatore da questa follia viene contagiato e, se da principio 

può chiedersi se ciò che sente e che vede non sia altro che il sogno/delirio di Elsa (Spettatore > Elsa), 

ben presto lo assale il dubbio che il tutto possa essere un proprio sogno (Spettatore = Elsa); infine, che 

addirittura egli stesso non sia altro che parte del sogno di Elsa (Spettatore < Elsa). 

Questo gioco di specchi e di riflessioni è abilmente congegnato grazie anche alla calibrata invenzione 

scenica e registica di Pier’Alli: infatti, evocando forse un altro celebre quadro di Magritte (Il falso 

specchio), il contorno del palcoscenico si identifica con l’orlo di un occhio.  

 

Figura n. 37: René Magritte, Il falso specchio 

Scrive Piero Santi: 

Dove mira l’occhio? Chi fissa? Ciò che si vede al di qua dell’orlo è la visione di chi sta al di qua, magari un 

sogno di costui, oppure quanto di là si mostra, nell’ambiguità della sua apparizione, è l’immagine riflessa di 

chi vi si specchia? L’occhio è aperto per sognare (si può sognare anche ad occhi aperti) o per vegliare 



 
336 

(stando con gli occhi bene aperti)? E a chi toglie il quadro la palpebra del sipario? Domande senza risposta. 

Perché su quel margine è proprio l’occhio che viene a mancare, l’unico che possa decidere la direzione del 

suo sguardo. Il suo posto è lì occupato dal suo essere invisibile, dacché l’occhio dovunque guardi non può 

veder se stesso; e nello specchio, se cerca, vede soltanto quel che c’è da vedere: un altro sguardo. Il vuoto 

indecidibile dell’occhio è la sconosciuta terra di Lohengrin, della quale mai si deve domandare (né tanto 

meno, lui, a palesar tentare, come impudicamente Elsa si affanna in tutte le maniere); è il luogo dell’ignoto, 

poco prima che cali il nulla, là dove c’è scambio fra la veglia ed il sonno, sopra un confine che essendo 

comune non appartiene né all’una né all’altro. Di codesta terra di nessuno non può dunque darsi azione 

teatrale che non sia, nella sua assenza, invisibile, anche se assediata da fantasmi; di una visibilità di cui 

soltanto il suono, e quello primario della viva voce, sono in grado di donare lo spettacolo prodigioso607.  

 

L’identificazione del soggetto e dell’oggetto e la loro reciproca con-fusione, in cui di fatto consiste la 

follia, rappresenta dunque il contenuto ed insieme la cornice del Lohengrin di Salvatore Sciarrino. 

A conclusione di questa panoramica sull’opera, quasi a conferma di quanto detto, ci sembra appropriato 

accennare, sia pur fugacemente, alla seconda versione del Lohengrin, che Sciarrino ha licenziato 

recentemente (2004), e che titola Lohengrin 2 - Disegni per un giardino sonoro (2004): non solo il 

principio di trasformazione del suono, per cui ogni suono trova il suo doppio nell’elaborazione 

elettronica, ma soprattutto la concezione scenica e drammaturgica (durante l'esecuzione il pubblico è 

invitato a passeggiare nel parco della villa per ascoltare le voci dell’attrice/cantante, i suoni acustici 

dell’ensemble e le elaborazioni elettroniche disposte lungo i percorsi sonori tracciati dal compositore), 

sembrano rinforzare e radicalizzare la volontà da parte del compositore di condurre lo Spettatore nel 

folle labirinto mentale della sua protagonista, Elsa608. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
607 SANTI (1990), pp. 66-67. 
608 Un altro personaggio femminile di nome Elsa (dalla sessualità altrettanto conturbante e soprattutto dalla personalità 
altrettanto disturbata) è protagonista di un formidabile racconto di Arthur Schnitzler, Fräulein Else (La signorina Else) del 
1924: Paul Zsolnay Verlag, Berlin, Wien, Leipzig 1924, edizione italiana Ateneo Editore.  
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1.4 Tensione e attesa 

Ciò che ora si intende mostrare è come un compositore come Salvatore Sciarrino, sia pure in un contesto 

estraneo alla tonalità, non rinunci a stimolare la formazione di “cicli di tensione e di distensione” – di 

cui Lerdahl attribuisce la prerogativa alla musica tonale – attraverso una sofisticata gestione dell’attesa 

dell’ascoltatore. 

Certamente, la cornice di senso, cui i procedimenti che andremo ad esplicitare fanno riferimento, 

rimane inscritta all’interno di un’esigenza comunicativa che abbiamo già evocato a proposito del 

compositore palermitano: “[…] penso che l’opera debba il più possibile essere data all’ascoltatore […] 

deve essere chiara e comunicare”609.  

E tuttavia, come abbiamo già tentato di puntualizzare, la gestione dell’attesa dell’ascoltatore non si 

traduce automaticamente, in Sciarrino, nel suo appagamento, ma, anzi, più spesso, in frustrazione: 

La tensione deriva dalla irregolarità dei processi, cioè da una delusione delle nostre attese, delle attese 

instaurate dal compositore in chi ascolta. […] Sono le sorprese a rendere interessante l’esperienza 

dell’ascolto. I compositori, per essere tali, non devono mantenere ciò che promettono610. 

In linea con la teoria delle emozioni che è alla base dell’impostazione teorica di Meyer, dunque, per 

Sciarrino la tensione dipende dalla frustrazione di un’attesa, ossia da una deviazione rispetto ad una 

tendenza “instaurata dal compositore in chi ascolta”. La simmetria rappresenta, lo abbiamo visto, una 

delle strategia più efficaci per instaurare un’attesa: 

Su una base di insiemi, di unità – o di piani logici – variabili e invariabili, il criterio è instaurare una 

simmetria per contraddirla (un criterio, ne consegue, di imprevedibilità nel prevedibile). Simile a un sistema 

sì/no, insomma, come l’avrebbero chiamato i computers. […] Lo sdoppiamento è il tema centrale, e pervade 

ogni tratto611. 

Sciarrino, dunque, parte dal controllo dell’attesa e dell’ascolto non per venire incontro alle aspettative 

di gusto dell’ascoltatore, quanto piuttosto per spiazzare e sorprendere le sue proiezioni ed anticipazioni 

cognitive; naturalmente, per poterle sorprenderle, è necessario in primo luogo conoscerle e saperle 

opportunamente stimolare.  

                                                 
609 Sciarrino, S., in: KALTENECKER-PESSON (1990), p. 138, traduzione mia 
610 SCIARRINO (1998), p. 55. 
611 SCIARRINO (1985), p. 5. 
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La strategia, o, per meglio dire, l’atteggiamento che il compositore attua per raggiungere questo scopo, 

è quello dello “sdoppiamento”: uscire, in altre parole, idealmente da se stessi per “mettersi nelle 

orecchie altrui”: 

Cercare di sdoppiarsi, dunque. La forza compositiva cresce ancora in ragione del controllo di un ideale 

ascolto comune. In quanto, consci di ciò che noi vorremmo percepire, non vi cadremo. Consci di ciò che il 

pubblico sente o vorrebbe, non vi cadremo612. 

Lo sdoppiamento è una forma di focalizzazione, nella misura in cui consiste nel saper adottare un punto 

di vista – percettivo ed interpretativo – differente dal proprio, cercando di varcare il limite del proprio 

orizzonte ermeneutico. Il primo atto di focalizzazione è dunque quello del compositore, in sede creativa 

ed immaginativa. Uno sforzo, questo, non volto a conquistare un pubblico attraverso la semplicità di un 

linguaggio familiare (“consci di ciò che il pubblico sente o vorrebbe, non vi cadremo”), ma neppure 

disposto ad irretirlo con una complessità estranea alle sue possibilità percettive:  

Mes œuvres veulent séduire, mais elles ne veulent pas plaire à tous. Leur complication doit être une richesse 

intrinsèque, ce n’est pas la peine de compliquer l’écoute par des pièges ou des chausses-trappes. […] je pense 

que l’œuvre doit le plus possible être donnée à l’auditeur. Ce n’est pas en la soustrayant que l’œuvre survit et 

résiste à l’épreuve de plusieurs écoutes ; elle doit être claire et se communiquer clairement. La complication 

ne sert à rien, car nous simplifions à l’écoute. Toutes mes pièces tentent de comprendre ce qui se passe quand 

quelqu’un les écoute. Les relations qui s’établissent à ce moment-là rendent l’œuvre complexe, la font résister 

au temps, à l’analyse613. 

Una volta suggeriti ed intercettati i percorsi percettivi che l’ascoltatore tende a seguire durante l’ascolto 

di una sequenza614, la strategia sciarriniana volge il più delle volte a farli deragliare allo scopo di 

produrre uno stato di tensione emotiva e di ambiguità percettiva. 

Sui mezzi compositivi con i quali Sciarrino persegue questa strategia si focalizzeranno i prossimi 

paragrafi, nei quali la nostra scelta è caduta su alcuni lavori dove tali procedimenti ci sono sembrati più 

evidenti e, in una certa misura, diversificati. 

 

                                                 
612 Sciarrino, S., Origine delle idee sottili, in: SCIARRINO (2001), p. 59 
613 Sciarrino, S., in: KALTENECKER-PESSON (1990), pp. 137-138. 
614 “Dans la description d’une forme, il faut toujours considérer l’ensemble, pour voir comment, conceptuellement, les 
éléments se disposent sur l’arc qu’elle dessine. Ce sont les parcours perceptuels qu’il faut suivre, ceux de l’auditeur qui 
écoutera la pièce” [Sciarrino, S., in: KALTENECKER-PESSON (1990), p. 136] 
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1.4.1 Vanitas 

Proviamo dunque ad esplicitare la struttura sintattica di una sezione di un opera di Sciarrino, e tentiamo 

di trarne alcune considerazioni circa il rapporto tra scopi perseguiti e mezzi utilizzati. 

Vanitas è un’opera di teatro musicale minimale, come abbiamo già anticipato, dai mezzi essenziali e con 

struttura drammaturgica di impronta essenzialmente figurativa. Voce (mezzosoprano), pianoforte e 

violoncello (“doppio” della voce) si distribuiscono uno spazio scenico dove ogni forma di azione è 

bandita e dove il libretto, una sorta di pastiche di testi appartenenti ad autori vari615 ricomposti 

dall’autore, insegue un tempo anamorfico, non orientato; la ricerca del compositore, avremo modo di 

soffermarci su questo punto, si concentra su uno “stadio limite della percezione in cui ciò che è 

inanimato pare muoversi, ciò che è oscuro comincia a vivere di misteriose luci riflesse”616. 

Forniamo una prima indicazione sommaria circa l’articolazione generale dell’opera, che si divide in 

cinque movimenti che si succedono senza soluzione di continuità: 

VANITAS 

(Senza 
tempo) 

Rosa 
 

Marea di rose L’eco Lo specchio 
infranto 

Ultime rose 

 

1.4.1.1 Implicazione, allusione e gerarchizzazione: Rosa 

Rosa, dunque, costituisce il primo “movimento” dell’opera, preceduto da una breve ma importante 

introduzione strumentale “(senza tempo)”, alla quale si collega senza soluzione di continuità. 

Il testo su cui insiste la voce è il seguente: 

Rosa quae moritur, v. 1 

Unda quae labitur v. 2 

Mundi delicias docent fugaces. v. 3 

Vix fronte amabili v. 4 

Mulcent cum labili v. 5 

Pede, praetervolant larvae fallaces. v. 6 

 

                                                 
615 Anonimi, Giovan Leone Sempronio, Giovan Battista Marino, Robert, Blair, Jean De Sponde, Martin Opitz, Johann 
Christian Günther, Christoffel von Grimmelshaunsen. 
616 Salvatore Sciarrino, Il mondo è Vanità, intervista a cura di Marco Tutino apparsa su  
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La struttura metrica del testo latino, palesemente simmetrica, consta di due terzine, composte a sua volta 

di due senari ed un endecasillabo. Risulta interessante  fornire una rappresentazione della distribuzione 

nel tempo del testo, così come esso viene trattato dal compositore palermitano, per mettere in luce come 

la simmetria metrica e strutturale di quest’ultimo venga per così dire piegata a favore di una strategia 

temporale che avremo modo di riconoscere anche quando l’attenzione ricadrà sugli aspetti squisitamente 

musicali. 

Il diagramma presenta in ordinata negativa il testo latino617, scandito in sillabe, in ragione del 

trattamento “sillabico” che lo stesso Sciarrino gli riserva: 

                                                 
617 Naturalmente, come di consueto, tutti gli elementi verranno registrati secondo il loro naturale ordine di occorrenza in 
ascissa e solamente la prima volta in ordinata negativa (“materiale in memoria”) 
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   a        b          b’   a                     b       c 

Figura n. 38 : diagramma tempo-materiale del testo di Rosa, primo movimento di Vanitas: gli elementi di pertinenza sono le sillabe del testo. I 
riquadri  definiscono i raggruppamenti percettivi di ordine superiore, di cui, in grigio, abbiamo evidenziato le “variazioni” rispetto alla prima 
occorrenza. La linea rossa orizzontale segna una divisione tra il materiale appartenente alla prima terzina e quello appartenente alla seconda. 
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Utilizzando semplicemente il criterio del “ritorno a”, ossia del riconoscimento paradigmatico, è 

possibile ricostruire la struttura gerarchica della sequenza, e distinguere di conseguenza tre livelli 

principali: 

- Livello 1 : (a  b)  b’   (a  b) c   

- Livello 2 : (A      B)   (A    C) 

- Livello 3 :      (A)          (B) 

 

     

 

 

   

 

Da notare come tale raggruppamento reintroduca una doppia divisione ternaria che però non 

corrisponde alla suddivisione metrica del testo latino, anch’esso ripartito in due terzine. La seconda 

terzina del testo (vv. 4-5-6), infatti, è tutta compresa nell’elemento (c), mentre la prima si estende per la 

quasi totalità del brano: come il diagramma mostra chiaramente, infatti, mentre la prima terzina viene 

“intonata” per circa cinque sesti della durata temporale del movimento, con evidenti riprese e 

ripetizioni, la seconda terzina risulta invece compressa in un lasso temporale assai ristretto, alla fine, 

pronunciata per così dire tutta d’un fiato.  

Il «fronte di scoperta», insomma, ha un andamento assai particolare – contrassegnato in modo 

approssimativo e simbolico dalla linea blu – che denota una fase di stasi seguita da una progressiva ma 

rapida accelerazione. A sua volta, ogni sezione, che abbiamo contrassegnato nel diagramma con riquadri 

di differente spessore, esprime, a ben guardare, il medesimo “gesto temporale”: notiamo infatti come 

anche la sezione (a) sia a sua volta costituita da un andamento statico iniziale, cui segue 

un’accelerazione progressiva del “fronte di scoperta”.  

                                                 
618 La corrispondenza con i versi è approssimativa: infatti, come si desume dal grafico, l’incipit del v. 3 (“mun-di”) si 
colloca in realtà alla fine dell’elemento (a). 

Versi618 : 1-2 3 3 1-2 3 4-5-6 

ROSA 
(testo) 

(A) (B) 

A B A C 

(a) (b) (b’) (a) 
 

(b) 
 

(c) 
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Ora, sul piano generale, possiamo già rilevare una tendenza, che vedremo confermata in seguito, circa il 

trattamento del materiale da parte del compositore: quella, cioè, di istituire o di suggerire una simmetria 

per poi invece contraddirla. Così, come è possibile notare dal diagramma, alla successione (a)-(b)-(b’) 

segue una successione solo parzialmente analoga: (a)-(b)-(c); “(c)” rappresenta, in altre parole, una 

novità inaspettata, una smentita della prevedibile ripetizione di (b’) attuata per mezzo della 

presentazione di un elemento, invece, completamente nuovo.  

 

Occupiamoci ora da vicino del materiale musicale. Come si diceva, il vocabolario musicale che 

Sciarrino utilizza in Vanitas è estremamente ridotto e definito, tanto che è possibile fornirne un elenco 

esauriente senza difficoltà. Inventariare tali elementi non sarà un’operazione anodina. 

Occupiamoci per il momento solamente degli elementi musicali di Rosa. 

Osserviamo subito che mentre voce e violoncello si ripartiscono pressappoco gli stessi vocaboli 

musicali, il materiale affidato al pianoforte si differenzia da questi in modo sostanziale, costituito com’è 

da accordi che ostentano una tradizionale funzione di accompagnamento. 

 

Voce/Violoncello  

1. Nota tenuta + “chute” 

2. Nota tenuta + glissato discendente di semitono 

3. Mordente + glissato ascendente di semitono 

4. Glissato discendente ampio 

5. Glissato ascendente ampio 

6. Tremolo 

7. Acciaccatura con salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianoforte 

1. Accordi 

2. “Ruota infinita” 



 
344 

 

Soffermiamoci per il momento sull’elemento più importante, che riproduciamo di seguito: 

1. Nota tenuta + “caduta” (Rosa, batt. 8-9-10): 

 

Questo è senza alcun dubbio il “vocabolo” musicale più significativo e rappresentativo dell’intera 

opera619, non solo per la frequenza con cui si presenta, ma soprattutto perché, come cercheremo di 

dimostrare, ne costituisce il paradigma formale ed espressivo. 

Esso si compone di due elementi: una messa in voce (nota tenuta), ed una “caduta” dall’andamento 

zigzagante in progressiva accelerazione. La forcella dinamica, che dal silenzio giunge ad un pianissimo 

per tornare nel silenzio, rappresenta certamente un tratto stilistico del linguaggio sciarriniano; eppure, in 

questa circostanza, essa contribuisce a conferire un aspetto per così dire paradossale all’andamento 

dinamico-energetico di questo elemento, il quale, proprio quando comincia ad acquistare dinamismo e 

velocità, è costretto a ripiegare su se stesso sprofondando nel silenzio da cui era emerso; è come se il 

suo sviluppo naturale abortisse venendo in qualche modo impedito, “sottratto”, inibito. 

C’è chi ha messo in relazione questo archetipo espressivo (in particolare la messa di voce) con lo stile 

vocale della musica antica. Sciarrino così risponde a questa osservazione: 

Le mie messe in voce non sono ricalcate sulla musica antica, sono anzi caratteristiche del mio mondo sonoro, 

fin dagli esordi. Nel momento in cui ho deciso di crearmi uno stile vocale era per me un’invenzione questa 

possibilità di sospensione partendo da un minimo, espandere la voce e poi lasciarla cadere su un’articolazione. 

È un tipo di enunciato originato dai richiami naturali. Oggi gli interpreti di musica usano di nuovo le messe in 

voce. Però quando ho cominciato a scriverle la messa in voce era stata dimenticata, pochi ne avevano 

conoscenza e comunque ero lontano, nell’usarla, dall’idea di una ricostruzione dell’antico. Ho parlato 

dell’esigenza di azzeramento. La messa in cove era una conseguenza dell’azzeramento in uno spazio vuoto di 

suoni, dove gli elementi diventavano veramente rarefatti: la messa in voce equivale a un suono in 

                                                 
619 Si tratta, in realtà, di un vocabolo che, da Vanitas, entra di fatto nello stile vocale di Sciarrino, senza più abbandonarlo, e 
che è dunque possibile ritrovare, nei suoi contorni, nella maggioranza dei lavori sciarriniani posteriori a Vanitas (Lohengrin, 
da questo punto di vista, rappresenta un’eccezione): la messa in voce senza attacco né vibrato, dal nulla, e la successiva 
caduta zigzagante, a ritornare nel nulla, costituisce davvero una marca stilistica inconfondibile della scrittura sciarriniana. 
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avvicinamento. […] Ma perché non parliamo invece del ruzzolare della voce che segue la nota sospesa? 

Sarebbe quello per me l’oggetto sonoro principale. La messa in voce è come prendere la mira, l’articolazione 

è la freccia. In realtà stiamo parlando del verso dell’usignolo stilizzato, un gesto assolutamente naturale, 

umano e vivente nella notte, un arabesco forse, e forse vocalizzo nel senso di fuoriuscita della voce620. 

A parte qualche riserva sulla “naturalezza” del gesto espressivo – che, come si rilevava, ci appare 

piuttosto paradossale – è interessante notare come la sua condotta dinamico-espressiva, proprio 

nell’opera che ne segna l’inaugurazione, riproduca in qualche modo la configurazione formale generale; 

in particolare, per ora, è possibile constatare come la distribuzione temporale del testo latino – anch’essa 

distinguibile in due parti, la prima più stabile e la seconda in rapida accelerazione – riecheggi la struttura 

energetica del “vocabolo” esaminato. 

Distingueremo questo elemento musicale, almeno nel corso del primo movimento, in due categorie 

(la “nota tenuta” e la “caduta”), e, per ciò che riguarda la prima, la divideremo in quattro categorie, a 

seconda della nota di partenza con cui si presenta (Si, Do#,  Fa#, Mi): tutto ciò non certo perché non 

risultino alla percezione come un unico oggetto musicale, ma perché tali differenziazioni ci sono parse 

percettivamente pertinenti per ragioni di relazione “armonica”. Si comprenderà meglio in seguito il 

senso di questa precisazione. 

Passiamo ora ad una più rapida presentazione degli altri elementi musicali emessi dalla voce e dal suo 

doppio strumentale, il violoncello. 

2. Nota tenuta + glissato discendente: 

 

Si tratta, con tutta evidenza, di una variante dell’elemento precedente: una nota lunga, senza attacco, che 

“sfiorisce” alla fine, con un glissando. Il glissando potrebbe essere considerato, nell’economia di 

Vanitas, non tanto un “oggetto” musicale vero e proprio, quanto piuttosto una “funzione” che Sciarrino 

“applica” agli oggetti stessi (in particolare alle note tenute, come avviene in questo caso).  

Il glissando, ed in particolare il glissando discendente, è un’equivalente metaforico del corrompersi del 

mondo, della vita, della bellezza, sotto l’azione del tempo: in altre parole, un simbolo del concetto stesso 

di “vanitas”. In Vanitas, il glissando assume varie funzioni, a seconda dell’effetto percettivo che intende 

                                                 
620 Sciarrino, S., in: VINAY (2002), pp. 62-63. 
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produrre: elemento musicale, effetto-doppler (come un allontanamento), deformazione dello spazio 

acustico (“uno spazio ricurvo”, come lo definirebbe Sciarrino), modificazione del “tempo riprodotto” 

(come quando si rallenta o si velocizza la riproduzione di un nastro), ecc.: su tutte, comunque, 

campeggia sovrana l’immagine di un perdersi, di un dileguare di gesti e di figure, di un arrendersi al 

tempo che fugge, nonostante l’illusorio congelamento che, vedremo, quest’ultimo subisce in modo 

intermittente.  

3. Mordente + glissato ascendente 

 

Il mordente, come il glissato, costituisce un’interferenza della linearità vocale: esso è dunque da 

considerarsi tanto un elemento musicale, per la frequenza con la quale ricorre, tanto una sorta di 

funzione “corruttrice”, quasi un’increspatura, della purezza lineare. Come elemento musicale si 

accompagna spesso ad un glissato ascendente di semitono. Abbiamo così accorpato i due elementi in un 

unico “oggetto”, benché, a rigore, è naturalmente possibile distinguerli, tanto più poiché insistono su 

due sillabe differenti (mo – ri) 

4. Glissato discendente 

 

Questo elemento – glissato di una quarta giusta discendente – rappresenta uno dei due esiti naturali 

dell’elemento musicale precedente, come è possibile osservare nell’esempio che segue: 

 

 

 

 

5. Glissato ascendente 
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Questo elemento – glissato ascendente di terza – costituisce la seconda delle due soluzioni che 

l’elemento n. 3 presenta usualmente: 

 

 

6. Tremolo 

  

Il tremolo è un elemento musicale più raro, ma molto importante. In realtà è il violoncello, 

nell’introduzione, a presentare per primo questo elemento (tremolo di armonici), ed anche in questo 

caso esso può essere concepito come un’interferenza prodotta sulla linearità di una nota tenuta (in 

questo caso un Mib. 

7. Acciaccatura con salto 

Le acciaccature sono molto frequenti, come gli abbellimenti in generale, in Vanitas. Abbiamo 

deciso, tuttavia, di isolare questo tipo di acciaccatura per la particolare rilevanza percettiva: essa, infatti 

ha lo stesso profilo zigzagante della “caduta” del primo elemento, ma simmetricamente orientato verso 

l’alto; inoltre, la sua collocazione in punti formalmente importanti del movimento la rendono 

particolarmente significativa. 
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Passiamo ora a discutere dell’“accompagnamento pianistico”, di cui riproduciamo nuovamente allineati, 

di seguito, gli accordi che compaiono in Rosa: 

 

Questi accordi (eccezion fatta per l’accordo ε, che costituisce, più che un accordo, un cluster dalla 

rilevanza più timbrica che armonica) , nel corso di Rosa, si presentano sotto la forma che riproduciamo 

qui di seguito: 

 

 

 

I tipo 

 

 

 

 

Si tratta del “negativo” di un arpeggio, nel senso che ne capovolge la logica costruttiva, basata 

sull’accumulazione: la sottrazione progressiva di ciascuna delle note dell’accordo, dal grave all’acuto, 

costituisce lo sviluppo di un’intuizione schumanniana621, e rappresenta una perfetta rappresentazione 

acustico-simbolica del concetto di decadimento, di assenza e di vuoto. Sottrarre, invece di aggiungere, 

per riprodurre “artificialmente” il vuoto: questa la logica compositiva con cui Sciarrino traduce il 

concetto latino di vanitas, applicandola agli accordi anamorfici (opportunamente ricomposti) della 

canzone Stardust. 

L’altra forma con cui tali accordi si presentano è quella ottenuta attraverso un attacco simultaneo 

sforzato con un “vibrato” del pedale, che agisce dunque sulle risonanze che, via via, quasi fremendo, 

scompaiono nel silenzio. 

 

 

                                                 
621 Robert Schumann, Fantasia op. 17 per pianoforte, 1836 (rev. 1839), primo movimento, batt. 80-81 e 272-273 [Cfr. 
ANGIUS (2004), n. 18 p. 63] 
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II tipo 

 

 

 

 

 

Vale la pena anticipare anche un’ulteriore tipologia fenomenica che, nel terzo movimento (L’Eco), sia 

aggiungerà alle precedenti, e che consiste nell’accordo “muto”, ottenuto utilizzando solamente il 

secondo scappamento della tastiera del pianoforte: 

 

 

III tipo 

 

 

 

 

 

 

Infine, la totalità del decorso temporale di Vanitas, si dispiega galleggiando sulle risonanze armoniche 

di fondo di alcuni accordi “muti”, abbassati senza risonanza nella regione più grave del pianoforte, e 

lasciati liberi di vibrare per simpatia grazie al pedale tonale. Riproduciamo qui di seguito i due accordi 

di questo tipo che “tappezzano” il fondo armonico di Rosa: 
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Così Sciarrino commenta queste soluzioni timbriche legate all’accompagnamento pianistico: 

La presenza del pianoforte come strumento di accompagnamento, sfoca quel tanto l’atmosfera da proiettarla, 

lievemente appannata, in un liederismo lontano; il disegno più frequente è l’arpeggio, storicamente il principe 

degli accompagnamenti. Ma qui ogni arpeggio si attenua, con vampiresco svuotamento, per sottrazione di 

suoni – quasi risucchiati dal silenzio con un vago effetto di fisarmonica. Da altri accordi, smorzati a rapidi 

impulsi, si ricava una sorta di vibrato: esso si perde nella risonanza. Ancora, l’uso del secondo scappamento, 

da solo, sottrae il suono protagonista e lo allontana, suscitando in primo piano un vuoto psicologico, come se 

“un altro” pianoforte suonasse “di là”. Nel silenzio, poi, emerge la risonanza di fondo; e s’intuisce la 

dimensione dei grandi spazi, inabitati; un vuoto infinitamente echeggiante, dove fluttuano la voce ed il suo 

doppio vibrante, il violoncello – quasi fantasmi lirici di un usignolo: un vuoto orlato, come un vestito 

cinese622. 

Queste soluzioni, in effetti, sembrano voler definire i contorni degli oggetti, più che la loro reale 

sostanza. Si tratta di una logica per così dire “al negativo”, basata sul concetto di sottrazione e di 

svuotamento. Il suono stesso viene svuotato, lasciandone sulla scena le risonanze, che giocano un ruolo 

altrettanto importante, se non più importante, degli attacchi. Per questo motivo, gli accordi sono molto 

distanziati l’un l’altro, tanto da “allargare le maglie del tempo”, e rendere il riferimento armonico a 

Stardust nient’altro che un’ombra. 

Dell’accompagnamento pianistico, ad ogni modo, a noi interessa definire la funzione sintattica che 

assumono gli accordi di cui esso si sostanzia. Questi, infatti, acquistano nel brano una funzione 

paragonabile a quella riscontrabile nel sistema tonale, tanto da innescare quei cicli di tensione e 

distensione da cui siamo partiti; è possibile, anzi, riconoscere dei veri e propri movimenti cadenzali, 

come cercheremo di mostrare grazie all’ausilio del seguente diagramma di fase623: 

                                                 
622 Sciarrino, S., L’impossibilità…, cit., in: SCIARRINO (2001), pp. 78-79. 
623 Sulle possibilità e le caratteristiche dei diagrammi di fase cfr. CHOUVEL (2006?), pp. 164-185. 
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           1µ 

         3 3λ  

   3      6κ 3  

    1   2 2ι    

      2 2θ     

     2 2η      

1   2  3ζ       

    2ε        

13   21δ 1       1 

8 6 18γ 4         

1 6β  4         

41α  18   1   2 3   

Figura n. 39: diagramma di fase degli accordi di Rosa.  In obliquo, dal basso verso l’alto e ruotato di 45°, è possibile 
seguire la successione degli accordi nel loro ordine di apparizione. Rispetto alla casella di ciascun accordo,  in 
verticale sono segnati i numeri di volte in cui tale accordo è seguito dagli accordi posizionati all’incrocio (in 
orizzontale) di tale numero. Per esempio, l’accordo α è seguito 1volta dall’accordo β, 8 dall’accordo γ, ecc. L’accordo 
δ, invece, è seguito 2 volte dall’accordo ζ, 4 volte dall’accordo γ, e altre 4 dall’accordo β. Il numero totale di 
occorrenze di ciascun accordo, dunque, è pari alla somma dei numeri delle caselle verticali e di quelle orizzontali. 

(α), (β), (γ) e (δ) sono evidentemente gli accordi più frequenti, assommando 86 delle 107 occorrenze di 

accordi dell’intero movimento, ossia più dell’80%. (α) costituisce una sorta di accordo di tonica, per la 

funzione di stabilità ch’esso assume nel corso del pezzo; esso rappresenta non solo, infatti, l’accordo 

più frequente, con le sue quarantuno occorrenze, ma  stabilisce inoltre con l’accordo (γ) una tensione 

dialettica paragonabile a quella che nel linguaggio tonale sussiste tra tonica e dominante: le diciotto 

occorrenze di (γ), infatti, “risolvono” sempre sull’accordo di (α), mentre per ben otto volte ad (α) segue 

(γ). Le sei occorrenze di (β), poi, sono sempre seguite dall’accordo (γ); (β), in altre parole, assume una 

funzione per così dire di “sottodominante”, così come (δ), che è seguito prevalentemente da (β)  - un 

po’ come il II grado è talvolta seguito dal IV - e da (γ). 

La “cadenza”  [(β) - (γ) - (α)] non solo si presenta ben sei volte, di cui quattro nella forma [(δ) - (β) - (γ) 

- (α)], ma soprattutto è collocata nei punti di snodo formale del brano; nella sua forma ridotta [(γ) - 

(α)], la cadenza si presenta invece altre dodici volte, di cui quattro preceduta dall’accordo (δ), ossia 

nella forma [(δ) - (γ) - (α)]. Contando tutte le occorrenze, annoveriamo ben diciotto successioni 

“cadenzali”, troppe perché, nel corso di quindici minuti di musica, non si instaurino dal punto di vista 

percettivo dei meccanismi di riconoscimento e di funzionalizzazione armonica. 



 
352 

Se abbiamo insistito sulla “funzione” degli accordi dell’accompagnamento pianistico non è tanto per 

istituire un parallelo col sistema tonale, ogni allusione al quale ha peraltro in questo contesto un come 

abbiamo visto “anamorfico”; piuttosto, nostra intenzione è quella di mettere in evidenza come la 

definizione del ruolo sintattico-funzionale degli elementi musicali possa essere concepita anche in un 

contesto di fatto alieno al linguaggio tonale, e come questo ruolo sia uno dei fattori – lo vedremo qui di 

seguito – in grado di istituire quei cicli di tensione e di distensione di cui Imberty lamenta l’assenza 

nella musica contemporanea. 

Prima di passare al commento dei “diagrammi tempo-materiale” di Rosa, è bene presentare un altro 

oggetto musicale che, accanto agli accordi, è affidato al pianoforte e che presenta caratteristiche e 

funzioni affatto particolari: 

 
Esempio n. 42: la “ruota infinita” (Rosa, b. 56), incursione pianistica che apre una finestra dimensionale 
anticipatoria sul secondo movimento 
 

Si tratta di quella che, per rifarci ad un’immagine tipicamente barocca – come barocche sono le tante 

immagini pittoriche (Vanitas e Nature morte) cui Sciarrino s’ispira in questo brano – , abbiamo 

denominato “ruota infinita”, ossia un oggetto musicale che, come vedremo meglio nella seconda 

sezione, ha la caratteristica di delineare un movimento “a mulinello”, ossia un movimento discendente 

che illusionisticamente ritorna su se stesso senza soluzione di continuità. Lo si analizzerà da vicino in 

seguito, per ora risulta importante rimarcare come esso costituisca una sorta di fulmine a ciel sereno 

nell’economia temporale ed energetica di Rosa. L’evidenza percettiva che lo caratterizza, per la densità 

materica e per la dinamica sostenuta, frammenta tanto brevemente quanto bruscamente il dilatato corso 

del brano, lasciando l’ascoltatore con una sorta di angoscia, legata alla sensazione del suo ritorno. In 

Rosa queste brevi e lancinanti incursioni sono solamente due; esse, tuttavia, anticipano ciò che seguirà, 

ritagliando una finestra dimensionale sul secondo movimento e soprattutto conferiscono alla posizione 
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sintagmatica nella quale sono collocate un’indubbia tensione. 

Nei due diagrammi che seguono, come di consueto, abbiamo cercato di visualizzare lo sviluppo 

temporale degli elementi musicali che abbiamo sopra presentato e che abbiamo individuato utilizzando 

categorie di pertinenza percettiva.  

Certamente, la scelta delle categorie risponde a dei criteri solo in parte oggettivi o, diciamo meglio, 

intersoggettivi; non solo, infatti, la scelta del dettaglio della rappresentazione (ossia del livello di 

astrazione) determina l’esito – la lettura e l’interpretazione – della rappresentazione stessa, ma anche la 

pertinenza delle categorie costituisce un’attribuzione in una certa misura arbitraria, legata alla 

focalizzazione dell’ascolto individuale. La definizione delle categorie può essere concepita come una 

sorta di interrogazione al testo, da cui dipendono le risposte che quest’ultimo fornisce nel corso 

dell’analisi.  

Nel caso sciarriniano, il compito di determinare le categorie, e dunque di stabilire gli oggetti musicali 

di cui sondare la presenza, la distribuzione, la variazione e lo sviluppo, rappresenta un compito per certi 

versi facilitato, vista l’assoluta definizione del vocabolario espressivo dell’autore. Ognuno degli 

elementi musicali di Vanitas fa parte infatti di un repertorio stilistico consolidato (o che si andrà 

consolidando nelle opere successive), eccezion fatta forse proprio per gli accordi del pianoforte. Risulta 

dunque semplice, nel complesso, identificare gli “oggetti”, le categorie percettivamente salienti e 

riconoscibili all’ascolto. E tuttavia, il sottile gioco di variazione che Sciarrino attua non solo in questo 

lavoro, complica di molto le cose, rendendo ambigua la definizione delle pertinenze percettive durante 

il corso dell’ascolto. Differenze che in principio costituiscono un discrimine ed un’opposizione 

percettiva, divengono in seguito irrilevanti, vengono cioè scalzate da altre opposizioni differenziali, o, 

viceversa, ciò che in principio ci sembra equivalente, nel corso dei minuti acquisisce una più decisa 

articolazione.  

Facciamo solo un esempio, per rendere più chiaro il discorso. Il primo degli oggetti presentati (“nota 

tenuta+caduta”) è stato ripartito, nel diagramma di Rosa, in due categorie, in funzione dell’altezza di 

partenza: Si o Fa# (le categorie potrebbero essere allargate a tre se si considera la nota tenuta Mi senza 

“caduta” che occorre quasi a metà del movimento, e che certamente costituisce una variazione – per 

sottrazione – delle precedenti). Chiaramente, durante l’ascolto, riconosciamo, aldilà di questa 

differenza, l’equivalenza tra le due occorrenze, che dunque potrebbero essere banalmente assimilate; 

eppure la particolare alternanza che le caratterizza, in relazione soprattutto al tipo di armonia accordale 

che le accompagna, rende a nostro avviso questa differenza un’opposizione percettiva 
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pertinente, su cui si regge, per così dire, il filo del discorso musicale. Quando, tuttavia, nei movimenti 

successivi le occorrenze di questo elemento musicale si moltiplicheranno a dismisura, e le variazioni 

diventeranno più numerose, la categorizzazione percettiva, basata sulla differenziazione delle altezze, 

tenderà spontaneamente a confluire in un’unica categoria, più ampia: questo perché, appunto, a 

distanza di tempo (come peraltro rilevava Meyer), il gioco delle ripetizioni e delle variazioni tenderà a 

mettere in evidenza le equivalenze, piuttosto che le differenze; inoltre l’intervento di altri elementi, di 

altre variazioni su altri piani e altri livelli parametrici e formali, renderà quelle, in principio così 

salienti, pressoché inattive. 

Nel diagramma di Rosa, abbiamo così individuato dodici categorie per la voce e per il suo doppio 

(violoncello) e tredici per il pianoforte. Vista la grande distinzione tra quest’ultimo e i primi due, 

contrariamente alla norma che prevede una ferrea successione degli oggetti in memoria a seconda del 

loro ordine di apparizione, abbiamo distinto in due fasce indipendenti e parallele gli elementi 

appartenenti a questi due “registri” diversi, anche per visualizzare meglio i momenti “cadenzali” 

affidati al pianoforte.  

Rispetto ai sette “vocaboli” di voce e cello, che abbiamo sopra descritto, il numero di dodici si spiega 

con la differenza nella nota di attacco del primo elemento che abbiamo appena discusso. 

 

Il primo elemento di interesse è costituito dalla logica di successione sintattica degli elementi, regolata 

in modo piuttosto sistematico dal principio della frustrazione di un’attesa suggerita dalla simmetria, o 

dal parallelismo, in accordo con quanto Sciarrino stesso scrive: 

Su una base di insiemi, di unità – o di piani logici – variabili e invariabili, il criterio è instaurare una 

simmetria per contraddirla (un criterio, ne consegue, di imprevedibilità nel prevedibile). Simile a un sistema 

sì/no, insomma, come l’avrebbero chiamato i computers624. 

Portiamo come esempio la rappresentazione delle prime battute di Rosa:  

 

                                                 
624 SCIARRINO (1985), p. 5. 
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Come il frammento di diagramma mostra abbastanza chiaramente, il primo vocabolo che la voce intona 

(messa in voce [Si] + “caduta”: “a”) è seguito da un altro elemento (messa in voce [Fa#] + glissando di 

semitono: “b”). Insieme, come vedremo, formeranno un’unità di livello gerarchico superiore. La 

riproposizione di a (segnata con un tratteggio) innesca un meccanismo di riconoscimento e di 

“anticipazione”, da parte dell’ascolto del possibile prosieguo, che tuttavia infrange il parallelismo: 

(a – b)  – (a – c) 

Questo schema logico si ripropone anche al livello gerarchico superiore, sia pur con una variante: 

 

Questa volta, alla sequenza (A – B) ne segue sì un’altra, ma variata (A-B’) grazie all’aggiunta di un 

elemento (evidenziato dalla freccia) non nuovo ma che, in quella posizione, costituisce nondimeno una 

“novità” – un’aggiunta – inaspettata. Inoltre, alla seconda sequenza (A-B’), a sua volta, si aggiunge 

l’unità (C), che costituisce, questo sì, una novità, sia dal punto di vista morfologico, che sintattico 

(poiché rende “ternaria”, anziché “binaria”, la sequenza di cui costituisce la conclusione). L’unità (C), 

sia detto tra parentesi, è costruita secondo la medesima logica dell’unità (A): (d-e)-(d-f), con l’elemento 

(f) che contraddice la simmetria suggerita dalla riproposizione di (d).  

Un piccolo indizio percettivo che la seconda sequenza non termini con (B’) – prima ancora che 

l’ennesimo ritorno dell’elemento (a), dopo (C), sciolga ogni dubbio – è fornito dalla “cadenza” 

pianistica che conclude questa unità (evidenziata con il rettangolo rosso): (δ-γ-α), infatti, è una cadenza 

“ridotta”, rispetto alla più assertiva (δ-β-γ-α) che aveva caratterizzato la conclusione della prima 

sequenza (evidenziata dalla nuvoletta), che infatti si ripropone alla fine dell’elemento (C).  

Come questa breve descrizione iniziale mette in luce, la logica costruttiva del brano volge 

costantemente a suggerire simmetrie che poi, con varianti, aggiunte o, vedremo, con sottrazioni, 

vengono in modi diversi contraddette, frustrando continuamente le piccole attese dell’ascoltatore.  

L’elemento (C) si caratterizza inoltre per un altro importantissimo elemento: l’apertura di una 

“finestra” sul secondo movimento (Marea di Rose), che abbiamo già presentato all’esempio n. , e che 
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abbiamo denominato “ruota continua”. Questa finestra ha un impatto percettivo molto forte, non solo 

per il contrasto morfologico, timbrico e dinamico, ma anche perché, in un contesto dove ogni elemento 

viene in qualche modo  preparato sintatticamente attraverso l’instaurazione di un’attesa – sia essa poi 

confermata o contraddetta – la sua “gratuità” ed imprevedibilità risaltano ancor più flagranti. 

Essa, dunque, non solo costituisce un’interruzione brusca – che Meyer 

definisce parentesi (v. figura a lato) – di un processo implicativo in 

corso, ma, nel contempo, rappresenta un’anticipazione (o allusione) 

capace di indurre un ulteriore processo implicativo: così breve e fuori 

contesto, infatti, essa genera suspense, nella misura in cui anticipa in modo frammentario un oggetto 

più ampio che, si presume, ritornerà in seguito. Si tratta di una funzione, di conseguenza, decisamente 

instabile. Ed in effetti non solo questo elemento ritornerà, ma costituirà la sostanza musicale di tutto il 

movimento che segue. Già in Rosa, tuttavia, esso farà una seconda comparsa, altrettanto frammentaria,  

situata sempre nella prima parte del movimento. 

A questo punto, proviamo ad esplicitare con quali meccanismi Sciarrino sfrutti le implicazioni che 

l’epifania di “ruota continua” ha prodotto nell’ascoltatore, per sviluppare un ulteriore livello di sorpresa 

e di frustrazione dell’attesa.  

Come è possibile vedere dal diagramma generale sotto riportato, nel quale le due parti di Rosa sono 

state incolonnate per poterne mettere in evidenza le equivalenze e le variazioni paradigmatiche, la 

seconda parte costituisce una sorta di ripresa, priva dell’introduzione, della prima parte. Questa volta, le 

unità musicali sono divise tra la voce ed il violoncello – che aveva fatto la sua comparsa verso la 

conclusione della prima parte – senza tuttavia dar luogo a sostanziali variazioni morfologiche.  

Ciò che al momento risulta interessante, tuttavia, è come, in corrispondenza del punto in cui, nella 

prima parte, la finestra (“ruota infinita”) aveva interrotto il decorso temporale, nella seconda essa sia 

completamente assente. Ora, quest’assenza è estremamente significativa, poiché l’ascoltatore, 

preparato, attende questo violento impulso quasi con “timore”, nella misura in cui quest’ultimo 

andrebbe nuovamente  ad interrompere un decorso musicale dilatato e soffuso su cui la percezione ha 

calibrato la propria sensibilità. Come quando, cioè, ci si tura le orecchie in anticipo per ripararsi da un 

forte impulso sonoro di cui si prevede per una ragione o per l’altra l’avvento, così l’intervento 

pianistico “ruota infinita”, incapsulato com’è tra due accordi sforzati, viene atteso dall’ascoltatore nel 

punto sintagmatico corrispondente della seconda parte.  
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Legenda:   
 = voce; 

 = cello; 

 = voce+ cello 

 = accordo pf (I 
tipo); 

 = accordo pf  
(II tipo); 

 = ff 
+ = innalzamento 
di un semitono 
–  = abbassamento 
di un semitono 
r = “rivolto” 
dell’accordo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n. 40: Diagramma forma-materiale di Rosa (Vanitas): il diagramma è diviso in due parti – di cui la prima preceduta dall’introduzione 
(“ Senza Tempo”) – incolonnate per evidenziarne le equivalenze paradigmatiche e formali. 
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In tale punto, tuttavia, l’elemento “ruota infinita” è assente. La sua occorrenza, si 

diceva, è attesa dall’ascoltatore quasi come si attende un “colpo violento”, vista la 

perfetta coerenza sintattica e  paradigmatica tra le due sequenze, tanto da costituire 

una grossa sorpresa, tutt’altro che anodina, accentuata peraltro da un’ulteriore 

circostanza: l’occorrenza, per la prima volta nel corso del brano, di una variante 

timbrica dell’accordo α (che abbiamo classificato come accordo del  II tipo, e che 

nel diagramma è rappresentata con il colore violetto) posizionata esattamente nel 

medesimo punto della sequenza sintagmatica:   Ex n.: Accordo del II tipo (α) 

 
Figura n. 41:Diagramma tempo-materiale di due frammenti dell’accompagnamento pianistico di Rosa (appartenenti, 
rispettivamente, alla prima ed alla seconda parte del movimento), opportunamente incolonnati. In rosso vengono 
raccordati due elementi (la “ruota continua”, in nero, l’accordo α del II tipo, in violetto) che occupano una posizione 
sintagmatica equivalente.  

La variazione timbrica dell’accordo α, dal punto di vista morfologico, non ha una grossa ricaduta 

percettiva; la posizione che occupa, tuttavia, ne enfatizza l’effetto, poiché costituisce, fino a quel 

momento, il punto di massima tensione del brano. Tale tensione, dunque, è ottenuta  in primis “per 

sottrazione” dell’elemento percettivamente più saliente (ossia la “ruota infinita”), in secundis  “per 

variazione” timbrica, minimale ma significativa, dell’accordo più comune (l’accordo α). 

È significativo osservare come, facendo il medesimo raffronto paradigmatico in rapporto alla seconda 

occorrenza dell’elemento “ruota continua” (a batt. 56, circa a 4/5 della prima parte di Rosa) si possano 

fare osservazioni analoghe, ma non identiche. 

Infatti, come si può desumere dal diagramma seguente, questa volta, la “ruota continua” non è 

rimpiazzata da alcun elemento, al pianoforte; anche l’elemento che, nell’esempio sopra riportato ne 
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prendeva il posto – l’accordo del II tipo – non è presente; esso tuttavia, a ben guardare, è solo 

“posticipato”,  (cerchio rosso), trovandosi così ad occupare il vuoto acustico prodotto dalla 

“sottrazione” della figura del violoncello (in 

verde, evidenziata dal rettangolo giallo) che, 

anch’essa, nella seconda parte, viene diciamo così, 

“sottratta” (mentre, in più, proprio prima, 

troviamo la novità del Mi tenuto, senza 

risoluzione). 

Il gioco dei “parallelismi contraddetti” si incrocia 

dunque con una fitta trama di piccole dilazioni, 

che in qualche modo esasperano le attese 

dell’ascoltatore.  

Le novità percettive, in generale, sono comunque 

spesso rappresentate da una “sottrazione”, da un 

“vuoto”. Si potrebbe paradossalmente 

rappresentare un “fronte di scoperta” interamente 

costituito di sottrazioni, o di variazioni che 

tendono a togliere, più che ad aggiungere, densità 

al decorso musicale del brano. 

Per questo motivo, si è più volte parlato, a 

proposito del linguaggio sciarriniano, di una 

“poetica della sottrazione”; la tematica del brano in questione, gravitante intorno al concetto di vanitas 

(in latino, appunto, “vuoto”) ed alla sua costellazione metaforica, rende perfettamente adeguata questa 

strategia dal punto di vista espressivo. 

L’ultima parte di Rosa, che di fatto segue alla seconda epifania dell’elemento “ruota continua”, 

costituisce un perfetto esempio di quanto appena affermato: le simmetrie tra la prima e la seconda parte 

si sfaldano sotto l’azione – per così dire “negativa” – del prosciugamento della materia musicale, salvo 

riemergere in modo intermittente, come quando capita di riconoscere a tratti una musica troppo lontana 

per essere chiaramente percepita.  

Paradossalmente, tuttavia, proprio quest’ultima sezione così rarefatta segna un’accelerazione delle 

“novità” (come gli accordi in “rivolto”, o la condotta parallela di voce e violoncello), e dunque 

un’accentuarsi della curvatura del fronte di scoperta, proprio quando, percettivamente, si ha la 
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sensazione di uno sfaldarsi e di una rarefazione del discorso musicale. D’altronde, questa circostanza 

formale risponde proprio al paradossale contrasto, d’elaborazione millenaria, tra la brevità e l’intensità 

del piacere e della vita, che, come fantasmi ingannatori, accarezzano appena con aspetto seducente e 

sfuggono con passo fugace (“Vix fronte amabili / Mulcent cum labili / Pede, praetervolant larvae 

fugaces”). Figura simbolica di quest’orizzonte poetico: la rosa. 

 

Qualche ulteriore osservazione d’insieme, prima di passare oltre. 

L’identificazione delle unità morfologiche del brano, come pure del repertorio sciarriniano in 

generale, risulta un compito particolarmente agevole per l’ascoltatore, per la stilizzazione e la 

riconoscibilità che caratterizza gli elementi musicali; nondimeno, non mancano delle forme di 

ambiguità circa il raggruppamento gerarchico di questi elementi, ambiguità che derivano dalla non 

congruenza di alcuni criteri di raggruppamento: per fare un esempio, possiamo provare a sovrapporre  

1 la suddivisione dell’intero movimento fatta nel diagramma generale precedente – suddivisione 

in due parti effettuata sulla base del criterio della ripetizione (ciascuna di queste parti, poi può 

essere suddivisa in due unità, che a sua volta si suddividono in altre unità di livello inferiore, e 

via così fino agli elementi di ordine inferiore);  

2 la suddivisione metrica, sempre in due parti o terzine, del testo latino intonato dalla voce;  

3 la suddivisione in due parti che il tardivo ingresso del violoncello produce sulla percezione 

complessiva del brano – richiamando peraltro l’introduzione “senza tempo”, come fosse 

dunque anch’essa una “ripresa” giocata ad un livello diverso da quello della voce e del 

pianoforte;  

4 la divisione in tre parti prodotta dalle finestre (“ruota infinita”) pianistiche, di grande salienza 

percettiva. 

Otteniamo così almeno quattro criteri non congruenti tra loro: 
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Figura n. 42: divisione macroformale di Rosa secondo 4 criteri diversi, numerati in ordine progressivo dal 
basso verso l’alto. 

Naturalmente, questa sfasatura, che si produce a livello macroformale tra le articolazioni più solide del 

brano, si approfondisce e si affina via via che si scende di livello, fino agli elementi più brevi. Tutto ciò 

crea dunque un mascheramento delle articolazioni formali che conferisce continuità al decorso 

temporale, ed una “ gerarchizzazione forte”, per dirla con Imberty, degli elementi che ne costituiscono 

la sostanza. 

Al termine dell’ascolto di Rosa – e a maggior ragione al termine dell’ascolto dell’intera composizione 

– si ha la netta impressione che, in fondo, tutti gi elementi vocali (della voce e del violoncello) che in 

principio abbiamo cercato così puntigliosamente di distinguere costituiscano delle variazioni di un 

unico vocabolo originario, rappresentato dalla “messa in voce” e dal suo “ruzzolare” zigzagante. 

Mordenti, acciaccature, glissandi, tremoli sembrano costituire quasi degli ornamenti, o dei 

“deterioramenti” (nel senso appunto di agenti corruttori)  di questo archetipo musicale, questo suono in 

avvicinamento ed allontanamento, aereo come il vento, fugace e caduco. 

È piuttosto il pianoforte, di conseguenza, con il suo ruolo “gregario” di accompagnamento, a condurre 

paradossalmente il “fronte di scoperta”, ossia un percorso armonico, dal ritmo dilatato, ma dalla 

fisionomia affatto particolare: se proviamo infatti a visualizzare questo “percorso”, ci accorgiamo di 

come questo obbedisca ad un progetto formale paradigmatico, che abbiamo già avuto modo di 

identificare e riconoscere non solo a proposito del testo ma anche del gesto espressivo che caratterizza 

l’intera composizione:  
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Figura n. 43: Diagramma tempo-materiale dell’accompagnamento pianistico della prima parte di Rosa; come 
abbiamo visto, la seconda parte ripropone con lievi differenze (soprattutto timbriche) questo modello. L’ultima riga 
indica con due colori diversi i due “fondali armonici” prodotti dalle risonanze degli accordi muti, tenuti con il pedale 
tonale. In grigio è indicata la dinamica p, in nero il f. 

Rosa – I Parte 
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Una prima sezione che insiste sul medesimo “fondo di ripetizione”, ed una seconda sezione che 

segna invece una rapida accelerazione del “fronte di scoperta”: inevitabile riconoscere l’andamento del 

“vocabolo originario” di Vanitas (la messa in voce e la caduta). 

1.4.1.2 Temporalità multi-dimensionale: Marea di rose 

Il deserto acustico che Rosa sembra aver costruito “per sottrazione”, viene rapidamente invaso dalle 

figurazioni dense e vertiginose di Marea di rose, il secondo movimento di Vanitas. Come abbiamo 

visto, due finestre nella prima parte di Rosa, ed una a conclusione del movimento, ne avevano anticipato 

la sostanza musicale. Questa si caratterizza per un elemento, che abbiamo denominato “ruota infinita”, 

dalle molteplici valenze metaforiche: 

 

Questo modulo di due battute viene costantemente ripetuto, a formare una sorta di moto perpetuo che 

conferisce l’illusione paradossale di una discesa che, senza mai interrompere la propria marcia 

discendente, ritorna su se stessa; si tratta dello stesso effetto percettivo, ottenuto attraverso mezzi 

strumentali e non sintetici, perseguito dai “glissandi infiniti” di Jean-Claude Risset. 

Se osserviamo la direzione delle note evidenziate in giallo, notiamo come esse inanellino una scala 

cromatica discendente (x1), mentre, più percepibile perché raddoppiata, un’altra scala cromatica 

discendente (y2, evidenziata in verde) la accompagna con un moto parallelo; a partire dalla seconda 

battuta, i rapporti s’invertono, poiché alla scala x2, raddoppiata e in continuità rispetto alla prima misura, 

si aggiunge la scala y1, che prosegue nella terza battuta (identica alla prima) trovando la propria naturale 

continuazione nella scala y2 raddoppiata. L’intreccio incrociato di queste due scale cromatiche 

discendenti, unite alle tipiche forcelle dinamiche che ne mascherano con una dinamica ridotta i punti di 

congiunzione, conferisce appunto l’illusione di un moto perpetuo che, pur continuando a discendere, 

ritorna su se stesso.  
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Questo paradossale effetto percettivo configura una dimensione temporale ciclica, di grande 

concitazione e movimento e, al tempo stesso, immobile ed uguale a se stesso. Si tratta di un tentativo, 

parossistico nella sua densità e nel suo horror vacui, di ingannare lo scorrere del tempo, di 

immobilizzarlo, di vincere l’incombere della morte. Così recita il testo che verrà intonato dalla voce: 

e un diluvio di fiamme a poco a poco 

scioglie; 

scioglie, quasi cometa, il crine ardente 

per minacciare la morte.625 

Un diluvio di fiamme che minaccia la morte: questa l’immagine poetica che trasfigura la temporalità 

che questa scrittura a mulinello intende definire. 

Accanto a questa dimensione temporale, tuttavia, se ne delineano altre due: quella discontinua e 

convulsa dei glissandi del violoncello, che riecheggiano, “impazzendolo”, lo zigzagare caratteristico 

della “caduta” dell’archetipo vocale, e quella invece dilatata e rallentata della voce, che ripropone gli 

elementi musicali di Rosa (messa in voce più caduta, mordenti, glissandi, ecc), inseriti in un contesto, 

tuttavia, completamente diverso:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ex n. 43 : Marea di rose (batt. 15-18) 

                                                 
625 Da G.L. Sempronio. 
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Queste dimensioni temporali, che per lo più procedono parallele, talvolta interferiscono 

reciprocamente, incrociandosi; inoltre esse vengono frammentate ed interrotte, con una frequenza che va 

via via aumentando, da inserti pianistici (tremoli di accordi) innescati da accordi sforzati e violenti, la 

cui progressiva concentrazione produce una sorta di contrazione temporale, un’accelerazione che 

precipita nel vuoto del movimento successivo (L’eco): 

 
Figura n. 44: Diagramma tempo-materiale di Marea di rose. In rosso, la voce, in verde il violoncello, in nero il 
pianoforte. 

1.4.1.3 Ripetizione e simmetria: L’eco 

L’eco costituisce il movimento centrale di Vanitas, il più vasto e quello che ne conferisce l’equilibrio. 

Ancora una volta, il mito di Narciso emerge nella sua grande potenza evocatrice, in modo fors’anche più 

diretto che nel Lohengrin, in virtù di quella chiara figura della riflessione (acustica) che è costituita, 

appunto, dal fenomeno dell’eco.  

L’eco è una forma di ripetizione e, dunque, rappresenta un tipo di simmetria molto comune, quello 

della traslazione della figura lungo l’asse del tempo. Si tratta, tuttavia, non di una ripetizione qualsiasi, 

bensì di una ripetizione immediata e, soprattutto, di una ripetizione dell’identico: l’eco non solo duplica 

un’immagine acustica, ma rende la seconda una sorta di proiezione della prima. La seconda figura non 

può avere luogo se come re-azione alla prima, dalla quale dipende e alla quale si adegua, così come la 

figura mitologica di Eco, costretta a ripetere le parole di Narciso. Di conseguenza, questi simulacri, 

queste icone acustiche sono forme illusionistiche nella misura in cui posseggono, come abbiamo già 

visto in precedenza, un’esistenza derivata, non autonoma. Si tratta in effetti di proiezioni dell’identità, 

di fronte ai quali la coscienza si trova combattuta tra la velleità raziocinante a distinguere, discernere e 

de-finire, e l’istinto ad unire, con-fondere, identificare (ed identificarsi). Scrive Imberty: 

L’eco è una figura armoniosa del tempo, è la rappresentazione fantasmatica di quell’istante inaugurale del 

tempo in cui la fusione tra ciò che è esterno e ciò che è interno, tra Sé e non-Sé, tra identico e differente, tra 

presente, passato e futuro, è ancora possibile. L’universo transazionale, e in particolare il tempo transazionale, 

non lascia posto alla separazione, alla perdita, al lutto. Il Medesimo e l’Altro si sovrappongono in 

interminabili dissolvenze incrociate […]: il tempo resta chiuso, senza un vero divenire imprevedibile del 
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futuro, senza proiezione verso la morte. L’universo transizionale protegge dagli attacchi di angoscia 

depressiva626. 

L’eco sciarriniano rappresenta in effetti la fusione tra passato, presente e futuro di cui parla Imberty, 

nella misura in cui le figure dell’attesa, che abbiamo incontrato in Rosa (le finestre di “ruota continuta”) 

coincidono con quelle del ricordo (la sezione centrale de L’eco, che richiama Marea di Rose): nel 

mezzo, tra attesa e ricordo, un movimento perpetuo e pluridimensionale (Marea di Rose) che, come 

abbiamo visto, tenta di ingannare lo scorrere nel tempo proprio mentre sembra volerne ricostruire il 

dinamismo. 

Con L’Eco, ripiombiamo nella dilatazione allucinatoria del tempo che Rosa aveva inaugurato. In 

questo movimento sono presenti due forme di riflessione – o di eco – una immediata, l’altra a distanza.  

Per ciò che concerne la prima, vedremo come, durante tutto il corso di questa sezione, il 

violoncello costituisca l’ombra della voce, la sua immagine riflessa, sfasata temporalmente, e 

vagamente acefala (come un’eco, appunto). Dell’eco, questi simulacri sonori hanno la caratteristica di 

riflettere l’immagine acustica, “consumandone” l’estremità di partenza. Se, dunque, la figura archetipica 

della messa in voce, con la successiva caduta, esprime figurativamente la caducità degli elementi della 

natura sfibrandone per così dire la conclusione temporale, l’eco acustica simbolizza il processo di 

erosione temporale della memoria, che corrode invece l’estremità iniziale, quella cioè più distante dal 

presente (l’incipit della figura).  

La riflessione, poi, costituisce di per sé, come abbiamo visto, un simbolo di vanità, caducità ed 

illusione. 

Per ciò che concerne il secondo tipo di riflessione – quello cioè a distanza - , dal diagramma 

tempo-materiale possiamo notare come questo movimento riecheggi fedelmente la struttura musicale di 

Rosa, con alcune differenze su cui ci concentreremo: 

 

                                                 
626 IMBERTY (2002), p. 341. Per una più completa trattazione del fenomeno dell’eco in musica, cfr anche IMBERTY 
(2005), in particolare pp. 251-278 
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Figura n. 44: Diagramma tempo-materiale di Eco.  Alla consueta simbologia cromatica si aggiunge il verde chiaro, che rappresenta gli elementi 
caratterizzati dal particolare timbro “flautato” de gli armonici del violoncello.  L’azzurrino e l’ocra del pedale tonale, invece, corrispondono a due altre 
configurazioni armoniche di altrettanti “accordi mu ti”. 
 

 

L’ECO 
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L’Eco presenta una forma tripartita: infatti, esso consiste in una sorta di anamnesi della prima 

sezione di Rosa, inframezzata da una sezione che invece richiama direttamente il movimento 

precedente, Marea di Rose. Nella prima parte (3/4) assistiamo sostanzialmente ad una 

riformulazione di una buona metà della prima sezione di Rosa, ri-echeggiata e ri-vissuta fino al 

punto in cui la finestra “ruota infinita” la interrompeva bruscamente; le differenze, rispetto a Rosa, 

consistono, oltre che nella duplicazione da parte del violoncello di ogni elemento vocale, anche nella 

presenza interlocutoria di una nuova tipologia di accordo, questa volta arpeggiato:  

Esempio n. 44: L’eco (batt. 1-2): accordo arpeggiato del pianoforte, seguito dall’accordo del γ del I tipo  

Si tratta, come è evidente, di un arpeggio di quinte giuste, le quali conferiscono alla sonorità globale 

una particolare trasparenza e vacuità. Come è possibile desumere dal diagramma, dove questo 

elemento è localizzato nella penultima riga, l’arpeggio di quinte giuste sostituisce, sostanzialmente, 

l’accordo α, che infatti risulta pressoché assente627. La fissità e la meccanica astrazione di questo 

elemento inaugurano una sorta di dimensione parallela, uno sfondo fisso sul quale, ancor più dilatato 

rispetto alla sua prima occorrenza, muove l’ormai consueto percorso armonico di Rosa, privo 

tuttavia, come si è detto, del suo elemento di maggiore stabilità (l’accordo α). Questa assenza – 

ancora una volta, una sottrazione – rende il decorso sonoro ancor più sospeso ed aereo.  

Tutta questa prima parte, dunque, può considerarsi l’eco delle prime 38 battute di Rosa; questa eco, 

inoltre, presenta un’ulteriore costellazione di echi interni (le duplicazione della voce da parte del 

violoncello), che riproducono a livello microformale ciò che a livello macroformale è in corso di 

svolgimento.  

Proprio nel punto di maggior tensione, dove cioè gli interventi delle finestre pianistiche (“ruota 

infinita”) avevano abituato l’uditore ad aspettarsi una novità, s’inizia improvvisamente la seconda 

                                                 
627 Anche l’accordo α, in verità, può essere letto, quanto alla sua genesi, come una sovrapposizione di quinte giuste (cfr. 
§ 1.2.3), benché certo la sua concreta disposizione sia più compatta. 
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sezione di questo movimento, che, guarda caso, consiste in una finestra – questa volta retrospettiva – 

sul movimento precedente. Tale finestra, come è possibile notare dal diagramma, assume 

un’ampiezza piuttosto significativa, dunque maggiore rispetto alle brevissime finestre anticipatorie 

di Rosa, ma più concisa rispetto a ciò di essa stessa costituisce l’eco (Marea di rose). Essa, dunque, 

conferma una simmetria per poi subito smentirla, in ragione di uno sviluppo inaspettato.  

Conclusa questa sezione (in 4/4), riprende, da dove era stata interrotta, l’anamnesi della prima parte 

di Rosa (3/4), caratterizzata dai medesimi sdoppiamenti strumentali e dalla presenza dell’arpeggio di 

quinte giuste. Un’ulteriore novità timbrica, sempre giocata sul principio della sottrazione, svuota 

ulteriormente gli accordi pianistici, conferendo loro una sonorità trasparente e diafana: si tratta degli 

accordi del III tipo, abbassati utilizzando solamente il secondo scappamento della tastiera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, come appare dal diagramma, la conclusione presenta alcune differenze piuttosto 

significative: in primo luogo, la voce viene via via scomparendo, lasciando il campo interamente ai 

suoni echeggianti del violoncello (è significativa la presenza di suoni flautati, in verde chiaro), come 

se appunto gli echi rimbalzassero nel vuoto, senza più gli interventi “originali” della voce628; in 

secondo luogo si stabilizza, dapprima in modo frammentario, quindi in modo stabile e periodico, un 

elemento musicale che avevamo già incontrato nel Lohengrin629, il richiamo dei grilli, ottenuto con 

un tremolo serrato e periodico d’armonici effettuato dal violoncello:  

 

 

                                                 
628 Questa soluzione, inoltre, richiama l’incipit di Vanitas (l’introduzione), dove appunto il violoncello ha un ruolo 
soli(psi)stico, nonché, quasi come un contrappasso, l’inizio di Rosa, dove invece esso è completamente assente.  
629 Il Lohengrin, naturalmente, è tuttavia posteriore a Vanitas. 
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Esempio n. 45 : L’eco (batt. 107-110) 
 

Questo elemento si propagherà anche nel movimento successivo, dove verrà sormontato dalla 

densità delle figurazioni pianistiche, e dunque dimenticato dall’ascoltatore fino a quando, la sua 

improvvisa cessazione – di nuovo, una sottrazione! – lo renderà, paradossalmente, nuovamente 

percettibile: sfruttando un meccanismo percettivo che ci induce a mettere sullo sfondo gli elementi 

regolari ed omogenei, per portare in primo piano le figure, Sciarrino raggiunge così lo scopo di 

rendere percettibile e significativa la figura dell’“assenza”, che a sua volta costituisce il paradigma 

simbolico del concetto di vuoto. 

L’eco, con la sua configurazione formale e sintattica rappresenta davvero una sorta di gioco di 

specchi: con il suo complesso incastro di simmetrie incrociate, induce nell’ascolto un particolare 

senso di unità formale, ma nel contempo un’innegabile ambiguità e con-fusione, determinate dalla 

duplice funzione di anticipazione e di rievocazione che ciascun elemento pare assumere. Il 

meccanismo di riconoscimento paradigmatico viene fortemente sollecitato, e caricato di funzioni nel 

contempo formali e simboliche. Anche il testo, su cui insiste la voce, riproduce formalmente e 

semanticamente questa ambiguità: 

3/4 (Giovan Battista Marino) 4/4 (Robert Blair) 3/4 (Giovan Battista Marino) 

Oracolo de’ boschi, 
anima delle selve, 
cittadina dell’ombre, ombra sonante 

And the great bell has 
toll’d, unrung, untouch’d 

Stridul’aura infelice 
dell’altrui parlar vago 
Invisibil imago 

L’inserzione tratta da Robert Blair interrompe, in accordo con la forma musicale, la lirica di Giovan 

Battista Marino, tutta cosparsa, quest’ultima, di presenze aeree, oscure, spettrali (“aura infelice”, 

“cittadina dell’ombre”, “invisibil imago”), eppure così connotata dal punto di vista percettivo 

(“ombra sonante”, “stridul’aura”, “parlar vago”. Il paradosso assume tutta la sua iconicità 

nell’ossimoro poetico di Robert Blair, intonato durante la finestra retrospettiva su Marea di Rose: 

“And the great bell has toll’d, unrung, untouch’d”: una campana che ha una voce, prim’ancora di 
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essere fatta risuonare. 

1.4.1.4 Anamorfosi e figurativismo: Lo specchio infranto 

Lo specchio infranto (Pulvis Stellaris), ove si svela l’anamorfosi segna un ritorno – dopo le finestre, 

più o meno parentetiche, di Marea di Rose – del protagonismo pianistico, espresso attraverso figure 

vorticose e dense, che, come abbiamo già anticipato, costituiscono un’anamorfosi dello studio op. 25 

n.1 di Chopin, di cui è riconoscibile certo il gesto esecutivo circolare, ma di cui a tratti balugina 

anche la melodia, nelle trame interne. 

Si è inoltre già accennato allo “svelarsi” dell’anamorfosi, sul finire del movimento, in seguito ad 

un effetto “descrittivo” – l’infrangersi dello specchio – da cui questa sezione trae evidentemente il 

titolo e lo spunto figurativo.  

Se, tuttavia, ci concentriamo ancora una volta sulla strategia temporale che informa questa 

sezione, possiamo notare come essa costituisca in qualche modo il “negativo” di Rosa, che a questo 

punto sembra costituire il paradigma rispetto al quale, per parallelismo o per contrasto, ogni altro 

elemento deriva.  

Lo specchio Infranto, infatti, è caratterizzato da un movimento pianistico continuo, molto 

dinamico e animato, che contrasta con la dilatazione temporale dei movimenti dispari. Esso tuttavia 

presenta delle finestre temporali, che costituiscono una sorta di pause, durante le quali il tempo 

s’arresta, e lo spazio percettivo viene liberato per essere occupato dal periodico rintocco di elementi 

sonori che simbolizzano lo scorrere del tempo: con uno degli innumerevoli paradossi presenti in 

questo lavoro, è proprio l’arresto del flusso temporale ad aprire una finestra aperta sullo scorrere del 

tempo, è proprio la fissità incantatoria della ripetizione a neutralizzare e contemporaneamente a 

simbolizzare la corsa senza sosta di Chronos.  

Queste fratture della continuità – che al negativo ricalcano le fratture dell’immobilità di Rosa – si 

succedono con sempre maggior frequenza. Il primo iato (batt. 36) concentra l’attenzione sul 

ticchettio di un orologio a pendolo (di quelli che compaiono frequentemente nelle nature morte di 

fattura barocca); l’effetto è ottenuto dal violoncellista sfiorando la I e la II corda oltre il ponticello 

del violoncello: 
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Esempio n. 46: Lo specchio infranto (batt. 35-39). 

Il secondo arresto (batt. 62) fa riemergere il “verso” dei grilli (che aveva “subliminalmente” 

accompagnato, in sottofondo, la prima parte del movimento); questa volta, tuttavia, esso viene subito 

interrotto da un cluster pianistico sforzato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. n. 47: Lo specchio infranto (batt. 63-

64) 

I cluster  e gli sforzati del pianoforte agiscono, come di consueto, come una sorta di interruttore 
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gestaltico, atto ad attivare o disattivare le finestre metatemporali con l’istantaneità di un montaggio. 

La percezione, così, si apre su più paesaggi dimensionali simultanei, grazie ad un’intermittenza che 

si fa sempre più frequente dando luogo ad una progressione che raggiunge il proprio culmine con 

verso la fine del movimento, sulla scia delle ultime parole - di grande pregnanza simbolica - intonate 

dalla voce: : “Et moritur mors” (batt. 83-84); il climax segna peraltro il ritorno degli “antichi 

accordi” (in grigio, nel diagramma sottostante), e si schianta contro l’infrangersi dello specchio, che 

svela l’anamorfosi di Stardust. 

 
Figura n. 45: Diagramma tempo-materiale de Lo Specchio Infranto: in giallo, le corone; in rosso: la voce; in 
verde: il cello; in verde chiaro: il cello flautato; in nero ed in grigio: il pianoforte. 

Ancora una volta, l’ultima sezione del movimento mostra una rapida curvatura del fronte di scoperta, 

riproducendo, sia pure attraverso la riproposizione di elementi musicali che richiamano direttamente 

i movimenti precedenti, una strategia temporale ormai paradigmatica: una “tattica di proliferazione”, 

per dirla con Chouvel, che conduce ad una rottura, qui evidente anche nel suo figurativismo iconico 

(l’infrangersi dello specchio).  

1.4.1.5 Decomposizione: Ultime rose 

Il climax espressivo con cui si conclude lo Specchio Infranto catapulta l’ascoltatore sul baratro 

dell’ultimo movimento, Ultime Rose, che si apre con una lunga e malinconica melopea vocale dove 

tutti gli elementi musicali incontrati finora si coagulano intorno ad un motivo630  discendente, 

complementare rispetto alla citazione di Stardust: 

 

 
                                                 
630 Questo motivo aveva peraltro già fatto la sua comparsa sul finire de Lo Specchio Infranto 
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Ex n. 48: Ultime Rose (inizio) 

Si tratta di una vera e propria “introduzione senza tempo” (che richiama quella strumentale del 

primo movimento), che sfocia in quella che potrà essere riconosciuta dall’ascoltatore come 

l’anamnesi della seconda parte di Rosa (così come Eco costituiva l’anamnesi della prima).  

Come si cerca di schematizzare qui sotto, Ultime Rose riproduce le sequenze musicali della seconda 

parte di Rosa (che a sua volta costituiva una variazione della prima), ma in un ordine diverso: infatti, 

dopo l’introduzione vocale, siamo direttamente immersi nella rievocazione, deformata ed 

ulteriormente dilatata, dell’ultima parte di Rosa, caratterizzata da una presenza significativa di 

mordenti e note di volta alla voce e al cello, e dalle ultime tipologie accordali al pianoforte. Esaurita, 

dunque, l’eco della fine di Rosa, si prosegue, senza soluzione di continuità e nel modo più naturale 

possibile, conl’inizio della seconda parte di Rosa, ripercorrendola fino al punto dal quale la sezione 

precedente era cominciata: 
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II parte di Rosa 

A 
(Intro 
strum.) 

B C 

 

 

 

 

Ultime Rose 

I  

(Introduzione 
vocale) 

C’ B’ A’  I’ Coda 

 

Neanche a dirlo, gli assi intorno ai quali viene condotto questo chiasmo (sottolineati in grassetto 

nello schema soprastante), corrispondono ai loci (in particolare il secondo ed il terzo) in cui sono o 

“dovrebbero” essere presenti le brevi finestre spazio-temporali del secondo movimento. 

Esaurita la rievocazione della sezione B, Ultime rose fa seguire una citazione dell’introduzione 

strumentale di Rosa, ossia la prima situazione musicale di tutto il brano, per poi riprendere, ma 

affidata al timbro flautato degli armonici del violoncello, la melodia discendente dell’introduzione 

vocale (I), le cui altezze subiscono tuttavia una sorta di gioco combinatorio. Questo fischiettio 

melodico sembra riprodurre il verso di un usignolo, come è suggerito anche dalle parole che la voce 

ha appena finito di intonare: 

“Das Mündlein von Korallen 
Wird ungestalt. 
Mit Rosen schmück ich Haupt und Haare, 
Die Rosen tauch ich in den Wein631. 

Komm Trost der Nacht, o Nachtigall! 
Lass deine Stimm mit Freudenschall 
Aufs lieblichste erklingen!632 

Die Rose zieret meine Flöten!633” 
 

La conclusione, d’effetto, sembra dar voce all’eco di cui parla il testo: è un’eco infinita, costituita 

da un lunghissimo glissando discendente del violoncello, della durata di più di sei minuti, che oltre a 

sintetizzare un elemento che nel corso di Vanitas gioca un ruolo da protagonista – il glissando, 

                                                 
631 M. Opitz 
632 J.C. Günther 
633 C. von Grimmelshausen 
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appunto – mette l’ascoltatore, la sua percezione e la sua memoria di fronte a se stessi, come davanti 

ad uno specchio. 

La “perdita della forma”, evocata dalle parole del testo, e che costituisce il nucleo poetico del 

concetto di vanitas, trova in questo finale la sua più ardita e compiuta rappresentazione, con 

l’azzeramento progressivo della percezione e di un serbatoio mnestico fatto di un continuo 

echeggiare di elementi che costituiscono la variazione l’uno dell’altro. Tutto viene inghiottito da 

questo glissando, che, come il tempo, porta tutto via con sé, palesando la velleità di ogni tentativo di 

congelarne il decorso. 

Come abbiamo visto, la struttura formale e temporale di Vanitas aderisce in modo straordinario 

al suo contenuto poetico – la caducità, il vuoto – e nel contempo al suo contenuto “figurativo” – la 

natura morta – di cui restituisce una geniale rappresentazione anamorfica. 

La temporalità che Vanitas trasuda in ogni sua sezione ha una “forma” che corrisponde in modo 

paradigmatico ai suoi elementi costitutivi, e che simbolicamente coincidono con le idee 

“drammaturgiche” e rappresentative. La ripetizione, la variazione e la sottrazione, oltre 

all’anamorfosi, sono le figure tecniche fondamentali di questo lavoro, nella misura in cui sono 

piegate da Sciarrino al servizio di un abile conduzione delle attese dell’ascoltatore, attraverso un 

gioco intricato di anticipazioni, dilazioni, rievocazioni e allusioni, che danno l’impressione di 

gravitare sempre intorno al medesimo oggetto sonoro.  

Quest’ultimo, nella nudità in cui appare nella conclusione, costituisce una rappresentazione, 

anch’essa anamorfica, del concetto di vuoto, nella sua veste acustica: l’ombra del silenzio. 

Vanitas non trasmette soltanto un messaggio (il silenzio? il vuoto? Il tempo? la morte?) : esso 

trasmette anche la struttura cognitiva e temporale attraverso cui percepire tale messaggio; in questo 

senso, questo brano ha una natura meta-temporale e meta-cognitiva, confidando su una facoltà di 

riconoscimento paradigmatico che travalica i limiti strutturali nei quali viene generalmente costretta 

dalla psicologia cognitiva: la possibilità, cioè, di mettere a confronto non solo livelli gerarchici 

differenti, ma addirittura dimensioni temporali incommensurabili dal punto di vista percettivo. 

Vanitas è uno studio – temporalmente determinato, in quanto musicale – sulla percezione dello 

scorrere del tempo, che ha per oggetto poetico e rappresentativo, di nuovo, lo scorrere del tempo.   
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1.4.2 Lo Spazio Inverso 

Lo Spazio Inverso (1985) per flauto, clarinetto, violino, violoncello e celesta è un pezzo di piccole 

dimensioni – la sua durata non raggiunge i 7 minuti – , che nondimeno ci è sembrato 

particolarmente adatto per esemplificare il ruolo che può giocare la ripetizione nella produzione e 

nella creazione della tensione, soprattutto se in rapporto con il suo opposto dialettico: 

l’imprevedibile. 

Che Lo Spazio Inverso sia volutamente giocato da Sciarrino sulla relazione ossimorica e sulla 

relazione irriducibile tra opposti, appare evidente anche scorrendo le note di programma redatte dal 

compositore: 

Creare l’apparenza del moto con la stasi, una logica di fatti senza relazione. Può sembrare un paradosso 

irriducibile, e invece è l’incantesimo che a me è stato assegnato. Abolito il ritmo: la successione risulta da 

una gravitazione polifonica come i segni nel cielo – allo stesso modo l’orizzonte somma profili molteplici 

di monti634. 

Lo Spazio inverso, in effetti, disegna un orizzonte percettivo attraverso la comparsa ed il 

passaggio di oggetti musicali che tra di loro non sembrano instaurare alcuna relazione: quest’ultima, 

semmai è una proiezione della coscienza, che, durante l’ascolto, compone ed accosta spazi e tempi 

incommensurabili, fino a proiettarvi le proprie pulsioni interiori: 

Il deserto lascia affiorare la fisiologia. Isole pulsanti di suoni fasciano laghi di silenzio, e nel silenzio 

ritroviamo i suoni del corpo e li riconosciamo nostri, li ascoltiamo, finalmente. Ora sentiamo nuove anche 

le minime tensioni degli intervalli. E i gesti, svuotati dell’originario dramma, non si danno per veri, e 

balugina la loro originaria rappresentatività. La rarefazione è tale da emanare uno spazio tutto proprio 

dove la composizione respira, lontana dalle musiche consuete635. 

Questa composizione è dunque una sorta di studio sulle proiezioni mentali (o categorie 

percettive) – così radicalmente legate all’idea di forma e alle relazioni di causa-effetto – che 

investono gli oggetti più disparati, componendoli in un’unità della quale non fanno in realtà parte. 

Come quando assegniamo una forma alle nubi, gli oggetti musicali di questo brano giocano a 

suggerirci accostamenti gratuiti e a lasciare maliziosamente all’ascolto il compito di confermarli, di 

deformarli o di stravolgerli: 

La persistenza, talvolta, di eventi, di linee a mezz’aria come orizzonti sospesi, fornirà le coordinate al 

nostro orecchio. Mentre un tempo il volto dell’opera doveva comporsi unitariamente, come isolato nel 

vuoto, ora si rovescia quella volontà di forma. E i margini del pensiero, creati già tali, vengono 

                                                 
634 Sciarrino, S., Lo spazio inverso (1985), in : SCIARRINO (2001), p. 125. 
635 Sciarrino, S., Lo spazio inverso (1985), in : SCIARRINO (2001), p. 125. 
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semplicemente accostati. Non più dissimulati, produrranno impossibili dislivelli – le cesure – violente 

cicatrici in primo piano. Quasi gli strati so fossero moltiplicati, sovrapposti, l’opera rappresenta i suoi 

stessi processi, tracce su tracce, per somigliare a un quaderno di universi lacerati636. 

Ne Lo Spazio Inverso, ancora una volta, al centro dell’indagine del compositore sono la 

percezione ed i processi mentali da essa innescati. Non si tratta tuttavia di una “forma psicologica”: 

essa infatti non intende “rappresentare” i processi mentali, quanto piuttosto indagare l’ineludibilità 

delle proiezioni categoriali con cui la percezione imbriglia la realtà. È un brano che dunque 

suggerisce – e nel contempo mette a nudo – la “legislazione” della percezione: l’irriducibile 

tendenza a conferire unità e forma a qualunque configurazione sensoriale, stabilendo legami, 

rapporti e affinità tra elementi e situazioni la cui relazione reciproca è forse solo casuale e 

contingente: 

Né continuità, né frammenti, né dialettica. Sono evitati gli sviluppi, e in realtà solo suggeriti affinità e 

legami fra un momento e il successivo. Suscitare lo spazio dove non c’è che una dimensione mentale può 

sembrare un surrogato in assenza dell’antica musica. Eppure basta la stessa coscienza del processo 

mentale, attraverso un’attenzione capillare al percepire – e la coscienza che la rete dei sensi organizza 

anche il disordine, ed è leggibile il caos637. 

La lettura e l’organizzazione, da parte della coscienza, del caos e del disordine: questo lo 

spunto, per certi versi decostruzionista, e l’oggetto del brano in questione. 

Nel quadro di un’indagine sulle strategie della gestione dell’attesa e della creazione della tensione, 

la nostra attenzione ricadrà, nel paragrafo seguente, proprio sul rapporto tra ordine e caos, e più 

precisamente su quello tra prevedibilità ed imprevedibilità, tralasciando di necessità gli altri 

numerosi ed interessanti aspetti evocati in questo brano. 

1.4.2.1 La ripetizione: prevedibilità e imprevedibilità 

La ripetizione, di per sé, lo abbiamo visto, è fonte di stabilità, soprattutto se associata ad un ritmo 

regolare: il ritorno dell’identico, sostiene Imberty rifacendosi alle teorie di Stern, è rassicurante nella 

misura in cui, in qualche modo, riproduce la regolare alternanza di assenza e di presenza del contatto 

madre-figlio nei giochi infantili. Questa teoria psicologica si basa sull’idea che 

 […] il gioco ripetitivo si fondi su una regolarità dell’azione, che qui si traduce sotto forma d’un ritmo 

binario scandito dall’interiezione “fort – da”; poi, l’idea che questo gioco insegni al bambino a 

                                                 
636 Sciarrino, S., Lo spazio inverso (1985), in : SCIARRINO (2001), p. 126. 
637 Sciarrino, S., Lo spazio inverso (1985), in : SCIARRINO (2001), p. 126. 
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controllare l’assenza, o piuttosto l’alternanza temporale determinata attraverso l’anticipazione (un “fort” 

è sempre seguito da un “da”)638.  

La ripetizione, in altre parole, genera una regolarità che permette al bambino, e più in generale al 

soggetto, di anticipare il corso del tempo e, dunque, in una certa misura, di controllarlo.  

Il bisogno antropologico di rinvenire rapporti di causa-effetto negli eventi naturali, risponde, in 

fondo, alla medesima esigenza, quella cioè di essere in grado di prevedere il futuro, e dunque di 

rendere sopportabile l’ansia che l’imprevedibilità della vita e, soprattutto, l’imprevedibilità della 

morte producono in ciascuno di noi. Il progresso della scienza, in questo senso, è mosso dalla 

medesima aspirazione, quella di poter prevedere futuro più efficacemente di quanto facciano 

profezie, miti e superstizioni, per mettere così l’uomo al riparo dal dolore: 

A saldare questo circolo, per cui non si dà tecnica se non come esercizio della ragione, e non si dà ragione 

se non come procedura tecnica, è la previsione, l’attributo di Prometeo che “vede in anticipo” e, 

anticipando l’evento, può stabilire nessi consequenziali tra ciò che vien prima e ciò che vien dopo. In 

questi nessi si esprime la nozione di causalità, nata in Occidente come difesa dall’angoscia di fronte 

all’imprevedibilità dell’accadere degli eventi a cui gli uomini soccombono per volere del destino639. 

La ripetizione, dunque, crea una tensione legata ad un’attesa (attesa del ritorno dell’identico), ma 

nel contempo è rassicurante e distensiva, poiché costituisce il modello della prevedibilità assoluta, 

quello della regolarità, del ripetersi del già noto. Tuttavia, per ragioni anch’esse forse radicate a 

livello psico-antropologico, il ripetersi dell’identico insinua anche un disagio: la sensazione, o la 

paura, che tale regolarità non sia destinata a durare, e che sia anzi di per sé foriera di cambiamento, 

di variazione: in questo senso, la successione tensione/distensione, prodotta dall’attesa e dalla 

risoluzione dell’attesa, istituisce  

un tempo originario, un’esperienza primitiva di durata, ma anche un’esperienza primitiva della mancanza 

del soddisfacimento, che prepara l’esperienza successiva della perdita dell’oggetto e del lutto. […] La 

ripetizione acquista valore positivo solo nella misura in cui genera delle variazioni accettabili, che 

permettono cioè nello stesso tempo il riconoscimento dei punti di riferimento e l’identificazione del 

modello iniziale. […] Ci sono limiti oltre i quali la variazione distrugge l’effetto della ripetizione, 

instaurando la perdita e il caos. Il ruolo strutturante della ripetizione compare all’interno di questi limiti, e 

al di là d questi inizia l’esperienza dell’angoscia e dell’attesa imperiosa del ritorno della ripetizione640. 

                                                 
638 IMBERTY (2002), p 337 
639 GALIMBERTI (1999), p. 81 
640 IMBERTY (2002), pp. 338-339 
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Ne Lo Spazio Inverso troviamo dunque due livelli di tensione: quella generata dalla ripetizione, 

regolare come il ritmo respiratorio, di un elemento musicale discreto e soffuso: un bicordo emesso 

dal clarinetto: 

 

Il ricorrere regolare di questo elemento, e la breve pausa che divide ciascuna occorrenza, instaura 

una dialettica, rispettivamente di distensione e di tensione, legata, quest’ultima, all’attesa del ritorno 

dell’identico. Come il respiro, come l’alternanza tra il giorno e la notte, questo elemento inaugura 

un orizzonte rassicurante, nella misura in cui è oggetto della previsione, ma nello stesso tempo 

suggerisce la possibilità che qualcosa possa turbarne la regolarità: come rileva Meyer, infatti, “the 

more exact the repetition of an event is, the more strongly we expect change – we feel that further 

repetition is unlikely”641. 

Infatti un altro elemento, dalle caratteristiche opposte, viene a turbare questa regolarità: si tratta 

degli interventi della celesta, che si scagliano in modo imprevedibile su questo orizzonte 

equilibrato, frantumandolo e lacerandolo temporaneamente:  

 

Di fatto, questi interventi sono assolutamente casuali, ed interrompono bruscamente il ritmo 

regolare dei bicordi del clarinetto. L’assoluta imprevedibilità e casualità di queste incursioni 

produce un secondo genere, molto più acuto, di tensione e di angoscia: quello legato appunto a tutto 

                                                 
641 MEYER (1973), p. 51 

Esempio n. 49: Lo Spazio 
inverso (batt. 28-30); durante 
l’intervento della celesta, il 
clarinetto (2° pentagramma)  
tace. 
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ciò che non può essere previsto né dunque controllato (come il dolore642). Dopo il primo di questi 

interventi, in particolare, tutto il decorso temporale del brano viene percettivamente e 

psicologicamente vissuto in uno stato di angoscia per il suo possibile ritorno (che, naturalmente, 

avviene a più riprese). La ripetizione, in questo caso, è tutt’altro che foriera di stabilità. 

L’attesa di un evento prevedibile e l’attesa di un evento imprevedibile generano dunque due tipi di 

tensioni molto diverse, che questo brano innesca in modo calcolato. Come è possibile notare dal 

diagramma tempo-materiale che abbiamo costruito, tutti gli altri elementi musicali (armonici 

flautati e  tremolo di armonici  agli archi, frullato dei flauti, trillo grave del piano o degli archi, i 

battimenti degli archi, il jet-whistle e i colpi di lingua del flauto) galleggiano tra questi due opposti 

(prevedibilità ed imprevedibilità); anche il ritmo regolare dei bicordi del clarinetto, poi, sembra in 

qualche modo influenzato dall’attesa o dallo shock provocato dagli interventi della celesta, 

tradendo, come un respiro affannoso, dei piccoli ma significativi “turbamenti”, come delle 

contrazioni che ne alterano la regolarità: 

 
Figura n. 46: diagramma tempo-materiale de Lo Spazio Inverso. In giallo sono indicati gli interventi del 
clarinetto, in grigio quelli degli archi (in grigio  più scuro quelli in glissando), in verde quelli del flauto ed in rosso 
quelli della celesta. La linea verticale, a circa ¾ del brano, evidenzia una sorta di ripresa dell’inizio del brano, 
che tuttavia in seguito presenta delle variazioni. 
 

Notiamo, di passaggio, come alcuni degli oggetti musicali che abbiamo incluso nelle categorie 

percettive del diagramma facciano parte di un vocabolario consolidato, e di cui abbiamo già avuto 

un saggio in Vanitas e Lohengrin: in particolare, l’armonico tenuto con glissando discendente finale 

(e consueta forcella dinamica) agli archi e i colpi di lingua, il frullato ed il jet-whistle al flauto: 

                                                 
642 Come rileva Emanuele Severino, portando alla luce una tematica sottesa a tutta la tradizione filosofica e poetica 
occidentale, è l’attesa del ritorno dolore, più che il dolore stesso, a produrre angoscia e sofferenza nell’uomo (cfr. 
SEVERINO (1997) 



 
382 

 

 

 

 

 

Esempio n. 50 : “vocaboli” tratti da Lo Spazio Inverso: nota armonica tenuta con glissando (archi), jet-whistle, 
colpi di lingua, frullato (flauto). 
 

Questo dato ci conferma come, in Sciarrino, non sia tanto la tipologia degli elementi e degli oggetti 

musicali a distinguere un brano dall’altro, e come dunque, a dispetto dell’originalità che caratterizza 

il suo suono ed il suo vocabolario espressivo, l’attenzione del compositore palermitano si concentri 

piuttosto sulla disposizione di tali elementi e sulle strategie che ne sottendono l’organizzazione 

formale e temporale. 
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CAPITOLO V 

 

Conclusioni e prospettive di ricerca 

 

 

 

 

1.1  Considerazioni conclusive sui risultati delle analisi 

Siamo partiti con l’idea di mostrare, attraverso due diverse metodologie – l’analisi del poietico e 

l’analisi dell’estesico – in che modo l’opera musicale di Salvatore Sciarrino potesse essere 

considerata un caso di integrazione dell’estesico nel poietico. Quali fossero, in altre parole, gli 

aspetti che, a questo riguardo, accomunano l’esperienza sciarriniana ad una sensibilità diffusa – di 

cui abbiamo creduto di poter rintracciare le prime manifestazioni sul finire degli anni Sessanta e 

all’inizio degli anni Settanta – e quali invece ne segnassero le peculiarità, le prerogative, le 

anomalie.  

Non si è trattato, tuttavia, di un’indagine sullo stile dell’autore – indagine che avrebbe 

necessitato di tutt’altri strumenti e, soprattutto, di un’interrogazione seriale del repertorio 

sciarriniano. L’obiettivo era quello, semmai, di selezionare alcuni dei tratti che ci consentono di 

mettere in relazione la poetica sciarriniana con una modalità nuova di concepire la relazione tra 

composizione ed ascolto. Si è trattato dunque di mostrare cosa il compositore siciliano è in grado di 

fare, non ciò ch’egli fa sistematicamente.  

Se il nostro obiettivo, dunque, era quello di mostrare e dimostrare l’attenzione, da parte del 

compositore, nei confronti dell’ascolto a fini poietici, ebbene, ci sembra di poter dire che i risultati, 

tanto dell’analisi del poietico, quanto dell’estesico, lasciano pochi dubbi al riguardo. Naturalmente, 

si trattava anche di indicare i mezzi, le tecniche e le strategie attraverso cui questa integrazione 

trovasse poi effettiva espressione sulla “carta pentagrammata”, anche per mettere in relazione 
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queste strategie poietiche con le condotte d’ascolto che l’analisi delle opere ci consentiva di indurre. 

Ebbene, proprio in questo campo, certo più delicato e minato, ci sembra di aver ottenuto alcuni 

riscontri non irrilevanti, che riguardano, in effetti, più le peculiarità che non le somiglianze che 

l’opera di Sciarrino dimostra nei confronti del fenomeno estetico nella quale l’abbiamo collocata. 

La formula paradossale della “composizione dell’ascolto” – che abbiamo verificato tanto in sede 

poietica che in sede estesica – si accorda perfettamente con uno degli aspetti più profondi che la 

musica sciarriniana sembra aver evidenziato: quello, cioè, di ambire a comunicare.  

Comunicare come comunica un linguaggio? La risposta di Sciarrino sarebbe inequivocabilmente 

positiva: 

Comunque sono sempre cosciente che la mia musica comunica, che è un linguaggio con un suo 

significato643. 

Di un linguaggio, la musica sciarriniana sembra voler ricostituire non solo il piano fonologico e 

quello sintattico, ma anche quello semantico, attraverso la definizione di un vocabolario, inteso 

come un inventario di unità riconoscibili che si integrano ai vari livelli della struttura sintattica – 

unità, peraltro, con un’inequivocabile pregnanza rappresentativa. 

 

La nostra risposta, invece, eccede queste stesse ambiziose intenzioni. Ci è sembrato, infatti, che, 

accanto a questo aspetto, su cui proveremo a tornare brevemente nel prossimo paragrafo, la musica 

sciarriniana presenti una singolare particolarità: quella di comunicare non soltanto un messaggio – 

nei modi, evidentemente problematici, con cui può essere veicolato un significato da un “gioco di 

forme in movimento”– ma anche di comunicare la struttura percettiva e cognitiva attraverso cui il 

messaggio vada in qualche modo fruito ed attualizzato. In particolare, l’analisi di Lohengrin e di 

Vanitas sembrano corroborare questa ipotesi. 

È questo l’aspetto a nostro avviso più importante dell’integrazione sciarriniana, della sua 

composizione dell’ascolto. Comporre l’ascolto, in questo senso, significa dunque non solo 

rappresentare, ma anche in qualche modo trasmettere e suggerire il modo con cui percepire il 

messaggio stesso. 

 

 

 

                                                 
643 Sciarrino, S., in: PROIETTI (1989). 
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1.2 Utopia di un linguaggio comunicativo 

La musica sciarriniana, animata com’è da una profonda esigenza di comunicazione, sembra tendere 

a ricostituire i tre piani in cui tradizionalmente si considera possa essere scomposto il linguaggio.  

Il piano fonologico e quello sintattico sono storicamente quelli che, in campo musicale, 

pongono meno problemi a questo tipo di confronti e parallelismi con il linguaggio. In particolare, 

nella musica di Sciarrino, come abbiamo visto, le articolazioni fra le parti obbediscono a 

meccanismi sulla cui natura abbiamo discusso a lungo nel secondo capitolo, ma che sono in buona 

parte determinabili ed elencabili. 

I problemi, naturalmente, riguardano come sempre il piano semantico: la musica sembra infatti 

costituzionalmente priva di un vocabolario, ossia di unità morfologiche latrici di significato. Se, 

tuttavia, intendiamo quest’ultimo termine – “significato” – nel senso che abbiamo tentato di definire 

nel III capitolo (cfr. § 1.4.5.2.2), ossia di “pertinenza analitica”, allora il significato non sarà un 

ingenuo rinvio ad un referente della realtà esterna, quanto piuttosto la facoltà di un’unità di un 

livello dato di integrarsi in un’unità di livello superiore. Il significato, o senso, o, appunto 

pertinenza analitica, sarà dunque direttamente connesso al concetto di valore d’uso, ossia al 

“contesto” nel quale un’unità si colloca. 

In questo modo, il vocabolario può essere concepito come una sorta di inventario su cui 

esercitare quella facoltà di selezione propria della relazione paradigmatica esterna. 

Ebbene, come abbiamo già anticipato, se c’è un compositore di oggi che è andato sempre più 

definendo gli elementi “morfologici” del proprio linguaggio musicale, quel compositore è proprio 

Salvatore Sciarrino.  

Una prospettiva di ricerca interessante, più per le problematiche che è in grado di dischiudere 

che per i risultati immediati cui potrebbe giungere, potrebbe essere quella di effettuare l’inventario 

dei vocaboli sciarriniani. Non sono infiniti, e si ripresentano pressoché in tutti i suoi lavori, pur con 

una naturale evoluzione che ovviamente descrive la traiettoria di una carriera. Ogni strumento, in 

fondo, ha nella musica sciarriniana i propri vocaboli, con limitate possibilità di sovrapposizione e 

contaminazione. 

Per fare solo un esempio, il vocabolo che caratterizza maggiormente lo stile vocale sciarriniano 

– la messa in voce con caduta – si presenta, da Vanitas in poi, in quasi tutti i lavori sciarriniani; così 

è, tuttavia, per i “grilli” o le volatine di armonici degli archi, per i tremoli di armonici sulla stessa 

nota, i jet-whistle, i frullati del flauto, i multifonici dei legni, ecc. ecc. 

L’ascoltatore della musica di Sciarrino, qualora abbia una frequenza abituale con la sua musica, 

è in grado dunque di poter mettere in relazione, in absentia, l’occorrenza concreta di una data unità 

con le possibilità equivalenti che un dato tipo di contesto lo ha abituato a riconoscere. 
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Allo stesso modo con cui l’ascoltatore di musica tonale valuta, in un determinato contesto, la 

presenza di una cadenza sospesa tra le varie possibilità che la langue gli mette a disposizione, così, 

un ascoltatore assiduo della musica sciarriniana è in grado di effettuare un rinvio paradigmatico in 

absentia, e valutare l’occorrenza concreta in relazione alla concorrenza virtuale delle altre unità 

equivalenti: è in grado dunque di valutare la selezione, la scelta del compositore, in rapporto alle 

proprie aspettative, che derivano dalla competenza ch’egli ha acquisito intorno alla langue 

sciarriniana. È a partire da una tale rete di rapporti che è così possibile giungere e giustificare 

l’attribuzione di funzioni distinte a delle unità morfologicamente identiche ma che appaiono in 

contesti differenti, e, viceversa, l’attribuzione della medesima funzione ad unità morfologicamente 

diverse ma situate in contesti comparabili.  

In questo modo, poiché la grammatica, per dirla con Baroni et alii, tende a comportarsi come un 

“sistema organizzato di nodi di scelta”644, tale ascoltatore è anche in grado di recepire l’espressività 

delle scelte concrete (del compositore) che riscontra nel corso dell’ascolto di un brano, attribuendo 

loro un “significato”, ossia una “pertinenza analitica”. 

 

L’istanza comunicativa di Sciarrino, da questo punto di vista, non fa dunque leva su strategie 

conservatrici basate sul recupero di linguaggi e stilemi del passato, né sull’utilizzo della percezione 

come una sorta di alibi per restare al-di-qua di ogni possibile frontiera di ricerca e di azzardo: essa, 

al contrario, acquista la tensione immaginativa dell’utopia, l’utopia di una relazione comunicativa 

tra gli uomini proprio nell’epoca in cui la specializzazione, il solipsismo e l’autismo sembrano 

contagiare ogni campo di espressione umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
644 BARONI et alii (1999), p. 72 
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Ce travail met en relation l’expérience musicale du compositeur italien Salvatore Sciarrino avec un 
bouleversement esthétique qui a secoué l’histoire des idées à partir des années 70, et qui a déplacé 
l’attention de l’objet vers le sujet, au sein du rapport entre homme et monde. On essaye d’examiner 
un phénomène particulier de ce tournant – l’intégration de l’esthésique dans le poïétique – dont 
l’œuvre de Sciarrino présente, selon notre hypothèse, des symptômes significatifs : la prise en 
charge, par le compositeur, de la phénoménologie de la réception de l’œuvre. Cette prise en charge 
se concrétise à différents niveaux, qu’on a essayé de réduire en trois composantes : une sensibilité 
aux aspects communicationnels de l’œuvre ; une recherche sur l’écoute en tant qu’activité cognitive ; 
une prise de conscience que l’écoute est une activité qui dépasse les limites de la pure perception et 
qui implique des problématiques de nature phénoménologique et herméneutique. Ce travail montre 
comment ces aspects s’intègrent dans l’œuvre de Sciarrino, à travers une analyse transversale de ses 
écrits (analyse du poïétique), et d’une sélection de ses pièces, dont on met en évidence les possibles 
stratégies perceptives et cognitives engendrés par leur réception (analyse esthésique inductive). Les 
cas de Lohengrin et de Vanitas, en particulier, montrent que la tactique de gestion de la temporalité 
de ces œuvres correspond à leur contenu poétique et que, par conséquent, l’œuvre sciarrinienne vise 
à transmettre non pas seulement un message musical mais aussi le mécanisme cognitif apte à le 
percevoir. C’est pourquoi on parle, à propos de l’œuvre sciarrinienne, de composition de l’écoute. 
 
Mots-clé: musique contemporaine - psychologie de la perception musicale – analyse musicale – 
écoute – esthétique - Sciarrino 
 
Discipline : Musicologie 
 
Ecoles doctorales : Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche Università di Trento –  
Via S. Croce 65 I-38100 TRENTO 
 
UFR Musique et Musicologie Università Paris IV Sorbonne 
1, Rue Victor Cousin – F-75230 PARIS cedex 05 
 
 
This work tries to relate the musical experience of the Italian composer Salvatore Sciarrino with an 
aesthetic turn that has characterized the history of ideas at the beginning of the 70’s: the shift of 
attention from the object to the subject, about the relationship between man and world. We try to 
examine a particular aspect of this turn – the integration of estesic level in the poietic one – of which 
characteristics appear, according to us, in Sciarrino’s work. This integration consists in the 
“assumption” of the reception of a work by its composer. This assumption may show itself in 
different ways: an attention to the communicative aspects of music, a research focused on listening 
as a cognitive activity, the consciousness about the hermeneutical and phenomenological dimensions 
that make listening something more than a mere perception. We try to show how these aspects mix 
in Sciarrino’s works, by means of an analysis of poietic level (Sciarrino’s writings and notes) and by 
means of an estesical and inductive analysis of a selection of Sciarrino’s scores. The examples of 
Lohengrin and Vanitas, in particular, show that the temporal conduction of these works correspond 
to their poetic meaning, and that Sciarrino’s music intend to communicate not only a “musical 
message”, but also the cognitive structure for receiving it. That is why we define Sciarrino’s working 
as a “listening’s composition”. 


