
2011-1911: "Valutazione apollinea di un'epoca dionisiaca"
di Luisa Valeria Carpignano



La scelta delle opere proposte in questa lezione nasce dal bisogno, forse umano, di fare bilanci; anche in quel campo, l'arte, che più potrebbe farne a meno.

Cronologicamente il programma presentato oggi ha la sua origine nel 1911, con l'op. 19 di Schönberg, e termina con un pezzo che vede me come compositrice nel 2011; per il resto si tratta comunque di brani di un novecento che definirei anch'esso "storico", nonostante si stia parlando senza dubbio di opere e autori che hanno inaugurato l'avanguardia, e, sicuramente nel pubblico - responsabili credo anche le due guerre mondiali - hanno provocato una cesura rispetto al gusto, al pensiero e all'architettura musicale precedente.

In questo senso il pianoforte, che già spesso è stato il laboratorio principale della sperimentazione (nel caso più eclatante Beethoven), nel novecento continua a mantenere questo ruolo, ma si radicalizza in modo stabile come primo strumento di lavoro sul materiale e sulle intuizioni più astratte del compositore.

Già in questa introduzione appaiono le prime contraddizioni: ho parlato di un novecento ormai storico, storicizzato, guardato dagli anni dieci del duemila; ma ho parlato anche di sperimentazione, dunque di opere che mantengono una forte spinta verso il futuro; come definire tutto questo? Ho cercato di assumere un atteggiamento che non fosse un semplice tentativo di attualizzare, e nemmeno una digestione forzata. Fra il "progetto" spinto al futuro e la "ricerca", tentativo di mettere ordine nelle cose passate, spesso il desiderio di esprimersi trascende entrambi gli orientamenti, e in questo senso è impossibile discriminare la novità dalla citazione.
Ma forse è ancora possibile fare un discorso o un'analisi storica, se l'origine delle nostre domande è: che cos'è il contemporaneo?, e se si suppone un costante aggiornamento del metodo di ricerca.
Se si suppone l'origine delle nostre riflessioni sul passato come un punto di vista naturalmente presente, ecco, la direzione temporale risulta ribaltata: 2011-1911.

Infine, portando il discorso nella prospettiva degli esecutori, se ancora si ritengono necessari penso che diventi attività fondamentale il domandarsi costantemente, senza rinunciare alla propria soggettività, quanto sentano attuali le opere che suonano, a prescindere dall'epoca e dallo stile.

***

I Sechs kleine Klavierstücke op. 19 di Schönberg sono considerati la prima opera ad inaugurare il genere aforistico; ammiratore di Mahler (a cui dedica l'ultimo dei sei pezzi), Schönberg pone indirettamente uno degli argomenti che attraverseranno il secolo, ossia la perdita del tempo come dimensione privilegiata dell'ascolto.
Schönberg parla così dell'opera:

"Chi studia le mie opere si renderà conto che nel corso di tutta la mia carriera la tendenza alla condensazione ha gradualmente modificato tutto il mio stile compositivo e che, rinunciando alle ripetizioni, alle progressioni e all'elaborazione, sono arrivato finalmente a uno stile breve e conciso in cui ogni necessità tecnica o strumentale è svolta senza inutili lunghezze e dove si suppone che ogni singola unità sia funzionale"

Nonostante il pudore e la poeticità che ne sprigiona l'ascolto, la descrizione di Schönberg, soprattutto nel terminare con "…dove si suppone che ogni singola unità sia funzionale", parla già di una musica che rifiuta lo stile romantico; e in una simile presentazione traspare il valore della scrittura in sè, che propone una nuova musica, scritta dai compositori per altri addetti ai lavori.

Se la tecnica compositiva non è ancora quella dodecafonica (bisognerà aspettare l'op. 23 e l'op. 25, ancora per pianoforte), l'anno dell'op. 19 per Schönberg è anche l'anno di pubblicazione del Manuale di armonia: non a caso la fine di un'epoca è segnalata dagli studi più approfonditi e strutturati condotti sui suoi fenomeni. Ma nonostante la "scoperta" dodecafonica, Schönberg rimarrà sempre convinto della necessità di una concezione armonica alla base del discorso musicale - come disse all'allievo John Cage, lo studio dell'armonia rimane necessario alla composizione - e, innanzitutto, della possibilità di un discorso, di un punto di vista narrativo.

A un anno della morte di Schönberg, nel 1952, Pierre Boulez ne annuncerà una seconda morte: nell'articolo "Schönberg è morto" il ventisettenne compositore, che già aveva usato la dodecafonia nel 1945 per le Douze Notations per pianoforte, inaugura una nuova "politica dell'oblio", che appunto inizia dallo strappare un padre riconosciuto alle nuove generazioni. 
Per Boulez non solo il materiale, con l'emancipazione delle dissonanze imposta dalla dodecafonia, andava riformato: bisognava che Schönberg sentisse anche l'urgenza di dimenticare le forme classiche, a cui nella realtà Schönberg invece non aveva rinunciato. Boulez dice: "la modernité c’est l’amnésie, et le classicisme, la memoire".
Il dibattito musicale sentirà l'urgenza di una rifondazione, in una contemporaneità che voleva tagliare tutti i ponti con il passato; e che tuttavia cercando di definire la propria novità, non può fare a meno di cercare anche punti di riferimento diversi da quelli dei decenni immediatamente precedenti.

***
Che cos'è il contemporaneo?

Passato il duemila, il filosofo Giorgio Agamben, nel suo scritto "Che cos'è il contemporaneo?", porta a propria tesi una citazione di Nietzsche, che definisce il contemporaneo come l'intempestivo: "E' davvero contemporaneo colui che non coincide perfettamente con esso", in quanto prende le distanze dal proprio oggetto di osservazione.
Ricordando Marguerite Yourcenar, che diceva che ogni epoca sceglie il proprio passato, che dia quindi forma al proprio presente, si può pensare facilmente che il contemporaneo si riferisca anche al concetto di moda, ossia quel fenomeno che rivitalizza il passato reintegrandolo nel presente; riferimento citato da Agamben, ma anche dallo stesso Schönberg nel saggio che dà il titolo a Stile e Idea.
Si parla di una relazione dinamica col passato; nel rivisitare lo stile di un'epoca storica, si esporrà il non vissuto di quel periodo, se ne valorizzeranno certi aspetti peculiari, tipici, del modo di vedere e di sentire, ma davvero non protagonisti sul palcoscenico del tempo, e addirittura si può dire di esplorare le potenzialità di quell'epoca.

***

Tornando al 1952, è l'intero atteggiamento nei confronti del passato a venire analizzato e criticato; alle soglie dello strutturalismo, lo stesso Boulez catalogherà i modi di relazione tra presente e passato in epigonismo, regressione, compimento, innovazione.
Lo Schönberg che giunge a individuare Bach come primo dodecafonico, e che quindi si pone in continuità col passato, è giudicato retrivo.

Della Seconda Scuola di Vienna, Boulez si impegnerà poi a reintegrare A. Webern nella coscienza dei suoi contemporanei, impegnandosi nel dirigere le sue opere, e quelle di Messiaen; autori della generazione precedente ritenuti gli unici punti di riferimento possibili per una nuova estetica "oggettiva".
Mentre Schönberg si concedeva troppe "licenze espressive" per il giovane Boulez, il Messiaen di Mode de valeurs et d'intensités, e Webern, portatore di una tensione formale irriducibile, sono i veri profeti della contemporaneità, per quello che diventerà il Serialismo integrale.
Una simile concezione totalitaria, che già annunciata negli scritti di Schönberg, incorona a propria etica il rigore più stretto dei propri mezzi compositivi, definisce concretamente una scrittura talmente concentrata e costretta di dettati esecutivi, che la stessa scrittura e l'oggetto-partitura diventano l'unica presenza dell'opera musicale, senza interpreti e senza esecutori. Digeriti gli scritti di Walter Benjamin sulla perdita dell'Aura nell'epoca della riproducibilità tecnica, alienatosi via via il rapporto con l'ascoltatore, dall'esperienza di questi anni nasce la semiologia musicale, il cui maggior esponente, Nattiez, è anche il maggior musicologo dell'opera di Boulez.

La scena italiana è in parte affrancata dal peso di questi dibattiti; Il quaderno musicale di Annalibera, del fiorentino di adozione Luigi Dallapiccola, è in parte il compimento della dodecafonia: ma si tratta di una dodecafonia "degenerata", in quanto mira a usare il metodo per instaurare nuovamente la consonanza!
Per Dallapiccola la dodecafonia è uno stato d'animo; come rileva il musicologo Giordano Montecchi, la figura del compositore italiano, con la sua concezione raffinata dell'armonia e del pensiero melodico, ma declinate nella più ferrea disciplina dell'avanguardia formale e del nuovo contrappunto, appariva già in vita "unzeitgemäß", fuori moda, inattuale; nonostante l'idea di un discorso armonico sia molto vicina a quella di Schönberg, non bisogna dimenticare come Webern rispose all'invio delle partiture di Dallapiccola:

"Se anche il suo stile è molto diverso dal mio, il nostro pensiero si muove in ambiti che sento molto vicini. E' certo che in questo senso percorriamo un cammino comune."

Si riferiva all'economia di mezzi a cui si obbligava Dallapiccola; il Quaderno musicale (nella cui serie si nasconde anche il nome di Bach) ad esempio è stato l'inizio di una rielaborazione, dello stesso materiale dodecafonico, che portò alle Variazioni per orchestra, che sono in parte una strumentazione dello stesso Quaderno, fino ai Canti di liberazione, sempre costruiti con lo stesso materiale in un risultato però indipendente.

Cosa pensava Dallapiccola dell'articolo di Boulez?

"Il rimprovero che qualcuno fa a Schönberg di non aver previsto tutto ciò che il sistema dodecafonico può dare, mi fa pensare a uno che volesse minimizzare il genio di Cristoforo Colombo, perché scoperse l'America credendo di scoprire le Indie, e rinfacciandogli di non averci data l'esatta estensione in chilometri quadrati del paese che aveva scoperto"

Il dibattito attorno all'articolo di Boulez, che nella scena internazionale aveva rapidamente radicalizzato la visione dialettica di Adorno contenuta nella Filosofia della musica moderna, sembrava essersi risolto a favore della oggettività neoavanguardista, e del suo totalitarismo. 
Ma lo stesso Boulez contiene il proprio superamento;  in Répons, l'ultima opera concepita, viene recuperata una dimensione narrativa della scrittura, con le sue immediate ripercussioni sull'ascolto; il "diritto alla ricezione" viene ristabilito da una rinnovata attenzione all'organizzazione delle altezze; nelle parole di Nattiez, all'ascoltatore è riconsegnata la dote di un "orientamento fornito da ripetizioni – ve ne sono -, periodicità, parallelismi, enucleazione attraverso l’orecchio di entità autonome distinte mediante contrasti, silenzi o indicatori di sezioni, possibilità di cogliere la continuità e i prolungamenti".
In questo senso Boulez, attraverso la riappacificazione con la dimensione soggettiva dell'ascolto, si sarebbe anche riconciliato con l'espressività tanto deprecata nella prima dodecafonia.

***

Nota

Se seguendo queste riflessioni, la nostra bilancia immaginaria è tornata in equilibrio, non bisogna dimenticare che l'asse della contemporaneità ci appare statica solo in virtù di una illusione ottica: determinare una continuità e una complementarità fra epoche profondamente diverse, è solo illusione astratta, che intravede un intento consolatorio nella circolarità del tempo.
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