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Les murs ont la parole. Suoni intorno al 68

Mirco Ghirardini clarinetti e sax

Andrea Rebaudengo pianoforte

Simone Beneventi percussioni 

Edison Denisov, Ode a Che Guevara, per clarinetto, pianoforte e percussioni (1968) 
Mauricio Kagel, Ludvig van. Homage von Beethoven, per organico indeterminato (1970) 
Luis Andriessen, Trepidus, per pianoforte solo (1983) 
Nam June Paik, One for solo Violin (1962) 
Eric Dolphy, God Bless the Child, per clarinetto basso solo (1963) 
Davide Mosconi, Grande accordo cromatico (1976) 
Ornette Coleman, Broadway Blues, per sax, pianoforte e percussioni (1968 - arr. Rebaudengo) 
Giovanni Mancuso, Revolution no. 68 - Free Mystic Kabarett (2018) > commissione 
e prima assoluta 
Steve Reich, Pendulum music, per microfoni, monitor amplificatori e performer (1968)

Un’escursione musicale prima durante e dopo l’anno fatidico 1968. Nel suo cuore, 
nelle sue conseguenze, nei suoi presupposti – dato che un 68 non nasce dal nulla. 
L’anno in cui, secondo lo slogan del maggio parigino, i “muri hanno la parola”. 
C’est a` dire que: l’imprevisto prende la parola, le gerarchie si ritrovano corrose, 
l’immaginazione cerca il potere, la trasgressione sostituisce l’obbedienza, così nelle piazze 
e nella protesta come nelle arti e nei linguaggi. 
Gli studenti, gli operai, i costumi, il sesso – certo – ma anche la musica che disconosce 
l’accademia, o la schernisce con gusto. 
Del primo evento sociale global-mediatico della storia (guerre escluse) questo programma 
restituisce un’immagine infatti globale ed eclettica, emblematica nell’inevitabile 
incompletezza: un concerto di musica classica che snobba le forme classiche. Con autori 
provenienti dal mondo occidentale e dal mondo sovietico, dall’Europa e dall’America bianca, 
nera e multietnica; pezzi che elevano un’ode non all’amata o alla nazione, ma al “Che”, 
o che nell’omaggiare Beethoven lo satireggiano, o rivendicano la specificità nera o popolare, 
o piegano la tecnologia a modi ironico-creativi, o prescindono addirittura da strumenti 
musicali, o sconfinano nell’azione happening. 
La nuova composizione in prima assoluta, commissionata appositamente per l’occasione 
a Giovanni Mancuso, sguardo a posteriori da 50 anni di distanza, partecipe ma fatalmente 
disincantato, si presenta come “azione politicomagicoacustica su canzoni del Maggio 68”. 
Insomma un concerto dove, come non si suol dire, succede un 68. (erreeffe)

Mauricio Kagel, 
Ludvig van 
Hommage von Beethoven per organico 
indeterminato (1970)

FAUST INTERVISTA KAGEL

FAUST: Ludwig van è proprio in tutto un collage.
KAGEL: Sì e no. Sarebbe più appropriato chiamalo un meta-collage, essendo la musica 
da camera di Beethoven l’unica fonte del materiale tonale. Il punto di partenza è materiale 
preso a prestito, e questo è ciò che resta anche nel collage finito. L’intenzione era evitare 
citazioni sparse all’interno di un linguaggio musicale “contemporaneo”. Avevo in mente 
una drastica estensione della tecnica di collage.
[…]
FAUST: Il suo lavoro è stato puramente sintattico. Voleva rilanciare le relazioni 
della musica di Beethoven, senza distruggere la sua proprietà?
KAGEL: Il principio del collage dovrebbe portare infine all’abolizione della proprietà 
intellettuale. Ma abolizione non è affatto sinonimo di distruzione. La vivacità intrinseca 
del collage può ben essere dovuta alla distinzione fluida fra passato e presente, 
qui e altrove, consapevolezza pubblica e privata: un continuum senza sforzo diventa 
accessibile.
[…]
FAUST: Una volta lei si è riferito a Ludwig van come a “un contributo di Beethoven 
alla musica contemporanea”. Voleva dissimulare la sua parte in questa composizione?
KAGEL: Niente affatto. Beethoven è moderno non in virtù dello stato o della risposta 
dell’ascoltatore, ma in un modo più fondamentale che dipende dai modelli di relazione 
in cui lo si comprende. Tenendo questo a mente, sembra possibile sviluppare ulteriormente 
e formare tensioni già presenti nell’opera di Beethoven. 
[…]
Un esempio può aiutare a chiarire questa nozione: il Largo in re minore dal Trio con 
pianoforte op. 70 n. 1 in re maggiore. Questo movimento – detto, vox populi, “Trio fantasma”, 
– è quasi espressionista. Ciascuna delle tre parti dipana un espressivo molto di tale 
intensità che ho chiesto ai musicisti di suonarle indipendentemente l’uno dall’altro, 
ma contemporaneamente. Così suonavano né cronologicamente né non-cronologicamente, 
ma per frammenti, e in qualsiasi ordine loro piacesse. Dovevano essere inserite pause 
addizionali per mettere in condizione i musicisti di reagire l’uno con l’altro. […]
Ecco come i musicisti hanno iniziato a interpretare Beethoven come “nuova musica”, 
e abbastanza sorprendentemente essi non hanno mostrato afflizione né prima né dopo 
la reinterpretazione del testo musicale originale.
[…]

EDISON DENISOV, 
ODE A CHE GUEVARA 
PER CLARINETTO, PIANOFORTE 
E PERCUSSIONI ( 1968 )

«Il pezzo è basato sull’interazione dialettica 
fra due opposte tendenze.
La prima tendenza è distruttiva. 
La serie di base […] subisce modifiche che 
portano a graduale scomparsa dei legami 
e della logica seriali, fino all’emergenza 
dell’elemento aleatorio del caos. 
La seconda tendenza è costruttiva e porta 
al formarsi di materiale melodico […] 
forzando in senso espressivo sezioni 
della serie. Fino al solo finale di clarinetto, 
il cui esito è dimostrazione del conflitto 
fra due linee che si escludono a vicenda. […]»
(da: Yuri Kholopov - Valeria Tsenova, Edison Denisov, 
Harwood-Academic, 1997)

«Nel 1966 il periodico del Partito Comunista 
Italiano “Rinascita” pubblicò, 
sul supplemento “Il Contemporaneo”, 
un articolo di Edison Denisov dal titolo 
Le nuove tecniche non sono una moda. […] 
Nell’articolo, una serie 
di affermazioni sarebbero tornate 
a perseguitarlo, alla fine del decennio […]:

Caratteristico della vasta maggioranza 
dei giovani compositori dell’Unione Sovietica 
[…] è la tendenza a espandere i limiti espressivi 
dei mezzi musicali impiegati, e a non limitare 
artificiosamente se stessi al solo sistema tonale 
[…], che appare sempre più logoro. 
La maggioranza dei giovani compositori è ora 

impegnata sia con i metodi della composizione 
seriale, sia con diversi tipi idi tecniche aleatorie […].
I compositori sovietici non si rivolgono 
alle tecniche moderne per seguire una moda, 
ma perché i limiti del sistema tonale stanno 
troppo stretti all’elaborazione delle nuove idee 

che la realtà stessa continuamente ci impone. […]

Come risultato dell’articolo di “Rinascita”/“Il 
Contemporaneo”, Denisov ricevette nel 1967 
una lettera dal direttore del Conservatorio 
di Mosca, A.V. Svešnikov, che lo informava 
di essere sollevato dall’insegnamento 
a partire dal settembre 1967, causa “carenza 
di studenti al dipartimento di orchestrazione 
nell’anno accademico a venire”. 
Il provvedimento aveva origine dai più alti 
livelli del potere, come indica un estratto 
della minuta di una sessione del Segretariato 
dell’Unione dei Compositori dell’URSS, 
firmata Tichon Chrennikov:

Il Segretariato considera che l’articolo pubblicato 
dal compositore E. Denisov sulla stampa borghese 
italiana include affermazioni prevalentemente 
non vere circa lo sviluppo della musica sovietica, 
e costituisce una violazione delle regole 
di comportamento etiche e civili necessarie a ogni 
membro dell’Unione. […]

La frase chiave di questa minuta è “stampa 
borghese italiana”; evidentemente 
i membri del Segretariato non sapevano 
che “Rinascita” era un organo del Partito 
Comunista Italiano. La scoperta indusse 
la sezione moscovita dell’Unione a trattare 
la situazione con maggior cautela. […] 
Così Denisov non ne fu espulso, 
ciò che era presumibilmente l’obiettivo 
delle affermazioni di Chrennikov. […] 
Anche se questa volontà non è 
documentata, resta che nessuna nuova 
composizione di Denisov è stata eseguita 
in Unione Sovietica fra il 1966 e il 1968 
(nel gennaio, l’Ode per clarinetto, pianoforte 
e percussioni) […]. E l’Ode fu ritenuta 
ammissibile solo perché Denisov la dedicò 
strategicamente (e retroattivamente) 
a Che Guevara. […]
Alla fine Denisov ricevette scuse ufficiali 
e fu reinsediato (seppure ad anno scolastico 
iniziato) a capo del dipartimento; l’intero 
affare fu definito un ‘malinteso’. […]»
(da: Peter J Schmelz, Such Freedom, 
If Only Musical: Unofficial Soviet Music During the Thaw, 
Oxford University Press, 2009)
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Ludwig van, copertina della partitura EP dell’Orkest De Volharding con Luis Andriessen (1973)

Luis 
Andriessen, 

Trepidus per pianoforte 
solo (1983)

“Trepidus (dal latino: irrequieto, agitato) prende origine dal materiale per il brano 
orchestrale De Snelheid, ovvero ‘La Velocità’.

In Trepidus la velocità è combattuta: la melodia di apertura viene suonata in tempi 
sempre più veloci, e man mano con accordi di cinque e sei suoni . È uno ‘studio 

da concerto‘, ma anche un accordo corale, in cui tutte le voci aumentano la velocità 
simultaneamente.
È rivoluzionario il modo in cui viene immaginato il pianoforte: non più il re dei salotti 
e della musica ‘consolatoria‘, ma una macchina infernale e implacabile.”
(Andrea Rebaudengo)

«È in Italia che mi è venuta in mente l’idea di scrivere un pezzo del genere. Ero sulle 
colline delle Liguria con degli amici e stavamo tornando a casa dopo essere stati 
a pranzo in un buon ristorante. La radio, in auto, trasmetteva Romeo e Giulietta 

di Prokof’ev e a un tratto qualcuno ha detto: “A quale velocità dovremmo andare 
per procedere con la stessa velocità della musica?”. Mi è sembrata 

una domanda interessante alla quale valeva la pena di cercare una risposta, 
perché io volevo dimostrare che il tempo in musica non ha niente a 

che fare con la pulsazione ma piuttosto con l’armonia e il ritmo 
armonico. Tu puoi avere infatti una pul sazione sempre più 

rapida con la musica che procede sempre più lenta.» 
(Louis Andriessen da: Enzo Restagno, Andriessen, EDT 1996)



Ornette Coleman, Broadway 
Blues per sax, pianoforte e percussioni 
(1968 - arr. Rebaudengo)

“Broadway Blues è una composizione jazz/blues la cui notorietà l’ha poi trasformata in uno 
di quei brani che i jazzisti chiamo ‘standard’. È diventata un’opera chiave del Free Jazz 
iniziato negli anni Sessanta, un ‘veicolo che offre un approccio più libero all’improvvisazione 
di quanto non fosse stato utilizzato nei precedenti stili jazz’.
Infatti il canonico giro di 12 misure del blues qui è disatteso e fin da subito si capisce che 
il tema non è altro che un pretesto per una sorta di composizione istantanea, basata sulla 
libera improvvisazione, sull’interplay tra i vari musicisti. 
In questa versione è anche anticonvenzionale l’organico degli strumenti, con il glockenspiel 
che irrompe in un mondo lontanissimo dal suo, e con l’assenza della normale 
‘ritmica’ jazzistica”. 
(Andrea Rebaudengo)

Il free jazz, l’orgoglio e la consapevolezza dei neri d’America, ha anticipato di anni 
i temi del 68. L’album che ha iniziato questa nuova stagione è Free Jazz: A collective 
improvisation del doppio quartetto di Ornette Coleman: un’improvvisazione integrale 
di 40 minuti, senza standard, senza trucchi di studio, collettiva e forse collettivista.
Con Coleman sul canale destro e Dolphy sul canale sinistro.

Eric Dolphy, 
God Bless 
the Child, 
per clarinetto basso solo (1963)

God Bless the Child è una canzone di Billie 
Holiday e Arthur Herzog, scritta nel 1939. 
Eric Dolphy la include nell’album Here and 
There (Prestige, 1966), in un’elaborazione 
trasfigurante per clarinetto basso solo, 
scelta non usuale nella musica jazz.
La canzone in quanto tale è stata inclusa 
fra le “Songs of the Century” dal National 
Endowment for the Arts e dalla Recording 
Industry Association of America.

«Ornette mi disse che, quando ascoltava 
un accordo, immediatamente ne udiva 
un altro sovrapposto. Capii subito di cosa 
stava parlando perché anch’io a quei tempi 
rimuginavo sullo stesso problema. 
Vedo il mio stile come tonale. Suono certe 
note che, di solito, non verrebbero considerate 
giuste all’interno di una specifica tonalità, 
ma per me lo sono. Non credo di “uscire dagli 
accordi”, come dice l’espressione comune: 
ogni nota che suono ha un certo riferimento 
agli accordi del brano. Sono felicissimo 
di appartenere al mondo della musica. 
Riuscire a guadagnarsi da vivere suonando 
è una sensazione fantastica, perché non ho 
mai desiderato fare altro». 
(Eric Dolphy. Intervista di Martin Williams, da “Musica Jazz”)

AUTOBIOGRAFIA
«Sono nato, ho fatto. È tutto.»
(D. Mosconi, 1984)

Coreano di nascita, Paik ha studiato 
estetica, musica e storia dell’arte a Tokyo, 
per continuare gli studi in Germania 
da metà anni 50. Qui incontra Nono, Tudor, 
Stockhausen e soprattutto Cage, 
che influenza durevolmente il lavoro di Paik 
per la sua apertura alle coincidenze 
e al rumore non-compositivo.
Nel 1958 riprogetta un pianoforte come 
oggetto interattivo e audiovisuale destinato 
ad happening performativi. Dopo questa 
esperienza si interessa al violino. Violin with 
string è un oggetto usato in molte 

performance: l’artista trascina un violino 
per mezzo di una corda girovagando 
per le strade e la campagna. Corda è una parola 
dai molti significati e Paik la reinterpreta 
in connessione alla situazione in cui 
uno strumento classico entra in collisione 
con lo spazio pubblico.
Nel 1968 compie un passo ulteriore con One 
for Violin Solo. Il violino viene lentamente 
sollevato dal performer, a luci spente, 
e improvvisamente distrutto sul bordo 
di un tavolo.

Nam June Paik, One for Violin, Düsseldorf, 1962

Giovanni Mancuso, 
Revolution no. 68 
Free Mystic Kabarett per clarinetto basso, 
pianoforte, percussioni e oggetti accessori (2018) 
> commissione e prima assoluta

“Slogan di piazza, canzoni dimenticate, invisibili elicotteri, deliri ritmici, megafoni, dischi, 
forbici, ocarine... Un “tutto, subito” concentrato in un microteatrino di utopie realizzate.

I 10 quadri di Revolution n. 68 sono un libero kabarett di immagini sognate, la carnalità 
urgente di rivoluzioni che si trasformano in una successione di visioni oniriche nel gioco 
ironico e autoironico di una mistica privata e surreale.
Ecco, dopo cinquant’anni, la mia nostalgia del futuro.”

Giovanni Mancuso

STEVE REICH, 
PENDULUM MUSIC, 

PER MICROFONI, 
AMPLIFICATORI, SPEAKERS 

E PERFORMERS (1968)

partner tecnicopromosso da

«Emergono, in vari tempi e luoghi, 
manifestazioni dell’arte capaci di trasformare 
il dominio delle possibilità. New York nei tardi 
anni Sessanta era un posto così. Inventare – 
dar vita a qualcosa di nuovo – era il pressante 
bisogno del momento. Il gruppo di giovani 
artisti che portava avanti li cambiamento 
veniva da diverse pratiche. C’erano musicisti, 
danzatori, scultori, pittori, filmmaker. Ne cito 
alcuni, particolarmente tenaci nel portare 
avanti tale frattura, o lacerazione: Michael 
Snow, La Monte Young, Philip Glass, Yvonne 
Rainer, Trisha Brown, Bruce Nauman, Robert 
Smithson, Bob Ryman, e devo includere nella 
lista anche Steve Reich e il sottoscritto.
Ci facevamo vicendevolmente da spettatori 
e da critici. Lo scambio di idee alimentava 
nuovi approcci ai materiali, al tempo, 
al contesto, al processo. Eravamo tutti 
impegnati nel processo. Trisha fece il suo 
Accumulations; Bruce entrava e usciva dagli 
angoli; io scrivevo Verb List e schizzavo 
piombo fuso sul muro; Steve scriveva 
Pendulum Music per microfoni, amplificatori, 
speaker e performer. Ero uno dei performer 
quando Pendulum Music fu eseguita 
al Whitney Museum nel 1969 come parte 
di “Anti-Illusion”. Quello spettacolo riassumeva 
le attività del momento e rinsaldava questo 
gruppo come un movimento. Si potrebbe 
designare Pendulum Music come paradigma 
dell’arte del processo. Fatemi citare citare 
un paragrafo delle note di Steve:

“Il pezzo inizia con i performer che tengono 
ciascuno un microfono, lo tirano indietro 
come un’altalena e lo rilasciano tutti insieme 
all’unisono. Poi i performer alzano con cura 
il volume degli amplificatori fino al livello 
in cui si innesca il feedback allorché 
il microfono è sulla verticale del suo speaker. 
Si udrà così una serie di feedback che pulsano, 
all’unisono, oppure no, secondo il graduale 
cambiamento di fase reciproco fra i diversi 
pendoli/microfoni. I performer si siedono 
ad assistere ed ascoltare il processo insieme 
al pubblico.”»
(Richard Serra, Scritto in occasione della cerimonia del 
MacDowell Medal Award assegnato a Steve Reich nel 2005)

Sotto molti aspetti, si può descrivere Pendulum 
Music come una scultura udibile. Gli oggetti 
impiegati sono microfoni oscillanti e speaker. 
Li ho sempre allestiti abbastanza chiaramente 
come scultura. Era importante che gli speaker 
giacessero appiattiti sul pavimento, il che 
ovviamente non è usuale a un concerto. 
Si può anche considerare Pendulum Music 
una specie di performance d’arte. Si suona 
meglio con speaker piccoli e di poca spesa, 
con i quali si ottiene una serie di “richiami 
d’uccelli” che preferisco di molto rispetto 
all’urlo dei dispositivi hi-fi. Pendulum Music 
dovrebbe essere breve e divertente.
(Steve Reich, dal sito Boosey and Hawkes)

Nam June Paik, Azione con violino su corda, 1963

Left channel
- Ornette Coleman – alto saxophone
- Don Cherry – pocket trumpet
- Scott LaFaro – bass
- Billy Higgins – drums
Right channel
- Eric Dolphy – bass clarinet
- Freddie Hubbard – trumpet
- Charlie Haden – bass
- Ed Blackwell – drums

Nam June Paik, One for 
violin solo ( 1962)


