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Musica  e  mondo  
naturale	



Punti di discontinuità nella relazione 
dell’uomo con l’ambiente sonoro: 

  La crisi del suono ‘fisico’ e ‘naturale’: 
Pitagora e l’età classica 

 Musica celeste e musica mundana: il 
medioevo cristiano 

  La natura come specchio dell’Io: 
l’umanesimo 

  Il confinamento dell’arte (e della scienza): 
l’età moderna 

  La seduzione del caos: modernismo 
avanguardie e postmoderno 



La  crisi  del  suono  fisico  e  naturale	

•  La musica si è distaccata dal suo 
ambiente cessando di essere in 
rapporto ecologico con l’uomo nel 
momento in cui, nella Grecia 
pitagorica, alla nascita di una teoria 
armonica basata sulla distinzione tra 
consonanza e dissonanza, è seguita la 
definizione di una gerarchia di valori in 
cui le altezze dei suoni e la loro 
relazione rivestivano un’importanza di 
gran lunga maggiore rispetto alla 
timbrica e ad altri parametri più fisici, 
come la densità, la profondità, la 
sovrapposizione dei piani e delle 
masse.  



La  natura  come  abisso	

•  L’uomo, per avvicinarsi a Dio, deve 
guardare dentro di sé, alla propria 
anima, e all’ordine celeste e non in 
basso al mondo corruttibile della vita 
terrena. Questo pensiero, nel 
medioevo, rimane sospeso tra una 
concezione di derivazione stoica, 
che considera semplicemente vano 
l’interesse dell’uomo verso le cose 
terrene, e una concezione, fedele ad 
Agostino, che vede nell’attrazione 
dell’uomo verso le cose terrene un 
errore, un peccato, una tendenza da 
sopprimere.  



Lo  ‘specchio’  dell’io	

•  La natura è uno specchio 
dell’anima di cui si avverte 
l’importanza in quanto mezzo per 
esprimere la tormentata e 
polifonica molteplicità della vita 
psichica. L’oggetto (la natura) 
non si contrappone al soggetto 
secondo una complementarità 
sostanziale, ma si articola con 
esso in un rapporto funzionale nel 
quale l’uomo tende alla natura 
come termine verso il quale sono 
dirette tutte le forze produttive 
dell’Io 



Il  confinamento  dell’arte  e  della  scienza	

•  Il tentativo di spiegare l’esperienza 
estetica sulla base dell’apparato 
linguistico e concettuale 
dell’esperienza razionale o, 
viceversa, la gerarchia inversa, ad 
esempio quella di cui scrive Pascal, 
quando definisce “esprit 
géométrique” ed “esprit de finesse”, 
conferendo al secondo la capacità 
di penetrare i fondamenti di cui il 
primo è incapace, tiene separate le 
esperienze umane.  

•  L’arte è confinata fuori dal campo di 
azione del pensiero scientifico e la 
scienza fuori dal campo di azione 
dell’esperienza artistica. 



La  seduzione  del  caos	

•  Il modernismo e le avanguardie, il 
surrealismo e l’astrattismo più di altre, 
sono il grimaldello attraverso cui le arti 
aprono le porte all’ingresso di 
esperienze diverse, anche lontane, 
nella composizione e nella poesia. In 
particolare, il compositore si confronta 
con la natura da un punto di vista 
‘fisico’ e ne rivaluta quegli aspetti che 
la rivoluzione pitagorica aveva in 
qualche modo giudicato primitivi, 
relegandoli a un ruolo secondario: 
timbro, densità, intensità, profondità, 
sovrapposizione delle masse. 



•  La forma esibisce un tipo di bellezza basato su principi di ordine 
indagabili per mezzo di un approccio razionale: si pone un confine 
netto tra la forma, come espressione razionale che lega le arti al 
linguaggio matematico, e il contenuto, che attinge all’anima 
regressiva e simbolica del linguaggio. Queste due anime del 
linguaggio vengono trattate come due linguaggi complementari da 
usare all’interno del proprio paradigma, ma usando gli strumenti 
dell’uno per spiegare l’altro e viceversa.  

  Una  composizione  è  suddivisibile  in  parti  
stru?urate	

  È  possibile  un’indagine  razionale  del  pezzo  
musicale	

  Forma  e  contenuto  si  relazionano  tra  loro  
gerarchicamente  e  per  opposizione	

  L’extramusicale  è  inteso  solo  come  ‘sentimento’:  
estetiche  del  sentimento  e  estetiche  formaliste	



•  Confinamento  del  conce?o  
di  idea  musicale  all’interno  
del  linguaggio  tonale.  
Un’idea  musicale  è,  ad  
esempio,  una  particolare  
successione  armonica  
a?raverso  l’uso  di  una  
determinata  stru?ura  
(canone,  fuga,  passacaglia,  
forma  sonata…)	

•  Espressione  di  un  ordine  
a?raverso  la  convergenza  a  
regole  formali/stru?urali.  In  
termini  cibernetici  presenza  
di  un  alto  grado  di  
ridondanza.	

•  Prevalenza  dei  parametri  
musicali  dell’altezza  dei  
suoni  e  loro  
gerarchizzazione.	



•  Esclusione  di  ciò  che  non  è  
‘musicale’  dal  contenuto  di  
un  pezzo.	

•  Estraneità  della  musica  alla  
penetrazione  di  elementi  
extramusicali  non  legati  ad  
aspe?i  psicologici  e  al  
‘sentimento’.	

•  Subordinazione  del  valore  
estetico  alle  qualità  formali  
dell’opera.	

•  Riducibilità  analitica  
dell’opera.	

	
	



•  Controllo  da  parte  del  
compositore  di  tu?i  i  mezzi  
espressivi  dell’opera.	

•  Veicolabilità  dei  contenuti  
‘espressivi’  a?raverso  frasi  
musicali.	

•  Perfe?a  padronanza  del  
linguaggio  musicale  sedimentato  
nella  storia  come  punto  di  
partenza  dell’esperienza  
compositiva.	

•  Centralità  del  conce?o  di  bravura  
tecnica  sia  in  ambito  compositivo  
sia  in  ambito  esecutivo.  	

	
	



Permanenze  della  ‘tradizione’  nella  musica  
contemporanea	

  Convergenza a regole formali 
  Controllo da parte del 

compositore di tutti i mezzi 
espressivi dell’opera. 

  Riducibilità analitica 
dell’opera. 

  Perfetta padronanza del 
linguaggio musicale 
sedimentato nella storia 
come punto di partenza 
dell’esperienza compositiva. 

  Centralità del concetto di 
bravura tecnica sia in ambito 
compositivo sia in ambito 
esecutivo.  



•  Il  linguaggio  della  tradizione  musicale  classica,  costituito  dall’apparato  
teorico  delle  competenze  formali,  armoniche,  contrappuntistiche  e  retoriche  
che  lo  hanno  sostenuto,  non  è  entrato  in  crisi  insieme  al  tonalismo.  Per  
alcuni  aspe?i,  quelli  armonici,  si  è  ada?ato  a  un  nuovo  tipo  di  relazione  tra  
consonanza  e  dissonanza,  di  fa?o  impedendo  che  in  musica  avvenisse  
quanto  stava  avvenendo  con  le  avanguardie  le?erarie  e  pi?oriche  che,  
rompendo  con  le  rispe?ive  tradizioni  e  senza  timore  di  essere  accusate  di  
dile?antismo,  acce?avano  di  usare  linguaggi  lontani  da  quelli  impiegati  in  
passato.  	



•  Negli anni Cinquanta, il legame dei compositori europei con la tradizione 
musicale si manifestò, perciò, con il principio che l’atto compositivo 
dovesse basarsi sul controllo dei materiali, anche là dove procedimenti 
aleatori conducevano alla sedimentazione di composizioni contenenti un 
qualche grado di indeterminazione. In questo quadro, la forma del brano 
costituisce l’interfaccia comune tra natura e opera umana e istituisce una 
relazione tra l’individuo e il cosmo dominata dalla traduzione per mezzo di 
linguaggi sinonimi sottesi da strutture comuni.  



•  Oltre l’oceano 
Atlantico e oltre la 
Manica, un differente 
milieu culturale ha 
condotto l’esperienza 
musicale verso un’altra 
direzione. John Cage, 
Earle Brown, Morton 
Feldman, Christian 
Wolff, si proponevano, 
attraverso un tipo di 
indeterminatezza più 
radicale, di liberare il 
suono dal controllo 
assoluto del 
compositore.  



Projection I di Morton Feldman, del 1950, è un pezzo per violoncello 
solo, la cui notazione consiste in quadrati e rettangoli indicanti la 
durata dei suoni ma non la loro altezza, che è lasciata alla scelta 
dell’esecutore  



L’indeterminazione di Madrigals  di Wolff (1950) coinvolge gli 
esecutori, a partire da una partitura in cui sono notati i ritmi e le 
relazioni di altezza, ma non le altezze precise.  
Madrigals è la prima partitura indeterminata della storia della 
musica. 



La partitura di Edges (1968), per un qualsiasi numero di esecutori, 
consiste in 25 simboli distribuiti nello spazio di una pagina. I simboli 
non denotano i suoni che devono essere eseguiti ma delimitano 
uno spazio indicando punti, superfici, percorsi e limiti attraverso i 
quali suonare. Venne eseguita per la prima volta dagli AMM. 



Le tecniche 
tradizionali, di tipo 
armonico-
contrappuntistico 
e formale, e la 
retorica, che ha 
sempre connotato 
l’esperienza 
musicale, vengono 
cancellate in 
favore di un tipo di 
collegamento alle 
cose che non è più 
filtrato dalla forma 
come strumento di 
controllo e di 
definizione 
gerarchica dei 
parametri sonori.  



In Burdocks, composizione per 
orchestra del 1970-1971, Wolff 
allestisce una partitura in parte 
grafica, in parte basata su una 
notazione vicina a quella 
tradizionale e in parte basata 
su semplici indicazioni verbali. 
Burdocks è in grado di illustrare 
molto bene il modo in cui 
un’esperienza di tipo 
compositivo possa essere in 
grado di liquidare la stessa 
linea di demarcazione tra 
esperienza musicale e 
extramusicale. La chiave usata 
da Wolff per rompere 
l’isolamento della musica dalle 
cose è l’attivazione di un 
meccanismo di inibizione della 
ricerca di strutture comuni, 
formalizzabili, tra il linguaggio 
musicale e il mondo.  





Fu proprio ispirandosi alla 
particolarità delle brattee 
dei fiori di bardana di 
rimanere incastrati nelle 
maglie dei tessuti che, nel 
1941, l’ingegnere svizzero 
Georges de Mestral inventò 
il velcro. Analogamente 
Wolff intende creare uno 
spazio di interazione tra 
musicisti che interagiscano 
in modo da creare legami 
e influenze di ogni genere, 
così che i suoni degli uni si 
attacchino ai suoni degli 
altri associandosi in modi 
sempre nuovi.  





In Burdocks non c’è il tentativo di individuare 
nella natura e nelle cose strutture riproducibili 
musicalmente attraverso un qualche tipo di 
traduzione nel linguaggio musicale, come in 
Messiaen o in Xenakis. L’interesse di Wolff 
risiede negli aspetti della natura non 
rappresentabili algoritmicamente, quelli che 
rimandano alle dinamiche sociali e alla 
complessità non computabile. Il compositore 
cerca di creare legami tra cose, idee e suoni, 
simili a quelli che i bastoncini uncinati della 
bardana stringono con i peli degli animali o 
con i tessuti con cui vengono in contatto. 
Questi legami sono ciò che, in Wolff, tiene 
l’esperienza musicale ancorata alle cose del 
mondo, a quello che è stato sempre chiamato 
extramusicale: ma è proprio l’idea stessa di 
una linea di confine tra la musica e il resto 
che, in virtù di quei legami, si fa più rarefatta 
fino a diventare, infine, invisibile.  



Accanto alla riscoperta del valore comunitario dell’esperienza 
estetica, dagli anni Settanta in poi, si sviluppano gli studi sul 
paesaggio sonoro, soprattutto grazie al lavoro del musicologo 
canadese Raymond Murray Schafer, che critica in modo deciso 
la progressiva perdita di specificità e di definizione dell’ambiente 
sonoro ad opera della cultura occidentale e delle sue modalità 
di assumere, attraverso il suono, il controllo della società. 



•  Il valore estetico dei suoni naturali e la loro natura 
sistemica è stato riscoperto dalle ricerche bioacustiche, 
ad esempio quelle di Bernie Krause, che parte dal 
presupposto che lo studio degli eventi o delle creature 
isolate non possa rendere conto del modo con cui il 
singolo evento o il singolo organismo si relazionano con 
l’ambiente nel suo insieme.  



•  Per Krause la produzione dei suoni 
da parte di tutti gli organismi è un 
fenomeno di relazione complessa 
con l’habitat circostante: con la 
loro voce gli organismi creano 
nicchie sonore nel paesaggio 
circostante e sedimentano 
un’espressione che si mette in 
rapporto con quelle delle altre 
creature e con le caratteristiche 
acustiche del luogo. Krause 
chiama biofonie le combinazioni 
di voci animali che caratterizzano 
un determinato luogo e che in 
quel luogo costituiscono un 
sistema in relazione con il resto 
dell’ambiente.  



•  Come per Schafer, il paesaggio sonoro crea un’eco di se 
stesso nelle esperienze musicali dell’uomo: tanto che è 
proprio nell’ascolto profondo e attento dell’ambiente nel 
quale è immerso che l’uomo vive la propria esteticità.  



•  Le ricerche di Steven Feld 
sull’espressione musicale del 
popolo Kaluli di Bosavi, nella 
Nuova Guinea-Papuasia, 
partono dallo stesso assunto. 
Infatti, per capire l’espressione 
vocale ritualizzata dei kaluli, 
Feld ha indagato la loro stretta 
connessione con i suoni 
prodotti dagli animali della 
foresta e con gli spazi dei 
percorsi compiuti dai Kaluli nel 
loro territorio. Le espressioni 
sonore degli uccelli della 
foresta influenzano le 
espressioni umane. 



•  Nell’esperienza Kaluli l’evento sonoro è parte di un sistema 
di relazioni che coinvolge il bioma Bosavi e che, allo stesso 
tempo, interagisce sia con gli aspetti topologici della 
realtà, sia con le narrazioni mitologiche, a loro volta 
influenzate dall’ambiente. Gli stretti legami che collegano i 
canti Kaluli con l’ambiente impediscono un approccio a 
quell’esperienza di tipo prevalentemente analitico e la 
rendono libera di attivare un meccanismo poetico di 
apertura e di abbattimento di limiti, definizioni e distanze.  



•  La lettura della storia musicale dalla prospettiva 
che inquadra l’uomo nel suo rapporto complesso 
e mutevole con la natura, riesce a mettere in 
luce come sia stata la deriva analitica e 
l’attenzione al problema del controllo dei mezzi e 
delle tecniche a far sedimentare un confine tra la 
musica e il mondo. Se da una parte l’esperienza 
musicale, isolata dalle altre esperienze, diventa 
essenzialmente ricerca di un ordine formale, è 
nell’attivazione di un meccanismo di apertura 
alle cose e nell’essere un nodo dentro un sistema 
complesso, che si fa esperienza astratta 
sfuggendo alla tirannia del controllo assoluto da 
parte del soggetto. 
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