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TRAIETTORIE 2014 

XXIV edizione della rassegna di musica moderna e contemporanea 

 

Teatro Farnese di Parma, 5 ottobre 2014 

 

Ensemble Prometeo 

Dedica a Luigi Nono 

 

Mario Caroli, flauto 

Gianluigi Paganelli, tuba 

Flavio Tanzi, percussione 

Aurelio Scudetti, percussione 

Pietro Pompei, percussione 

Alberto Toccaceli, percussione 

Sara De Cicco, percussione 

Pedro Perini, percussione 

 

Katarzyna Otczyk, contralto 

 

Marco Angius, direttore 

 

Alvise Vidolin, regia del suono 

Luca Richelli, live electronics 

 

 

Luigi Nono (1924-1990) 

Risonanze erranti. Liederzyklus a Massimo Cacciari (1986-1987) 

per contralto, flauto, tuba, sei percussioni e live electronics 

 

 

Tuba a sei pistoni, flauto in registro basso, crotali, bongos, campane di pastori sardi. Voci recitano testi, 

si tratta di poesie di Herman Melville e Ingeborg Bachmann. I suoni sono metallici, le percussioni 

violente; il live electronics ne fa guizzi lancinanti o piattaforme semiliquide; poi silenzi, ammesso che 

siano silenzi, e suoni leggerissimi, vellutati. Ammesso che siano silenzi, abbiamo detto, perché esistono 

silenzi anche nei suoni, Luigi Nono ne era convintissimo. Lo era perché viveva a Venezia, città in cui 

una calle stretta o un rio appartato possono riflettere e distorcere i suoni delle campane, altri si perdono 

nella distanza, altri sono porosi – avete mai ascoltato bene i suoni di Piazza San Marco? Ascoltare 

Venezia era per Nono scoprire suoni che vanno e tornano, non scontati né imposti. Uno spazio sonoro, 

la sua massima ambizione.  
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Risonanze erranti. Liederzyklus a Massimo Cacciari è proprio un tentativo di riproporre la varietà 

anarchica di uno spazio nel quale i suoni percorrono direzioni molteplici e diversamente s’impongono o 

si dissolvono. È una delle tappe di quell’indagine sul suono che caratterizza l’ultimo decennio di vita di 

Nono e che aveva per manifesto il Prometeo. Tragedia dell’ascolto, non a caso in collaborazione con 

Cacciari, nel quale il protagonista non era altro che il suono stesso, e il suono aveva il compito di 

definire lo spazio della chiesa sconsacrata di San Lorenzo, ovviamente a Venezia. Allo stesso modo 

Risonanze erranti è qui eseguito da Ensemble Prometeo – il nome dell’ensemble è proprio legato al 

capolavoro di Nono del 1984 – e con la regia del suono affidata a un collaboratore storico del musicista 

veneziano, il grande Alvise Vidolin, all’interno di uno spazio storico che avrebbe attirato l’interesse di 

Nono, il Teatro Farnese. Uno spazio articolato, tutto nicchie, capriate, logge, semicolonne, uno spazio 

che non impone l’ascolto ma lo frammenta e lo complica, invitando a non fermarsi di fronte a ciò che si 

crede di ascoltare ma verificando ogni volta ciò che accade. 

Fermarsi ad ascoltare era il nuovo imperativo di Nono che, esaurita la fase di impegno musicale socio-

politico, assumeva il rinnovamento dell’ascolto come reazione ai codici convenzionali, agli schemi a 

priori, agli appiattimenti culturali. In definitiva, ascoltare autonomamente significava nulla accettare per 

scontato e mettere in dubbio le proprie convinzioni. Esplorare nuovi spazi di conoscenza, collegare il 

suono ascoltato al suono della memoria, rendersi consapevoli del proprio essere nello spazio e nel 

tempo: solo così, per Luigi Nono, la musica poteva assolvere al nuovo compito civile e morale che 

l’attendeva verso la fine del Novecento. 
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