
“Ho appena eseguito 
alcune righe di Ixordi
Giacinto Scelsi.
Più precisamente Ixor II,
poichè di quest’opera ci sono 
quattro versioni.
È uno dei primi brani che ho
potuto suonare già da quando
lavoravo con lui negli anni ’80.
Diceva sempre che è un brano
adatto ad accogliere la musica,
per chiamare la musica in uno
spazio; è un brano ideale per
iniziare l’intervista.”

Carol Robinson

Nel Suono
Intervista di Luciano Martinis

1Intervista a Carol Robinson

C. R. - È stata una grande fortuna aver conosciuto Scelsi e la sua musica; 
fu Sharon Kanach che mi portò alcune partiture da Roma. 
Ero attratta da ogni genere di musica e quando provai a suonarle mi
colpirono moltissimo; nonostante le trovassi complicate ne percepii
subito l’enorme carica. Qualche tempo dopo eseguii i pezzi in concerto
e, forse per caso, Scelsi li ascoltò e mi invitò a Roma, dando inizio ad un
lungo scambio molto importante per me. 
Quando conobbi Giacinto Scelsi ero molto giovane ma da sempre
interessata alla musica contemporanea. Non ero attratta dalla musica
recente in quanto tale - c’erano composizioni molto diverse negli anni
‘70 e ‘80; cercavo soprattutto pezzi che mi corrispondessero, con suoni
provenienti da lontano. Scelsi evidentemente concepiva proprio quel tipo
di musica. Negli anni ‘50 aveva scritto diversi pezzi per clarinetto su cui
abbiamo lavorato in diverse occasioni e non solo studiando le partiture.
Attraverso i momenti di discussione, quelli in cui prendevamo il sole nel
suo terrazzo, quando cambiavamo idea e suonavamo la sera, all’esterno,
oppore all’interno, cercavamo di trovare quell’energia senza la quale la
musica di Scelsi non ha senso, perde tutta la sua potenza. 
Trovo essenziale cercare di offrire una chiave di lettura su come ottenere
il massimo da questa musica e su come farla suonare al meglio, almeno
in base alla mia esperienza. Da quello che ho appena eseguito si può
comprendere che ci sono enormi differenze di sfumature, a volte un
fortissimo e poi  un suono che ritorna, come da molto lontano; si
stabiliscono dei primi e secondi piani musicali e ritmici in certi casi molto
evidenti, per esempio nei Tre pezzi per clarinetto piccolo. 
Trovo che nella sua musica sia fondamentale il suono di ogni nota nella
sua purezza, nella sua complessità e nella sua intenzione. Come ho detto
a proposito di Ixor, le sue indicazioni erano di accogliere, chiamare la
musica in un certo spazio... se si suona “chiamando” la musica si suona
in modo molto diverso rispetto a quando si suona unicamente ciò che è
scritto; bisogna suonare la partitura con precisione ma si deve essere
coscienti del fatto che è solo un mezzo per arrivare a qualcosa di più
importante, di più potente. Fra i pezzi che ho studiato con lui c’erano
anche le Three Latin Prayers, originalmente per coro o voce sola. 
Quando me le ha proposte ero titubante, ma alla fne è stato magnifco
suonarle, molto diffcile farle respirare, così, senza parole... diceva sempre
di suonarle come se fossero parole, così diventavano veramente
preghiera: non come una bella frase o una bella nota sospesa che poi per
esempio si riprende in crescendo, ma come se fosse davvero una
preghiera, senza suonarla a metà.

Carol Robinson mentre esegue i 
Tre pezzi per clarinetto picoolo in mi b

di Giacinto Scelsi
Teatro Palladium, Roma, 17/11/ 2005.
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C. R. - Vengo da una formazione classica, con dei bravi maestri. 
Il mio insegnante più importante era Gary Gray, suonava sia classica, sia
jazz, sia musica contemporanea, cosa che corrispondeva alla mia
sensibilità. Suonavo anche Mozart e le opere classiche, non le
consideravo opere del passato. Ho continuato a studiare al conservatorio
di Oberlin nell’Ohio, dove ho avuto l’opportunità di suonare
principalmente molta musica contemporanea, ma anche di lavorare in
uno studio di musica elettronica, con la danza contemporanea e il teatro.
Tutte queste esperienze hanno lasciato tracce profonde nella mia visione
del clarinetto, della musica e di quello che cerco di ottenere attraverso
ciò che suono. Quando ero giovane eseguivo tutto quello che mi
capitava, passavo settimane a provare cose molto complicate; ora non
sono certo contraria ad affrontare brani estremamente complessi, ma ci
sono musiche molto importanti per me a cui dedico la maggior parte del
mio tempo. Mi concentro quindi sulle mie composizioni o su quelle di
Feldman, di Radigue e di altri amici, soprattutto sulla musica di Scelsi: in
questa fase della mia vita trovo molto importante essere selettiva e
approfondire veramente ciò che mi sta a cuore.
Nel percorso della mia formazione, anche in ambito accademico, ho
fatto degli incontri fondamentali. Naturalmente quello con Giacinto
Scelsi è stato importantissimo, ma ho trovato molto interessante un
clarinettista americano, Bill Smith, che aveva conosciuto Scelsi. Per caso
in quel periodo stavo lavorando su un pezzo di Luigi Nono che Bill
Smith aveva eseguito per la prima volta; lo studiammo assieme e scoprii
che era stato lui stesso a proporre a Scelsi i suoni multifonici, di cui si era
occupato negli anni ’60 e ’70. Trovo molto bella questa sensibilità
condivisa e questo scambio, mi ha mostrato una direzione che seguo
ancora oggi.

C. R. - Non molto: come ho detto prima, quando l’ho conosciuto ero
molto giovane e venivo da una formazione classica: qualcosa di Earle
Brown, un po’ di jazz, ma in realtà non era il bebop che m’interessava,
volevo comprendere i chord changes, non mi ero ancora dedicata
all’improvvisazione. All’epoca in cui lavorai con lui abbiamo fatto
qualche piccola esperienza d’improvvisazione insieme ma è stato in
seguito che ho iniziato a improvvisare moltissimo. A volte in modo
guidato, a volte completamente libero, veramente suono/energia,
suono/scambio con il pubblico e con gli altri improvvisatori.
Ciò porta molto lontano ed è la stessa energia che si ottiene quando si
interpretano le partiture di Scelsi, esse stesse spesso basate sulle sue
improvvisazioni.
È necessario ritrovare le stesse condizioni per avere davvero accesso a
questa musica, improvvisare con diverse persone in differenti contesti
non fa altro che nutrire questa esigenza e contemporaneamente questa
libertà.

C. R. - Certo! Ci sono delle improvvisazioni già inquadrate, ma c’è anche
parecchia gente che osa. Se ci si lascia andare si riesce, ognuno a proprio
modo, partendo dai territori più familiari; comunque sia alla fne si è
davanti all’ignoto, bisogna prendere quello che arriva e osare, esplorare.
A volte bisogna prendersi il tempo per rimanere sopra una nota... due
note... non si tratta di approfttare di questa libertà solo per fare del
rumore in ogni direzione... è come un cammino che si apre, bisogna
seguirlo.

C. R. - Si! È evidente. Come si può spiegare... a volte leggiamo la musica,
la musica scritta è qualcosa di straordinario, per fortuna che ho questa
partitura e tante altre, ma andare al di la della partitura, ottenere
l’energia e la direzione del suono richiede un grande impegno: se non si
ha sperimentato quest’immediatezza, questa potenza, quest’altra cosa

Copertina della partitura
“Tre pezzi per clarinetto piccolo in mi b”

pubblicata nel 1960.

Primo concerto di Carol Robinson 
in cui ha eseguito Ko-Lho di Giacinto
Scelsi. Al fauto Fabio Orsenigo.

L. M. - Qual’è stata la tua formazione
musicale?

L. M. - Prima di conoscere Scelsi avevi già
fatto dell’improvvisazione?

L. M. - Ho notato che tutti gli interpreti
che hanno lavorato con Scelsi si sono poi
dedicati all’improvvisazione, seguendo
una via in qualche modo segnata ...

L. M. - Trovo che ora sia quasi d’obbligo
per un musicista fare dell’improvvisazione,
ma in genere si tratta di cose preparate
antecedentemente; è molto diverso da quello
che intendeva Giacinto ...
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che ci porta al di fuori della rifessione, di questo approccio intellettuale
che ci porta ad analizzare e soffermarsi su minuzie, se non si accetta che
c’è un’enorme onda che ci spinge, credo sia impossibile comprendere a
fondo la  musica di Scelsi. 

(a questo punto C. R. prende il suo corno di bassetto e esegue un crescendo di una nota)

C. R. - Non so se il microfono sia in grado di percepire quello che sentono
le nostre orecchie, ma con il crescendo creo infnite risonanze all’interno
di questa nota e, nel caso del pezzo a cui ti riferisci, ho usato il computer
per aumentare tutte quelle note parziali generate dal suono. Partendo da
una sola nota ampliavo il suo interno e lo spostavo nello spazio grazie al
computer, dando l’impressione di venire inondati da questa musica: c’era
tutto lo spettro della nota che vibrava nell’aria. Spiegare tecnicamente
come ottenere questo effetto è secondario; è qualcosa che cercavo da
sempre e che sono riuscita a realizzare con i miei strumenti e con il live
electronics.

C. R. - Certo! Può darsi che un’altra caratteristica comune tra gli
interpreti scelsiani, oltre all’improvvisazione, sia l’interesse per le
risonanze e per una “seconda voce” che fa parte del suono - mi viene in
mente ad esempio Garth Knox con la sua viola d’amore. 
Il clarinetto, come tutti gli strumenti a fato, con l’interruzione del fusso
d’aria non produce più alcun suono, quindi si è obbligati a cercare di
dare almeno l’impressione della continuità. 
In un pezzo come Ixor si insiste su certe note più volte e quindi, quando
si smette, l’orecchio ne mantiene il ricordo in sospensione nel tempo e lo
collega all’azione successiva, in una specie di contrappunto spaziale.
C’è infatti un contrappunto interno agli appoggi, agli accenti. Si ritorna
sulla nota dando l’illusione di aver dipinto tutto il tragitto del suono che
c’è stato; il suono è sparito ma è subito ritornato e l’orecchio l’ha
riconosciuto. 
È esattamente questo che cerco di fare in questo tipo di musica su una
nota sola. In altre composizioni di Scelsi, per esempio Ko-Lho per
clarinetto e fauto, ad un certo momento ci si perde, non si capisce più se
sia il fauto o il clarinetto che suona.
Questo per l’interprete è molto strano, non capisce più se sta tenendo
sotto controllo la musica, ma, se eseguito bene, le fondamentali iniziano
a risuonare: si percepiscono i semitoni e tutta una massa sonora
percettibile plasticamente. È lo stesso fenomeno che hai percepito nel
mio pezzo.
In Ko-Lho ci sono anche dei multifonici, merito di Bill Smith e di
Severino Gazzelloni per il fauto. Con due strumenti melodici si può
avere una ricchezza di suono incredibili. 
Quando invece si dispone di un solo strumento bisogna creare questa
impressione, ma si deve essere sensibili a queste altre componenti del
suono per riprodurle.

C. R. - Ci sono interpreti che non riescono a capire questo tipo di musica
anche se si cerca di avvicinarli, non fa parte della loro sensibilità, altri
che non riescono a concepire questo tipo di ritmo, si fssano sulla
scrittura, mentre nella musica di Scelsi c’è un tipo di tensione che
produce una dilatazione dei tempi. 
Pur rispettando il tempo è necessario orientare il suono.
In Ko-Lho per esempio è necessario indirizzare il suono, dilatarlo,
plasmare i suoni che si sovrappongono ed ottenere quello straordinario
timbro ibrido.
Non tutti sono in grado di farlo.

(Esempio musicale)

Programma di sala del concerto
tenutosi a Parigi il 3 luglio 1982 dove
Carol Robinson al clarinetto ha
eseguito i Tre pezzi per clarinetto in mi b

di Giacinto Scelsi.

L. M. - In un tuo concerto ho avuto
occasione di ascoltare una tua
performance che ho trovato straordinaria.
È stata la prima volta che ho percepito
fsicamente quello che impropriamente si
dice lo “spettro sonoro”, la vivisezione di
ogni singola nota. Per la prima volta ho
avuto la sensazione di entrare all’interno
della musica stessa e ti ringrazio di
questa esperienza straordinaria. Come
hai vissuto questa tua conquista?

L. M. - È un po’ l’idea di uno strumento
come il sitar, dove la stessa nota viene
ampliata e fatta risonare...

L. M. - Come riesci a comunicare la tua
esperienza diretta con Scelsi ad altri
interpreti che non l’hanno conosciuto?
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Ixor IV inizia così. Questo suono viene da lontano, si gonfa, si agita e poi
ritorna sempre più agressivo, il pezzo stesso diventa poi sempre più
agressivo. Volevo solo dare un piccolo esempio di questa musica
pregnante, realizzata con poche note. Io lo suono sul corno di bassetto,
particolarmente adatto per questo pezzo, nonostante Ixor IV fosse
previsto per clarinetto in si b. In effetti anche gli altri Ixor si possono
realizzare con il corno di bassetto, poichè il suono è più ricco, più
possente e non è stridulo; ecco perché ho riadattato le partiture per
questo strumento (sulla partitura è indicato “Clarinetto o altri strumenti
ad ancia”).
Ci sono quattro versioni di Ixor:
Ixor I: per clarinetto basso, molto simile a Ixor IV;
Ixor II: pubblicato da Salabert come Ixor: in effetti si tratta del secondo;
Ixor III:  dedicatomi da Giacinto: è un pezzo estremamente
complicato e ne suonerò un frammento più tardi.
Ixor IV: di cui ho già parlato.
Tutti questi pezzi hanno una sorta d’introduzione, un appello.
Al contrario della Preghiera per un ombra, che è molto lunga e intensa, si
tratta di un momento molto carico, un richiamo piuttosto corto, tre o
quattro minuti al massimo durante i quali il tempo viene dilatato, è
necessario entrare in un’altra dimensione, riferirsi ad un altro concetto
spazio-temporale. Questa musica, suonata come lui voleva, consente
davvero di andare oltre. 
Scelsi non amava le mezze misure; nelle sue composizioni la minima
nota è importante. Questo vale anche per gli altri musicisti,
naturalmente.- Beethoven, Mozart - ma in Scelsi la singola nota viene
messa a nudo. 
Uno dei primi pezzi di Giacinto che ho suonato sono stati i Tre pezzi per
clarinetto piccolo. Sono dei pezzi straordinari, di una luminosità
sorprendente. Ci sono tre movimenti, il secondo è più trattenuto, il terzo
è più rapido, virtuosistico, si viene portati quasi in un delirio, in una
specie di trance... le dita si muovono con una velocità incomprensibile,
quasi impossibile. Già scorrendo la partitura non ci si spiega come
eseguire tutte quelle biscrome, quelle annotazioni complicatissime, ma se
ci si lascia guidare dalla musica si entra in un mondo molto affascinante.
Il pezzo più lungo per clarinetto è Preghiera per un’ombra. 
Si tratta di una composizione che descrive il dolore e la collera per la
perdita di qualcuno. Quando scompare qualcuno di caro, tutto si lacera;
mi chiedo in quale stato poteva essere quando ha composto questo
pezzo: se nasceva da un’improvvisazione doveva essere in un momento
molto diffcile. Non mi ha mai detto come è stata rielaborata, da lui ho
avuto delle partiture antecedenti alla pubblicazione, ma già nella stesura
defnitiva. Se si vuole affrontare questa musica bisogna darsi dei tempi
lunghi: richiede talmente tanto in termini di tempo, energia, forza ed
altro che non si può pretendere di arrivare immediatamente a dei
risultati. C’è bisogno di un lungo lavoro. 
Ci sono varie registrazioni, tutte di differente durata. Sono cosciente che
la mia è molto veloce rispetto ad altre interpretazioni, ma in questa
velocità c’è una grande libertà, ci si lascia andare. 
Quando ho studiato il pezzo con Scelsi, ho cercato di seguire
minuziosamente le indicazioni metronomiche che sono molto rapide,
Giacinto mi fece notare che così tutto risultava confuso e che era
necessario lasciar respirare la musica: bisognava appoggiare alcuni suoni
e far emergere altri. Non è una musica che si possa controllare in ogni
suo frammento, c’è sempre un rilascio di energia... una tensione seguita
da un lancio di suono nel tempo. Un pezzo come la Preghiera è per me ai
limiti di un certo virtuosismo. Quando lo devo suonare mi devo
preparare molto tempo prima, non è un pezzo che si possa eseguire
facilmente.
(esempi musicali)
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C. R. - Si percepisce tutto un percorso di ricerca di qualcuno che, anche se
nato in certe circostanze, se le è lasciate alle spalle per seguire il
cammino della meditazione, dello yoga...
Quando si lavorava insieme a volte si faceva dello yoga, si parlava della
meditazione, mi dava delle immagini... non è che dicesse esattamente 
“io penso questo”, era soprattutto una disponibilità e una ricerca di
concentrazione. Non possiamo sapere se la musica scritta sulle partiture
sia il risultato di una trance o di una preghiera, non eravamo presenti
durante le sue improvvisazioni. Ma è poco importante. 
So che questo suo modo di comporre è stato molto criticato e lo trovo
assurdo ma questa era la maniera di accesso alla propria musica.
Fortunatamente le partiture ci sono giunte attraverso il lavoro di
differenti trascrittori, sono presenti nell’Archivio le prime e le seconde
stesure con le correzioni di suo pugno, fno ad arrivare alla versione
defnitiva per gli interpreti. Ma tornando alla sua flosofa, egli viveva in
uno stato di “iper-percezione”: era estremamente sensibile a tutto quello
che accadeva attorno, ma nello stesso tempo totalmente concentrato
sulla cosa che stava accadendo in un certo preciso istante.

C. R. - Devo dire che l’ho conosciuto già anziano, non posso sapere
com’era quando componeva le musiche che eseguo. Nonostante sentissi
l’urgenza di trasmettere l’energia della sua musica, lavorando assieme ho
sentito anche la necessità di prendere il sole sul suo terrazzo, fare delle
passeggiate al mare, passare del tempo a parlare di altro, tutte condivisioni
che consentono poi di lavorare meglio. C’era una specie di scambio;
anche lui aveva bisogno di conoscere meglio i suoi interpreti, i suoi
amici. Non era solo il rapporto con il Maestro ad essere rivelatore.
Questo dare/avere nei rapporti interpersonali lo trovo normale.
C. R. - Per esempio tutte le sue ricerche sulla salute corrispondono ad una
necessità di conoscenza anche attraverso le sue esperienze fsiche e le sue
malattie, grazie a chi riteneva ne sapesse di più. Si tratta comunque di
una persona nata in un certo ambiente e dunque poteva permetterselo;
quello che trovo eccezionale invece è il fatto che abbia voltato le spalle a
tutto un mondo per concentrarsi sul suono, sulla potenza del Suono.

C. R. - Sì. Credo abbia attraversato momenti molto diffcili, il mondo era
in subbuglio, il suo ambiente sociale completamente cambiato, intanto
lui aveva trovato la maniera di realizzare la musica che cercava. Non
aveva altra scelta, era necessario che si defnisse. Il suo cammino si era
allontanato dalle tendenze della musica contemporanea italiana, quindi
era inevitabile che si spingesse ancora più avanti nel proprio percorso.
Aveva anche un’età in cui, pur avendo vissuto molte esperienze,
possedeva ancora la forza di realizzare quello che si era prefssato. 
Forse in anni successivi non avrebbe più avuto nè la forza fsica nè quella
psichica necessaria. Non a caso tutte queste opere nascono in questo
periodo, nonostante le diffcoltà e le sofferenze del momento: lui aveva
qualcosa di diverso da realizzare. Le sue proposte erano musicali e
poetiche, ma il loro linguaggio veniva da un altro mondo.

Traduzione e adattamento di Agnese Toniutti

L. M. - Una parte della sua personalità
emerge chiaramene dalla lettura de
“Il Sogno 101”; anche nei
comportamenti più bizzarri e complessi
c’è sempre una certa linearità ...

L. M. - Ritengo che gli anni più diffcili
per Scelsi corrispondano anche agli anni
più creativi, parlo degli anni che vanno
dalla fne della seconda guerra mondiale
agli anni settanta. Questo sia per la
poesia che per la musica. Pensi ci sia una
relazione fra gli avvenimenti esteriori e la
sua interiorità?

L. M. - C’è un lato di Giacinto
incomprensibile alle persone che non
l’hanno conosciuto: la sua “joie de vivre”,
la sua maniera di divertirsi, di fare feste
con gli amici ...

L. M. - Mi farebbe piacere se ci potessi
parlare di quanto, nella musica di Scelsi,
sia espressione del suo pensiero, delle sue
convinzioni flosofche, delle sue idee,
delle sue sofferenze...

Partitura al momento inedita di Ixor III dedicata a Carol Robinson da
Giacinto Scelsi.

A Pag. 6

Partiture originali con annotazioni per esecuzione delle seguenti opere
di Giacinto Scelsi. Nell’ordine: 
Pagina di Preghiera per un’ombra per clarinetto in Si b (1954);
Inizio di Ko-Lho per fauto e clarinetto in Do (1966); 
Pag. 11 dei Tre pezzi per clarinetto piccolo in Mi b. Questa partitura è stata
pubblicata dalle Éditions Salabert come Tre studi per clarinetto piccolo in Mi b.


