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L. M. - Ci potresti parlare di quali sono state le tue prime esperienze
musicali, i tuoi studi, gli ambienti in cui ti sei formato?

G. S. - Certo, ho fatto il liceo e dal punto di vista musicale
sono formalmente un autodidatta, in quanto dopo il liceo
mi sono laureato in Fisica, e ho lavorato 8 anni come
fisico. Nel frattempo ho sempre suonato perché mi piaceva
fin dall’adolescenza; avevo cominciato con la tromba, poi
sono passato al trombone. Avendo questa vita parallela di
musicista mi è capitata l’occasione di fare della supplenze
in Conservatorio intorno al 1975, quindi ho preso al volo il
famoso treno che passa. Dicevo sempre che volevo fare il
musicista, e allora... l’ho fatto. Avevo preso qualche lezione
da maestri di banda, per fortuna senza proseguire,
altrimenti mi avrebbero rovinato completamente
l’impostazione musicale dello strumento, e poi il resto l’ho
fatto un po’ da me, correvo dietro a quello che mi
interessava, jazz all’inizio, ma già abbastanza presto
musica contemporanea. Seguivo quello che mi piaceva
come strumentista, come compositore... mi sono dato da
fare così, a gusto. Nel 1970 sono andato a Darmstadt a
seguire i Ferienkurse; già allora non era più il Darmstadt
storico dei grandi seminari e dei grandi dibattiti. C’erano
150/200 iscritti, eravamo 3 italiani e parecchi latini,
spagnoli, come Tomàs Marco, messicani, honduregni. 
Ci venne detto che i corsi internazionali si sarebbero tenuti
solamente in lingua tedesca. Allora noi latini facemmo una
mezza rivoluzione, così le lezioni vennero tenute o in
tedesco con un résumé scritto in francese o inglese, oppure,
per i relatori più sciolti nel bilinguismo, con una parte in
tedesco e la ripetizione in inglese. Questo ci favorì un po’
nel caso di Stockhausen, perché dopo 4 ore in tedesco
c’era una sola ora di résumé in inglese. 
Da allora - forse non a caso - i corsi sono diventati
biennali. I corsi estivi erano tenuti da Stockhausen, Ligeti,
Pousseur, etc., a quei tempi tutti molto importanti e attuali.

L. M. - In Italia che ambiente frequentavi?

G. S. - In Italia frequentavo prima i jazzisti: quando ero
all’Università andavo a fare le jam-session nei club, allora
c’era ancora questa possibilità. Poi cominciai a seguire
anche i concerti di Nuova Consonanza, alla fine degli anni
‘60, finchè ad un certo punto dopo Darmstadt fondai il
gruppo Nuove Forme Sonore, all’inizio con Jesùs Villa-Rojo e
BrunoTommaso. Avevamo cominciato a lavorare su un
ambiente idiomatico contemporaneo non jazzistico, con
molta improvvisazione. L’idea di usare l’improvvisazione
era dominante, anche perché di esecutori tradizionali ce
n’erano moltissimi e anche molto bravi, quindi non c’era
necessità di fare sempre la stessa cosa.

L. M. - Avevi già avuto esperienze con il Gruppo di
Improvvisazione di Nuova Consonanza? 

G. S. - No, le ho avute dopo. Nel ‘72 mi sono iscritto ai
corsi di musica elettronica di Franco Evangelisti
all’Accademia Santa Cecilia di Roma, corsi del tutto
aristotelici poiché non c’era neanche una sola macchina...
si parlava dei massimi sistemi ma era comunque molto
interessante. Eravamo in tre allievi: un assistente musicale
alla Rai, Russo mi pare si chiamasse, che contava di fare il
corso per poter usare poi macchine o suoni, ma il corso
appunto fu del tutto teorico-filosofico e l’altro era Mario
Saccares, un compositore che ho perso di vista e che in
seguito ha seguito altre strade. Durante questo corso
conobbi Franco Evangelisti, e lui mi chiese di entrare nel
Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza, a prescindere
dalla regola rigorosa del gruppo che imponeva di non
prendere esecutori ma solo compositori, in quanto gli
esecutori tendono a lasciar andare le dita su cose già fatte,
impostazione giusta da un lato ma con i suoi limiti nel caso
dell’improvvisazione. I compositori, non avendo la
consuetudine tecnica e non lasciandosi troppo prendere
dalle trappole dell’abitudine del già fatto, hanno in effetti
una visione un po’ più prospettica di quello che stanno
facendo. Vero è che, se come compositore hai una grande
idea musicale, devi poter avere la base tecnica per
esprimerla... quindi bisogna trovare un equilibrio tra queste
due cose. In occasione di un rinnovamento del Gruppo di
Improvvisazione di Nuova Consonanza entrammo io e Antonello
Neri per le stesse ragioni: eravamo esecutori con mentalità
da compositore. 

L. M. - C’era anche la regola che un componente del gruppo dovesse suonare
uno strumento diverso da quello che era abituato a usare.

G. S. - Sì, questo valeva soprattutto per i compositori. Noi
suonavamo sia il nostro strumento che un altro, magari in
maniera diversa. Era un ambiente idiomatico e quindi la
tendenza era verso suoni più concreti, non si fraseggiava.
Mi ricordo alcune esplosioni di Franco, “Non fraseggiate,
che state facendo!”, quando uno metteva tre note di
seguito. C’era una tendenza alla costruzione timbrica,
tralasciando le strutture musicali più o meno tradizionali,
anche se molto aggiornate.

L. M. - Hai avuto rapporti con il gruppo degli americani?

G. S. - Abbastanza, c’era Steve Lacy, c’era Bill Smith, che
usava due nomi. Quando suonava musica improvvisata e
jazz era Bill Smith, quando suonava o componeva pezzi di
musica classica era William O. Smith, come per esempio
nella registrazione di A Floresta é jovem di Nono con il Living



compleanno nel 1975 e da allora andò tutto bene. 
Ci voleva un po’ di tempo per digerire la sua musica, per
capire cosa lui precisamente volesse. Si sa che la scrittura è
un dieci per cento della musica reale, si può suonare la
stessa cosa scritta, in maniera corretta, in tanti modi. Scelsi
era molto attento alla qualità e all’espressività del suono,
una cosa che poi ho ritrovato anche in Luigi Nono, anche
se i due compositori non si intersecavano nè si
sopportavano molto. Nono per Giacinto era un po’
l’ufficialità della musica contemporanea, non erano
interessati l’uno all’altro, eppure avevano molti più tratti in
comune di quanto entrambi fossero disposti ad ammettere:
il silenzio, la qualità del suono, il fraseggio limitato, spesso,
perché a volte c’era proprio il pezzo su una nota sola. Nei
3 pezzi per trombone solo ad esempio il primo è su una nota, il
secondo su un paio, il terzo ne ha 3 o poco più. Il
materiale musicale tradizionale è minimo, è importante
l’approccio al suono, anche la forza con cui si lavora sul
suono, insomma tutto quello che non si può scrivere, ecco.

L. M. - In effetti negli anni ‘60 c’era una relazione tra Nono e Scelsi,
anche di stima reciproca. Il fatto che Luigi Nono iniziasse a fare musica
applicata ad un’ideologia non poteva coincidere con l’indirizzo preso da
Scelsi. Ciò non toglie che Scelsi avesse sempre avuto grande stima di Nono, e
anche quest’ultimo, per quanto ne so, non si è mai pronunciato nei suoi
confronti in modo men che corretto. Si ignoravano, e del resto questa era
prassi comun e a molti musicisti. Ad esempio, Petrassi era amico di vecchia
data di Scelsi, lo frequentava, andava anche gli ultimi tempi alle sue feste,
ma dal punto di vista ufficiale lo ignorò completamente. Le ultime
composizioni di Nono però...

G. S. - Sì, quelle dagli anni ‘80 in poi, ne parlavo con
Scodanibbio di queste cose - lavorammo entrambi insieme
sia con Scelsi che con Nono - e notavamo le tante cose in
comune sull’approccio alla musica, meno tecnico di quello
che poteva essere quello della costruzione musicale ma
molto più attento alla verità del suono, ad un approccio
quasi fisico. Si erano avvicinati molto a loro insaputa.

L. M. - Esiste comunque una lettera di Nono a Scelsi nella quale si intuisce
una certa cordialità, poi immagino si incontrassero spesso a Venezia in
occasione dei concerti, ai quali Scelsi andava ovviamente come uditore...
G. S. - La prima volta che ho sentito qualcosa di Scelsi a
Venezia era il ‘68, forse il ‘69.

L. M. - Si trattava di Konx-om-pax. Un episodio interessante. L’opera è
stata sabotata, nella parte elettronica, da un importante musicista italiano;
Scelsi lo racconta nelle sue memorie... non ne ha riconosciuto l’esecuzione

G. S. - il tutto era in effetti un po’ strano...
Si capiva che c’era qualcosa che non andava, anche il
pubblico rumoreggiava un po’; mi era arrivato qualcosa
delle polemiche successive.

L. M. - Nel ‘75 hai eseguito la prima dei Tre Pezzi a Villa Aurelia.

G. S. - Si, come regalo di compleanno. Eravamo a Villa
Aurelia con il gruppo Nuove Forme Sonore, e con Michiko
Hirayama, Marianne Eckstein, Frances-Marie Uitti, e
Michele Iannaccone. Spesso quando riuscivamo
organizzavamo un concerto dedicato a lui.

L. M. - la Uitti già collaborava con Scelsi?

G. S. - Non ancora, mi pare. Io l’ho conosciuta nel ‘74, in
area improvvisativa cantiniera, era con Fernando Grillo,
poco dopo ha cominciato a lavorare con lui, poi si è
appassionata completamente. 
Ad un certo punto chiesi a Scelsi se avesse altre cose da

Theatre. Suonava sia in ambito jazzistico che in ambito di
musica - ammetto che le etichette mi sconvolgono un po’ -
musica “seria”, contemporanea.

L. M. - C’era anche il Gruppo di Musica Elettronica Viva...

G. S. - Certo, Rzewski, Curran, Teitelbaum, e Steve Lacy,
anche quello era un ambiente un po’ trasversale, c’era chi
veniva dall’ambiente jazzistico e chi non ne aveva nulla a
che vedere, come per esempio Rzewski o Teitelbaum. La
fine degli anni ‘60 e l’inizio dei ‘70 sono stati gli anni forse
più trasversali nella storia della musica, momenti in cui,
per esempio - lo dico anche nel libro che ho scritto
sull’improvvisazione - Penderecki ha preparato un lavoro
con Don Cherry da presentare a Donaueschingen, perché
aveva sentito l’anno precedente la Globe Unity Orchestra,
quella di Alex von Schlippenbach che agiva in ambito
jazzistico free europeo, quindi ci sono stati dei momenti di
intersezione notevoli, che avrebbero però potuto avere un
futuro migliore. Un’osservazione interessante: quando è
uscito il disco FREE JAZZ di Ornette Coleman, col doppio
quartetto tutto improvvisato (più o meno), la copertina era
di Pollock. Ci stava benissimo. Per 20/40 anni al massimo
le arti figurative, la scrittura e la musica erano esattamente
allo stesso punto, molto sincroniche. Non si trattava
semplicemente di collaborazioni. Pensavo per esempio a
Satie, quando ha scritto il balletto Parade: il testo era di
Cocteau, le scene e i costumi di Picasso, e il tutto era una
scelta molto coerente. Questo è durato fino agli anni
sessanta: non c’era quell’asincronismo dei tempi
precedenti, quando i movimenti avvenivano quasi sempre
a un secolo di distanza. Per esempio il Romanticismo, che
in letteratura si fa risalire alla fine del 1700, per la musica
si verifica invece alla fine dell’800. In un secolo veloce,
come è stato il XX° - un tourbillon incredibile - c’è stato un
momento in cui le arti praticamente perfettamente
sincronizzate, con grandi collaborazioni, con le stesse
aspirazioni, come tu ben ricorderai ad esempio nel caso
del Gruppo Altro.

L. M. - Infatti il nome completo era: Gruppo Altro - Lavoro
Intercodice, le ricerche si sviluppavano fra le intersezioni tra un codice e
l’altro, su quei sentieri lasciati ancora liberi. Forse questo è stato il culmine
di questo tipo di esperienze. Ma probabilmente il più trasversale di tutti è
stato proprio Giacinto Scelsi; frequentava sì tutti gli ambienti possibili,
comprese le cantine, ma continuò a seguire ostinatamente un suo sentiero.

G. S. - Il suo sentiero risultante, potremmo dire.

L. M. - Come vi siete incontrati?

G. S. - Ci siamo incontrati nel 1971. Avevo suonato
all’Accademia Tedesca a Villa Massimo, non ricordo se la
Sequenza di Berio o Atem di Kagel. Giacinto mi fece
chiamare, chiedendomi se potevo andarlo a trovare per
provare i 3 pezzi per trombone solo, che lui aveva composto
nel 1956. Pare che già altri li avessero provati, per lui in
maniera non soddisfacente, non nello spirito giusto. Io non
sapevo nemmeno chi fosse, mi informai da Pennisi, e andai
a trovarlo a San Teodoro. Mi fece vedere il pezzo, mi
diede il nastro registrato con l’ondiola con i Tre pezzi
montati, e mi chiese di lavorarci. Così feci ma, quando mi
mandò a chiamare, non ero assolutamente pronto anzi!
ero particolarmente in difficoltà. Per giunta mi fece
provare per prima la parte più difficile... ero intimidito e
non andò assolutamente bene. Rimandammo eventuali
esecuzioni e continuai a lavorarci per conto mio. 
La eseguii in pubblico come un regalo per il suo
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farmi suonare, lui mi disse che potevo trascrivere
tranquillamente tutti i brani per fiato solo, per tromba
bassa, anche Wo Ma per voce di basso e altri per sax
soprano, tenore, ecc, e poi mi diede direttamente questo
brano che riteneva fosse inedito, che eseguii poi in prima
esecuzione nel ‘84, all’Abbazia di Fiastra, in un concerto
organizzato da Stefano Scodanibbio. Mi diede anche
indicazioni su due possibili titoli a scelta, che gli avrei poi
dovuto comunicare, Urgyan o Ufsanah; io preferii il
primo, come risulta in un paio di programmi, sia a Fiastra
che in un concerto a San Teodoro, con Cohen e
Lanzillotta. Non mi ero ancora reso conto che c’era stato
un piccolo errore da parte di Giacinto; lui mi diede il
manoscritto ma la parte era già stata consegnata a
Salabert, che l’aveva pubblicata col titolo di Maknongan.

L. M. - Tu l’hai eseguito per euphonium.

G. S. - Si, ho lavorato assieme a lui con l’euphonium,
perché mi disse, ed è anche scritto, che la sua idea era di
una tuba con sordina costruita dall’esecutore per ottenere
il suono chiuso. Nell’edizione di Salabert non ce ne è
cenno, c’è anzi una diteggiatura per fagotto fatta
probabilmente da qualche solista che l’ha eseguita.

L. M. - Questo documento quindi è antecedente, se poi a te ha detto di
costruire la sordina, tutto torna.

G. S. - Si, sordine di questo tipo non esistono per
euphonium, esistono solo per tromba o per trombone; si
chiama plunger, che significa sturalavandini, perché nel jazz
delle origini era fatta con la gomma degli sturalavandini.
Visto che la campana della tuba è grande, e non esistono
sturalavandini così grandi, ho preso una bacinella di
plastica, ci ho messo una guarnizione di gomma perché
non facesse rumore, e un manico di sportello di armadio
per impugnarla proprio come un plunger professionale. Feci
sentire il suono della mia pseudo-sordina a Giacinto che
approvò, quindi adottai questo sistema per suonare quello
che sarebbe diventato Maknongan.

L. M. - hai anche rilevato degli errori...

G. S. - ho anche rilevato un errore, sì, sulla partitura. La
trascrizione del nastro, dalla calligrafia direi sia opera della
Uitti, ha delle annotazioni sulla caratteristica del suono.
Questo è uno dei tipici brani quasi su una nota sola, però
ci sono delle dinamiche molto articolate, crescendo, forte,
piano, vibrato, quarti di tono. Diceva che questo brano
doveva essere come un discorso di uno sciamano alla sua
tribù, un parlato molto variato ed espressivo, soprattutto
nel suono. Fra le varie indicazioni ci sono “chiaro, cupo”
in riferimento alla sordina, e poi la indicazione “nasale”,
che era scritta in corsivo e che è stata trascritta dall’editore
come “normale”. Ovviamente questa indicazione non ha
senso.

L. M. - qui ho la partitura della tua composizione “L’affare cinese”
dell’82, vedo l’uso dei multifonici..

G. S. - Sì. Originariamente era stata pensata per una
trasmissione radiofonica, col seguente organico: oboe
(Oretta Orengo), clarinetto (Roberto Laneri), violoncello
(Frances-Marie Uitti), pianoforte (Edgar Alandia). Ho
utilizzato volontariamente una notazione piuttosto libera.
Il titolo scherzoso è ispirato alle scatole cinesi, una scatola
quasi uguale dentro all’altra, e questi sono sette episodi (7
è un numero magico) che si differenziano
progressivamente ma lentamente. Ogni episodio è

caratterizzato da una sezione canonica, che si ripete come
un continuum, sopra alla quale intervengono i solisti, a
volte assieme, a volte da soli. Ho usato i multifonici a
piacere nella parte improvvisata per l’oboe. La notazione
non è precisa, sia perché riguarda la parte improvvisata,
sia perché molto dipende dallo strumento. I multifonici
sono stati sviluppati principalmente per i legni (flauto,
oboe, clarinetto, fagotto). Nel giro degli americani Bill
Smith, che veniva periodicamente a Roma dove aveva
anche casa, aveva sviluppato molto la tecnica per il
clarinetto. Poi sono seguiti anche studi successivi e manuali
di vari trattatisti, ma lui è stato uno dei primi che ha
cercato di sistemare un pochino la faccenda dei multifonici
con uno strumento monofonico. 

L. M. - Bill Smith ha fornito a Scelsi degli appunti sui multifonici che
sono anche stati usati in qualche sua composizione.

G. S. - Quello era un periodo in cui si girava molto, si
scambiava molto e ci si incontrava in vari modi.

L. M. - Dunque “L’affare cinese” è del 1982..

G. S. - sì, è stata poi pubblicata da Edipan nel 1984, ma la
prima esecuzione è stata in diretta radiofonica nel 1982.
Erano tre mesi di trasmissioni di Radio Tre, sotto l’etichetta
di Un certo discorso, gestito da Pasquale Santoli, che faceva
un grosso lavoro sulla musica un po’ diversa, si girava
anche con il pulmino andando a pescare un po’ di tutto.
All’auditorium della Rai c’era Gianluigi Gelmetti, Cemat e
varie associazioni cercavano di organizzare nei giorni liberi
dell’auditorium tutto un programma, coordinato tra Nuova
Consonanza e tutte le altre associazioni. La prima
esecuzione di L’affare cinese è stata radiofonica perché per
un mese ho gestito questo spazio di Un certo discorso - un
paio d’ore nel pomeriggio cinque giorni a settimana - sulla
musica mia e degli altri che lavoravano con me, e l’ho
dedicato all’improvvisazione, nella musica contemporanea
e nel jazz. In quella occasione ho scritto questo pezzo.

L. M. - A proposito di improvvisazione, negli anni 60/70
l’improvvisazione era un fatto liberatorio. Adesso se ne parla molto ma, a
mio parere, è diventata una gabbia.

G. S. - se ne parla molto e se ne fa poca.
L’improvvisazione è stata fatta per secoli in Europa, fino a
quando la musica è diventata un prodotto simile a quello
della società industriale. Verso la fine del ‘700 la società
industriale si è organizzata in certi modi: divisione del
lavoro, parcellizzazione, ecc; la musica ha fatto altrettanto.
Non a caso le orchestre e il direttore d’orchestra nascono
in quel periodo, tutta una struttura e un modo di far
musica diverso dalle altre culture. Anche da noi, prima di
allora, la musica era legata ai momenti della vita, funerali,
feste, matrimoni, riti; non c’era l’auditorium, tranne un
piccolo enclave a corte. Quando poi si è “industrializzata”
è nato il rito del concerto, con l’auditorium, sempre uguale
qualunque musica si faccia. Prima la musica era diversa
per ogni situazione. Si pensi ad Haendel: ha scritto la
Musica per i fuochi d’artificio, con fiati e percussioni, poi
la Musica sull’acqua, da suonare sulla barca del re
d’Inghilterra che scendeva sul Tamigi, con archi, quasi
veneziana, quindi molto funzionale, come quella dei
Gabrieli, che scrivevano appositamente per i due organi e i
cori battenti di San Marco. Tutto era legato a momenti e
luoghi della vita. Dopo è diventato un rito, un prodotto
diverso, ha cambiato caratteristiche. Quando si è
organizzata in maniera più industriale, la musica è
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diventata meno libera per chi la faceva. Si è dovuto
pensare ad un’orchestra per via dei grandi spazi, con
raddoppio degli strumenti che devono fare tutti la stessa
cosa. Pian piano questo ha ristretto tutti i gradi di libertà
che avevano i solisti. Infatti nell’800 chi faceva
improvvisazione erano i Paganini, i Liszt, tutti questi
personaggi un po’ diabolici e sulfurei, guardati come
persone strane. L’improvvisazione è ritornata all’inizio del
ventesimo secolo con il jazz, a causa di spostamenti e
spiazzamenti antropologici, gli schiavi liberati, il melting pot
negli Stati Uniti, neri, creoli, polacchi, in quel momento
molto vitale che era il riassetto della società alla fine del
1800 negli Stati Uniti. Lì è riapparsa l’improvvisazione,
per una tradizione non di lettura ma di esecuzione diretta.
È piaciuta per un po’, anche ai compositori europei,
Debussy, Stravinskij, soprattutto per il suono, il timbro e
l’articolazione diversa, non tanto per la prassi
improvvisativa in sè per sè che da noi in Europa è emersa
negli anni ‘60, e ha coinvolto anche i musicisti “seri”, non
jazzisti. Il Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza è
datato 1966, c’erano gli AMM, con Cardew, in Inghilterra,
addirittura nel 1965. Dalla metà degli anni ‘60, per dieci
anni, c’è stata una grossa fioritura di gruppi di
improvvisazione, come il New Phonic Art di Michel Portal e
Vinko Globokar; anche Stockhausen si era concentrato
sull’improvvisazione ma nel suo caso, anche se di gruppo,
la considerava sua esclusiva creazione. C’è stato molto
interesse che poi è un po’ appassito, perché in fondo
l’improvvisazione era in conflitto con la struttura
organizzativa della musica. La musica europea è l’unica in
cui esiste un compositore che non suona la propria musica;
la scrive e la fa suonare ad altri. In tutte le altre culture il
compositore la suona, la organizza, ne è all’interno. Da
noi c’è una delega dovuta a questa struttura articolata che
viene dalla società industriale, del capo che consegna la
parte al direttore che dice agli altri come dovrebbero
suonarla. C’è tutta una divisione dei ruoli indispensabile
per far suonare duecento persone insieme, dunque
assolutamente positiva per quei fini, che ha però ridotto un
poco la capacità espressiva dei singoli, limitandone i gradi
di libertà esecutivaL

L. M. - e il processo di Scelsi, che parte dall’improvvisazione, la fa
trascrivere...

G. S. - Scelsi lo fa a rovescio.

L. M. - la partitura poi è solo un canovaccio su cui si improvvisa, in un
certo senso...

G. S. - eh si, però non molto. Diciamo che lui ha usato il
sistema di registrare i nastri con la famosa ondiola, questa
specie di sintetizzatore francese che faceva i glissati, i
quarti di tono, ecc, e poi col pianoforte, con la chitarra,
con le percussioni. Registrava la musica con questi
strumenti, poi la faceva trascrivere perché non ne aveva
più voglia - o si era impigrito o aveva pensato che andava
bene così. La trascrizione era comunque fedele; poi
c’erano le “trattative” con gli interpreti. L’editing finale
andava fatto con gli esecutori, come per esempio nei 3
pezzi per trombone solo, che è stato poi il suo primo brano
edito nel dopoguerra, uscito nell’80/81 con la Schirmer,
poi la Salabert ha preso tutto.

L. M. - Schirmer aveva dieci pezzi di Scelsi nel proprio catalogo; prima
c’era stato De Sanctis, fino al primo quartetto, poi le edizioni erano in
proprio, dopo ancora, dal ‘60 all’80, non c’è niente
G. S. - Per i 3 pezzi abbiamo verificato tutto quello che era

possibile eseguire, perché lui aveva usato la tastiera, ma il
trombone non può fare le stesse cose e ne fa magari di
diverse, dunque l’editing era necessario per adattare il
pezzo allo strumento. Non si trattava di una vera e propria
improvvisazione dell’esecutore, perché c’era la partitura da
seguire, ma l’interpretazione era molto forte. Ricordo che
mi fece sentire una esecuzione di Pwyll di Gazzelloni, e mi
disse “si, lui fa un po’ le note che gli pare, però lo spirito è
giusto”. Quindi il momento esecutivo era importante, non
era una semplice esecuzione di ordini scritti e nemmeno
una variazione, quanto un momento in cui
l’interpretazione si rivelava fondamentale

L. M. - per questo ha selezionato degli interpreti che erano già o sono
diventati dei grandi solisti. Credo abbia anche dato loro una grande lezione,
magari indirettamente.

G. S. - Sicuramente, una lezione di analisi, di
introspezione, sull’importanza di certi parametri che è
difficile scrivere. Il suono, il momento di silenzio, la forza
con cui si suona, a volte l’aggressività, i momenti in cui il
brano è più estatico e riflessivo: tutto questo veniva messo
in primo piano rispetto alle note. Il carattere musicale,
filosofico, emotivo del pezzo era preponderante rispetto
alla scrittura eccessivamente precisa.

L. M. - aveva ragione perché lo stesso pezzo si può sentire interpretato in
una certa maniera, ma in altre non succede niente, in un concetto quasi
sciamanico, come in Ckckc o Manto, per esempio.

G. S. - Certo, è una trasmissione del pezzo in cui la
partitura scritta non è la cosa più importante.

L. M. - Una delle cose più curiose di Scelsi: a dispetto della mitologia che
lo descrive come solitario, come emerge anche da quello che hai detto tu aveva
rapporti con tutti, dagli americani, ai tedeschi, agli inglesi, ai francesi,
all’elettronica, l’improvvisazione, la musica tradizionale. Riusciva a
catturare tutto quello che gli passava vicino. Vorrei farti un’altra domanda: se
ci sono due compositori quasi all’opposto sono lui e Franco Evangelisti,
eppure tra loro c’era grandissima stima; forse Franco Evangelisti era il
musicista che stimava di più. Sei stato testimone di questa relazione?

G. S. - Sì. Ricordo per esempio che durante una
registrazione con il Gruppo di Improvvisazione di Nuova
Consonanza Evangelisti disse: “Facciamo il pezzo, un pezzo
dedicato a Giacinto Scelsi”, proprio per la vicinanza col
mondo di Scelsi. Scelsi ricambiava, sebbene Franco fosse
di formazione un po’ teutonica: aveva smesso di suonare,
smesso di fare musica, perché pensava che non si potesse
più fare così, aspettava qualche messaggio.

L. M. - Ora forse avrebbe potuto realizzare le sue idee musicali; ricordo che
un giorno a casa di Achille Perilli,  affermò che sognava una macchina
collegata al cervello che trascrivesse direttamente la musica che uno aveva in
testa. In maniera forse più rudimentale, in qualche modo, Scelsi c’era già
riuscito...

G. S. - sì, quello che desiderava era fare un passo indietro
rispetto a tutta questa struttura. Diceva che tanto le
orchestre fanno come vogliono, gli esecutori... anche.
Scelsi aveva forse trovato un sistema per far capire il
pensiero e aggirare un po’ la tecnica musicale. Evangelisti
aveva smesso di comporre perché aspettava questa nuova
modalità, però improvvisava. Nel ‘76 registravamo il disco
“Musica su schemi” col Gruppo di Improvvisazione di
Nuova Consonanza, e chiesi a Franco: “Senti, dici che la
musica è finita, non si può più fare, allora perché la fai?”.
Lui mi rispose: 

“Perché mi diverto”.

 


