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Tetratkys: 
un capolavoro ritrovato
(Prima parte)

La produzione per flauto di Scelsi

Fino a pochissimi anni fa pareva che l’attenzione rivolta da
Scelsi al flauto in forma solistica o para-solistica fosse
limitata a pochi titoli, e precisamente:
- flauto solo: Quays (1953, anche fl. in sol), Pwyll (1954)
- flauto e pianoforte: Krishna e Rada (1986)
- flauto e clarinetto: Suite (1953), Ko-Lho (1966)
- ottavino e oboe: Rucke di Guck (1957)
- flauto in sol e percussione: Hyxos (1955)
La presenza del flauto ottobasso nel ventaglio dei
destinatari di Maknongan (1976) non ne fa ipso facto un
pezzo flautistico, essendo la complessa articolazione
timbrico-frequenziale di difficile e non del tutto
soddisfacente realizzazione. Indubbiamente sono altre le
destinazioni più adatte e calzanti, dalla voce di basso al
contrabbasso a corde, che consentono la realizzazione
ideale di questo pezzo affascinante, ben rappresentativo del
concetto scelsiano del suono.

Come si vede, tranne Ko-Lho, Krishna e Rada raccoglie
spunti e scampoli di improvvisazioni a due, e può perciò
apparire opinabile ascriverlo al corpus delle opere
attribuibili “in toto” a Scelsi) appartengono tutti al
quinquennio centrale degli anni ‘50 e presentano una
scrittura strumentale “a tutto campo”, sebbene
assolutamente tradizionale, caratterizzata da una serie di
costanti: la densità del tessuto, l’esuberanza ritmica,
l’ampiezza della tavolozza dinamica. Tutti fattori che
determinano un alto grado di saturazione sonora: lo spazio
sonoro-temporale risulta “stipato” in ogni angolo e in ogni
anfratto, cosicché quando compaiono pause consistenti il
loro effetto è eclatante, quasi di G. P. (v. Pwyll).
Queste caratteristiche compaiono in tutta la produzione
solistica e para-solistica coeva e, al di là di valutazioni
superficiali, portano alla creazione di “un suono” mediante
una moltitudine “di suoni”.
È risaputo che il vasto mondo della musica cosiddetta
contemporanea si può grossolanamente ma veridicamente
dividere in due categorie: quella “dei suoni” e quella “del
suono”. Sempre procedendo assai all’ingrosso, l’era dello
strutturalismo appartiene alla prima: ciò che determina
l’evento musicale è l’organizzazione del materiale: altezze,
intervalli e via dicendo, al di là dell’applicazione delle
regole e sottoregole seriali, nonché delle loro numerose
eccezioni. Tutto il resto, in particolare ciò che viene dopo
lo strutturalismo, che determina o segue la sua
distruzione/dissoluzione/trasformazione,

contrapponendovisi e rinnegandolo, appartiene alla
seconda categoria. (Fanno eccezione alcune correnti nella
cui etichettatura compare di frequente il prefisso neo, non
ricollegabili a nessuna delle aree concettuali suddette).
Questo in modo decisamente manicheo: perché la cosa
curiosa è che i grandi maestri dello strutturalismo, spesso
poco interessati alle alchimie e ai voli intorno e dentro il
fenomeno timbrico, creano comunque un suono
inconfondibile (un nome per tutti: Donatoni).
Esiste poi la figura di Edgar Varése, che giganteggia nei
decenni centrali del ‘900, la cui scrittura
incontestabilmente strutturata trova il suo veicolo di
realizzazione in un suono visto con occhi totalmente nuovi
ed esplorato nei suoi fondamentali acustici e psico-acustici;
o viceversa, la concezione varesiana del suono trova il suo
massimo veicolo di realizzazione nella tecnica compositiva
saldamente ancorata all’organizzazione dei suoni, in altri
termini a una struttura.
Naturalmente lo strutturalismo anche nella sua accezione
più lata è quanto di più lontano da Scelsi. Non perché la
sua musica sia slabbrata, disorganizzata o casuale: c’è più
alea nel succitato Donatoni che in tutta la produzione
scelsiana, ma perché i capisaldi del Realstrukturalismus sono
agli antipodi rispetto all’idea che Scelsi aveva del
comporre, cioè del come mettere una nota dietro o sopra
l’altra.
Questo quindi il quadro, e i mezzi, al cui interno agisce
Scelsi nella cruciale “fase seconda”. Il suo “viaggio al
centro del suono” è già iniziato, ma ancora si muove su
strade note: la “terra incognita” da cui nasceranno le
straordinarie composizioni dell’ultimo periodo si trova su
un orizzonte ancora lontano. 
Tra i brani sopra elencati, Ko-Lho è quello che
maggiormente corrisponde ai requisiti che il nome di
Scelsi evoca presso i più. La sfaccettatura prismatica del
suono, oltre al dato oggettivo delle dinamiche, si allarga
all’espansione non temperata delle altezze e ad alcune
prescrizioni sull’uso del vibrato; ma, cosa ancora più
importante, coinvolge il più imponderabile fattore
timbrico: i colori, la densità o la rarefazione timbriche
vengono suggerite, sono per così dire contenuti nella
scrittura dei singoli strumenti (intervalli, direzionalità…),
ed esaltate dall’intreccio delle due parti , che a sua volta
produce un “terzo livello” di ambientazione sonora.
Un’annotazione: il titolo Ko-Lho (in carattere sanscrito
è costituito da due lettere dell’alfabeto sanscrito e
rappresenta il tema della dualità, della contrapposizione-
attrazione degli opposti, che compare spesso nella filosofia
indiana: due sillabe, due strumenti, due tempi. 
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conferma di lì a pochi anni in modo del tutto fortuito,
punto di arrivo di una ricerca partita dalla scoperta di una
registrazione giacente negli archivi della RAI. A tal
proposito, varrà la pena aprire una parentesi che porta ad
alcune interessanti riflessioni: la consultazione dei registri,
ora informatizzati, è quanto mai illuminante, poiché
testimonia l’assoluta assenza di opere di Scelsi dai
palinsesti, in un’epoca in cui le trasmissioni di musica
contemporanea, spesso registrata ad hoc negli studi RAI,
erano frequenti ed esistevano rubriche regolari in cui
veniva presentata la produzione specie cameristica di
numerosi compositori che sottoponevano, individualmente
o attraverso loro associazioni di categoria, le loro partiture
a un’apposita commissione di lettura. Naturalmente
esistevano altre strade, per i compositori noti ed affermati:
come che sia, l’assenza del nome di Scelsi non può non far
pensare a una censura, a un divieto impenetrabile
proveniente da autorità inappellabili.
Ma torniamo alle vicende di Tetratkys.
La “scheda anagrafica” RAI riporta (insieme ad altri di
natura tecnica) i dati seguenti: 
Titolo:Tetratkys per flauto solo
Autore: Scelzi (sic) Giacinto
Esecutori: fl Severino Gazzelloni
Edizione: Manoscritto
Rete trasmissione: Terzo programma/Radiotre (“Terzo
programma” era la denominazione del tempo, n.d.a.)
Data di registrazione:15/07/1959
Data di trasmissione:11/02/1961 (Per chi ama le
coincidenze: la prima esecuzione pubblica italiana è stata
effettuata da me a Milano per la stagione di MusicaRealtà
l’11.02.2009!)
Durata netta: 00:05:03
Modalità di registrazione:Registrazione da auditorio
non effettuata durante lo spettacolo o durante la
trasmissione per messa in onda differita.
A questo punto agli inevitabili interrogativi fanno fronte
alcuni dati:
1) la durata. Come si è detto, Tetratkys complessivamente
dura all’incirca mezz’ora, minuto più minuto meno
2) i testi specializzati (Benedetti-Petrucci) recano, come
unica prima esecuzione scelsiana da parte di Gazzelloni,
Pwyll (Roma, 1957), con l’indicazione approssimativa della
durata in 6’; questa informazione è riportata in Castanet-
Cisternino. (op.cit.) Dalla cortesia di Gian-Luca Petrucci
ho appreso che si trattò di un’esecuzione “privata” nella
residenza dell’ambasciatore della Repubblica Federale di
Germania.
3) il secondo movimento di Tetratkys altro non è che l’intero
Pwyll con modesti cambiamenti: i metronomi (portati da
120/100 a 120/144), un paio di indicazioni agogiche e
alcune modificazioni del profilo melodico (altezze e valori)
nella parte finale (questo argomento verrà approfondito
successivamente).
4) infine, dall’ascolto della registrazione risulta trattarsi del
secondo movimento di Tetratkys eseguito però secondo le
indicazioni agogiche (metronomi ecc.) di Pwyll: una sorta
di sineddoche esecutiva- il titolo della parte per il tutto-
nonché di fusion ante litteram!1

Nonostante questa esecuzione, alla luce delle biografie 
sopra citate non risulta che Gazzelloni abbia inserito nel 
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L’avvincente storia di Tetratkys

Questo il quadro esistente ad anni 2000 inoltrati. 
Poi, alla fine del 2007, negli archivi della Fondazione
venne ritrovata un’opera che si rivelò un monumentale
lavoro per flauto solo, composta di quattro movimenti, la
cui durata complessiva risultò vicina ai 30’. 
Dimensioni che l’avvicinavano alle vaste composizioni per
strumento ad arco solo dello stesso periodo, oppure alle
opere cameristiche sopra citate. 
Il frontespizio presenta le seguenti diciture:

TETRATKYS per flauto solo, e in calce “ Edizioni dell’Autore
Copyright 1959 by G. Scelsi”. La prima pagina di
partitura (manoscritta, ma estremamente chiara ed
accurata) reca la dedica autografa a Severino Gazzelloni.

Prima di passare a un sommario esame dell’opera nei suoi
aspetti compositivi e strumentali, sarà interessante farne un
po’ la storia: storia tutt’altro che lineare, costellata di
notizie contraddittorie, e d’altra parte non poteva essere
diversamente, visto l’oblìo totale in cui è giaciuta per quasi
mezzo secolo. Specularmente, l’assenza di qualsiasi traccia,
fonti e testimonianze, fa capire perché per mezzo secolo
nessuno si è mai occupato di cercarla. Semplicemente,
quest’opere “non esisteva”. Non esisteva nelle
catalogazioni più attendibili (cfr. Giacinto Scelsi. Les anges sont
ailleurs... Actes Sud, Arles, 2006. Chronologie et discographie de
l’œuvre musicale de Giacinto Scelsi. Pp. 264/298. A cura di
Sharon Kanach e Luciano Martinis con la collaborazione
di Fabio Carboni), non esisteva nelle biografie più
documentate del dedicatario Severino Gazzelloni (A.
Vaccarone, Riflessi d’un flauto d’oro, Riverberi sonori 2002;
Gazzelloni su Gazzelloni, a cura di Pietro Cimatti, Editrice
Magma 1977) o in altre opere specialistiche (G.-L. Petrucci,
M. Benedetti, Il flauto nel Novecento, Pagano ed. 1993).
Un’avvisaglia per la verità si era avuta nel 2005, in
occasione del Convegno per il Centenario della nascita di
Giacinto Scelsi presso la Discoteca di Stato di Roma,
sottoforma di una comunicazione del Dott. Antonio
Latanza circa l’esistenza nei suoi archivi di un nastro
contenente un’opera il cui titolo non appariva in alcun
catalogo; al momento la notizia passò sotto silenzio ma in
seguito fu comprovato che si trattava del brano Tetratkys
nell’esecuzione di Severino Gazzelloni. Questo fatto trovò

1) Attualmente esiste presso la Fondazione una registrazione della
trasmissione radiofonica, verosimilmente effettuata da Scelsi stesso, le
cui coordinate sono: 
Archivio Scelsi, nastro NMGS 0034-385; traccia Riv@19.L-56
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proprio repertorio di musica contemporanea il titolo
“Tetratkys”, neppure in forma di “estratto”, pur essendo
tale repertorio già allora ragguardevole e destinato a
divenire imponente, e caratterizzato dalla massima
eterogeneità sia per scelte linguistiche sia per valore
musicale o interesse strumentale. Nemmeno la dedica (che
comunque era già divenuta la prassi ordinaria), per quanto
apposta successivamente, gli valse il biglietto d’ingresso
nelle innumerevoli sale da concerto che in tutto il mondo
accoglievano le esecuzioni di colui che nel volgere di pochi
anni era diventato la personificazione del flauto moderno!
Ogni tipo di ipotesi è ammessa, dalla totale assenza di
feeling reciproco alla mancata intuizione, da parte
dell’allora icona del flauto contemporaneo, della
straordinaria importanza di questo autore così
“irregolare”. Sicuramente si trattò di un’incomunicabilità
sostanziale nonostante le iniziali dei due fossero le stesse,
sia pure in forma retrograda, come in Lettres dansantes del
Carnaval di Schumann. Chissà se Scelsi, così affascinato dai
numeri e dalle parole, ci aveva mai fatto caso!

È interessante a questo punto risalire alle origini di Pwyll.
Sulla soglia degli anni ‘60 era indubbiamente l’unico
brano di Scelsi circolante. “Creato” come si è visto da
Gazzelloni nel 1957, fu pubblicato negli USA da G.
Schirmer con l’anno di copyright 1975, mentre l’anno di
composizione indicato sotto il nome dell’autore è il 1954.
Si tratta di un’edizione a stampa, non della riproduzione
del manoscritto.
Questa situazione si protrasse per moltissimi anni ancora.
Quays, pur recando come anno di composizione il 1953,
comincia a circolare diversi anni dopo la morte dell’autore,
essendo apparso per i tipi della Bärenreiter nel 1996 (sia
detto per inciso, si tratta di un’edizione che suscita
alquante perplessità, a parte la discutibile traduzione
italiana che in un punto risulta addirittura fuorviante). 
Un episodio personale parrebbe avallare la precedente
affermazione: nella primavera del 1984, attraverso il
violinista Enzo Porta che si era recato a Roma per lavorare
con lui sul Divertimento 3°, Scelsi mi fece pervenire con un
gentile foglio autografo di accompagnamento la fotocopia
di Pwyll, augurandosi “un giorno”di incontrarmi e di
ascoltarmi. Alla luce della successiva acquisizione di Quays,
e ancor di più della scoperta di Tetratkys, mi sono chiesta
come mai Scelsi non avesse accennato, né per iscritto né
parlando con Porta, all’esistenza di altri brani flautistici.
Ciò costituisce un vero enigma: come se avesse
“abbandonato” per strada ciò che magari a quel punto
della sua vita non lo interessava o forse non ricordava
nemmeno più.

Dopo aver ricostruito le labirintiche fasi iniziali di questo
brano, passiamo ad esaminare alcuni aspetti della partitura
a cominciare dal titolo.
La Tetratkys, spesso definita come “sacra”, appartiene al
mondo misterioso della gnosi, dell’ermetismo e della
numerologia, a cui Scelsi si era accostato in quel periodo.
Attribuita a Pitagora (Carmina aurea), la si trova altresì nelle
opere di molti neo-platonici. Il concetto base è che
dall’irradiazione da un punto nasce la figura perfetta del
triangolo (da cui il numero 3) su una base di quattro
“punti” o elementi (cioè il numero 4). La somma dei
“punti” generati da questa irradiazione che sviluppandosi
formano il triangolo creando la formula numerica
4+3+2+1, dalla base al vertice, è 10, il numero pitagorico
perfetto, il numero base del creato. Per esteso, la Tetratkys

diventa simbolo della conoscenza, unendo il 4 - il supporto
della materia - e il 3 - l’elaborazione creata dalla mente, -
nonché rappresentazione della totalità, espressa dal n.10.
È da tener presente infine il valore iniziatico rivestito dalla
Tetratkys in ambito pitagorico: tutti concetti che ci guidano
sia al perché del titolo sia all’atteggiamento con cui
affrontare il brano.

E pluribus unum. La totalità (ri)composta
Il titolo Tetratkys, in quanto simboleggiante la totalità,
potrebbe descrivere la concezione di un progetto musicale,
certamente ambizioso, di tipo onnicomprensivo. I quattro
movimenti (non si dimentichi l’importanza del principio
quaternario nella visione del simbolismo numerico) sono
linguisticamente diversissimi tra loro, come quattro facce
della visione musicale tra cui Scelsi si sentiva in quel
momento “diviso”. La convergenza in un unico brano di
queste quattro facce poteva significare una sorta di
ricostituzione dell’intero. Ma perché affidare al flauto
questo compito così impegnativo? Visti i rapporti molto
distanti con Gazzelloni, non poteva nemmeno nutrire non
dico la certezza, ma la speranza che il suddetto l’avrebbe
esportato ai quattro angoli del globo, il minimo a cui un
compositore possa puntare per un progetto così grandioso.
Dal mio punto di vista di strumentista, a questo punto mi
piace pensare che questo titolo stesse ad indicare qualcosa
come la rappresentazione della summa del pensiero
flautistico di Scelsi in un momento cruciale della sua
produzione, che stava per prendere un’altra strada dagli
esiti imprevedibili, ma in cui non c’era posto per il flauto.
Questa naturalmente è una fantasia, un vagheggiamento
autoreferenziale. Ma resta il fatto che Tetratkys era/è un
brano a cui occorreva/occorre accostarsi in atteggiamento
da iniziato (l’imperfetto si riferisce a un’ipotetica/potenziale
visione scelsiana, il presente riflette il mio pensiero), un
brano che introduce a un mondo in cui si parla un altro
linguaggio, in cui è richiesta all’iniziato una superiore forza
introspettiva. Infatti il brano necessita di un’ampia
interpretazione della lettera (lo scritto, in più punti
iperbolico e irrealizzabile) e di una lungimirante
interpretazione dello spirito (il fraseggio, per non perdersi
nel labirinto, e come vedremo soprattutto il suono).
Una specie di commiato da questo strumento che
probabilmente non gli aveva neppure dato le soddisfazioni
sperate anche, molto banalmente, in termini di diffusione:
si pensi al successo mondiale della Sequenza di Berio (1958)
o della coeva produzione nippo-darmstatiana, e alla
cortina di silenzio caduta anche solo su Pwyll! Un’ipotesi
maligna e ovviamente da respingere con sdegno è quella
del riciclaggio onde confezionare con minor fatica un
pezzo-monstre (ma, ripeto, a pro di chi?). Se d’altra parte
Scelsi fosse stato interessato a scrivere ancora per flauto
pezzi “occasionali”, avrebbe potuto procedere sulla strada
delle brevi composizioni autonome. Invece si accinge a
costruire questo Taj Mahal del flauto, in cui non solo viene
“trasportato” pressoché integralmente Pwyll, ma viene
rielaborata buona parte del materiale del terzo movimento
della Suite, che confluisce nel terzo movimento
(collocazione casuale?) di Tetratkys. Quindi i movimenti
composti ex novo sono il primo e l’ultimo, come se fossero il
contenitore di esperienze passate, una sorta di alfa e
omega. Infatti se li si paragona con i due centrali salta
all’occhio una diversità formale e linguistica clamorosa,
come si vedrà meglio in seguito.
Nei derivati da Pwyll e dalla Suite ci sono i connotati di due
tipi di percorsi compositivi: più tradizionale il primo
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(polarità “modale”), più avanzato e sperimentale il
secondo, in cui si possono senza dubbio riconoscere le
avvisaglie di una ricerca che in poco più di un lustro
l’avrebbe portato a comporre i Quattro Pezzi (su una nota
sola). I due movimenti estremi, in particolare l’ultimo,
presentano alcune parentele con Hyxos, ma si tratta
esclusivamente di aspetti diversi di quella cifra comune che
contraddistingue la produzione di qualsiasi autore nelle sue
diverse fasi compositive.2

Il terzo movimento di Tetratkys (d’ora in poi useremo
l’abbreviazione “T./I” ecc.) deriva dal terzo movimento
della Suite per flauto e clarinetto, composta nel 1953.
L’edizione Salabert reca come anno di copyright il 1989: al
pari di Quays dunque viene pubblicato postumo. La Suite
rappresenta molto bene la fase in cui Scelsi si avvicina
all’inaudito comporre “su una nota sola”. Il brano-
manifesto che reca addirittura nel titolo questa indicazione
programmatico/descrittiva è Quattro pezzi (ciascuno su una
nota sola) per orchestra da camera, il cui organico
varesianamente presenta un imponente spiegamento di
strumenti a fiato e a percussione, con la totale assenza dei
violini, significativamente risalente allo stesso anno di
Tetratkys, il 1959.
Non sarà inutile evidenziare qui alcune caratteristiche di
questo brano, immeritatamente messo in ombra dalle
caratteristiche più “scelsiane” di Ko-Lho. Nel terzo
movimento Scelsi assume una nota come altezza-perno, e
le costruisce intorno un labirintico rigirìo, che
orizzontalmente si mantiene per ciascuna “voce” in un
ambito intervallare che solo occasionalmente supera la
terza maggiore, mentre la distanza verticale
significativamente si polarizza tra l’unisono e la quarta
eccedente. Ogni tanto compaiono, con effetto di rottura
“liberante”, squarci di movimenti prevalentemente
ascendenti comprendenti ogni sorta di altezze e intervalli.
L’inizio presenta una serie di fa ribattuti velocissimi del
flauto solo, esattamente come T./III, sia pure con
figurazioni e metronomi diversi. Intorno a questa altezza
in entrambi i brani ruotano ramificazioni in ambito
ristrettissimo, vere emanazioni dell’altezza-base. 
Il clarinetto interviene con figurazioni nervose incentrate
su re/do #, che in T.III vengono assunte dal flauto in un
allargamento condotto con perfetta consequenzialità.
Quasi letterale è anche la citazione dell’intervallo fa/la
bem., che in diverse combinazioni di ottava viene
sviluppata con una certa ricchezza. Anche la conclusione
di entrambi i movimenti è simile, con l’utilizzo dello stesso

materiale, anche se in T./III le figurazioni sono molto più
fitte e concitate e per contro il finale vero e proprio si
cristallizza di colpo in valori più diluiti. 
Altre analogie, sia pure più sfumate, accomunano il
secondo e il quarto movimento della Suite e T./I. , come gli
ambiti intervallari ampi (spesso ottave) riempiti con
intervalli che creano situazioni armoniche diverse (terza
maggiore, quarta, quarta eccedente, quinta…), che nel
quarto tempo si fissano sulle note della triade di sol minore
e sulle sole prime tre note della relativa scala, creando
un’ossessività claustrofobica. Questa convergenza para-
tonale (anche qui in uno pseudo sol minore!) si ritrova in un
punto cruciale di T./IV: giunto verso la conclusione, il
brano presenta due “snodi” in cui si scioglie chiarificandosi
una sezione particolarmente labirintica dal punto di vista
figurale e intervallare, fortemente cromatica. Il primo si
configura appunto in un repentino “precipitare” verso
alcune righe emotivamente molto intense che si
polarizzano intorno alla triade di sol minore “stirata” su
tutte le tre ottave e “disturbata” da inserimenti di pochi
suoni estranei. 
Per tutti questi motivi non pare azzardato affermare che il
modello compositivo di Tetratkys, linguistico e formale, è
racchiuso in nuce in questo trascurato antecedente.

Ipotesi formali
Il primo e il quarto movimento, come si è detto, sono un
po’ l’alfa e l’omega entro cui sono racchiuse le
“esperienze” precedenti. L’inizio non può essere che
“l’inizio” (folgorante: un suono, un gesto sonoro, una
proiezione di energia “austera” che si protende a creare il
tempo-spazio), e il finale non può essere che “il finale”,
momento risolutivo verso cui convergono tutte le situazioni
di cui il quarto movimento ribolle: così come nella sinfonia
l’Allegro in forma sonata e il Rondò non possono essere
intercambiabili. A tale proposito, nelle riflessioni che
accompagnano lo studio di Tetratkys non può non balenare
alla mente l’ipotesi di una relazione con la più classica
delle forme in quattro tempi, vale a dire la sonata; e in
effetti, viste le caratteristiche dei due movimenti estremi,
parrebbe esistere qualche parentela, accentuata dal
carattere del secondo movimento (molto narrativo come i
tempi lenti, anche se in realtà il tempo è veloce, ma diluito
da pause e dai valori lunghi del finale; si noti come questo
“congelamento” dei valori, una sorta di meditazione
conclusiva, accomuni tutti e quattro i tempi) e del terzo, un
vero e proprio “scherzo”. Ma è chiaro che queste
suggestioni neo-formali, per quanto intriganti, vanno tolte
rapidamente di mezzo. Può invece risultare pertinente un
altro tipo di considerazioni. Nella produzione degli anni
‘50, gli unici titoli che si ricollegano a forme tradizionali
sono “Suite” (oltre a quella per flauto e clarinetto ve ne
sono per pianoforte, due delle quali però arricchite da
sottotitoli di carattere metafisico), “Divertimento” (i cinque
per violino solo) e “Studi” o “Pezzi” (per strumento solo);
tutte le altre opere hanno titoli di fantasia, indipendentemente
dai contenuti. Ad esempio, per restare in ambito
flautistico, Rucke di Guck ha più o meno la stessa struttura
della Suite, deve il curioso titolo a un riferimento
etimologico, al tubare di due tortore impersonate dai due
strumenti  in una sorta di canora onomatopea. Anche
Tetratkys, in teoria, si potrebbe definire una Suite. 
Si tratta comunque, come nella tradizione classica, di una
denominazione assai neutra e non formalmente
programmatica quale sarebbe invece “sonata”. 
Per ciò che riguarda “Duo”, “Trio” e “Quartetto” (anni

2) Il raggiungimento dell’ideale della costruzione di un pezzo su una
nota sola è il raggiungimento dell’ideale del Suono, entità
onnicomprensiva. Nella “nota sola” vivono le dinamiche, i timbri, le
ottavazioni, le articolazioni ritmiche, le espansioni frequenziali (dai
microtoni fino ai semitoni), gli armonici inferiori e superiori che
vengono enucleati anche come altezze autonome (come,
successivamente, nella musica spettrale, che parte comunque da
presupposti tutt’affatto diversi). La grande intuizione di Scelsi sta poi,
secondo il compositore Giulio Castagnoli (Suono e processo nei Quattro pezzi,
in: Quaderni di Nuova Musica, Torino 1987) “nello scomporre il suono,
anziché comporre i suoni. Eppure non misconosce alla tecnica
compositiva che dalla tradizione è stata elaborata, un ruolo preciso e
importante.” La concezione secondo cui “la musica è intesa come
relazione di intervalli” è alla base del pensiero e di conseguenza della
tecnica compositiva di Scelsi. Assumerla significa, per l’interprete
profondo come per l’adorniano ascoltatore perfetto, potersi orientare
nel “flusso incessante di diversità affini tra loro”, secondo l’esemplare
definizione di H.de Velde (Giacinto Scelsi, in: Aa.Vv. Giacinto Scelsi,
München 1983; trad. it. Roma 1985). E le relazioni intervallari nascono
dalla “scomposizione del suono”, e non vanno perciò assolutamente
viste secondo le categorie strutturaliste e post-weberniane.
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dal 1958 al 1985), altro non indicano se non il numero
degli esecutori.
Esaminando con uno sguardo sinottico i primi tre
movimenti, appaiono evidentissimi alcuni “richiami”, di
note e intervalli, ovviamente insufficienti per parlare di
elementi unificanti o fil rouge: comunque, si tratta
dell’importantissimo intervallo fa-la bem., uno dei dati
connotanti di T./II, su cui viene costruita una sezione di
transizione nella prima parte di T./I, e del nucleo re#-mi,
una polarità quasi ossessiva in T./I, che ritroviamo in
valori lunghi nella seconda parte e nel finale di T./III in
cui si stempera l’incandescenza ritmica che anima il
movimento. 
In teoria, anche alla luce della derivazione da brani
preesistenti, ognuno dei quattro movimenti potrebbe essere
considerato autonomo, anche relativamente a un’eventuale
esecuzione parziale, ad eccezione forse dei due estremi,
non a caso quelli scritti ex novo, in particolare dell’ultimo.
Come si è detto, Tetratkys “non può” iniziare che con
quell’incipit straordinario, e alla conclusione del primo
movimento ci si aspetta che il brano prosegua, non è un
finale assoluto.

)

Mentre T./IV, il più problematico e, come vedremo,
ambiguo dei quattro movimenti,” non può essere” che
l’ultimo: da un certo punto in poi si ha l’impressione
nettissima che tutta la situazione stia precipitando verso
l’epilogo, come di una “catastrofe” (
ineluttabile, nell’originario significato teatrale di parte del
dramma in cui si scioglie l’azione (v. lo snodo dello pseudo
sol minore di cui sopra).
Per riprendere, sia pure oziosamente, il fantomatico
parallelo con i quattro tempi della sonata, ognuno sa come
il primo movimento spesso viva di vita propria, e
altrettanto spesso diventi l’identificativo del brano stesso:
T./I è talmente compiuto formalmente, talmente
“autosufficiente” dal punto di vista progettuale e dei
materiali scelti che potrebbe rappresentare l’intera
composizione.
Ma in realtà uno smembramento verrebbe
clamorosamente meno all’intenzione unitaria, starei per
dire olistica, che sicuramente sta alla base dell’opera, e che
come si è detto viene programmaticamente significata in
una delle accezioni del titolo.
(Continua nel prossimo numero)


