
zioni che continuano a legittimarla,. salvo che allora dovremo accentuare la 
nostra attenzione, e lo faremo, per lo stato delle cose presenti, musicali ma dunque 
non soltanto musicali, per cui studieremo il lavoro del musicista, i rapporti della 
musica in generale, l'organizzazione della musica, dello studio, del sapere 
musicale, le opere e le strade della composizione, il suono, l'esecuzione, le tecniche e 
i significati di ogni musica e fatto musicale, nel senso che gli stessi generi 
continueranno a non costituire per noi ragione di divisione o di gerarchizzazione. 

E larga sarà allora, continuerà a essere, la collaborazione straniera, che dovrà 
essere anche, come del resto lo è stato in questi tredici anni, contatto del lettore con 
intellettuali delle altre parti del mondo, parteciPi e attori, ciascuno nel proprio 
ambito, di una comune cultura di resistenza, di trasformazione come opposizione. 
Ci preme insomma lavorare alla formazione di un'altra, antagonistica cultura, 
ov~e:o ci proponiamo di c0'finuare a essere, nei modi che oggi sono necessari e 
utzlz, quello che una volta si e detto di M/R' "Una rivista di musica che si occupa 
di cultura e una rivista di cultura che si occupa di musical!. Ma cultura, 
appunto, di opposizione. 

Luigi Pestalozza 

l Con Mucchi sono passati anche i Quaderni di M/R, il Bollettino della Banca Dati delle 
Riviste Musicali in Europa, e la collana di studi musicali "Le Sfere" che con Mucchi continua a 
essere in coproduzione con Ricordi. A parte i convegni che M/R continua a organizzare e che 
trovano poi nei Quaderni di M/R lo spazio dei loro atti, fra le attività di recente avviati si 
segn~lano a Reggio Emilia 1"'Archivio vivente della musica italiana dopo la guerra", che 
conSiste IO un~ lunga serie, in corso dell'anno passato, di incontri con figure significative e 
protagoOlstl di quel periodo storico-musicale, ripresi in video e depositati presso !'Istituto 
musicale "A. Peri"; e "Musica presente" di Milano, di cui si parla negli Interventi di questo 
stesso numero. 
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INTERVENTI 

xxxv Festival Internazionale 
di Musica Contemporanea 
"Autunno di Varsavia"* 

Fondato nel 1956, 1"'Autunno di 
Varsavia" si impose subito come uno 
dei più importanti momenti interna
zionali di confronto nel campo della 
musica contemporanea, proponendo 
accanto ad autori già più o meno 
ufficializzati, anche personalità che 
rappresentavano le punte avanzate 
della Nuova Musica. Il collegamento 
fra musicisti e tendenze compositive 
occidentali e orientali, allora assai 
difficile, aveva trovato nell'appunta
mento polacco una sede di attuazione 
unica e privilegiata. Nonostante le 
difficili condizioni del paese, il 
XXXV Festival, nel 1992, è riuscito 
per molti versi a tenere fede alla 
tradizione presentando un ampio 
spettro di proposte spesso di elevata 
qualità. L'''Unione dei compositori 
polacchi", che con tenacia organizza 
la manifestazione fin dall'inizio, si è 
basata negli ultimi anni sull' appog
gio essenziale di istituzioni e sponsor 
europei e americani quali la fondazio
ne "Gaudeamus" di Amsterdam, il 
British Council, le American Airlines 
e altri; si è così "salvato" un festival 
che la situazione economica polacca 
non avrebbe potuto mantenere ai li
velli abituali, sebbene ciò abbia pale-

* L'articolo di Ennio Simeon si riferisce 
all'ultima edizione del Festival di Varsavia, 
svoltosi dal 18 al 27 settembre 1992. 

semente comportato l'adeguamento 
alle leggi del mercato, dal quale una 
volta l'''Autunno di Varsavia" era più 
indipendente. 

La durata e la concentrazione di 
appuntamenti (dieci giorni con tre 
concerti quotidiani per un totale, nel
l'edizione 1992, di 105 opere esegui
te) ha permesso di offrire una panora
mica pressoché completa delle ten
denze compositive attuali senza di
menticare le esperienze "storiche". Il 
Festival si è aperto con La Ville d'En
Haut (1987) per pianoforte e orche
stra di Olivier Messiaen, un dovuto 
omaggio al compositore appena 
scomparso che - significativamente 
- è stato ospitato a Varsavia fin 
dalla prima edizione del '56 (con il 
titolo della composizione, Les offran
des oubliées, cambiato per ragioni poli
tiche in Le fragment symphonique) e del 
quale nei 35 anni di vita il Festival ha 
presentato quasi tutti i lavori. La 
presenza storica preponderante però 
è stata quella di Stockhausen, del 
quale si sono sentiti lO frammenti 
operistici e quattro brani spazianti 
dal Gesang der Jiinglinge del '55-'56 a 
Flautina dell'89; bisogna dire che la 
sua musica non ha tradito manieri
smi o stanchezza come invece è suc
cesso alla Partita per clavicembalo e 
orchestra di Penderecki, scritta nel 
1972 e della quale è stata presentata 
una nuova versione assai poco ap
prezzata. 

Ma a parte la possibilità di sentire 
o risentire alcuni grandi del nostro 
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tempo (che comunque da noi, vuoi 
per snobismo vuoi per indirizzi di 
programmazione soggetti a scelte 
ideologiche di parte, è sempre più 
difficile ascoltare), aver seguito il Fe
stival è stato interessante soprattutto 
per il rilevamento delle tendenze at
tuali, polacche e non, e per la scoper
ta di personalità talvolta abbastanza 
note in Europa ma in Italia del tutto 
sconosciute; ci riferiamo per esempio 
a Benryk Mikolaj G6recki, classe 
1933, dalla musica abbastanza com
posita dove emergono ro~usti tratti 
sostakoviciani accanto a in~ssi euro
pei in un insieme di grande tensione 
emotiva e rigore formale. Tra i rap
presentanti della giovane generazio
ne polacca ci ha convinto più Rafael 
Augustyn che non Lidia Zielinska e 
Anna Kulenty; il primo si impossessa 
a seconda delle composizioni di espe
rienze diverse quali la ciclicità della 
musica indiana, una vocalità corale di 
ascendenza avanguardistica europea 
e altre ancora, senza concessioni no
stalgiche: En blanc et noir per clavi
cembalo è un omaggio a Debussy del 
tutto privo di citazioni e stilizzazioni; 
le compositrici hanno invece dato 
l'impressione, a un primo ascolto, di 
una certa gratuità di procedimenti ed 
effetti. Lo sfacciato spirito yankee del 
"Kronos Quartet" - suggestioni al
la Edward Bopper nei motivetti da 
provincia americana di Dumisani 
Maraire; rap rivisitato in Michael 
Daugherty; musica da cartoons in 
John Zorn ecc. - per quanto discu
tibile, superficiale e in odore di busi
ness, è stato certo più interessante 
dell'hollywoodismo di Bruce Mac
Combie, mentre una riflessione po
stmodernista più consapevole si è ri
velata quella di Pawel Szymanski: la 
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sua quasi una sinfonietta (1990) è una 
divertita e non troppo stucchevole 
rivisitazione del sinfonismo settecen
tesco, con inserti "critici" che allon
tanano dal brano il sospetto di gra
tuita galanteria. Potremmo ancora 
citare la costante attenzione alla mu
sica elettronica, con o senza !ive, la 
presenza della scuola "spettrale" 
francese (Tristan Murail), del "Teatro 
strumentale" (Kagel e Globokar) 
ecc. ecc. 

Ovvio che, nella selva di tendenze 
e personalità caratterizzanti il mondo 
musicale internazionale, l'ampia 
scelta panoramica senza sbilancia
menti particolari garantiva a chiun
que la possibilità di ritagliarsi un 
percorso personale soddisfacente; al
trettanto ovvio che la massiccia pre
senza di appoggi stranieri ha influen
zato la scelta di determinati concerti 
ed esecutori, interferendo con il rigo
re di una programmazione che co
munque, anche quando ha dovuto 
accondiscendere agli aspetti della 
produzione attuale più legati al mer
cato (e ci riferiamo ai ben due concerti 
del "Kronos Quartet") lo ha fatto 
cercando di non rinunciare alla coe
renza dell'impianto globale. 

È infine indispensabile accennare 
al problema del pubblico; al confron
to di una situazione come la nostra, in 
cui quantitativamente la presenza ai 
concerti di musica contemporanea 
rimane esigua anche nei centri più 
grandi e nei contesti più collaudati, e 
in cui qualitativamente non si è supe
rato l'esoterismo di un pubblico ripe
titivo e spesso di parte, la situazione 
dell"'Autunno di Varsavia" ci è sem
brata molto diversa: non solo la 
quantità del pubblico era notevolissi
ma (specialmente al concerto delle 

20, nella bella sala della Filarmoni
ca), ma la composizione dello stesso 
dava l'impressione di una eterogenei
tà e di una "quotidianità" di frequen
za sorprendenti. Certo una sola visita 
al Festival non è sufficiente per stabi
lire se l'impressione avuta è testimo
nianza di un tessuto sociale in cui una 
manifestazione musicale ha effettiva
mente inciso a fondo, ma è sicuro che 
la ricezione della musica contempo
ranea a Varsavia è cosa ben diversa 
che da noi, più matura e diffusa. A ciò 
può aver contribuito, oltre al puro e 
semplice dato numerico di questi 35 
anni di concerti, la cura con cui la 
musica viene offerta: a parte l'ottima 
qualità delel esecuzioni, le partiture e 
i supporti sonori (degli autori polac
chi) sono costantemente in esposizio
ne e in vendita fuori delle sale, e i 
brani nazionali vengono immediata
mente registrati e sono disponibili 
all' acquisto in cassetta già il giorno 
successivo. 

Ennio Simeon 

Convergenze. Mahler e 
Schumann 

1. Il rapporto tra Mahler e Schu
mann non è stato mai sufficiente
mente investigato: anche nelle trat
tazioni più accreditate, come quelle 
di Donald Mitchell e Deryck Cooke, 
il debito di Mahler verso Schumann 
viene limitato ad alcune affinità stili
stiche secondarie, come la discenden
za schumanniana del Lied giovanile 
Erinnerung (che non è peraltro cosÌ 
ovvia) e l'influsso esercitato su Mah
ler dalla scrittura corale delle Faust-

Szenen. Adorno, se pur indirettamen
te, ha colto il vero motivo di identifi
cazione poetico-ideologica tra i due 
compositori tramite la mediazione di 
uno Beine inaspettatamente "mo
derno": "Non nella musica di coloro 
che misero in note i suoi Lieder, ma 
solo in quella di Gustav Mahler, [ ... 1 
l'essenza di Beine si è completamen
te svelata. Soltanto i canti mahleriani 
dei soldati che abbandonarono la 
bandiera per nostalgia della patria, le 
esplorazioni della marcia funebre 
della quinta sinfonia, i canti popolari 
con lo stridulo variare di maggiore e 
minore, la tremante gestualità del
l'orchestra mahleriana, hanno libera
to la musica dei vesi di Beine"!. Eric 
Sams, che a differenza di Adorno 
vede in Schumann l'ideale cantore 
dei versi di Beine, spiega più oggetti
vamente questa reale tendenza della 
musica mahleriana verso Beine - e 
dunque verso Schumann - metten
do in luce la comune affinità con la 
poetica del Knaben Wunderhorn 2• Sia 
Sams che Fischer-Dieskau, poi, nota
no la quasi-citazione del postludio di 
Das ist ein F!ijten nel finale della Predi
ca di Sant'Antonio, e Fischer-Dieskau 
va oltre nell'identificazione di punti 
di contatto tra i due musicisti. Nella 
sua monografia, egli mette in luce, 
per esempio, l'anticipazione del tono 
mahleriano che Schumann realizza 
nei Lieder su testi di Andersen: "[ ... 1 
In solchen damonisierten V olkston, 
in solcher Groteske stecht dee Keim 

l Adorno T. W., "La ferita Heine", in Note 
per la Letteratura, Einaudi, Torino 1979, pp. 
93-94. 

2 Lettera all' aurore. Cfr. comunque Sams 
E., The songs Dj Robert Schumann, Eulenburg, 
London 1975. 
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