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dedfcata aììa cosiddetb ( mùsics spe.
limentale r, è di p€r sé un evento
positivo. Se à ciò si ÀggiuDse ihe la
coUana in qu$tione nascè sotto ll
s€EDo dl.John Cage, cl sono buonl
motivi per sperarc che uno spszio
fino ad ora semi-desello delb dtco.
grafia aU musica contemporanea ver.
rè per lo meno parrialm€nte coperio.
Stiamo parlando della collana ( no.
va musicha r clle la Crampg Records
Pmduce alal maggio aU quest'aÍno, e
che è giÀ 3îîivata al numerc qualtro.
Si tratts di auschi molto ben surati
i€cnicanenle, presentati con una vè
ste grafi€ abbastanzs nuova e at.

Si comlncla natualmente con Cage,
graDde precursore della nuova mlrsl

a2

cs e presunto invantore della thusica
gestualo, ll disco è rma ottima entolc
gia dl brani ch€ vanno dal 194? al
l9?1, eseguiti ds un $uppo d caglani
di provats fede quaìi Juan Htatalgo,
wsìter Marcihertl. Deruetrio staros e
Giaml.Emilio
Slmonetti, che è anche ll direttore deuÀ couan8. E' un
clisco senza dubblo tnportenie, anche
perché mette a tllsposlzione del g?os
so pubbllco, e prlt:ìctpalnente dei gioeani, i ( capolavorl r atel molto noto
rna poco lscoltato musicisia amertDl Cage se ne lono defte dt tutti
i colori, ma nos8uno hÈ potuto nà
gare lÀ fuÍliono di lottura delle sue
opere nel confrof|tl di quell'( avsnguardia postwebemlanÈ D che già parecchi anni fa ers dlventatÈ semple
più ( accèalemla,r e sémpre meno
( svangualdia,.
L'inhoduione
alel
pianotolt€ { preparato D non 1n irr!
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zione èspressiva, l'invenzione delle
( tecniche preferinienzionali r, e quindi l'aperfura definiiila dello sconlinaLo spazio dellÌ alea D, l'abolirione
del limite tastiela'cordiera e l'insi
stenza neue tecniche percNsive che
- come ha scritto BortolotLo - ( in
troducono il pianoforie neUa sfera
del bltitisme r, rappres€ntano soltanto ùa parte del mutato unive$o dei
suoni in cui ogni musicista dell'era
post-cagiana si tlova e si troverar ad
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LE CONCHIGLIE SULLA SPIAGGIA
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Ne1 disco della Cromps possiamo
ascoltare con notevole soddislazione
uno dei pdmi pezzi per pianolorie
Preparato: quelra Music lar Marcet
Duchanp | 1941)che potrcbbe a buon
diritfo esseretitolata Omaggio a Erik
S4tie, padrc spirituale di u. cage che
scegÌie ancola le preparazioni del suo
stÌuhento ( com€ conchiglie suua
spiaggiaD.Altra opera capitèle è 4 JlJ
(1952),la cui epigEie va ricercata nel
Tractatu di Wittg€nsLejn neÌ senso
deìla sua ultima proposizione: (Su
ciÒ, di cui non st può pallare, si deve
t a c e r e ) . C o n À d d i o M r s i c ( 1 9 5 6 )l o
erento sonoro si rifiula come merce,
si nega a1l'iterazione mjstificante di
un ascorto regressivo. Music Íat am
Dhf.ed to! pidnos (1960) e Sifrv rzro
nesastics fe Merce Cunnighdm (I911J
apparLengonoal cage ormaj matulo,
che h3 portato l'( alea r alle sue estre.
me consèc!€nze apren.io anche alla
( ln quesia registiazton€ - ciiiamo
voce umana univelsi mai priha esplo dalia presenlazione, per altro €sem'
plar€ - i suoni della voce vengono
Tamaran (socce dì spetma per d.o- filfnrti e poi usaii per iracciarc la
pianalart,
.Jici
di Juan llldalgo, ar
frequenza con la quale si succedono
licvo e amico di Cage, è una compo. sette componenti diversi de1 suono
quaranta
sizjone di
minùti che occu. (aLtacchi vocali, sequ€lze londamenpa per infe.o il secondo disco deua lali
e cinque suoni armonici) ognuno
couana di cìri siiamo parlando. Hidal
dei quali suida i1 sintetizzatore in sìnso, nativo di Las Palmas, lelle Ca- crono con la lettura del poema. Le
narie, si colloca nell'area post cagiana sette tEcce incise con il sintetizza'
seppure con Pàlesi segni dj una non tore vengono poj mixate con la voc€
rimossa partecipazione ai gloriosi ire e disl buite in tutli e quaiiro i ca'
rienl.ur se di daÌmstadtiana hehoria.
La (struttura apertà, di queste qoc nali deUa hatrice D.
Ci muovlamo qui sempre nell'orbiia
ce appare iorse ferocemente struttu
rata nelle sue determinazioni spaziali cagiana, ma il carattere preltamente
e iemporali che rischiano di rar pas- californiano di quest'opem si palesa
nella preminenza, sia puÌ pÌoblema'
sare per caplo espiatafta r. perlotmer
alla cui ( sensibilità musicale, ci si tica e contraddiitoria, del sozid intÈ
raccomanda: il .opro comuque, a so criptofonicamenle quasi neì senso
scanso di equivoci, è in questo caso di dcerca lonologica-psicanaliticasul
le orme di oniriche perfidie lacaniane,
La godibilità di tutto ciò è allo stesso
A Eobert Ashley, musicista aher!
cano che ormaj da parecchi anni la, tempo dileltamente e inversamente
vora nell'ambito deua musica elettro, pÌoporzionare arlo siato di lesittima
nica e del teatro sperimeniale di ri
Ultimo in ordi!€ di tempo degli a!
celca, è dedicato il terzo disco della
Crantps, L'opeú h 'ara, Mencken, bum di questa coltana (nova mus!
Chtisth dnl Beetho&fl there ueîe chaD, è quello dedicalo ? La cdc.ìa
men and ùamen, di Ashley, è siàtà di walter Marchetii, che abbtamo giìr
registrata negli studi di lonologia del citato con Hidalgo |m gli esecutori
Mills College dj Oakland, prcsso San di cage. L op€ra, t.atta dal lavom
lrancisco, ed è nata su u testo in Apoctdte sedilto s l tofo, consiste in
Iorma di ( sonala in luga r del poeia una se.ie di azioni sonor€ (prodotte
Barton Wolgamot, scritto nel 1944e con richiami sonod per la caccia di
pubblicato in iorba privata.
volatili), azioni .on sonore (prodoite

con richiami plastici, luminosi, olrat.
tivi, taltili e commestibili), e silenzi
(otLenuti lacendo ogni voita uú numero di passi indicato daua (parli
tura,). Il richiamo istintivo è Messiaen è completaúente fuo! di luogo:
ct si muove qui in un contesto di
nuova 69rrazione in cui i richiamj
della caccia/dispeldono tra g1i albeli/non alberi di un ( signjficato r bo,
sco/non bosco. (Questi suoni - scrive Malchetti - sono impiegati da1
musicista per riempire ogni spiraslio
di vita spacciandoli come porlatofi dj
reÌità, la musica cancelb la nostm
coscienza e lt sùo fmsluono non fa
che copdre ie grida d'aneoscia che si
levano dagli uomini L
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