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Al margine del caos 

 
Il margine del caos è dove nuove idee e genotipi innovativi erodono senza tregua i confini dello status quo, e 

dove persino la vecchia guardia meglio trincerata sarà infine capovolta. Il margine del caos è dove secoli di 
schiavitù e segregazione cedono d’improvviso il passo al Movimento per i Diritti Civili. Il margine del caos è il 
campo di battaglia perennemente in bilico tra inerzia e anarchia [...] Il vecchio grande libro della natura, finora 
codificato in caratteri matematici e governato da leggi lineari, si schiude a una nuova metafora che nella complicità 
paradossale tra ordine e disordine, organizzazione e spontaneismo, cooperazione e antagonismo, trova la sua 
formula vincente.1 
 
Nel 1984, tra le mura di un ex convento nel New Mexico, si fondò l’Istituto di Santa Fe, in cui un gruppo 

di scienziati, premi Nobel in svariate discipline, lavoravano intorno ad un’idea in comune: «[…] ma non 
un’idea qualunque, un’idea immane: quel che pensavano, ognuno a modo suo, era: il mondo funziona perché 
è un casino pazzesco. Magari detta così non sembra, ma giuro che è un’idea geniale. Intanto bisogna 
considerare come inizia: il mondo, eccetera eccetera: Voglio dire: il mondo. Non l’economia, o la biologia, o 
il baseball: il mondo. […] Grimaldello di questa rivoluzione, pensavano, era quell’idea del casino pazzesco. 
Provo a dirla più pulita: l’ordine è una prerogativa del caos. Il mondo non nasce ordinato né semplice: 
diventa ordinato perché i sistemi ad altissima complessità su cui gira hanno un’oggettiva tendenza ad 
organizzarsi in schemi ordinati. Dunque il mondo funziona non perché è semplice, ma perché è, dove è 
complesso, molto complesso, un casino. Con un’espressione bellissima, i crani di Santa Fe hanno decifrato 
l’esatto punto in cui ciò accade, accade: ai margini del caos. È quella la zona in cui, effettivamente, gli 
eventi generano se stessi. Il luogo e l’istante della Creazione. In principio era la complessità.»2   

Se dovessi dare una qualche giustificazione omogenea alla musica del novecento, penserei subito al 
margine del caos: per il gran numero di piani, di livelli sui quali si muovono i compositori novecenteschi. In 
nessun altro secolo precedente si sono incontrate così tante proposte musicali divergenti,  ma allo stesso 
momento interconnesse: il jazz, la dodecafonia, il rumorismo, la musica leggera, le canzonette, lo 
strutturalismo, le musiche extraeuropee, il folk, la ricerca etnica, il minimalismo, la musica con i frattali, il 
pop, il rock, tutto un fiorire di neo (neoromantico, neoclassico, neogalante, neobarocco ecc..), nuovi 
moralismi, primitivismi, egocentrismi ecc… tutti strettamente interconnessi. Le nuove tecnologie di 
comunicazione hanno permesso un fiorire di idee e di creatività impensabile. Il musicista si è ritrovato al 
centro di una quantità di input incredibile. Gli stimoli reciproci hanno permesso la nascita di soluzioni 
creative sempre più interessanti.  

Il compositore novecentesco si è ritrovato, anche senza volerlo, al margine del caos, cioè la molteplicità 
dei livelli di comunicazione e di apprendistato, si sono moltiplicati a dismisura: i linguaggi si sono 
differenziati, la ricerca ha percorso strade apparentemente divergenti, ma tutte continuamente interagenti. Il 
percorso di formazione di un musicista dell’ottocento era abbastanza lineare ed univoco; nel novecento 

                                                
1 M. M. Waldrop 1996, Complessità, Instar Libri, Torino  
2 A. Baricco 1998  Barnum 2, Feltrinelli, Milano p. 24 



invece, si sono formate una infinità di scuole fra loro anche contrastanti, ma integrate in un unico mondo di 
reciproca comunicazione. Questo fenomeno è andato sviluppandosi ed ampliandosi negli ultimi decenni del 
secolo, ed è cresciuto con il crescere dei media. Oggi viviamo tutto ciò a livello mondiale: i piani di 
comunicazione sono pressoché infiniti, e la creatività musicale non può far altro che immergersi totalmente 
nella complessità del margine del caos: nel luogo della Creazione.    

 
 

Complessità  
 

La complessità è oggi il prezzo da pagare per il significato. Questa è la gravosa legge del nostro tempo. […] Ora 
qualsiasi semplicità, che non venga conquistata con una dura lotta, ma che si affermi come un postulato di partenza, 
non può significare ai nostri giorni se non la perdita di una dialettica compositiva, l’appiattimento del senso su un 
qualche significato sorpassato3. 
 
Dopo aver letto Complessità di Waldrop, mi si sono chiariti alcuni dubbi sulla natura di molte musiche 

novecentesche. Mi sono sempre chiesto se la complessità di un’opera fosse indicativa del proprio valore 
perché frutto di studi e ricerche più approfondite e complesse, o se fosse solo musica poco espressiva perché 
troppo complicata o altro. La mia confusione era generata dall’equivoco fra i termini complesso e 
complicato. Il testo di Waldrop mi ha chiarito proprio questo aspetto. La complessità di cui trattano gli 
scienziati di Santa Fe è riferita a sistemi con molti livelli di interazione, in cui entrano in gioco influenze su 
vari piani, mentre la complicazione è un esorbitante numero di possibilità del sistema ma sempre sullo stesso 
livello. La musica novecentesca quindi, è immersa in un sistema complesso e non semplicemente 
complicato; da questo discende il pensiero che una canzone dei Beatles, pur nella semplicità della sua 
costruzione musicale, è un’opera d’arte complessa perché influenzata da musiche di tutto il mondo e ogni 
tempo. Così, come spiega magistralmente Baricco:«[…]Quando i crani di Santa Fe parlano di complessità, 
hanno in mente una cosa particolare. Non pensano a cose complicate: pensano a cose complesse. Un sistema 
complicato è un sistema dove le variabili, anche se numerosissime, agiscono tutte allo stesso livello. Gli 
scacchi, ad esempio, sono un sistema complicato: il numero delle combinazioni di mosse è enorme, ma 
sempre di mosse si tratta; non c’entra che tempo fa quel giorno, o chi è il ministro degli interni. Il prezzo dei 
cheeseburger fa parte, invece, di un sistema complesso: nasce sì dall’aritmetico rapporto di domanda e 
offerta ma è condizionato anche da variabili di tutt’altro tipo: che tempo fa quel giorno, e chi è il ministro 
degli interni. In un sistema complicato comunque la rigiri due più due fa quattro: in un sistema complesso 
può far cinque, o tre, o niente, dipende. Lì, sei ai margini del caos. Lì sei dove accade la Creazione.»4 

Purtroppo molto spesso, specie in circoli musicali colti, si è radicato:«[…] il precetto, altrimenti 
discutibile, che le grandi opere d’arte non possano fare a meno di un superiore livello di complessità: che 
siano difficili. Si è fatto un gran terrorismo su questa faccenda, fino a concludere, nei periodi più bui, che 
un’opera, quando è difficile, probabilmente è un’opera d’arte. Demenziale. Ma qualcosa di sensato c’è. 
Perché se tu davvero lavori ai margini del caos, qualcosa di quel caos deve prolungarsi fino a segnare quel 
che fai, a morderlo, a sfigurarlo. Non puoi pensare di trafficare ai confini col caos senza sporcarti un po’, 
senza spiegazzarti la camicia, e la mente, e la voce. Va preso con le molle, ma forse è vero: se fai qualcosa 
che davvero è Creazione, hai lavorato ai margini del caos. E se hai lavorato lì, quel che hai fatto deve 
puzzare di caos. Non c’è santo. E se qualcuno storce il naso e non sente profumo di verbena, fregatene.»5  

I concetti di semplicità e complessità quindi, non sono antitetici. La semplicità, la chiarezza comunicativa 
e l’emozione, sono qualità essenziali dell’atto creativo. Ma semplicità non significa banalità o superficialità, 
al contrario: è la capacità di sintetizzare la complessità del mondo in un opera d’arte.  

Quanto più la percezione del mondo, grazie all’esplosione dei media, si è fatta complessa, tanto più i 
musicisti hanno sentito l’esigenza di utilizzare linguaggi e strutture musicali complicate, aleatorie, razionali o 
irrazionali.  

Questo fenomeno ha percorso tutta la storia della musica occidentale: dopo i primi abbozzi di scrittura 
musicale (IX sec.), puri espedienti per la memorizzazione dei canti liturgici tramandati oralmente, si è 
formato un vero e proprio alfabeto che ha facilitato la formazione della scrittura musicale, permettendo così 
di manipolare e combinare i vari parametri del suono.  

                                                
3 F. Nicolas  1987 Éloge de la complexité, Entretemps n. 3 
4 A. Baricco 1998 p. 24-25 
5 Ibidem p. 27-28 



Con l’avvento della musica mensurata (fine XIII sec.) si è iniziato un lento e progressivo sviluppo delle 
possibilità combinatorie ed un arricchimento della complessità musicale.  

Le strutture enigmistico-matematiche dei fiamminghi (XV sec.) e le grandi architetture vocali 
rinascimentali (XVI sec.), sono esempi delle progressive complessità che la musica occidentale è venuta ad 
assumere grazie all’uso della notazione musicale collegata con la matematica e l’enigmistica, allontanandosi 
così dal primitivo approccio al suono e alla musica: l’oralità.  

Grazie ai progressi costruttivi degli strumenti, l’avvento del basso continuo, l’affermarsi dell’opera in 
musica ed una crescente attenzione alla dimensione psicologica, l’epoca barocca ha prodotto una grande 
quantità di forme e generi musicali che hanno acquisito una complessità sempre maggiore, e che vedono 
nell’opera di J. S. Bach la sintesi perfetta di semplicità e complessità, di espressione psicologica e musicalità 
pura.  

L’apparente semplificazione delle strutture contrappuntistiche arcaiche, che il periodo classico ha 
perseguito, ha permesso di rafforzare la dimensione architettonica della forma.  

Il progressivo ampliarsi delle dimensioni orchestrali ha portato l’orchestra alle enormi dimensioni 
tardoromantiche, e la forma classica ha lasciato così il posto a nuove e più libere complessità espressive: le 
sinfonie di Mahler sono l’apice di questa ricerca. 

Le sinfonie mahleriane sono la spettacolare cronaca di un’invasione. Sono il verbale di una salvifica catastrofe. Il 
diagramma di un’esplosione. In esse serpeggia il profumo acre della modernità. 

Bisogna immaginarsi la sinfonia classica – quella che dall’ultimo Mozart giunse fino a Brahms – come una 
cittadella fortificata. Un potentato autonomo, costruito su un proprio ordine e cementato dalle proprie leggi. Un 
microcosmo, perfetto, in cui l’Ottocento riproduceva l’ordine e il sistema che avrebbe preteso dalla realtà. 

Bisogna immaginare l’universo di fuori, che scosso dal presentimento di una qualche calamità preme intorno alle 
mura. Il repertorio caotico del mondo esterno che assedia la cittadella protetta. 

Bisogna immaginare l’istante in cui qualcuno aprì le porte. E subito dopo, lo spettacolo di una cittadella che 
diventa metropoli, di un ordine che si disfa in mille microsistemi, di uno spazio chiuso che diventa apertura senza 
confini. Quello spettacolo è l’essenza delle sinfonie mahleriane.6 

 
Il teatro d’opera ottocentesco è la forma musicale più vicina al concetto di complessità intesa come 

rapporto fra le arti e il reale. Mette in scena affetti psicologici profondi, lievi affreschi di superficiali 
emozioni, ma in qualche modo si impadronisce della realtà e da questa trae ispirazione. Wagner, nelle sue 
opere percorre strade di una complessità inaudita per l’epoca, incarnando il mito dell’artista romantico, ma è 
Puccini che ci traghetta nella modernità del XX secolo anticipando la musica leggera: 

[…] Le opere pucciniane andavano verso un luogo che ancora non esisteva e che pure sarebbe diventato, solo 
pochi anni dopo, dimora della modernità. Liquidarle come musica leggera è riduttivo: in qualche modo esse 
inventarono la musica leggera.  

[…] Sfumava l’immagine dell’artista come pioniere solitario di alti orizzonti ideali e si imponeva l’idea di opera 
come cristallizzazione dell’immaginario collettivo.  

[…]È uno snodo ideologico da cui nascerà la pericolosa e bella libertà del moderno di produrre, indistintamente, 
arte e detriti commerciali. Il fascino delle opere pucciniane è che abitano esattamente quello snodo.7 
 
Ma è con il novecento che la complessità in musica trova il suo habitat naturale.  
Il ‘900 è stato il secolo della complessità, della diversità di stili, di scuole e di pensieri musicali tutti in 

bilico tra ordine e caos. L’educazione musicale di base non può più, quindi, limitarsi ad uno sviluppo lineare 
ed unitario secondo una visione ottocentesca, ma dovrebbe perseguire e ricercare la complessità, la 
divergenza, l’auto organizzazione spontanea, valori tipici di una società sempre più articolata, veloce e  
multietnica come quella contemporanea. 

In questo capitolo si presenteranno alcuni progetti didattici ispirati alle ricerche musicali più significative 
della musica colta novecentesca nel segno della complessità. Progetti che valorizzano la creatività infantile 
incanalandola in strutture di pensiero al margine del caos, al confine tra ordine e disordine.  

  
[..............] 

 
 
 
 

                                                
6 A. Baricco 1992 L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin, Garzanti, Milano p. 86 
7 Ibidem  p. 79-81  



Charles Ives, il pioniere 
 

Charles Ives (1874-1954) è l’artista che meglio di altri ci fa vivere, filtrata dalla propria creatività, la realtà 
del mondo dei pionieri americani. Quella sua perdita della saggezza che il rispetto per la tradizione porta 
sempre con sé, gli ha permesso di essere il creatore libero e spregiudicato che conosciamo. Solo 
nell’America caotica e spietata dei pionieri, completamente avulsa dai vincoli formali e morali delle 
tradizioni europee, potevano emergere personalità creative come quella di Ives. 

Il padre, George, era l’animatore della vita cittadina a Danbury nel Connecticut, nonché direttore della 
banda. Da accanito sperimentatore, coinvolgeva, non solo il figlio, ma l’intero paese nelle performance della 
sua banda. Charles fu così immerso fin da bambino in un mondo musicale in cui i valori non erano gli 
estetismi formalizzati europei, ma l’entusiasmo e la spontaneità di chi partecipa ad un rito collettivo e 
sperimenta con passione. Questo senso di libertà e di contaminazione sperimentale è il tratto distintivo di 
tutte le sue opere, ed è quello che più mi interessa rivalutare, specie in ambito animativo: la musica come 
aggregazione sociale, come entusiasmo, spontaneità, felicità, comunicazione. La piazza come spazio 
dell’incontro e dello scambio, come ventaglio di occasioni creative, educative, conoscitive, dove le 
sperimentazioni più ardite e le più ovvie banalità si incontrano, senza salire in cattedra, ma per un reciproco 
arricchimento.  

Agli inizi del secolo scorso C. Ives era un’anomalia: in America alcuni critici lo definivano «padre della 
musica americana», mentre in Europa era ignorato o frainteso. La critica europea mal sopportava la 
fanciullesca spensieratezza delle sue opere; solo dalla metà degli anni cinquanta in poi,  è iniziata una lenta 
rivalutazione ed una più obbiettiva analisi delle sue composizioni, a cui hanno fatto seguito varie esecuzioni 
nelle maggiori sale da concerto europee. 

 Tutta la musica di Ives è come uno schizzo, un flusso continuo di idee singole o combinate; egli 
aggiungeva sempre nuovi elementi e invitava i musicisti a imitarlo, spesso non volle nemmeno i diritti 
d’autore. Cercò di rivalutare le tecniche di esecuzione non sofisticate che aveva ammirato nella banda del 
padre e nella musica popolare. Considerava queste qualità l’essenza delle grandi esecuzioni e voleva 
utilizzarle nella sua musica. Amava la musica popolare e i suoi luoghi, cercando di comunicare la sensazione 
che molte persone potessero condividere la stessa profonda esperienza. 

Rimase un ragazzo di campagna, si occupava di assicurazioni, ma la sua vera vita era legata alla musica. 
Anche se i suoi affari lo portarono a New York, tornò sempre nel Connecticut, a Danbury, alla vita di 
provincia e alla musica della sua infanzia. Le bande musicali, i violini e i pifferi dei balli sull’aia, gli inni, il 
ragtime, i canti patriottici, le canzoni sentimentali e folkloristiche, tutto questo lo influenzò per l’intera vita. 
Ma l’aspetto di Ives che ha risvegliato maggior interesse, è la sua capacità innovativa. Per esempio 
sperimentò l’atonalità molto prima di Schoenberg, lavorò con la dissonanza molto prima di Stravinskij, usò i 
quarti di tono prima di Alois Hába, e utilizzava una poliritmia talmente complessa che è ancora difficile 
eseguirla correttamente. 

Mettetevi nei panni del giovane Ives, a 27 anni viveva in campagna, un ambiente in cui un musicista era 
considerato un poco di buono, non abbastanza americano, e forse anche poco virile. Ives provava nonostante 
tutto ad esprimere le sue idee musicali. La musica che aveva dentro di sé era una combinazione della grande 
tradizione tedesca Bach, Beethoven, Brahms e Wagner, e della musica con cui era cresciuto: gli inni, le 
canzoni popolari e patriottiche, le marce, la banda dell’esercito della salvezza, gli inni universitari ed altro 
ancora.  

La musica di Ives è divertente, ricca di cose familiari ed evoca associazioni mentali inusuali ed 
impreviste. Egli comprese che noi creiamo i nostri schemi mentali in base ad associazioni di ricordi ai quali 
aggiungeva il suo non comune senso dell’umorismo, accantonando le esperienze della vita adulta per 
riacquistare l’innocente consapevolezza dell’infanzia.  

L’ascolto della sua musica chiarisce il concetto di complicità paradossale, offrendo continuamente 
stimoli psicologici, ricordi personali, scatti emotivi privati, in un contesto musicale di grande complessità.  

 
 

La 2° Sinfonia - Le Ricordanze 
 

La Sinfonia n. 2 di Ives (1900-02), fa un uso programmatico e sistematico delle citazioni - le ricordanze – 
una tecnica ingenua se vogliamo, ma molto efficace. Egli mescola con grande maestria gli echi di tutto il suo 
mondo musicale: da Beethoven a “Turkey in the straw”.  



L. Bernstein chiarisce così la natura della sinfonia: «[…]Vi si ritrovano riferimenti alla 1° e 3° sinfonia di 
Brahms, Tristano Isotta e Walchiria di Wagner, e ancora Bach, Bruckner e Dvorak. Ma una sinfonia di Ives 
non suona come Brahms, Wagner o Dvorak, suona come Ives. Ecco perché io lo considero un vero naïf. La 
sua musica ha la freschezza di un americano ingenuo che vede i grandi palazzi europei, come i turisti 
americani dei romanzi di Henry James o meglio ancora come “gli innocenti all’estero” di Mark Twain. Lo 
spirito europeo viene americanizzato con una formula magica del Connecticut. In altre parole, Ives getta 
pezzetti di America nel pentolone di zuppa europea e ne ricava una sinfonia originale! “Turkey in the straw” 
si mescola alla 3° di Brahms creando un effetto insolito dal sapore molto americano. E’ come se parlasse 
tedesco con l’accento americano, o, meglio ancora con la parlata bavarese. Ma gli ingredienti americani 
formano uno strano miscuglio, accanto a “Turkey in the straw” troviamo canzoni patriottiche come “America 
the beautiful”. In particolare potrete ascoltare nel bellissimo movimento lento la parte immediatamente 
successiva. La sentirete spesso, e troverete anche il nostro canto superpatriottico che alla fine viene suonato 
da tutti i tromboni mentre il resto dell’orchestra suona altri 5 temi. Poi ci sono 5 o 6 inni, sentirete dei 
passaggi simili alle canzoni popolari di Stephen Foster. E ancora “Old black Joe”. Ma ecco che una citazione 
del corno militare “Reveille” emerge improvvisamente. Questi sono solo alcuni esempi, e tutto ciò accanto a 
Bach, Brahms e Wagner invece di formare semplicemente un minestrone, contribuisce a formare una vera 
opera, originale, eccentrica, naif. E piena del fascino di un antico biglietto natalizio che però potrebbe 
esplodere appena cercate di aprirlo, perché Ives aveva un perfido senso dell’umorismo e tendeva a mettere in 
ridicolo ogni pomposità. Capirete cosa intendo quando sentirete l’accordo finale. Come vedete, Ives è un 
artista molto particolare, non possiamo non provare simpatia davanti a un’opera che in altre mani sarebbe 
divenuta una composizione dilettantesca, o uno scherzo poco riuscito. Molte persone pensano che la 2° 
sinfonia di Ives sia la migliore della musica americana, forse perché, come molte sue opere esprime la sua 
coraggiosa decisione di essere un americano e di comporre musica americana a dispetto di un mondo 
diffidente, disinteressato e distratto.»8 

Naturalmente le ricordanze utilizzate da Ives fanno riferimento alla cultura popolare americana, quindi 
non sempre noi europei siamo in grado di riconoscere gli inni o le canzoni utilizzate: un ascolto attento della 
sinfonia è comunque molto stimolante.   

 
Progetto didattico: 

• Ascolto del 5° movimento della seconda sinfonia di Ives9  
• Discussione su quali e quanti temi siamo riusciti a riconoscere o che hanno semplicemente 

suscitato un qualche vago ricordo nella memoria di ciascuno – riflessione sull’accordo finale 
• Costruire un brano utilizzando la tecnica delle Ricordanze: 

∗ Ciascuno individua almeno 3 temi a lui particolarmente cari e li canta o suona al resto del 
gruppo 

∗ Il conduttore propone una sequenza di accordi e un accompagnamento ritmico, a cui tutto il 
gruppo dovrà fare riferimento 

∗ Improvvisazione collettiva in cui ciascun partecipante dovrà dialogare con gli altri 
utilizzando i suoi temi: adattandoli, modificandoli, distorcendoli in modo che siano 
congruenti con l’armonia e i ritmi scelti (registrare – discussione collettiva) 

∗ Dopo vari tentativi improvvisati e registrati, varie discussioni su come ottenere risultati 
musicalmente più gratificanti, definire una partitura di riferimento ed eseguirla. (registrare) 

 
 

4 luglio: un giorno di festa 
 
Per Ives quindi, la chiave dei suoi ricordi si trovava nei luoghi dell’infanzia, nel Connecticut o nel New 

England, e in tutto ciò che è legato alla musica: gli inni sacri, gli spirituals, i motivi country, la musica 
bandistica e la confusione dei giorni di festa. Egli usava tutto questo, disse: «come un ragazzo il 4 Luglio che 
vuole fare tutto ciò che vuole in un solo giorno.»  

Ascoltiamo Ives in Ptnam’s Camp [cfr. traccia audio allegata].  

                                                
8 L. Bernstein: appunti da una presentazione della 2° sinfonia di Ives prima dell’esecuzione. 
9 C. Ives Symphony n.2, dir: L. Bernstein, New York Philharmonic CD Deutsche Grammophon 1990  
 



Ispirati da questo ascolto cerchiamo di ricreare un giorno di festa nel New England privilegiando gli 
aspetti scenico-teatrali. 

Fasi di lavoro:  
• Individuare, all’interno del gruppo di lavoro, brani bandistici, canzoni popolari, inni sacri, danze, 

ecc.. che si intendano utilizzare - sovrapponendoli, giustapponendoli ecc…; 
• prima seduta di improvvisazione libera (registrare); 
• riascolto e discussione collettiva che porti all’individuazione di una struttura formale che alterni 

momenti caotici a momenti più organizzati; 
• realizzazione definitiva del lavoro (registrare). 

 
 

[.............] 
 
 

Il contrappunto eterofonico 
 

Come, guardando un panorama, l’occhio può mettere a fuoco il cielo, le nuvole e i profili di cose lontane, 
percependo ad un tempo il colore e la forma di ciò che è in primo piano per cogliere poi, guardando le cose che sono 
in primo piano, profili e colori di cose lontane, così in modo analogo l’ascoltatore può organizzare liberamente il 
rapporto fra materiale ritmico, armonico, o di altro genere. (C. Ives) 
 
Ives estende la percezione uditiva sperimentando una scrittura orchestrale particolarmente complessa: 

grazie ad un contrappunto eterofonico molto denso, egli sovrappone strati sonori divergenti, facendo urtare 
fino a venti linee melodico-ritmiche diverse.  

Nel II movimento della sinfonia n. 4 (1909-16) le linee melodiche e i ritmi contrastanti si accavallano 
continuamente, annientandosi in una contrapposizione caotica. Può quasi considerarsi l’ampliamento del 
concetto di melodia con accompagnamento, ma con la differenza che qui quasi una ventina di temi popolari 
si sovrappongono eterofonicamente apparendo e scomparendo all’ascolto. 

Il tessuto dell’intero movimento è così terribilmente complesso che è assolutamente impossibile percepire 
all’ascolto qualcosa di più di una minuscola frazione della miriade di cose che vi accadono. Vi sono passaggi nei 
quali letteralmente ognuno in questa grande orchestra suona la propria parte, incurante di ciò che fanno gli altri: 
melodie differenti e brani di melodie differenti, ritmi differenti, divisioni metriche differenti in metri differenti, 
ritardi, ritmi regolari, accelerazioni, e tutto nel medesimo tempo, per non parlare dei quarti di tono, delle melodie e 
delle armonie cromatiche, diatoniche e a toni interi, dei balzi, dei tremoli, delle scivolate, dei suoni iperacuti, degli 
scoppi e tutto senza un attimo di tregua.10 
 
L’ascolto ripetuto del II movimento della quarta sinfonia11 di Ives permette di riflettere sui propri limiti 

percettivi: 
♦ Cosa abbiamo messo a fuoco?  
♦ Quali nuove melodie o strumenti abbiamo scoperto dopo il quinto ascolto? 
♦ Le riflessioni fatte da Ives sulla percezione visiva sono sperimentabili anche con l’udito?  

Forse non è inutile interrogarsi su come cambia la percezione di un evento sonoro al suo riascolto, e 
verificare i limiti percettivi oltre i quali si cade nel caotico mondo dell’inespressivo e dell’incompreso. Già 
con Tutto in un punto (p. 137) abbiamo sperimentato il caos, ma ora, dopo l’ascolto di questo brano ci 
rendiamo conto come il margine del caos sia davvero il luogo della creazione: l’eccesso di disordine è 
incomprensibile, mentre l’eccesso di ordine annoia e spegne ogni possibilità comunicativa. I grandi artisti 
sanno navigare in questa zona della creatività, facendo continuamente evolvere il linguaggio, ma anche la 
sensibilità del pubblico.  
 
 

                                                
10 K. Stone 1966 Ives’s Fourth Symphony, in “A Review in The Musical Quarterly” , mese di gennaio p. 5-6 
11 C. Ives Symphony n.4, Three places in New England, Seiji Ozawa CD Deutsche Grammophon 1990 


