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 'EINSTEIN ON THE BEACH' DI

 PHILIP GLASS E BOB WILSON:

 CARATTERI DI UNA 'NON-OPERA' *

 1. Einstein on the beach,1 opera che Philip Glass ha ideato a
 quattro mani con Bob Wilson a metà degli anni Settanta, rappresen
 ta la summa delle esperienze maturate dal compositore di Baltimora
 fin dal 1965 in ambito teatrale,2 strettamente connesse al formarsi di
 un'estetica musicale che partecipa attivamente alla corrente dell'a
 vanguardia minimalista americana.3 Proponendo una lettura della
 struttura drammaturgica di quest'opera, attraverso una selezione di
 resoconti e di cronache delle rappresentazioni, si vogliono qui evi

 * Porgo un sentito ringraziamento a Paola Besutti, per i fondamentali consigli, e a Carlo
 Lo Presti, per le interessanti segnalazioni bibliografiche. La mia riconoscenza, inoltre, va a
 Gian Paolo Minardi.

 1 La prima rappresentazione dell'opera ha avuto luogo nel 1976, anno in cui è stata alle
 stita al Festival di Avignone, e ripresa a Venezia e a New York. Per un primo orientamento
 bibliografico, limitato agli studi che hanno come oggetto quest'opera, rimandiamo a: Milos
 Raickovich, Einstein on the beach by Philip Glass: a musical analysis, New York, City Univer
 sity of New York, 1994; Robert Haskins, The music of Philip Glass, 1965-1975: an analysis of
 two selected early Works and Einstein on the beach, Baltimora, Johns Hopkins University
 Peabody Institute, 1992; David Cunningham, Einstein on the beach, «Musics», n. 12, maggio
 1977, ristampato in Writings on Glass: essays, interviews, criticism, edited by Richard Koste
 lanetz, Berkeley, University of California Press, 1997.

 2 Questo studio prende spunto da una ricerca sull'attività di Philip Glass come compo
 sitore di musiche di scena, oggetto della mia tesi di laurea, discussa nel 1997 all'Università di
 Parma, e titolata Un'esperienza di musica di scena nell'America del secondo Novecento: Philip
 Glass e il teatro, relatore Gian Paolo Minardi.

 5 Per un inquadramento storico della stagione musicale minimalista si rimanda a: Otto
 Karolyi, Modem American music, London, Cygnus Art, 1996; Antonio Trudu, Riflessioni sul
 minimalismo americano, in Itinerari della musica americana, a cura di Gianmario Borio e Ga
 brio Taglietti, Lucca, LIM, 1996; Gianfranco Vinay, Il Novecento nell'Europa orientale e ne
 gli Stati Uniti, Torino, EDT, 19912; Charles Hamm, Music in the New World, New York,
 W.W. Norton & Comp., 1983 (trad. it., La musica degli Stati Uniti, a cura di Katherine Siber
 blatt Wolfthal, Milano, Ricordi-Unicopli, 1990); Wim Mertens, American minimal music,
 London, Kahn and Averill, 1983.

This content downloaded from 
�������������194.199.5.51 on Tue, 02 Feb 2021 19:30:17 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 352 ALESSANDRO RIGOLLI

 deliziare i canoni costruttivi che hanno guidato il lavoro di Glass e
 Wilson, sottolineando come essi rivelino elementi strutturali ricon
 ducibili al melologo - il quale, come è noto, nel Novecento ha assun
 to innumerevoli configurazioni - ma mettendo altresì in luce le ine
 vitabili differenze di ordine storico, sociologico ed estetico tra una
 tecnica teatrale nata due secoli fa, e un'esperienza che non si può ri
 condurre - per stessa ammissione di Philip Glass - né al melodram
 ma, né al teatro di prosa, e per la quale è stata addirittura suggerita
 «l'ipotesi di una nuova drammaturgia».4

 Sappiamo che il termine melologo5 viene adottato da Puig José
 Subirà nell'ambito degli studi da lui compiuti, verso la metà del No
 vecento, sulla tradizione del teatro musicale spagnolo, in particolare
 nei secoli XVII e XVIII,6 anche se il genere teatrale al quale è riferi
 to era già ben individuato fin dalle sue origini, riconducibili alla se
 conda metà del Settecento. Nel corso dei secoli questa forma teatrale
 ha modellato le proprie caratteristiche su assunti estetici e teorici
 formulati da intellettuali e artisti di primo piano,7 perseguendo un
 ideale di coerenza, saldezza costruttiva e unità artistica, rintracciabile
 fino ai giorni nostri.8 Bisogna rilevare, comunque, come i confini tra
 melologo e musica di scena si facciano, tra Ottocento e Novecento,
 sempre più labili, fino a confondersi.9 A tutt'oggi, le caratteristiche e
 le funzioni del melologo sono, in concreto, ben lungi dall'essere defi
 nite in maniera esaustiva. Rimane, al fine del presente lavoro, la con
 statazione - sulla scorta di opere quali, per esempio, Lincoln portrait
 (1942) di Aaron Copland, Fables (1944) di Vincent Persichetti, Pro

 4 Enzo Restagno, La svolta americana, in Reich, a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT,
 1994, pp. 1-53: 35.

 5 Per una ricostruzione della vicenda storica del melologo si rimanda al lavoro di Cesa
 re Scarton, Il melologo. Una ricerca storica fra recitazione e musica, Milano, Edimont, 1998, e
 relativa bibliografia. Tra gli altri, van segnalati: Ferruccio Civra, Il Melologo, in Musica in sce
 na. Storia dello spettacolo musicale, diretta da Alberto Basso, 6 voli., Torino, UTET, 1995, IV,
 pp. 205-217; la voce Melologo, in Dizionario della musica e dei musicisti (d'ora in avanti
 DEUMM), diretto da Alberto Basso, 13 voli., Torino, UTET, 1983-1990, Il lessico, III, 1984,
 p. 92; Peter Branscombe, Melodrama, in The new Grove dictionary of music and musicians,
 edited by Stanley Sadie, 21 voli., London, Macmillan, 2001!, XVI, pp. 360-363.

 6 Cfr. Puig José Subirà, El compositor Iriarte (1750-1791) y el cultivo espariol del melolo
 go, 2 voli., Barcelona, Instituto espanol de musicologia, Barcelona, 1949-50.

 7 Si vedano, per esempio, i riferimenti al melologo in Gotthold Ephraim Lessing,
 Hamburgische Dramaturgie, (1769), trad. it., Drammaturgia d'Amburgo, a cura di Paolo Chia
 rini, Bari, Laterza, 1956, p. 131.

 8 Cfr. C. Scarton, Il melologo cit., pp. 139-168.
 9 Cfr. Jùrgen Maehder, Musica di scena, in DEUMM, Il lessico, IV, 1984, pp. 234-238.
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 metheus (1966) di Cari Orff, Paddington Bear's first concert (1986) di
 Herbert Chappell - di quanto sia attuale l'impiego teatrale della
 «lettura ο la declamazione di un testo in poesia ο in prosa alternato
 ο sovrapposto a brani per orchestra ο per singolo strumento»:10 il
 melologo, appunto.

 2. Negli Stati Uniti, a partire dalla fine degli anni Cinquanta,
 uno degli ambiti teatrali più attivi e sperimentali era rappresenta
 to da quei nuovi centri di aggregazione e produzione culturale che
 prendono il nome di Off-Off-Brodway;11 Philip Glass comincia ad
 avvicinarsi al teatro proprio in questo periodo. Nato a Baltimora nel
 1936, e avviato agli studi musicali fin da bambino, lascia il Maryland
 per l'Illinois, dove frequenta l'Università di Chicago. Qui si specia
 lizza in matematica e filosofia, dedicandosi nel tempo libero al pia
 noforte e all'opera di compositori come Ives e Webern.12 Quando a
 diciannove anni si laurea, decide di diventare compositore e si trasfe
 risce a New York per frequentare la Juilliard School. Durante questi
 anni di studio, Glass non aveva ancora mostrato un interesse parti
 colare per qualche forma musicale specifica, men che meno per il
 teatro e l'opera.13

 Questo non significa che gli studi svolti in quegli anni, con inse
 gnanti quali Vincent Persichetti, Darius Milhaud e William Bergsma,
 non abbiano fornito motivi di interesse significativi per il musici
 sta di Baltimora; infatti proprio in questo periodo Glass si allontana
 dal serialismo e si accosta a compositori indipendenti come Harry
 Partch, Charles Ives, Henry Cowell e Virgil Thomson. Possiamo dire
 che il periodo trascorso come studente a New York fu sostanzial
 mente formativo e gli permise di guardarsi intorno, rivolgendo la sua
 attenzione anche ad ambienti culturali meno istituzionali come, per
 esempio, le attività teatrali che ruotavano attorno al Living Theatre
 di Julian Beck e Judith Malina.

 10 C. Scarton, II melologo cit., p. 5.

 11 Per un panorama storico del teatro americano del periodo trattato cfr. Federico Do
 glio, Teatro americano, Milano, Garzanti, 1990; Sergio Perosa, Storia del teatro americano,
 Milano, Bompiani-Sonzogno, 1982.

 12 Cfr. Enzo Gentile, Philip Glass l'alchimista della musica, programma di sala dello
 spettacolo Le Streghe di Venezia, Milano, Teatro alla Scala, stagione 1995-96, p. 47.

 13 Cfr. Philip Glass, La mia musica, Roma, Socrates, 1993, p. 37.
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 Nonostante gli stimoli culturali provenienti dai molteplici aspetti
 dell'avanguardia americana, Glass sentì comunque la necessità di al
 tre esperienze. Così, terminati gli studi, grazie a una borsa di studio
 Fulbright,14 nel 1964 si recò a Parigi per l'ormai classico rito di per
 fezionamento presso Nadia Boulanger. Le sue lezioni si rivelarono
 uno dei pochi aspetti veramente interessanti della vita musicale della
 capitale francese. Ciò emerge da alcune impressioni annotate dallo
 stesso compositore:

 se ripenso alla Parigi della metà degli anni Sessanta, mi riaffiora subito alla
 mente la grande effervescenza del mondo del teatro, ma non ricordo niente
 di simile in campo musicale. Le principali novità - le uniche a dire il vero -
 erano i concerti del 'Domaine Musical' organizzati da Pierre Boulez. [...]
 dedicati quasi esclusivamente ai Serialisti [...]. Era questa la corrente che
 dominava gli ambienti della musica 'seria' verso la metà degli anni Sessanta:
 un genere che avevo studiato nei miei anni di studente e non mi interessava
 assolutamente più. [...] Di tanto in tanto, però, al 'Domaine Musical' si pre
 sentavano anche opere di americani come Earle Brown, John Cage, Morton
 Feldman [...]. Erano queste le opere che mi colpivano, molto meno dogma
 tiche e molto più audaci e coraggiose di quelle degli autori contemporanei
 europei."

 Oltre al magistero della Boulanger, un altro incontro fondamen
 tale, che ebbe luogo a Parigi un anno dopo l'arrivo di Glass in Fran
 cia, fu quello con Ravi Shankar, conosciuto in occasione della rea
 lizzazione della colonna sonora per il film Chappaqua di Conrad
 Rook.16 Le influenze che Glass raccolse da questa esperienza furono
 messe a frutto già nelle composizioni di quegli anni; dalle musiche di
 scena per Play di Beckett (1965),17 a tutta la produzione successiva,

 14 Cfr. Filippo Juvarra, Philip Glass, in DEUMM, Le biografie, III, 1986, p. 223.

 15 P. Glass, La mia musica cit., pp. 52-56.

 16 «It was in Paris that he encountred the great Indian sitar player, Ravi Shankar and
 was asked to trascribe Indian music to Western notation for Conrad Rook's psychedelic film
 fantasy Chappaqua»·. O. Karolyi, Modem American music cit., p. 109.

 17 Questa è la prima partitura per il teatro che Glass compose nell'ambito della sua col
 laborazione con la compagnia sperimentale Mabou Mines, attiva dalla metà degli anni Sessan
 ta, e diretta da Lee Breuer e Jo Anne Akalaitis. Per un approfondimento dell'attività svolta da
 questo gruppo teatrale si rimanda a: Patrizia Spadin, Conoscete i Mabou Mines?, «Scena», n.
 7-8, ottobre 1980, pp. 19-22; Antonio Attisani, Fantastiche uova vestite, «Scena», η. 1, 1979,
 pp. 22-23; Fabrizio Bettalli, Dolce Jo Anne, «Sipario», n. 366, novembre 1979, pp. 22-24;
 Sally R. Sommer, Jo Anne Akalaitis of Mabou Mines, «The drama review», n. 3, voi. 2, settem
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 l'aspetto ritmico della sua musica sarà improntato agli assunti estetici
 che egli aveva ricavato dallo studio della musica orientale, e indiana
 in particolare.

 A questo punto il periodo della formazione vera e propria può
 dirsi concluso. A partire da quegli anni Glass comincia a sperimenta
 re, proprio in ambito teatrale, quelle tecniche reiterative che caratte
 rizzeranno la sua musica, componendo da principio le musiche di
 scena per la compagnia teatrale Mabou Mines, per poi cimentarsi,
 dopo Γ Einstein on the beach, con forme più complesse di teatro d'o
 pera. Dopo Satyagraha (1980) e Akhnaten (1983), in una copiosissi
 ma produzione che giunge ai giorni nostri, esplora nuove formule
 drammaturgiche multimediali (ricordiamo Orphée [1993] e La Belle
 et la Bête [1996], opere basate sugli omonimi films di Jean Cocteau),
 fino a scoprire la tridimensionalità in Monster of Grace (1998).18

 3. I caratteri fondamentali che hanno permesso di< riunire, entro
 la stessa definizione di minimalisti, musicisti diversi tra di loro come
 La Monte Young, Steve Reich, Terry Reily e Philip Glass, sono so
 stanzialmente due: i rimandi, impliciti ο espliciti, alla musica orienta
 le (o comunque non occidentale), e l'elemento ripetitivo ο reiterati
 vo, presente, sebbene in modi differenti, nella musica di tutti i com
 positori sopra menzionati.19

 E importante sottolineare come tutti questi musicisti, nonostante
 le differenti attitudini, siano in qualche modo consapevoli di rappre
 sentare, se non una scuola vera e propria, un movimento estetico

 bre 1976, p. 6; La compagnia Mabou Mines, in XI Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili,
 Firenze, 1976, p. 75.

 18 Informazioni relative alla produzione teatrale di Glass si possono trovare in: Mark
 Swed, Philip Glass's opéras, «The musical times», CXXXIX, n. 1749, novembre 1988, pp.
 577-579; David Garland, Philip Glass: theater of Glass, «Down beat», L, n. 12, dicembre
 1983, pp. 16-18.

 19 Può essere utile rilevare come l'estetica mimalista in musica, per la sua origine circo
 scritta e, soprattutto, per le influenze che, a vario titolo, ha esercitato (e che continua ad eser
 citare) nell'ambito del panorama musicale contemporaneo, sia continuo oggetto di studi e ri
 cerche, spesso legate a occasioni contingenti. Indico, qui, alcuni tra i testi di riferimento più
 significativi: Fabian R. Lovisa, Minimal music: Entwicklung, Komponisten, Werke, Darmstadt,
 Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996; K. Robert Schwarz, Minimalists. 2Cfh-century com
 posers, London, Phaidon, 1996; Timothy A. Johnson, Minimalism: aesthetic, style, or tech
 nique?, «The musical quartely», LXXVIII, n. 4, 1994, pp. 742-773; Iwanka Stoianowa, Mu
 sique répétitive, «Musique en jeu», n. 26, febbraio 1977, pp. 64-74.

This content downloaded from 
�������������194.199.5.51 on Tue, 02 Feb 2021 19:30:17 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 356 ALESSANDRO RIGOLLI

 musicale unitario.20 Pur mantenendo, quindi, contatti sempre vivi, i
 quattro capigruppo della musica minimalista operarono in sostanzia
 le autonomia, dando vita a un'importante stagione segnata da fecon
 di e concreti rimandi al contesto culturale nel quale si è sviluppata.
 L'aspetto rituale della musica e dell'estetica minimalista, per esem
 pio, emerge chiaramente se si considera il primo elemento comune ai
 musicisti qui trattati: l'Oriente. La popolarità di un musicista come
 Terry Riley, la cui opera In C «è stata probabilmente la composizio
 ne d'avanguardia più eseguita degli anni Sessanta»,21 è sicuramente
 legata alla valenza sociologica che le filosofie orientali avevano assun
 to in quegli anni in America. In buona sostanza le composizioni di
 Riley venivano riconosciute portatrici di una nuova concezione del
 l'ascolto musicale.22 Lontano dal misticismo che Riley condivide in
 parte con La Monte Young, Steve Reich si accosta all'Oriente da
 una prospettiva, potremmo dire, più concreta e legata a problemati
 che prettamente musicali,23 col fine di elaborare nuovi principi co
 struttivi, espressi però attraverso sonorità e mezzi strumentali occi
 dentali. Questi intenti sono significativamente affini all'approccio di
 Philip Glass nei confronti della musica indiana, tanto che si è arriva
 ti a distinguere una scuola californiana del minimalismo mistico (La
 Monte Young, Terry Riley) e una newyorkese del minimalismo algo
 ritmico (Steve Reich, Philip Glass). Sappiamo che, a partire dagli an
 ni Cinquanta, molti esponenti della cultura d'avanguardia musicale
 (e non solo) americana guardavano ad Oriente con profondo interes
 se. Tra i compositori che esercitarono maggior influenza sulla conce
 zione musicale di Philip Glass, ci fu senz'altro John Cage,24 il quale

 20 Cfr. Carlo Cella, Steve Ketch tapes, «Gong», IV, η. 1, gennaio 1977, pp. 51-54, e
 Sylvère Lotringer, Philip Glass: intervista (con interventi di Bill Hellermann), «Scena», IV,
 n. 5-6, dicembre 1979, pp. 42-50.

 21 C. Hamm, Music in the New World cit., p. 733.

 22 Cfr. Marco Fumagalli, Terry Riley: un arcobaleno..., «Gong», dicembre 1975, pp. 36
 38.

 23 «Non-Western music in general and African, Indonesian and Indian music in particu
 lar will serve as new structural models for Western musicians. Not as new models of sound.
 (That's the old exoticism trip)»: Steve Reich, Some thoughts about performance, «Contempo
 rary Music Review», VII, η. 1, 1992, p. 39.

 24 Sull'influenza di John Cage sull'opera di Philip Glass si possono consultare: William
 Duckworth, Talking music: conversation with John Cage, Philip Glass, Laurie Anderson, and
 five générations of expérimental composers, New York, Schirmer, 1995; Jacqueline C. Bobak,
 Radical évolution: the influence of futurism and dada on the non-linear opéras of Philip Glass
 and John Cage, Urbana, University of Illinois Press, 1992; Patricia S. Campbell, From Cage to
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 cominciò lo studio della filosofia indiana verso la metà degli anni
 Quaranta.25 E importante, però, sottolineare come l'approccio agli
 archetipi filosofici e artistici orientali di questo compositore sia so
 stanzialmente differente rispetto all'interesse nutrito dai minimalisti.26

 Come si diceva all'inizio di questo paragrafo, oltre all'aspetto fi
 losofico e ideologico d'ascendenza orientale, alla base della minimal
 music c'è la ripetizione ο reiterazione di determinate cellule sonore,
 applicata al materiale musicale attraverso soluzioni costruttive che
 vanno dalla ricerca di un effetto ipnotico e dalla riduzione ai minimi
 termini del materiale sonoro, a un controllo razionale esteso ai più
 piccoli dettagli, attraverso formule stilizzate in impercettibili varia
 zioni melodico-ritmiche, che producono l'illusione di un'immobili
 tà apparente.27 Nell'opera di Philip Glass l'estetica minimalista vie
 ne utilizzata per forzare il consolidato approccio all'ascolto musicale.
 Questa volontà di cambiamento si palesa nella sua attività teatrale,
 soprattutto quando la musica accompagna gli eventi che si produco
 no sul palcoscenico senza una precisa volontà narrativa. Un esempio,
 in tal senso, si può trovare nella concezione dell'elemento musicale
 in Play di Samuel Beckett, messo in scena dalla compagnia teatrale
 Mabou Mines:

 La maggior parte della musica che ascoltiamo [...] propone un modo d'a
 scolto che si modella sugli eventi della nostra vita quotidiana [...]. Il modello
 psicologico è quello della narrazione. [...] Ciò che volevamo (non solo come
 artisti, ma come ascoltatori, come fruitori) era un'esperienza che fosse più in
 sintonia con le nostre reali percezioni. [...] Uno dei miei primi pezzi in questa
 direzione furono le musiche di scena per una pièce di Samuel Beckett chia
 mata Play. [...] Era il mio primo esperimento con un fare arte in modo non
 narrativo, non colloquiale. [...] La cosa che mi colpì è che c'era un'epifania
 (...un feeling molto intenso) che sperimentavo assistendo alla pièce.28

 Glass chiama «epifania», in sostanza, l'acme drammaturgico, il
 quale, nelle rappresentazioni che il musicista individua come «narra

 Glass: lessons for the late twentieth century, «British journal of music éducation», VII, η. 1,
 marzo 1990, pp. 15-24.

 25 Cfr. James Pritchett, The music of John Cage, Cambridge, Cambridge University
 Press, 1993, p. 36.

 26 Cfr. Michele Porzio, Metafisica del silenzio, Milano, Auditorium, 1995, p. 49.

 27 Cfr. G. Vinay, Il Novecento cit., pp. 142-143.

 28 S. Lotringer, Philipp Glass: intervista cit., p. 44.
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 tive», si manifesta in momenti fissi e predeterminati (è il caso, per
 esempio, dell'agnizione ο del deus ex machina). Lo sforzo di Glass è
 quindi teso a scardinare queste convenzioni attraverso il flusso, non
 più lineare, bensì circolare, della musica minimalista. Un'estetica che
 Ivanka Stoianova ha ricondotto alla kierkegaardiana distinzione tra
 una ripetizione che si basa sulla reminiscenza, e quindi legata al pas
 sato, e una ripetizione ο ri-presa che annulla la linearità narrativa in
 favore di un'esperienza immanente.29 Un approccio, questo, che avvi
 cina le istanze estetiche di Glass a quelle di Bob Wilson, ideatore
 della parte visiva dell 'Einstein on the beach.

 4. Risulta qui necessaria una veloce ricostruzione delle caratteri
 stiche drammaturgiche delle opere di Bob Wilson, la cui nascita arti
 stica è senz'altro tra le più originali nel campo dell'avanguardia degli
 anni Settanta: «Architetto e scultore Wilson formulò per la prima
 volta l'idea di un teatro non rappresentativo, traendo spunto dalla
 metodologia didattica che egli stesso aveva usato quale traîner di gio
 vani celebrolesi».30 Un'attività questa che gli permise di avvicinarsi al
 teatro, realizzando il lavoro intitolato Lo sguardo del sordo, nel quale
 10 studio delle problematiche di ragazzi portatori di handicap e disa
 dattati fu determinante.31 In quest'ambito, infatti, Wilson scoprì l'im
 portanza della dilatazione temporale della percezione sensoriale nel
 sollecitare i processi mentali.32 Per quanto riguarda la formazione ar
 tistica del regista, possiamo brevemente rilevare come egli arrivò a
 New York all'inizio degli anni Sessanta, senza conoscere nulla delle
 performing arts, apprezzando quasi esclusivamente la danza di Balan
 chine e Merce Cunningham. Furono queste esperienze che spinsero
 11 regista a ricercare processi che potessero essere in parte utilizzati
 per stabilire, col pubblico presente ad uno spettacolo, un particola
 rissimo genere di comunicazione, che si rivolgesse allo schermo inte
 riore dello spettatore, senza basarsi, quindi, sugli abituali stimoli sen
 soriali esterni. Gli elementi caratterizzanti dei suoi spettacoli, infatti,
 sono la durata estremamente dilatata e il ritmo statico.

 29 Cfr. I. Stoianowa, Musique répétitive cit., p. 72.

 ,0 Maria Russo, L'incontro di Bob Wilson con il teatro giapponese, «Hystrio», VII, n. 4,
 ottobre-dicembre 1994, p. 20.

 31 Cfr. Leonetta Bentivoglio, Con una guerra lunga nove ore il poeta Bob parla di pace,
 «La Repubblica», 8 marzo 1984.

 32 Cfr. M. Russo, L'incontro cit.
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 Per comprendere meglio le tecniche e l'estetica adottate da Wil
 son, sarà utile soffermarci almeno su Lo sguardo del sordo che rap
 presenta, se non la sua prima pièce in assoluto, la prima opera di un
 certo successo:

 Lo sguardo del sordo [...] fu tanto celebrato anche perché il mutismo lì
 predominante sembrava sintetizzare con una chiusura radicale il rifiuto del
 la parola che aveva di fatto caratterizzato gli anni Sessanta, preoccupandosi
 peraltro fino allora di inventarsi delle sostituzioni espressive, dall'uso dei
 fonemi a una materializzazione sempre più esasperata della vocalità in bloc
 chi sonori. Ma Lo sguardo del sordo, con la sua organizzazione pittorica del
 lo spazio, puntando sul fascino di un visualismo delirante, apriva allo stesso
 tempo Yaltra decade. [...] Sordomuto Raymond Andrews, il protagonista, lo
 è anche nella vita, e in questo senso firma come coautore l'opera assieme a
 Wilson, perché non è altro che la sua vita che porta in scena [...]. A lui il
 pubblico deve arrivare idealmente a eguagliarsi, fino a condividerne l'orec
 chio mancante e a leggere con gli altri sensi il suono non propriamente as
 sente, forse subliminale, semplicemente non dato nei termini usuali; ma il
 suono esce dalla precisione di una partitura visiva organizzata su una suc
 cessione di ritmi, per accelerazioni, stasi, estenuanti ralenti in alternanza ο
 anche contrapposti nella medesima scena; su una scansione di tempi pieni e
 di tempi morti; su una suddivisione della scena in diverse e molteplici stri
 sce, limitate e non compenetrabili."

 Si può quindi riconoscere nell'aspetto visivo l'elemento che ca
 ratterizza, fin dall'inizio, il lavoro di Wilson. Bisogna comunque rile
 vare che, nonostante queste caratteristiche estetiche abbiano poco a
 che fare con la tradizione teatrale occidentale, il drammaturgo non si
 sente parte dell'avanguardia. Un approccio, questo, che porterà il re
 gista stesso, mentre sta lavorando a Death Destruction & Detroit con
 il musicista Alan Lloyd, a sottolineare come uno degli elementi per i
 quali apprezza la musica di Philip Glass sia il fatto che essa - come
 quella dello stesso Lloyd - si muova in ambito tonale, e quindi non
 sia assimilabile all'avanguardia musicale di matrice dodecafonica ο
 seriale.34

 Questa differenza di sensibilità artistica, che contrappone il sen
 tirsi parte dell'avanguardia ribadito da Glass e l'estraneità alla stessa

 33 Franco Quadri, L'orecchio del cieco, «Il Patalogo», n. 2, 1980, p. 121.

 34 Cfr. Franco Quadri, Il teatro degli anni Settanta. Invenzione di un teatro diverso, Tori
 no, Einaudi, 1984, p. 157.
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 sottolineata da Wilson non ha, naturalmente, impedito ai due artisti
 di collaborare alla creazione dell'opera teatrale oggetto della presen
 te indagine. Vale la pena raccontare l'incontro tra il compositore e il
 regista, e la definizione del progetto dell 'Einstein on the beach, con
 le parole dello stesso Glass:

 Vidi per la prima volta un lavoro di Bob alla Brooklyn Academy of
 Music. Bob presentava The Life and Times of Josef Stalin [...]. Di fronte al
 lavoro di Bob Wilson - Stalin era una lunghissima meditazione fatta di mo
 vimenti e immagini, di cui ricordo pochissimo la musica - la mia reazione
 fu immediata: lo amai. Ho capito allora - e da allora per sempre - il suo
 senso del tempo, dello spazio e del movimento teatrale, gli elementi essen
 ziali del suo lavoro. [...] Nella primavera del 1974 cominciammo a vederci
 regolarmente, e continuammo così per tutto l'anno dopo [...]. Qualche
 tempo dopo cominciò ad unirsi a noi, di tanto in tanto, Christopher
 Knowles, che poi avrebbe scritto molti dei testi di Einstein on the Beach.
 [...] fu durante questi incontri che buttammo giù il soggetto e le strutture
 portanti dell'Einstein [...].35

 5. Come rilevato in precedenza, l'Einstein on the beach, non si
 può, se non in modo molto ambiguo, definire opera lirica. Un pro
 blema, quello della definizione dell'Einstein, che ha coinvolto Philip
 Glass in prima persona:

 Questo problema - opera, non opera - ci aveva accompagnati in tutta
 la tournée delXEinstein. Avevamo suscitato discussioni e dibattiti ovunque
 eravamo stati, e anche dove non eravamo stati. Si erano create due opposte
 fazioni: una che sosteneva che l'Einstein era un'opera, e l'altra che sostene
 va che non lo era [...]. In tutta franchezza, tendevo ad essere d'accordo con
 quest'ultima opinione. [...] Per definire l'Einstein preferivo l'espressione
 'teatro musicale', piuttosto che la parola 'opera'.36

 Il metodo di lavoro e le finalità artistiche poste in essere da
 Philip Glass e Bob Wilson rappresentano naturalmente una sintesi
 tra gli assunti drammaturgici del regista e l'estetica minimalista, con
 cretata, come abbiamo visto, in un teatro destrutturato, atto a scardi
 nare i canoni tradizionali della narrazione. Uno spettacolo in cui i te
 sti recitati vengono alternati e sovrapposti agli interventi musicali, a
 loro volta intrecciati a numeri pantomimici senza soluzione di conti

 55 P. Glass, La mia musica cit., pp. 81-8
 56 Ivi, p. 191.
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 nuità. Non solo, dunque, una struttura drammaturgica e musicale
 che non prevede macroelementi tradizionalmente associati all'opera
 lirica quali arie, duetti, e così via - che saranno invece ben presenti
 nelle successive opere Satyagraha e Akhnaten - ma in cui l'assoluta
 stasi narrativa pone i testi, le musiche e gli elementi coreografici qua
 li oggetti strutturalmente equivalenti nell'economia complessiva della
 rappresentazione. Andato in scena nel 1976 prima ad Avignone, poi
 a Venezia, ed infine a New York, l'Einstein on the beach è caratteriz
 zato da una durata di quattro ore e quaranta minuti circa, in cui si
 inseriscono i soggetti visivi - il Treno, il Processo, Il Campo-Astro
 nave - distribuiti in quattro atti, separati da intermezzi chiamati
 Knee Play - interludi di raccordo - dove il termine «knee» (ginoc
 chio) rimanda appunto alla funzione anatomica di giuntura di questa
 articolazione.

 E utile, al fine di una pur sintetica visione complessiva della
 struttura dell'opera, esaminare l'organizzazione scenica e dramma
 turgica in base alla quale si articola l'Einstein on the beach·.37

 Knee Play 1 (coro e organo elettrico)

 Atto I

 Scena 1 - Treno Uno (orchestra, voce recitante e coro alla fine)
 Scena 2 - Processo Uno (coro, violino, organo elettrico e flauti)

 Knee Play 2 (violino solo)

 Atto II

 Scena 1 - Campo-Astronave Uno - Danza 1 (orchestra, voce reci
 tante e ballerini)

 Scena 2 - Treno Due (due voci recitanti, coro e piccola orchestra)

 37 Altre rappresentazioni dell'organizzazione drammaturgica dell'Einstein on the heach
 si trovano, oltre che alle pp. 88-89 dell'autobiografìa di Philip Glass più volte citata, anche
 nelle note alle incisioni discografiche dell'opera, tra le quali segnialiamo l'edizione del 1993,
 diretta da Michael Riesman, disponibile nel catalogo Nonesuch (79323-2). Altre indicazioni a
 tale riguardo si possono trovare nei numerosi siti Internet dedicati a Philip Glass, tra i quali la
 pagina dedicata ai compositori del XX secolo, e curata da Timothy Shepard, dell'Emory Uni
 versity, consultabile all'indirizzo http://www.emory.edu, e il sito ufficiale del compositore:
 http://www.philipglass.com.
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 Knee Play 3 (coro "a cappella")

 Atto III

 Scena 1 - Processo Due (coro e organo elettrico, orchestra alla fine)
 Scena 2 - Campo-Astronave Due - Danza 2 (sei voci, violino e orga

 no elettrico)

 Knee Play 4 (coro e violino)

 Atto IV

 Scena 1 - Edificio - Treno (coro e orchestra)
 Scena 2 - Letto - Processo (organo elettrico e voce recitante)
 Scena 3 - Astronave - Interno della precedente Astronave (coro e

 orchestra).

 Knee Play 5 (coro femminile, violino e organo elettrico).

 La parte letteraria dell'opera è costituita dai testi scritti appo
 sitamente da Christopher Knowles, Samuel M. Johnson e Lucinda
 Childs. Si tratta di brani di varia misura, i cui contenuti rimandano
 solo idealmente alla figura di Einstein, al fine di restituirne un ritrat
 to il più possibile astratto. Questi testi vengono recitati ο declamati,
 alternati ο sovrapposti alla musica, nel corso di tutta la rappresenta
 zione- tecnica, questa, come sappiamo tipica del melologo - se
 guendo un libero meccanismo di ripetizione, in modo che il tempo
 di lettura corrisponda al tempo scenico. Gli stessi testi vengono inol
 tre alternati alla recitazione casuale di serie numeriche, anch'esse ri
 petute in base alle esigenze di durata temporale della messa in scena.
 Glass non ha musicato alcun testo,38 servendosi per i brani corali e
 cantati di soluzioni fonetiche che si basavano su elementari solfeggi
 cantati, ο riproponendo anche in quest'ambito serie di numeri che,
 nelle progressive aumentazioni, rispecchiavano i procedimenti di ag
 giunzione della struttura musicale. L'aspetto visivo viene organizzato
 in base a un complesso sistema di pannelli meccanici, fondali e strut
 ture mobili che, scena dopo scena, richiamano, ora con soluzioni

 Cfr. P. Glass, La mia musica cit., p. 117.
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 simboliche e astratte, ora con altre più esplicite e descrittive, i conte
 nuti e i rimandi dei testi. Infine i balletti, ο meglio i movimenti pan
 tomimici, risentivano dell'influente presenza di Lucinda Childs, tra i
 protagonisti sulla scena, e della sua danza ispirata a movimenti ispi
 rati al quotidiano, all'improvvisazione e all'essenzialità.

 Per la complessità e le caratteristiche degli elementi scenici,
 l'Einstein non era uno di quei tanti lavori sperimentali destinati a es
 sere rappresentati nei loft e nelle gallerie d'arte dowtown di New
 York. Glass e Wilson avevano ben chiaro fin dall'inizio che la loro
 opera doveva essere rappresentata in un grande teatro, dotato di tut
 te le attrezzature - luci, stangoni, quinte, buca per l'orchestra.39

 Le cronache e le recensioni relative alle rappresentazioni di que
 st'opera ci aiutano a ricostruirne le caratteristiche drammaturgiche e
 a metterne in luce le peculiarità che l'avvicinano a un ipotetico me
 lologo in chiave contemporanea. Infatti, le esigenze tecniche relati
 ve alla rappresentazione concreta rivelano la portata e i caratteri di
 un'opera, la quale, per la durata, e per le scelte drammaturgico-mu
 sicali, rappresenta

 un viaggio inesauribile al termine della notte, una sinfonia sul tempo, sulla
 staticità, sull'orizzontalità dell'esistenza. Quattro mesi di prove, dieci ton
 nellate di scenografia, una troupe di 32 persone tra musicisti, coristi, attori
 e ballerini danno un'idea della meticolosità e delle dimensioni che il regista,
 il musicista e il coreografo hanno voluto dare al loro impegno.40

 In sostanza uno spettacolo dove l'uso di siparietti e fondali, tiri,
 quadri luminosi, oggetti semoventi, sembra riallacciarsi alla tradizio
 ne del grande teatro di macchine41 e dove, inoltre, traspare piena
 mente la visione wilsoniana di un «teatro come una grande fabbrica
 di trucchi, ingegni, capricci, che rimettono in vita tutti i trabocchetti,
 i carrelli, le botole del vecchio melodramma».42

 Nonostante questo rimando esplicito alla tradizione, pare chiaro
 a questo punto che l'Einstein on the beach non può essere definito

 39 Cfr. ivi, p. 91.

 40 Ubaldo Soddu, Pubblico in delirio ad Avignone..., «Il Messaggero», 3 agosto 1976.

 41 Cfr. Renzo Tian, Il violino di Einstein sull'ultima spiaggia, «Il Messaggero», 15 set
 tembre 1976.

 42 Angelo M. Ripellino, Se 5 ore vi sembran poche..., «L'Espresso», 26 settembre 1976,
 p. 86.
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 né un semplice dramma, né un'opera lirica vera e propria, come in
 vece saranno considerate (anche dallo stesso compositore), le opere
 successive.43

 È presente inoltre, come abbiamo visto, un'ampia e articolata
 concezione ideologico-strutturale alla base dei procedimenti dram
 maturgici di questo lavoro, per la quale si è parlato di 'opera d'arte
 totale':

 Sebbene Einstein è stato generalmente presentato come se si trattasse
 di un lavoro di Wilson con musiche di scena di Glass, esso è molto diffe
 rente - nel suono, nella struttura, nell'andamento e nell'immagine - dalle
 prime messe in scena di Wilson. Descrivendolo come una caratteristica
 composizione di Glass con accompagnamento scenico di Wilson [...] sareb
 be come avvicinarsi allo scopo, ma non in modo del tutto preciso. Si tratta
 di una Gesamtkunstwerk in cui la profusione romantica, l'allusività, e il col
 lage tecnico di Wilson sono temperate dall'incisiva e precisa insistenza di
 Glass sulla pura struttura.44

 E ancora:

 con Einstein Bob Wilson ha creato un poema sul tempo e sullo spazio, at
 traverso geometrie sceniche lineari quanto occulte, rituali assurdi ripetuti
 con tanta precisione e convinzione da farli apparire più reali dei gesti tradi
 zionali della vita e del teatro, soprattutto attraverso la musica di Phil [sic]
 Glass, elementare fino alla provocazione, elemento centrale di quest'opera
 che Le Monde ha definito wagneriana.45

 Oltre a questi riferimenti, che prendono in considerazione so
 stanzialmente gli aspetti costruttivi e spettacolari - sicuramente non
 marginali - dell'opera, si può ritrovare nell'Einstein la matura appli
 cazione di quell'estetica non narrativa e di quell'approccio non con
 venzionale all'opera teatrale, che Glass aveva elaborato in dieci anni

 43 Cfr. P. Glass, La mia musica cit., p. 273.

 44 «Althought Einstein has been generally treated as if it were a work by Wilson with in
 cidental music by Glass, it is very diffrerent - in tone, structure, pace, and appearance - from
 Wilson's earlier pièces. To describe it as a characteristic Glass score with scenic accompani
 ment by Wilson [...] would be nearer the mark but stili not quite accurate. It is a Gesamt
 kunstwerk in which Wilson's romantic profusion, allusiveness, and collage techniques are
 tempered by Glass's sharp-focus insistence on pure structure»: Andrew Porter, Musical
 events: many-colored Glass, «The New Yorker», 13 dicembre 1976, p. 63.

 45 Ugo Volli, Sogno e mito sull'ultima spiaggia, «La Repubblica», 15 settembre 1976.
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 di attività come compositore di musiche per il teatro di prosa. Da
 questo punto di vista vari elementi testimoniano una notevole affini
 tà di intenti nei due autori dell'opera:

 Einstein on the Beach è un lavoro di alto virtuosismo [...], nel contrasto
 e nella discussione, nella interpretazione dei segni e delle ripetizioni del
 'quotidiano' esso ottiene l'inserimento dello spettatore nel dramma. [...] Il
 tribunale, la prigione, le macchine del tempo, i treni; le manie, i silenzi, gli
 sguardi, le osservazioni, le nevrastenie, le condanne; i continui riferimenti al
 tempo, agli orologi, alle abitudini, il continuo entrare nel diverso, con i voli,
 le acrobazie, gli isolamenti; il senso di essere soli ma di potere anche stare
 insieme; il logorio della parola risolto nel sermone finale: tutti questi sono
 elementi di crisi che il teatro-musica di Wilson pone davanti al pubblico,
 chiedendo una partecipazione non tradizionale.46

 Proseguendo nell'esame delle reazioni e delle interpretazioni su
 scitate da quest'opera in occasione delle varie rappresentazioni, tro
 viamo considerazioni quali quella di Joan Downs che, in occasione
 della messa in scena newyorkese del 1976, scrisse sulle pagine del
 «Time», che «con Einstein on the Beach, Wilson ha creato più un
 sogno che un'opera».47 E ancora, in Italia, «Il Giorno» riporta che,
 nell'opera

 tutto accade contemporaneamente, nella dilatazione del tempo, e i minimi
 particolari prendono una importanza incredibile. [...] Qui è tutto storico,
 come nel Galileo di Brecht. [...] C'è la musica: imponente. C'è un ricorrere
 all'attualità sociale [...]. C'è la danza [...]. Insomma ambizione totalizzante.48

 In sostanza, si tratta di

 un"opera', come Wilson definisce le sue composizioni teatrali, che non è
 un'opera nel senso classico che viene attribuito a questo termine [...]; un la
 voro che va visto più che raccontato in quanto non svolge una trama, che si
 articola per simboli di una glacialità lunare che possono provocare differen
 ti emozioni nello spettatore, legate all'individuo e al suo particolare mo
 mento. [...] Più che teatro possiamo dire che questo Einstein sia più un

 46 Mario Pasi, L'apocalisse atomica di Wilson, «Corriere della Sera», 15 settembre 1976.

 47 «In Einstein on the Beach, Wilson has created more of a dream then an opera»: Joan
 Downs, The Beach Boy of opera, «Time», 6 dicembre 1976, p. 55.

 48 Gerardo Guerrieri, Einstein discolpati!, «Il Giorno», 15 settembre 1976.
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 mezzo espressivo legato alle arti figurative e basato su una scomposizione
 architettonica dello spazio teatrale.49

 Un altro interessante aspetto sottolineato nelle cronache è la pre
 senza di rimandi ad altre opere, sia letterarie sia cinematografiche, le
 quali avrebbero in qualche misura influenzato ο ispirato il lavoro di
 Glass e Wilson. Questi elementi possono riferirsi sia ai caratteri co
 struttivi della messa in scena, sia a quelli contenutistici. E infatti sta
 to ipotizzato che il titolo Einstein on the heach, possa contenere un
 riferimento al romanzo post-apocalittico di Nevil Shute che s'intito
 lava appunto On the beach, dal quale fu tratto un film noto nell'edi
 zione italiana come L'ultima spiaggia.™ Anche il ruolo che l'uomo ri
 veste come personaggio nel tessuto scenico-visivo wilsoniano, riman
 da a esperienze precedenti:

 si potrebbe dire che, in termini plastici, si passa qui da macchine ancora
 antropomorfiche (una locomotiva, un autobus in qualche maniera ci somi
 gliano) ad altre che hanno assunto ormai caratteri anche esteriormente mo
 struosi, destinati a riflettersi sui loro creatori. Ma, alla conclusione, è di
 nuovo la fisionomia dell'uomo, ο della donna, a prevalere. Sotto questo
 aspetto, più che L'ultima spiaggia, Einstein evoca 2001: odissea nello spazio
 di Stanley Kubrick.51

 Questi rimandi, soprattutto a opere cinematografiche, sono signi
 ficativi in quanto collegano due forme artistiche - teatro e cinema -
 nelle quali Glass ha impiegato la propria musica con funzioni e tec
 niche affini.

 Dal punto di vista strutturale, emerge una dilatazione temporale
 che quasi immobilizza i quadri scenici:

 la sostanza cinetica del teatro si stempera in una glaciale prosodia da son
 nambuli, squassata a volte da piroette e torneamenti, in un groppo di soli
 tudini, in uno spento tumulto di minimi accadimenti, in una sonnolenza in
 cantata, che si trasmette come un'ipnosi allo spettatore. Non a caso sull'au
 la del tribunale incombe un orologio senza lancette.52

 49 Carlo Rosati, Anche alla Biennale 'Einstein' di Wilson, «Paese Sera», 2 agosto 1976.
 50 Aggeo Savioli, 'Ballo Excelsior' dell'avanguardia, «l'Unità», 15 settembre 1976; anche

 R. Tian, Il violino di Einstein cit.

 51 A. Savioli, 'Ballo Excelsior' dell'avanguardia cit.
 52 A. M. Ripellino, Se 5 ore vi semhran poche... cit.
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 Ed emerge, in questo modo, l'aspetto visivo, che viene a relativiz
 zare il tempo, fino a sostituire il percorso narrativo del teatro tradi
 zionale:

 Con quadri, effetti luminosi, tableaux sospesi, musicisti, coro, ballerini
 e attori, vivisezionando lo spazio e il tempo, Bob Wilson è riuscito a teatra
 lizzare l'infinitesimale [...]. Tutto questo in cinque ore di rappresentazione
 che non sono poche, ma diventano lunghissime se sono segnate da quadri
 di immobile plasticità, da lenti ο veloci, ma ripetitivi, movimenti.53

 A questo carattere statico della messa in scena, che richiede un
 diverso approccio del pubblico nei confronti dell'opera, contribuisce
 in maniera determinante la musica di Glass, che svolge un ruolo fon
 damentale, ma radicalmente diverso, se non opposto, rispetto al tea
 tro d'opera tradizionale:

 Lo spettacolo è costruito sulla musica, ci sono tre brani recitati e due
 intermezzi di danza. Un primo pezzo corale, basato sulla sillabazione ingle
 se di numeri, dà subito l'idea della presenza della matematica, della scienza.
 Gli attori-cantanti-danzatori, entrati uno per volta nella buca d'orchestra,
 anticipano le due componenti tecniche di questo Einstein·, l'alto professio
 nismo e il gusto della ripetizione.54

 E ancora: «La musica di Glass ha in tutto questo un'importanza
 essenziale non limitandosi a fungere da sfondo, anzi intervenendo
 senza posa con l'energia dei sassofoni e degli strumenti elettrici, con
 la torbida leggerezza dei flauti e dei violini».55 E proprio il suono del
 violino riveste un ruolo particolare, perché «Einstein è parte di vari
 personaggi, [...] ma è anche con parrucche e baffi bianchi il violini
 sta che, seduto sul bordo della scena, guida le danze in modo irrepa
 rabilmente magico»,56 quasi un novello Orfeo che incanta con ipnoti
 che melodie i suoi alter-ego presenti sulla scena.

 6. Vediamo, dunque, come Glass concepì e sviluppò la parte
 musicale dell'Einstein on the beach, che venne composta fra la pri

 55 C. Rosati, Anche alla Biennale Einstein di Wilson cit.

 54 Μ. Ρ ASI, L'apocalisse atomica di Wilson cit.

 55 U. Soddu, Pubblico in delirio ad Avignone cit.

 56 M. Pasi, L'apocalisse atomica di Wilson cit.
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 mavera del 1975, e il novembre dello stesso anno. Per quanto ri
 guarda l'esecuzione dei brani musicali, furono scelti i musicisti del
 Philip Glass Ensemble:57 Jon Gibson, sassofono e flauto, Glass stes
 so all'organo, Richard Lancry, flauto, sassofono e clarinetto, Richard
 Peck, sassofono e flauto, Iris Hiskey, soprano solista, oltre a Michael
 Riesman, che dirigeva Vensemble e suonava l'organo, il sintetizzatore
 e altre tastiere, e a Kurt Munkacsi, con funzioni di tecnico del suono
 e di addetto al missaggio.58 Per il coro, come per tutto il resto della
 compagnia di ballerini, Glass e Wilson ricorsero al reclutamento tra
 mite audizioni. «Durante le prove della musica, cominciai ad usare
 numeri e note solfeggiati per facilitarne la memorizzazione. Alla fine
 questi diventarono il testo vocale del pezzo».59 Un testo, quello affi
 dato agli interventi cantati del coro, ricondotto a puro mezzo fonico
 senza alcuna valenza narrativa ο descrittiva. Oltre al coro da camera

 di sedici voci miste e al PGE, un ruolo musicale importante è affida
 to, come abbiamo già accennato, al violino solista, collocato in pro
 scenio e truccato da Einstein, che accompagna gran parte dell'azione
 scenica, in particolar modo nei Knee Play.

 Glass, nella stesura della partitura musicale, applica quei metodi
 compositivi ch'egli aveva maturato partendo da schemi ritmici tratti
 dalla musica orientale, e indiana in particolare, e che, nella concezio
 ne glassiana, si possono ricondurre alle due tecniche del «processo
 additivo» e della «struttura ciclica». Glass stesso le illustra in questo
 modo:

 Il processo additivo è una di quelle idee che, pur semplicissime, posso
 no rapidamente portare a procedimenti complicatissimi. Che cosa sia è pre
 sto detto: un gruppo musicale ο una battuta di - diciamo - cinque note,
 viene ripetuto più e più volte; poi è seguito da una battuta di sei note (an
 che questa ripetuta); poi di sette, poi di otto, e così via. Una figura semplice
 può espandersi e contrarsi in molti modi diversi e mantenere la stessa con
 figurazione melodica generale, ma - per l'aggiunta (o la sottrazione) di una
 nota - assume un andamento ritmico molto diverso.60

 57 D'ora in poi PGE.
 58 Per un approfondimento sull'attività del PGE, si vedano: P. Glass, La mia musica cit.;

 Vincent Dehoux, Chroniques: Philip Glass, «Musique en jeu», η. 20, 1975, pp. 113-114; Τιμ
 Page, note all'incisione discografica: Music with changing parts, Nonesuch, 1973 (nuova ed. 1994).

 39 P. Glass, La mia musica cit., p. 115.
 60 Ibid.
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 Per quanto riguarda invece la tecnica della struttura ciclica, egli
 afferma:

 Nella mia musica ho usato cicli ritmici (ripetendo moduli ritmici fissi di
 lunghezza specifica) per creare strutture allargate, sovrapponendo due di
 versi moduli ritmici di diversa lunghezza. Data la lunghezza di ciascun mo
 dulo, questi alla fine si ritroveranno insieme al punto di partenza, dopo
 aver effettuato un ciclo completo.61

 Nelle intenzioni di Glass, queste combinazioni ritmico-melodi
 che, inserite in un sistema di variazioni reiterative, dovevano creare
 un processo costruttivo generato dalle progressioni armoniche che si
 sviluppano sulla struttura ritmica.

 Un esempio, importante per la sua valenza strutturale, è fornito
 da una soluzione melodico-armonica che si ripresenta, in maniera
 più ο meno esplicita, più volte lungo tutta l'opera: forma infatti la
 base della musica della scena dell'Astronave nel IV atto, e ricompare
 nel terzo, quarto e quinto Knee Play. «E insomma uno dei temi mu
 sicali principali dell'Einstein».62 Si tratta, in sostanza, di una cadenza,
 che porta a una modulazione dalla tonalità di fa minore a quella di
 mi maggiore e che innesta, nelle intenzioni dell'autore, la sua ripeti
 zione. Nella scena finale dell 'Einstein questo processo viene ripetuto
 per oltre otto minuti e, a parere di Glass, «quel che mantiene vivo
 l'interesse musicale per tutto questo tempo è il processo additivo
 che, se applicato alla cadenza, dà luogo ad un prolungato sviluppo
 ritmico di grande effetto».63 Bisogna infine aggiungere che, nella mu
 sica per l'Einstein on the heach, Glass opera una sorta di mediazione
 tra le tecniche ritmiche della musica indiana, su cui aveva basato tut
 ta la sua produzione musicale fino a questo punto, e la tradizione ar
 monica tonale occidentale. Ciò è ottenuto grazie all'utilizzo, come
 struttura portante dell'intera partitura, dell'elementare successione
 armonica discendente la sol do. Queste note appaiono come incipit
 dell'intera opera, e ne rappresentano uno dei Leitmotive essenziali,
 riconducendo, in questo modo, in un ambito teatrale volutamente
 astratto e tendenzialmente immobile, un fattore dialettico tipico del

 61
 Ivi, p. 145.

 62 Ivi, p. 146.
 6Î Ibid.
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 la tradizione operistica. Ma qui l'espediente della reminiscenza, lon
 tana da rimandi temporali lineari e narrativi, si richiude su se stesso,
 innestando in questo modo un meccanismo di negazione, per il qua
 le l'unica valenza estetica è quella di non essere esperito quale ele
 mento autonomo, ma come parte non isolabile di una struttura che
 non può 'essere' se non 'in teatro'. In quel luogo fisico, cioè, in cui
 tutti gli elementi, dal gesto pantomimico, alle luci, dai fonemi non
 sense, ai testi poetici, fino ad arrivare alla stessa musica, concorrono
 alla rappresentazione dell'idea dell'opera. Un sistema drammaturgi
 co anti-drammatico, dunque, in cui ognuno di questi elementi con
 corre con pari dignità alla costruzione di una struttura complessiva,
 che è teatro in sé e per sé, e null'altro, ancor più dell'opera lirica, ο
 del teatro di prosa.

 Queste caratteristiche fondamentali della struttura musicale del
 YEinstein on the Beach ci aiutano a comprendere il ruolo da essa
 svolto nella messa in scena, e l'affinità espressiva, profondamente
 organica nell'economia dell'opera, che la lega all'apparato scenico
 creato da Bob Wilson. Lo spettacolo, insomma, viene naturalmente
 percepito come una forma teatrale non convenzionale, ma più dei
 contenuti e degli assunti estetici dell'opera, e più ancora dei linguag
 gi artistici utilizzati, è la struttura tecnica complessiva della rappre
 sentazione a sollecitare un'interpretazione:

 C'è una interpretazione tra azione scenica e musica [...] portata a un
 grado di tale fusione che autorizza a parlare di un linguaggio che non è più
 né solo musica né solo azione. C'è l'impiego dei movimenti di danza libera
 [...] che completa musica e azione.64

 In sostanza uno spettacolo in cui le dimensioni visiva ed uditiva
 concorrono in uguale misura al risultato finale,65 concretato in «un'i
 terazione ossessiva, con rotture improvvise e implacabili riprese, suo
 ni e movimenti [...] in stretta interdipendenza».66

 Quando, sedici anni dopo la sua prima rappresentazione, Ein
 stein on the Beach verrà riproposta, nel 1992, prima in Spagna e poi

 64 R. TlAN, II violino di Einstein sull'ultima spiaggia cit.

 65 Cfr. Martin Gottfried. Wilson' 'Einstein on the Beach' is awash with visual events,
 «New York Post», 23 novembre 1976.

 66 A. Savioli, 'Ballo Excelsior' dell'avanguardia cit.
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 in Francia, l'opera di Wilson e Glass sarà ancora salutata come un
 evento, anche per l'interesse suscitato nel pubblico di massa,67 fino
 ad essere vista come una sorta di sintesi dell'avanguardia teatrale
 americana.68 L'opera appare, insomma, come un «inesauribile gioco
 di variazioni sul tempo capace di superare il tempo, una grande
 emozione venuta come per miracolo dal gelo della sua costruzione
 intellettuale».69

 7. La nostra proposta di lettura delXEinstein on the beach ci ha
 portato a considerare la struttura dell'opera e le finalità estetiche che
 il compositore, assieme a Bob Wilson, ha voluto perseguire con que
 sto lavoro. Essa ci appare una 'non-opera', prima di tutto per la ne
 gazione programmatica di qualsiasi legame con la tradizione operisti
 ca e di ogni intento narrativo rappresentativo e drammaturgicamente
 lineare; infatti si distacca dall'opera lirica, intesa sia come tradiziona
 le espressione di teatro musicale, sia come forma di linguaggio sceni
 co in cui i rapporti tra gli elementi artistici che la compongono sono
 codificati in strutture definite. Ma l'Einstein è altrettanto lontano dal

 teatro drammatico, ο di prosa, in cui la musica di scena svolge a va
 rio titolo una funzione in genere secondaria, di compendio e com
 pletamento dell'opera in sé. Infatti, nel lavoro di Glass e Wilson, la
 musica è parte integrante del linguaggio artistico sul quale si basa la
 messa in scena, in un concorso strutturale e semantico paritetico con
 i testi, le immagini, le azioni pantomimiche, le luci, e tutti gli elemen
 ti che costituiscono l'opera nel suo insieme. Pare in sostanza di tro
 varsi di fronte a un'opera che gli autori hanno voluto costruire utiliz
 zando tutti gli elementi del teatro musicale tradizionale, integrato
 con soluzioni più moderne come l'uso dell'elettronica per l'aspetto
 sonoro (dall'amplificazione delle voci e degli strumenti, alla genera
 zione timbrica degli organi elettrici) ο la proiezione di immagini,
 sfruttando effetti di sovrapposizione, per quello visivo. Il tutto filtra

 67 Cfr. Gianfranco Caputa, Un 'beach boy' ancora geniale, «Il Manifesto», 15 ottobre
 1992.

 68 «Einstein on the Beach, qui réunit Wilson (et avec le plasticien qu'il est, toute la pein
 ture moderne américaine dans son sillage), Glass et de Groat, apparaît rétrospectivement
 comme la symbiose et l'apogée d'un certain art moderne qui nous vient de New York»: Jean
 Pierre Thibaudat, Einstein = MC93, «Libération», 11 dicembre 1992.

 69 Franco Quadri, Astronave in teatro, «La Repubblica», 25-26 novembre 1992.
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 to attraverso un forte controllo ed equilibrio, al fine di integrare tutti
 i mezzi espressivi a disposizione, e convogliarli verso un risultato fi
 nale in cui nessuno prevale, ma ognuno racchiude in sé l'idea di fon
 do, ed è allo stesso tempo specchio e rimando per l'altro. Una lettu
 ra, questa, che richiama alla memoria gli assunti programmatici ed
 estetici che hanno ispirato la nascita - e guidato lo sviluppo - di una
 forma d'arte teatrale come il melologo, animata dalla ricerca di una
 integrazione organica di elementi diversi, e in cui i mezzi utilizzati
 sono - come nell'Einstein on the beach - la declamazione sovrappo
 sta all'esecuzione musicale, ο alternata ad essa, l'uso di tecniche mu
 sicali quali motivi conduttori, richiami e rimandi melodici, l'impiego
 della pantomima.

 In sintesi, i punti di contatto tra l'opera di Glass e Wilson e il ge
 nere del melologo, sotto il profilo drammaturgico e strutturale, si
 possono ricondurre a un comune ideale di coerenza e unità artistica,
 che trova in una saldezza costruttiva assolutamente equilibrata, il
 mezzo per realizzare una rappresentazione teatrale in cui la musica
 esprime e sottolinea il contenuto del testo recitato, che si rispecchia
 a sua volta nei gesti degli attori, nei caratteri delle scene, e così via. Il
 testo recitato, il canto, la musica, le scene e la pantomima concorro
 no in eguale misura alla costruzione complessiva dell'opera teatrale.
 Ma il melologo - nella sua concezione primigenia - era, comunque,
 narrazione: aveva il fine di esprimere, raccontare, far comprendere al
 meglio, se vogliamo, la vicenda rappresentata, e la ricerca di unitarie
 tà era funzionale a quest'effetto. Neil 'Einstein lo scopo programma
 tico è diametralmente opposto, come gli stessi autori dichiarano a
 più riprese in fase di ideazione dell'opera, e l'opera stessa conferma
 in sede di rappresentazione. Il congelamento dello spazio, ottenuto
 con l'estrema lentezza dei gesti e l'incombente immobilità delle im
 magini, e del tempo, dilatato dallo scorrere di una musica che ritor
 na sempre su se stessa, nega recisamente qualsiasi possibilità di rac
 conto. Questo effetto, - l'opera ci appare non una rappresentazione,
 ma piuttosto un 'oggetto' scenico, sganciato da ogni logica di messa
 in scena dialettica - ci fa pensare all'annullamento di ogni valenza
 estetica - e artistica in genere - se non nell'ottica della mera espres
 sione di sé. Lontano, comunque, da un'estetica negativa di marcu
 seiana memoria, quest'approccio impone, però, una lettura univoca
 dell 'Einstein on the beach·. nell'unica direzione, quindi, di un'opera
 che va esperita per come appare sulla scena e allontanata da ogni ul
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 teriore decodifica ο confronto stilistico 'altro'. Un'opera, in sostanza,
 da leggersi solo come organica struttura di rappresentazione teatrale,
 in cui tutti i fattori che concorrono alla sua realizzazione hanno la

 stessa valenza, alla stessa stregua del melologo antico. Ci apparirà,
 quindi, come una sorta di nuovo melologo antidialettico e antinarra
 tivo, che non intende raccontare alcunché, pura espressione teatrale
 simbolica, sospesa in una specie di stasi a-temporale, sulla scia delle
 istanze espresse dalla corrente minimalista dell'avanguardia musicale
 del secondo Novecento.

 Alessandro Rigolli

 Abstract. Einstein on the heach, the opera Philip Glass wrote in col
 laboration with Bob Wilson in the mid-Seventies, can be viewed as a stim
 ma of the experiences generated by the Baltimore-born composer in the
 theatrical sphere from 1965 onwards. If we attempi an assessment of the
 work's dramaturgical structure, through a sélection of reports and chroni
 cles of the performances, we find structural elements that can be traced to
 the genre of 'melodrama' (which we know to have assumed innumerable
 forms in the 20th century), together with the inévitable différences of a his
 torical, sociological and aesthetic nature. However, melodrama - at least as
 it was originally conceived - was a means of narration, its aim being to ex
 press, relate and project the story represented as clearly as possible. In Ein
 stein the programmatic aim is diametrically the opposite, as its authors
 themselves déclaré at various times during the work's création, and as the
 work itself confirms in performance. Ali possibility of narration is most def
 initely denied by the freezing of space (obtained by the extreme slowness of
 the gestures and the looming immobility of the images) and by the freezing
 of rime (which is expanded by the way the music continually curls back on
 itself). What emerges, therefore, is a sort of new anti-dialectic, anti-narra
 tive melodrama that makes no attempt to relate anything at ali. Suspended
 in a kind of a-temporal stasis, it is a purely symbolic theatrical expression,
 conforming to the expressive demands of the minimalist current of the mu
 sical avant-garde of the second half of the 20th century.
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