er il Nelson Goodman de I linguaggi dell'arte - testo fondamen-

tale dell'estetica contemporanea,
appena ristampato dal Saggiatore
- un'opera musicale non è identificabile
con «1o spartito» ma è la «classe delle
esecuzioni congruenti» con quello spartito. John Cage, il padre della musica sperimentale americana, di cui iIr2 agosto
ricorrono z5 anni dalla morte, non amava
gti spartiti e la notazione tradizionale.
Goodman 1o cita proprio per aver inventato un sistema, in forma di diagramma,
capace di indicare le singole note insieme
a «frequenza, durata, timbro e successione». Il problema però, lamenta Goodman,
è che questo sistema «non fornisce alcuno strumento per identificare un'opera da
un'esecuzione a un'altra (...) Non si può
stabilire in nessun caso se ci troviamo
davanti a una copia vera del diagramma
autografo di Cage o a una sua esecuzione'
Esistono solo copie successiue e esecuzioni successiue a quell'oggetto unico».
Ma se quello di Goodman è un appunto
critico, dal punto di vista di Cage può
suonare invece come un complimento. Di
sicuro è una buona chiave d'accesso per
comprendere iI carattere autenticamente
sperimentale della sua arte: una sorta di

intrattenimento infinito - o, se preferite,
alla Erik Satie, data anche la presunta
"bruttezza" di molta sua musica, una

iimiti - in cui contano le
singole perf orma??ces, ognuna delle quali
con Ia scrittura notazionale intrattiene un
rapporto confl ittuale, dialettico, ironico,
giocoso. E ciò va tenuto presente anche
quando si leggono i suoi strani libri, a
partire da Silence, il suo testo più noto

uessazione senza

(tradotto da Shake edizioni), dove nel
mezzo di 45' per un oratore silegge: «Le
vere durate sono mutevoli. Questa opera
non ha spartito. Dovrebbe essere abolito».

E puoi goderti una musica senza
conoscerne il senso».
Nei suoi libri, sperimentali come la sua
musica, sostiene Retallack, si trova «un
misto di concettuale e ordinario, di forme
sperimentali e aneddoti franchi, serietà
appassionata e ironia, filosofia e poesia:
con tanti attimi di tregua negli interstizi,
come in una conversazione». Non bisogna
cercare un senso nella musica e non
bisogna cercarlo nei suoni. Bisogna invece
prestare attenzione alla loro «attività»,
scoprirne il fascino, amarli tutti, anche nel
loro manifestarsi nella vita quotidiana: da
quelli piir propriamente musicali al rumore del traffico, o di una pentola che bolle o
di una porta che si chiude. «In questa
nuova musica non accade nulla oltre ai
suoni, quelli scritti e quelli non scritti». E
ogni suono ha «quattro caratteristiche»,
non tutte adeguatamente considerate
dalla «musica accademica»: «frequenza,
intensità, timbro e durata; il silenzio (il
rumore ambientale) possiede solo la
durata)). Quattro minuti e trentatré secondi
è il titolo della sua "composizione" pitr
celebre, fatta solo di silenzio. Cioè, a

motivo.
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