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Uno dei maggiori assilli della musica del Novecento consiste nel cercare di muoversi in assenza della forza 
di gravità tonale. In uno spaziotempo disorientato e pluriverso, orfano di ogni equilibrio, una semplice 
camminata diventa un paradosso.  
Passeggiare elasticamente verso un orizzonte certo appare una spensierata bugia dalle gambe corte (ed è 
esattamente questa la sensazione che si ricava da certi tentativi neotonali). Provare a camminare senza punti 
cardinali, invece, getta nello scompiglio le gambe lunghe di chi cammina, il quale procede solo mediante 
scoscese deviazioni del percorso e dell'anatomia:  
 
«Il modo di Watt di avanzare, ad esempio, verso est, era di torcere il busto quanto più gli era possibile verso 
nord e, al contempo, di buttare in fuori la gamba destra quanto più gli era possibile verso sud, e quindi 
torcere il busto quanto più gli era possibile verso sud e, al contempo, buttare in fuori la gamba sinistra 
quanto più gli era possibile verso nord, e quindi torcere nuovamente il busto quanto più gli era possibile 
verso nord e buttare in fuori la gamba destra quanto più gli era possibile verso sud, e quindi torcere 
nuovamente il busto quanto più gli era possibile verso sud e buttare in fuori la gamba sinistra quanto più gli 
era possibile verso nord, e via così, ogni volta di nuovo, per molte volte, finché non raggiungeva la sua 
destinazione e poteva sedersi. In tal modo, ora su una gamba, ora sull'altra, procedeva, da sfrenato 
tardigrado, in linea retta.» (Samuel Beckett, Watt, Cap.I) 
 
Che cosa significa dunque procedere? E qual è la forma del movimento? Fra le molteplici  
risposte che il Novecento musicale ha dato a questi interrogativi, si fa strada una linea che individua nella 
costituzione fisica del suono il terreno dal quale desumere i principi organizzativi della forma.  
In particolare, il progredire delle possibilità di esplorazione microscopica delle componenti del suono 
consente di cogliere, su un piano teorico ed empirico insieme, l'unità e la reciproca influenza dei suoi 
parametri costitutivi (durata, altezza, timbro e intensità), e di declinarla sul piano delle strategie compositive. 
Fra le prime stazioni di questo percorso si pongono gli esperimenti condotti da Henry Cowell fra le due 
guerre, incentrati sulla generazione di architetture poliritmiche complesse ottenuta mediante la proiezione, 
sul piano delle durate, delle relazioni fra le armoniche.  
Alla fine degli anni Cinquanta, poi, la teoria dei formanti formulata e applicata dal giovane  
Stockhausen verte sull'analogia fra configurazione timbrica di un suono e segmentazione ritmica del 
continuum temporale, e costruisce spettri di durata omologhi agli spettri acustici. Una ventina d'anni dopo, la 
scuola dei compositori spettralisti francesi approfondisce l'indagine sulla continuità e l'integrazione fra i 
parametri del suono, connettendo sempre più strettamente gli eventi microsonici alla macroforma sulla base 
di due prospettive fondamentali: da un lato, una nozione di suono come  
fenomeno non stazionario, non atomo/oggetto ma linea di forza complessa, segmento di storia, bioforma; 
dall'altro, l'analisi delle modalità di percezione psicoacustica dei fenomeni sonori (principalmente orientata 
dalla teoria dell'informazione).  
  
Lungo questa direttrice si colloca il percorso compositivo di Nova, e in particolare il suo interesse per le 
tecniche compositive indiane: il tentativo di ricondurre gli elementi che costituiscono la forma in ogni sua 
articolazione al fenomeno sonoro nella sua complessità e nella sua unitarietà. Un atteggiamento che, nel 
riferirsi alla vicenda dello spettralismo, riecheggia anche altre esperienze compositive. Quella di Olivier 
Messiaen, ad esempio, che nel rifondare il proprio linguaggio musicale, aveva attinto a tecniche e forme 
dell'antichità greca, latina e indiana, coniugandole a concezioni compositive proprie. Ma anche quella di 
Giacinto Scelsi – considerato del resto fra i precursori dello spettralismo –, specie con la sua propensione alla 
dilatazione armonica funzionale all'integrazione degli intervalli microtonali nel tessuto sonoro. E certo fanno 
parte del retroterra di Nova – come sollecitazioni, provocazioni, semplici suggestioni – anche talune 
esperienze d'oltreoceano: l'idea della forma come processo nella declinazione praticata da Steve Reich 
(specie con certi procedimenti di phasing); il lavoro sulla complessità ritmica di Conlon Nancarrow; lo studio 
condotto da Harry Partch sul fenomeno dell'intonazione microtonale.   
L’assimilazione di tecniche compositive indiane (appartenenti, in particolare, alla musica  
carnatica, dell'India del Sud) è, per Nova, il risultato di un laborioso e paziente processo di  
assimilazione e fusione, frutto di lunghi periodi di studio trascorsi, da una quindicina d'anni a questa parte, in 
India, a diretto contatto con compositori ed interpreti. Fra gli elementi portanti di tali concezioni spicca il 



concetto di modo, che investe sia l'ambito ritmico sia l'ambito melodico. Il modo è una sequenza 
precostituita di elementi semplici suscettibile di variazioni: in particolare, un modo ritmico (tala) è una 
successione di impulsi governata da proporzioni fisse. Attraverso le sue ricorrenze, un tala stabilisce una 
periodicità: si tratta di una periodicità complessa e irregolare, percorsa da corrugamenti, all'interno della 
quale si colloca ogni grado dell'articolazione sintattica. Nova innesta tale principio sull'indagine (di 
derivazione spettrale) relativa alla composizione quasiperiodica del suono.  
La musica di Nova consta dunque di processi periodici, e ogni suo passo, ogni evento si situa in una 
dinamica periodica (in quanto articolazione di una fase di un inviluppo), o esprime l'interferenza fra periodi. 
La pura periodicità le è estranea, come del resto è estranea alla natura del suono: non vi è dunque mai ritorno 
ciclico dell'uguale, ma trasformazione costante. Qui Nova fa germogliare, a modo suo, anche un principio 
cardine del pensiero e della tecnica di Franco Donatoni (suo insegnante a Siena, alla fine degli anni Ottanta), 
secondo il quale nella forma il mutamento si congiunge ad una essenziale invarianza. Ogni evento, dunque, è 
inscritto in un ordine che lo supera, e anche ciò che appare all'orecchio come estemporanea irruzione emotiva 
non esce dal tempo ad esso assegnato. Ciò che ha respiro locale non prende mai il sopravvento rispetto 
all’ordine: in nessuna partitura recente di Nova si troveranno indicazioni di carattere espressivo o agogico: 
nessun accelerando, o rallentando, nessun doloroso, o allegro, o appassionato. Ogni animazione locale rientra 
in una generale impassibilità, una ambizione di imperturbabilità che è ripugnanza per ogni psicologismo e 
distaccato silenzio emotivo. Le passioni non sono né assenti né esibite: sono guardate. Se il procedere nel 
tempo della musica tonale si risolve in una periodicità che rappresenta l'autoaffermazione dell'identità 
individuale, in questa musica (come nei suoi diretti antecedenti) non si rappresenta né si individua alcunché. 
Vi è movimento, ma non vi è chi si muova: da qui anche la forte suggestione di sostanziale stasi.  
Sciolto da questa rappresentazione del soggetto, il ritmo della vita individuale appare nelle sue 
interconnessioni con traiettorie metriche più vaste, oltreumane. Vengono in mente le considerazioni di 
Messiaen circa la maestosa polimetria cosmica, frutto della sovrapposizione di tempi coessenziali e 
incommensurabili: i tempi delle stelle, delle montagne, delle realtà microfisiche, i tempi fisici e psichici 
dell'uomo (Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie, 1949-1992, Tome I). Allo stesso  
orizzonte concettuale appartiene il significato accordato da Nova al numero (e in particolare ai numeri 
primi): non strumento di scansione digitale (e principio di virtualizzazione) del reale, bensì cifra della sua 
animazione. Anche per questo motivo Nova ha avvertito la necessità di coniugare al retaggio naturalistico-
scientifico dello spettralismo un patrimonio tecnico dal forte radicamento simbolico: la sua pregnanza, che lo 
accompagna come un alone metafisico anche lungo le più svariate ibridazioni, esprime ed alimenta questa 
fede nell'esistenza e questo sentimento mistico del durare.  
L'idea della connessione fra le forme come ritorno variato guida le strategie compositive di Nova. I suoi 
brani recenti si dispongono in costellazioni nelle quali ciascun elemento è derivato dalla costola di un altro, o 
ne costituisce l'elaborazione. Così, il ciclo legato a Ma comprende cinque brani, il ciclo imperniato sul 
numero tredici (Thirteen) sette brani, e Seventeen è il secondo brano di un ciclo da poco inaugurato.  
Qualche osservazione generale sulla forma dei brani del concerto odierno servirà ad illustrare concretamente 
alcuni di questi aspetti.  
  
Ma's Sequence 7 è stato scritto fra il 2004 e il 2005 su commissione dell'ensemble Axyz. L'organico è 
costituito da una tromba (preferibilmente in Sib) e tre set di percussioni, due composti da percussioni 
indiane, e uno da un numero variabile (fino a sette) di percussioni occidentali (o comunque di uso comune in 
Occidente) a scelta dell'esecutore. Il primo percussionista impiega mrdangam e kan ̃jira. Il mrdangam, un 
tamburo a botte che si tiene in posizione orizzontale e si suona stando seduti, è uno strumento fondamentale 
nella musica carnatica, nella quale viene impiegato per l'accompagnamento di voce e strumenti. Il kañjira è 
un piccolo tamburo a cornice che nell'India del Sud viene in prevalenza usato per accompagnare canti 
religiosi: si percuote con la mano destra, mentre la sinistra funge da sostegno e muta la tensione della pelle. Il 
secondo percussionista suona anch'esso un kañjira, e un tavil, tamburo a botte lungo all'incirca mezzo metro, 
frequentemente impiegato nella musica processionale e religiosa del Sud dell'India.  
Il brano consta di ottanta battute: una sequenza di sei cicli di tredici battute (settantotto battute in tutto), 
preceduta da una battuta introduttiva (in cui suona una percussione sola) e seguita da una battuta conclusiva 
(in cui suona la tromba sola). Il corpo delle settantotto battute è articolato in tre parti:  
1. (bb. 2-40): tre cicli di tredici battute di otto quarti (312 unità di tempo);  
2. (bb. 41-53): una sequenza di tredici battute di otto quarti (104 unità di tempo);  
3. (bb. 54-79): tre cicli di otto battute di tredici quarti (312 unità di tempo).  
Le due parti estreme contengono lo stesso numero di unità di tempo, che sta in un rapporto di tre a uno con il 



numero di unità di tempo contenute nella parte centrale. Ogni parte è governata da una scansione 
metronomica propria: la semiminima corrisponde a 77,92 nella prima parte, a 103,89 nella seconda, e a 87,66 
nella terza. I valori metronomici sono fra di loro in rapporto armonico: la  
relazione fra l'uno e l'altro è infatti la stessa che si pone fra le componenti armoniche di uno spettro sonoro. 
Per tutto il brano una percussione scandisce l'unità ritmica di riferimento: la forma più semplice di 
periodicità, la pulsazione isocrona, costantemente resa esplicita, è come un bianco ritmico su cui si 
dispongono i colori dei tala.  
La prima parte si compone di due sezioni di undici battute e di altre due rispettivamente di tredici e sette 
battute. Queste ultime (Rudra's Eleven Faces, 1st time e 2nd time) sono basate su un tala di undici crome 
(preceduto da una pausa di croma e seguito da una desinenza di quattro crome).  
La seconda parte è basata su modi ritmici palindromi (che Messiaen definiva “non retrogradabili”), nei quali 
la successione diretta (vale a dire letta da sinistra a destra) delle durate è identica alla sua retrogradazione 
(vale a dire alla stessa successione letta da destra a sinistra, nel verso contrario al tempo). I tala impiegati in 
questa sezione si basano sulla suddivisione dell'unità di tempo in quintine. Anche il numero 5 rinvia a un 
sostrato simbolico, alludendo alle Shiva's Five Functions.  
La terza parte (Kaali's Thirteen Names) congiunge una linea melodica della tromba ad un  
canone ritmico fra le tre percussioni. La sequenza ritmica che genera il canone consiste in sedici ripetizioni 
di un tala di tredici quarti (corrispondente ad un'intera battuta). Ad ogni ripetizione il tala viene variato per 
addizione e suddivisione di valori: la quantità complessiva di tempi primi (tredici) resta la stessa, ma si 
innesca una graduale proliferazione degli impulsi, che dà luogo ad un effetto di lenta e progressiva 
intensificazione. Sia la configurazione del tala sia i criteri con cui viene variato sono frutto di libera 
invenzione, benché risentano di principi costruttivi indiani e impieghino molecole ritmiche in uso nella 
musica indiana. È invece estranea a concezioni compositive indiane l'idea di una processualità sviluppata 
lungo una gittata così ampia e provvista di una direzionalità così marcata. Anche la linea melodica della 
tromba si basa sulla ripetizione variata: due semifrasi, ciascuna corrispondente ad una battuta, si alternano 
ripetendosi letteralmente o alterando in varia misura alcuni aspetti (durate, altezze). Mentre, dunque, le 
percussioni costruiscono un lungo crescendo, la linea della tromba, col suo allontanarsi e riavvicinarsi alla 
propria letteralità, configura piuttosto una lenta oscillazione fra vari gradi di messa a fuoco. Dopo questo 
episodio, la forma più elaborata del tala viene sottoposta dalle due percussioni indiane ad un processo di 
accelerazione mediante contrazione dei valori ritmico-metrici, mentre la percussione  
occidentale tiene un uniforme ritmo complesso come bordone. Il brano è chiuso dalla Kaali  
Formula, un accelerando costruito con ventidue impulsi a distanze gradualmente ravvicinate: aumentando la 
rapidità di successione degli impulsi si accresce l'intensità. La formula viene enunciata da tutti gli strumenti 
omoritmicamente in forma diretta e retrograda (con diminuzione dell'intensità), generando un complessivo 
movimento binario di contrazione e distensione metrica, di inspirazione ed espirazione.  
I procedimenti di organizzazione metrico-ritmica applicati in questo come negli altri brani mostrano 
profonde affinità con le tecniche isoritmiche dei compositori dell'Ars Nova francese. Il tenor del David 
Hoquetus di Guillaume de Machaut trascritto da Nova è costituito dall'intrecciarsi di otto ripetizioni del 
modulo ritmico (talea) con tre ripetizioni della sequenza melodica (color). Le altre due voci, hoquetus e 
triplum, si snodano con parziale isoritmia in libera imitazione. Anche in questo caso è il convergere 
periodico di orbite melodico-ritmiche a disegnare la geografia formale.  
  
L’organico di Thirteen - 13x8@terror generating deity (The Intermediate Reality), scritto nel 2006 su 
commissione dell'ensemble Ictus e ad esso dedicato, comprende clarinetto, tromba, chitarra elettrica, tastiera, 
percussioni, viola, violoncello ed elettronica. Anche in questo caso i numeri 13 e 8 permeano la struttura 
formale in tutte le sue fibre, dagli aspetti architettonici ai più minuti elementi di dettaglio. Il pezzo snoda 
sette sequenze chiuse da una coda. Le sequenze possono essere semplici, quando constano di una sola 
successione di tredici valori, oppure composte, quando sono suddivise in più successioni di tredici valori. La 
prima e la quarta sequenza sono semplici, entrambe costituite da tredici brevi. Tutte le altre sequenze sono 
composte: la seconda, la quinta e la settima suddivise in otto, la terza in tre e la sesta in quattro successioni di 
tredici valori. La durata del valore di riferimento e i raggruppamenti ritmico-metrici interni alla catena di 
tredici variano da sequenza a sequenza e da suddivisione a suddivisione. Il metronomo permane identico per 
tutto il brano (semiminima = 60): l'andamento agogico, dunque, dipende esclusivamente dal valore di 
riferimento di volta in volta impiegato e dall'articolazione interna cui è sottoposto.  
La forma prevalente della sequenza di tredici valori prevede una fase di formazione, una fase di relativa 
permanenza e una sorta di desinenza: un modello elementare, analogo a quello delle fasi in cui un suono si 



manifesta (attacco, relativa stabilizzazione, estinzione). Il primo grande arco formale copre le prime tre 
sequenze (bb. 1-50), e potrebbe descriversi come un progressivo incremento di densità e di animazione della 
testura, seguito (in corrispondenza della terza sequenza) da una fase di rarefazione. Tale inviluppo risulta dal 
concorso di più fenomeni: un aumento di articolazione della desinenza, una moltiplicazione degli strati 
armonici accompagnata da una progressiva perdita di stabilità, e l'introduzione di sequenze ritmiche sempre 
più contratte. L'innesto di tali sequenze in accelerazione è annunciato, nella terza suddivisione della seconda 
sequenza, dall'apparizione (alla percussione e al violoncello) della Kaali Formula, con la sua configurazione 
in accelerando, già impiegata nella chiusa di Ma's Sequence 7.  
La quarta sequenza riprende il movimento iniziale ed innesca un secondo flusso di generale articolazione 
delle masse sonore, più esteso e complesso del primo. Tale secondo arco attraversa, con un'ampia 
fluttuazione, zone di attenuazione della densità (a partire dalla sesta sequenza), zone di “stretto” (canone 
diretto e inverso fra i due fiati, la chitarra e la tastiera, nella settima sequenza) e zone di estrema 
proliferazione ritmica (tromba e percussioni, sempre nella settima sequenza), per approdare a un'area di 
rarefazione (fine della settima sequenza) che prelude alla Coda. Quest'ultima è costituita da due  
moduli paritetici di tredici battute di quattro quarti: nella prima, viola e violoncello ripetono quattro volte un 
medesimo sintagma di tre battute, e chiudono con una desinenza di una battuta; nella seconda si aggiunge la 
chitarra, che riprende testualmente la parte precedentemente affidata al violoncello, mentre la viola, 
contrappuntata da quest'ultimo, enuncia una forma elaborata della propria precedente frase. Insomma: una 
Coda che ha la forma di una lenta oscillazione sul punto di tornare ad espandersi. La fine del brano, più che 
una conclusione, è l'interruzione di un nuovo possibile inizio, ottenuta distogliendo lo sguardo.  
Il materiale sonoro contenuto nella parte registrata – circostanza abituale nella musica di Nova – è 
interamente desunto dalle parti strumentali del brano: attraverso filtraggi, tagli, sovrapposizioni e altre 
manipolazioni, l'elettronica ne altera la fisionomia, offuscandone la riconoscibilità e introducendo prospettive 
aberranti fra i rapporti sonori. Questo tipo di trattamento da un lato è inteso a moltiplicare le possibilità di 
stratificazione armonico-timbrica delle testure, e dall'altro mira ad evocare una sonorità metallica impura, 
psichedelica e urbana: vi concorre anche il suono distorto della chitarra elettrica (vicino per amicizia 
spirituale al brano di apertura, Trash TV Trance, di Fausto Romitelli). Ma, come ogni altra forma di 
commozione, anche questo suono ipersaturo, massivo e indifferenziato, questa apparente insubordinazione 
cosi ̀ “occidentale”, deve assoggettarsi al silenzioso ordine geometrico del tempo stabilito.  
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