
Nota alla colonna sonora dell’evento “Walking on Mart”

La  scelta  delle  musiche  associa  brani  diversi  ai  momenti  del  percorso  notturno  eterogeneo.
L'esperienza valorizza ciò che, pur non vedendosi chiaramente, ci circonda: lo spazio materiale -
spazi aperti urbani, spazi naturali, spazi museali, sia aperti che chiusi - e quello virtuale - le opere
esposte negli spazi del MART che saranno attraversati, l'esposizione artistica che MART dedica a
Margherita Sarfatti. Le scelte attingono soprattutto al repertorio delle avanguardie, sia italiane, sia
straniere,  con  l'eccezione  del  tempo  di  attraversamento  delle  sale  MART,  dove  le  suggestioni
seguono piuttosto le opere ospitate. 

L'attività  culturale  di M. Sarfatti  si  collega ai  movimenti  artistici  europei,  ma anche americani.
Proprio con un pezzo di Gershwin inizia il percorso, una “Promenade” del 1937 per pianoforte, che
ha come titolo “Walking the dog” (“A spasso col cane”).  Ancora suggestioni americane con un
ragtime del francesissimo Maurice Ravel (“Five o' clock”). Siamo nel giardino dell'università; la
realtà ci richiama drammaticamente nel periodo bellico europeo, con un pezzo funambolico per
pianoforte di Alfredo Casella, “Pupazzetti”, pezzo che faceva parte della colonna sonora dei “Balli
Plastici”, spettacolo con costumi e scenografia di Depero. Segue un brano, breve ed incisivo, del
compositore  americano George  Antheil,  dalla  sua  “Symphony for  five  instruments”  dal  sapore
grottesco. Siamo ora giunti all'edificio del MART (chiuso al pubblico); un pezzo da “When we were
trees”  di  Giovanni  Sollima  accompagna  il  percorso  in  vista  del  maestoso  albero  scultoreo  di
Giuseppe Penone, “cresciuto” nel giroscale centrale del museo. Facciamo ora un breve passaggio
nella mostra dedicata a Margherita Sarfatti;  ascolteremo qui un pezzo del compositore francese
Edgar Varèse (1931). Attraversiamo poi spazi espositivi con opere più recenti; ci accompagnano i
suoni di un flauto (sì, è un flauto!) usciti dalla creatività pensosa di Salvatore Sciarrino (“Morte
tamburo”, 1999). Sbuchiamo ora nel giardino delle sculture; un giardino chiuso, come l' ”Hortus
conclusus” di G. Francesco Malipiero, pezzo per pianoforte di atmosfera decisamente scura, del
1946. Pubblicato nello stesso anno, ma di sapore tutt'altro che cupo, il “Carnival” di G. Antheil,
seguito da uno scanzonato, breve divertimento di Darius Milhaud, che ci immerge in un bagno di
colori e sudamericani. 

Siamo nel periodo dadaista. L'orologio della storia è regredito via via fino agli anni '20, e lasciati gli
spazi aperti del MART, andiamo ancora indietro di un po', qualche anno prima della Grande Guerra,
per  incontrare  un  interessante  esperimento  musicale  dell'artista  Marcel  Duchamp;  si  tratta  di
“Erratum musicale”  (ascolteremo un  estratto),  un  pezzo  sperimentale  dove la  musica  era  stata
generata  casualmente  con  l'estrazione  di  note  da  un  cappello;  l'atmosfera  di  questa  edizione
strumentale la fa apparire ben più giovane dei suoi 105 anni di età! La strada sale nel buio, ed è il
momento – non più rimandabile  -  di  un primo confronto con il  periodo futurista;  Marinetti  in
persona,  accompagnato dagli  esperimenti  sonori  di  Luigi  Russolo,  sarebbe stato felice  di  poter
“sporcare” e deformare un emblema nemico per eccellenza per i futuristi: di cosa si tratta lo si
scoprirà ascoltando questo montaggio.

Ci  troviamo ormai  nel  punto  più  buio  del  percorso;  dal  repertorio  del  compositore  americano
Charles Ives è stato scelto un estratto, invero inquietante, da “Central Park in the dark” (1906). Ci
prepariamo ora  ad  uscire  su  spazi  più  urbani  e  la  leggerezza  è  suggerita  da  un  bel  pezzo  dei
Waldham Ragtime Pianos del  1914.  Ma l'America,  ancora  lontana  dai  venti  di  guerra  europei,
rifletteva una spensieratezza ben diversa dall'agitazione politica e sociale del vecchio continente; in
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Italia  i  futuristi  sparavano i  loro  pezzi  da  novanta;  ancora  accompagnato  da  un'esecuzione  dei
“rumorismi” di Russolo, una registrazione originale della voce di Marinetti evoca epicamente un
episodio bellico eroico, ma il sottofondo ci riporta emozionalmente al proclama dei futuristi contro
Venezia: nel 1910 si incitava alla distruzione della città colpevole di essere diventata la  “cloaca
massima del passatismo”. E quale passatismo migliore poteva essere suggerito, simbolicamente, se
non un pezzo ritenuto un incantevole falso storico, nato nel 1958 dal genio del musicologo Remo
Giazotto, che ne finse il ritrovamento, attribuendolo ad un celebre compositore veneziano di due
secoli prima: tutti riconosceranno questo pezzo dalle prime note! Anche questo, come il precedente
con le voci futuriste, è un montaggio realizzato in esclusiva per l'evento.

Il  mito  della  meccanica  e  del  progresso,  propugnato  dai  futuristi,  trova  un  suo  contraltare
nell'alienazione  evocata  dal  film  Metropolis  di  Fritz  Lang;  il  pezzo  della  colonna  originale,
composta da Gottfried Huppertz (1927), lo ricorda bene. Farà presto eco, con simile immaginario
vetero-industriale, “Zavod” (Fonderia), del 1928, del sovietico Alexander Vasilievic Mosolov; ma
non prima di un pezzo, breve ma pressante, dal Porgy and Bess di Gershwin (1935). 

A questo punto il gruppo sarà in discesa verso il centro cittadino. La distensione è affidata alla
melodia paradisiaca di un estratto dalle Bachianas Brasileiras di Heitor Villa-Lobos, composte tra il
1938 e il  1945. L'atmosfera è ormai  sciolta  e  si  ascolta  volentieri  la  ritmica dei  “Mouvements
perpetueles” (1918) del francese Francis Poulenc; ci fa tornare con la memoria ai “Pupazzetti” (o si
dovrebbe  leggere  “soldatini”?)  di  Casella,  ascoltati  all'inizio,  composti  solo  due  anni  prima:
danzavano  anch'essi,  ma  erano  molto,  molto  più  nervosi...  Infine,  un  ultimo  ragtime  di  Philip
Baxter,  per chiudere con il sorriso sulle labbra.

Emanuele Quindici
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