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La questione se nella musica d’arte dell’Occidente sia esistita o possa esistere una forma di 

espressione paragonabile al diario è gravata da un problema che riguarda il medium con cui opera il 

compositore: il suono non è in grado di rappresentare eventi e sentimenti con la nitidezza e l’univocità che 

caratterizzano il linguaggio verbale. Una narrazione costituita da soli suoni senza l’ausilio di immagini o 

parole sembra essere un’utopia dell’estetica romantica piuttosto che una realtà riscontrabile in una qualche 

composizione. Il diario è un racconto, ordinato cronologicamente, mediante cui l’individuo registra 

esperienze con il mondo esterno ed insieme il luogo di un’autoriflessione. In quanto tale ha bisogno del 

linguaggio che permette l’oggettivazione del sentire e crea un canale di comunicazione tra l’io e gli altri, i 

potenziali lettori. Sebbene la gran parte dei diari non siano destinati alla diffusione nella sfera pubblica, l’atto 

di oggettivare sul piano linguistico impressioni e moti di spirito è connesso in modo più o meno esplicito al 

bisogno di comunicare tali contenuti a qualcuno che, seppur in un luogo o tempo lontano, ne sappia cogliere 

il senso. Il diario divenne una forma letteraria a sé stante nella stessa epoca in cui la musica strumentale 

conquistava la propria autonomia e - nel corso del XX secolo con le opere di Franz Kafka, Anna Frank e 

Anaïs Nin - si distinse sempre più nettamente dall’autobiografia o dal romanzo autobiografico. Nulla di 

paragonabile si riscontra nella produzione musicale. Tuttavia nella Sonata op. 11 di Schumann, nei Blätter 

aus dem Tagebuch eines Musikers di Brahms (confluiti nelle Ballate op. 10) e nei tre volumi degli Années de 

pèlerinage di Liszt si può constatare come la codificazione di elementi autobiografici e il loro impiego 

funzionale nel quadro di una forma musicale, che si esprime unicamente mediante il suono rinunciando a 

ogni supporto verbale (se non i titoli), diventi un contrassegno dei compositori romantici. In tale koiné il 

resoconto delle vicende personali è collegato al pianoforte, strumento di riferimento del lavoro compositivo, 

componente irrinunciabile dell’appartamento borghese e simbolo di espressività autentica e priva di 

condizionamenti. 

Gli Années de pèlerinage è un ciclo di composizioni per pianoforte che accoglie in sé un momento 

specifico del diario: una successione asistematica di pezzi di carattere e durata diversi, la cui unità è posta 

dall’atmosfera generale. Il primo volume fu composto durante il soggiorno in Svizzera (1835-1838) ed è 

incentrato sulla passione di Liszt per la contessa Marie D’Agoult; il secondo volume (1837-1839) riflette il 

suo incontro con la letteratura e l’arte figurativa italiana; nel terzo (1867-1877) il pellegrinaggio è inteso 

come ritorno alla patria ungherese e cammino dell’anima verso Dio. Qui la forma del diario si congiunge 

emblematicamente con la tematica del viaggio; è infatti il viaggio che situa l’autore in una posizione esterna 

alla vita quotidiana, una prospettiva inusuale dalla quale egli può avere un’immagine più chiara di sé e del 

mondo. Il viaggio come occasione di introspezione è anche il punto di partenza del Reisebuch aus den 

österreichischen Alpen di Ernst Křenek (1929), un’opera per voce e pianoforte che stilisticamente si 

riallaccia alla tradizione del Lied romantico. Le 20 poesie in verso libero, scritte dallo stesso compositore, 

sono il resoconto di un pellegrinaggio che egli fece in Stiria e Carinzia alla ricerca delle proprie radici; la 



musica è un omaggio all’arte liederistica di Schubert, che Křenek aveva studiato approfonditamente insieme 

al pianista Eduard Erdmann. La forma del diario discende qui dunque soprattutto dal carattere dei testi e 

dalla loro successione; non si tratta cioè di trasposizione di pensieri, immagini e sensazioni nell’astrattezza 

del suono. Il fatto che, nei primi decenni del XX secolo, tale forma esercitasse una certa attrattiva per i 

compositori è testimoniato da Diario di uno scomparso di Leoš Janaček (1917-1919). Anche in questo caso 

l’impiego di un testo letterario è determinante per la trasmissione del contenuto: le 22 brevi poesie, 

pubblicate anonime su un giornale boemo, narrano dell’innamoramento di un giovane contadino per una 

zingara e della sua decisione di abbandonare la patria per seguire l’amata. Fu il compositore ad attribuire il 

titolo di “diario” all’opera, intendendo le poesie come stadi di un processo psicologico che viene enfatizzato 

dalla musica. Il ruolo dell’io narrante è interpretato da un tenore; nella parte centrale Janaček passa al 

discorso diretto, aggiungendo una voce di contralto (la zingara) e un coro femminile (osservatore esterno), 

artificio con cui si insinua una dimensione teatrale nel decorso narrativo. 

Nel Diario VI (1955-1966) Anaïs Nin fece alcune considerazioni sul modo in cui gli eventi della vita 

si trasmettono in quella forma: “Il potere del diario di ricreare l’intensità emotiva dei rapporti che descrivo la 

rende così potente che mentre lo sto copiando li rivivo e cerco di carpire i misteri, la qualità sfuggente dei 

rapporti nel loro insieme, come quando si vede tutto il panorama, l’apertura (che spesso contiene un 

avvenimento che non si raccoglie), il nucleo vivente, la disintegrazione”. La scrittrice era in contatto con 

diversi compositori, soprattutto con Edgard Varèse, che nel 1955 terminò una composizione per orchestra e 

nastro magnetico in cui si riflette la propria esperienza del deserto. In una lettera a Odile Vivier, il 

compositore spiegava la scelta del titolo Déserts in questi termini: “non solamente i deserti fisici, della 

sabbia, del mare, delle montagne e della neve, dello spazio esterno, delle strade deserte delle città, non solo 

questi aspetti spogli della natura, che evocano la sterilità, l’allontanamento, l’esistenza fuori dal tempo, ma 

anche quel lontano spazio interiore che non può essere raggiunto da alcun telescopio, dove l’uomo è solo in 

un mondo di mistero e solitudine essenziale”. Déserts non è un diario ma mostra tutto quel potenziamento 

dell’intensità emotiva, quella capacità di articolare il mistero, quella specularità tra spazio del mondo e 

spazio interiore a cui faceva riferimento Anaïs Nin. Un salto qualitativo nella direzione di una diario 

eminentemente musicale fu compiuto da Luigi Nono in Composizione per orchestra n. 2 – Diario polacco 

’58, un’opera che risente dell’influsso di Varèse. Qui, forse per la prima volta, la forma del diario è 

direttamente collegata alle forme del suono.  

In Diario polacco ’58 si ritrovano molti aspetti della forma letteraria del diario: la discontinuità degli 

eventi nella continuità dello sguardo, il fattore scatenante rappresentato dal viaggio, il tentativo di catturare la 

qualità sfuggente dei rapporti umani, la presenza della storia in edifici o situazioni, la voce della natura. 

Nono registrò su un taccuino i momenti cruciali del viaggio che fece in Polonia nel 1958; gli appunti sono 

accompagnati da indicazioni che riguardano la strumentazione, la dinamica sonora e il contenuto emozionale 

di una musica che si era presentificata nel momento stesso dell’esperienza. Il progetto iniziale prevedeva un 

prologo e un epilogo riferiti ai suoni di Venezia, probabilmente per suggerire il luogo in cui il viaggio era 

iniziato e terminato; il cuore della composizione doveva essere rappresentato da quattro episodi 



rispettivamente dedicati ai monti Tatra, alla città di Cracovia, al lager di Auschwitz e alla gente di Varsavia. 

Il numero 4 è significativo anche per un motivo tecnico: l’orchestra viene divisa in quattro gruppi strumentali 

(che nella versione definitiva divennero 16) geometricamente disposti sul palcoscenico. Anche le forme base 

del suono sono quattro, corrispondendo alle tre sensazioni di sgomento, ammirazione ed entusiasmo (suono 

unico, aggregato di suoni e unisono in movimento spaziale) con l’aggiunta di una quarta forma mista. Invece 

Nono abbandonò l’idea di aggiungere quattro altoparlanti che avrebbero dovuto diffondere suoni di un nastro 

magnetico; tuttavia in una seconda versione, approntata nel 1965 per un’esecuzione all’Autunno di Varsavia, 

egli ritornò su questa idea rivelandone il senso: i suoni sul nastro magnetico sono frammenti della partitura 

stessa manipolati e distorti. Si può dunque affermare che per Nono la forma del diario implicava una 

duplicità: la rappresentazione della realtà e la sua riverberazione nella coscienza.. Un altro aspetto rilevante 

consiste nel fatto che il procedere per episodi si dissolve in un rapido susseguirsi e sovrapporsi di immagini 

sonore; questo è il chiaro segnale di una completa musicalizzazione dell’idea di diario. Nono sfrutta cioè i 

privilegi che un secolo prima Adolf Bernhard Marx aveva riconosciuto alla musica; in un passo in seguito 

citato da Liszt nel suo saggio su Berlioz il musicologo osservava: "Dobbiamo riconoscere che la nostra arte 

non è in grado di esibire in modo chiaro e completo un carattere o in generale un oggetto, come avviene nelle 

arti poetica e visiva. Nei confronti di quest'ultima ha però il vantaggio di offrire uno sviluppo progressivo, nei 

confronti dell'altra la possibilità del discorso simultaneo di caratteri diversi e contrari. Non è in grado di definire 

chi sei, tuttavia manifesta tutti i moti del tuo animo che si possono percepire". Al contempo l’accostamento alla 

forma del diario trascina Nono in un territorio estraneo alle modalità sintattiche della musica, verso la 

concezione di una giustapposizione e un mescolamento di immagini della realtà che sono filtrate o persino 

distorte dalla coscienza. Il fatto di operare nel campo del suono determina la scomparsa di tutti gli elementi 

narrativi e rappresentativi che si trovano a diverso grado nelle composizioni di Liszt, Janaček e Křenek; il 

diario diventa uno strumento mediante cui il rapporto tra suono e realtà si può articolare in un modo analogo 

alla dinamica della psiche.     

 

 

- Immagine  

- Didascalia: Luigi Nono, Composizione per orchestra n. 2 – Diario polacco ’58, quaderno di appunti, 

Archivio Luigi Nono, Venezia (Eredi Luigi Nono. Per gentile concessione)  


