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NOWTILUS PLUS: APPROFONDIMENTI E BIBLIOGRAFIA
Episodio 2.3

MA CHE MUSICA, 
VENEZIA! LA BIONDINA 
IN GONDOETA, LUIGI 
NONO E ALTRI SUONI 
Con Veniero Rizzardi (Fondazione Luigi Nono)
e Maria Bergamo (cantante e ricercatrice)
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VENIERO RIZZARDI

Luigi Nono, “Prometeo. Tragedia dell’ascolto”

Oltre a “Prometeo” alla Chiesa di San Lorenzo

Luigi Nono, musiche di scena per “I Turcs Tal Friùl”, 13 
Novembre 1976. Foto per gentile concessione della 
Fondazione Archivio Luigi Nono. 

Siouxsie and the Banshees

“Dear Prudence” (1984). Guardate il video, 
riconoscete dove sono i Siouxsie and the Banshees 
all’inizio del video clip?
www.youtube.com/watch?v=M6rrTROoZIw

Bozza di Renzo Piano per “Prometeo. Tragedia 
dell’ascolto” di Luigi Nono, Chiesa di San Lorenzo, 
Venezia. Tratto da Manzione, L., “Musica Come Spazio 
Abitabile. L’Arca di Renzo Piano per il Prometeo di 
Luigi Nono (1983-1984)”

Dettaglio dei musicisti e dell’arca di Renzo Piano 
costruita per “Prometeo. Tragedia dell’ascolto”, 1984, 
Chiesa di San Lorenzo, Venezia. Tratto da Manzione, 
L., “Musica Come Spazio Abitabile. L’Arca di Renzo 
Piano per il Prometeo di Luigi Nono (1983-1984)”

Luigi Nono alla Giudecca. 
Foto per gentile concessione della Fondazione 
Archivio Luigi Nono.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM6rrTROoZIw
https://eutopics.wordpress.com/2013/01/09/musica-come-spazio-abitabile-larca-di-renzo-piano-per-il-prometeo-di-luigi-nono-1983-1984/
https://eutopics.wordpress.com/2013/01/09/musica-come-spazio-abitabile-larca-di-renzo-piano-per-il-prometeo-di-luigi-nono-1983-1984/
https://eutopics.wordpress.com/2013/01/09/musica-come-spazio-abitabile-larca-di-renzo-piano-per-il-prometeo-di-luigi-nono-1983-1984/
https://eutopics.wordpress.com/2013/01/09/musica-come-spazio-abitabile-larca-di-renzo-piano-per-il-prometeo-di-luigi-nono-1983-1984/
https://eutopics.wordpress.com/2013/01/09/musica-come-spazio-abitabile-larca-di-renzo-piano-per-il-prometeo-di-luigi-nono-1983-1984/
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PLAYLIST 
Ma che musica, Venezia! La biondina in gondoeta,
Luigi Nono e altri suoni.

Come poter parlare di musica a Venezia, senza poi 
ascoltarla? 
Ecco per voi una selezione di brani per approfondire 
autori, autrici, brani e generi musicali citati 
nell’episodio. 

Luisa Ronchini, “Nineta Cara” in “Canzoni Popolari Veneziane”, 
1965.

Pitura Freska, “Na Bruta Banda”, Album, 1991.

Umberto Da Preda, “Venezia T’Amo”, 1966.

Foto: John Cage, copertina “Sounds of Venice”, 1968. The Museum 
of Modern Art, dono della “Gilbert B. and Lila Silverman Instruction 
Drawing Collection”, Detroit. 

Alberto D’Amico - “Giudeca”
Canzoniere Popolare Veneto - “Addio Venezia Addio”
Pitura Freska - “Na bruta banda”
Le Orme - “Collage”
Luigi Nono - “Prometeo”
John Cage - “Sounds Of Venice”
Pierre Henry - “Carnet de Venise”
Filippo Perocco -”Aquagranda”
Umberto Da Preda - “El Gondolier”
Ivano Fossati - “J’Adore Venise”
Francesco Guccini - “Venezia”
Charles Aznavour - “Com’è triste Venezia”
Antonio Vivaldi - “Le Quattro Stagioni”
Batisto Coco - “E mi me ne so ‘ndao”
Luisa Ronchini - “Nineta Cara” 
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MARIA BERGAMO

Periplo della malinconia

Testo tratto da “La cotogna di Istanbul” 
di Paolo Rumiz. 
(pp. 62ss passim)

Ma quello che gli piacque soprattutto
fu che dentro le fumose taverne
la gente corteggiasse la tristezza,
la ostentasse, e la condividesse,
cosa impossibile a uno del Nord.
“Dai, fammi piangere,” così diceva
ai suonatori di armonica e di gusle,
il popolo che andava per la strada.
Uno del Nord non l’avrebbe mai fatto,
avrebbe chiesto solo una marcetta.

Forse pensando a questo, una sera
fu preso da un’acuta nostalgia,
e concluse che l’unica parola 
capace di rendere il suo stato
era “saudade”, termine con cui
i portoghesi voglion dire insieme
“amore”, “assenza” e “malinconia”.
La notte si svegliò di soprassalto
con un lampo ben chiaro nel cervello.
Aveva capito, mein Gott! Sevdalinka 
come saudade! Quella cosa dolce 
e triste insieme era il collegamento 
tra le due terre, Iberia e Balcani!
“Sev” e “sau” erano la stessa cosa?
Che cos’era quella radice antica? 
Da dove veniva? Era impossibile
che venisse da ovest, dall’Atlantico,
che era deserto vuoto e sconfinato.
Tutto evocava distanze d’Oriente,
terre di carovane e di deserti,
e Max capì che c’era un solo uomo,
un solo saggio capace di dargli
la conferma di quella intuizione.

“Ragazzo mio, non sai proprio nulla,
la tua cultura d’Oriente è un disastro”.
“Kara sevdah, che vuol dire bile nera,

il succo epatico che per i turchi
genera nostalgia ed è la base
del mistero dell’innamoramento.
quanto alle tristi sevdalinke, disse:
“Senza gli ebrei di Spagna, Sarajevo
non avrebbe quell’anima nostalgica
che viene tutta dall’Andalusia,
perduta ormai cinque secoli fa
al tempo di Isabella la Cattolica”.
“Ma allora,” disse Max, “da dove viene
quel tipo di canzone? Dall’Oriente
dei Turchi o dalla Spagna degli ebrei?”
“E allora noi possiamo ipotizzare,”
rispose il vecchio con tranquillità,
“che scaturisca, perché no, dal periplo
di quelle tre magiche consonanti
esse, vu, di (perché è quello che conta;
le vocali, lo sai, non sono niente)
lungo la costa del Mediterraneo.
Dal Medio Oriente emigrarono in Spagna
per ritornare poi di nuovo in Bosnia
nella quale erano giunte nel frattempo
con l’esercito della Grande Porta
lungo la strasa delle carovane;
quindi da est, l’opposta direzione.
Ma poi chi se ne frega, caro mio,
le parole sono esseri viventi,
in una gabbia non le puoi rinchiudere
e si accoppiano come voglion loro:
magari saudade è roba latina,
somiglia a ‘solitudine’ e ‘saluto’,
dunque è inutile scervellarsi tanto.
A Sarajevo, che poi non a caso
vuol dire ‘serraglio per le carovane’,
il viaggio finì e le due parole 
si ritrovarono e si riconobbero
pressoché identiche. Due nostalgie
che si unirono per dar vita a un canto”.
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Riflessioni su “Nowtilus. Un Canzoniere Liquido” 

Di Maria Bergamo

La musica popolare è liquida come liquida è la 
tradizione, che come acqua si perde e si spande 
in rivoli, capillari, a volte seguendo sentieri carsici 
e sotterranei, per riemergere altrove o in un altro 
tempo. Oppure è liquida come un mare, un golfo, che 
abbraccia isole e paesi, portando sulle onde e tra il 
vento suoni e storie.
La filologia ha senso fino a un certo punto. Vale per 
custodire un materiale così raro e ‘volatile’ - liquido 
appunto - raccolto solo per via orale o per esigue 
tracce. Vale come rispetto della sua essenzialità, 
semplicità, monotonia, ripetitività... Ma non ci si può 
fermare a un trattato filologico, e bisogna lasciare 
che le note e le parole fluiscano liberamente, che 
siano ascoltate, cantate e ri-cantate, anche sbagliate 
e contaminate, malamente, ma che continuino il loro 
viaggio nella tradizione.
Liquida è la musica popolare, come si sente a un certo 
punto nel concerto, in cui un canto salentino d’amore 
avrà la stessa melodia di una ninna nanna veneziana.
Liquido è anche il racconto nei testi: raccolti e 
trascritti come filastrocche e strofe, sulle pagine 
restano però muti. Saranno allora i musicisti, 
cantautori e maestri a ridare loro la voce, e via via 
l’antico lamento di una donna che vede partire in barca 
il suo uomo per la guerra e chiede al mare che ritorni, 
sarà cantato quindi in mille versioni.
E non sarà così strano poi cantare melodie veneziane 
sopra un’isola del Pacifico!

Di Enrico Bettinello

Cosa rappresenta una tradizione se non viene 
sottoposta a un periodico risignificare, che ne riattivi la 
forza e la capacità relazionale?
Da questa domanda, così come dalla intensa capacità 
del repertorio popolare veneziano di sintetizzare 
temi e sentimenti ancora attualissimi, nasce l’idea 
di restituire questo “canzoniere” (che non ha confini 
necessariamente definiti) alla sua liquidità e alla 
capacità di sciogliersi dentro altri sensi e altre pratiche.
Affidando a Maria Bergamo e al D’Altrocanto Duo 
la scelta di un repertorio di canzoni popolari legate 
all’acqua e alla laguna, nonché al viaggio, abbiamo 
voluto dapprima riportare alla comunità l’emozione 
del rapportarsi con la voce e con lo spazio, in una 
multidimensionalità che la Chiesa di San Lorenzo sa 
suggerire ai testi, alla musica, alla grana delle voci, ai 
rapporti tra le persone in modo unico.
Affidando poi al sound artist Giovanni Dinello il compito 
- non solo tecnico/artistico, ma anche di sensibilità 
culturale - di registrare questa musica meravigliosa 
e ricreare con frammenti di essa una nuova 
composizione, l’idea di un approccio nuovo, immersivo 
e evocativo, a questo repertorio liquido ha trovato una 
sua forma di straniante essenzialità.
Il canzoniere, così restituito a una delle infinite forme 
possibili di rielaborazione, torna a raccontarci, in questi 
anni di transizione dell’identità stessa della laguna 
urbana, quanto semplice e necessario è riconnettersi 
con quel liquido amniotico che nutre i cambiamenti di 
Venezia prendendosi cura di chi ci vive. 

Foto: Enrico Fiorese.
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Foto: Enrico Fiorese.

Foto: Enrico Fiorese.

Foto: Clelia Cadamuro.
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CARLO PISTACCHI

Photo Courtesy: The Vinyl Factory.
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https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/02/ven-venezia-Mestre-carlo-Pistacchi-piu-grande-collezionista-italiano-di-dischi-0c708599-e0e3-448a-9c67-d3efc3a0ed98.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/02/ven-venezia-Mestre-carlo-Pistacchi-piu-grande-collezionista-italiano-di-dischi-0c708599-e0e3-448a-9c67-d3efc3a0ed98.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/02/ven-venezia-Mestre-carlo-Pistacchi-piu-grande-collezionista-italiano-di-dischi-0c708599-e0e3-448a-9c67-d3efc3a0ed98.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/02/ven-venezia-Mestre-carlo-Pistacchi-piu-grande-collezionista-italiano-di-dischi-0c708599-e0e3-448a-9c67-d3efc3a0ed98.html
https://www.rockit.it/articolo/carlo-pistacchi-collezione-reggae-alaska
https://www.rockit.it/articolo/carlo-pistacchi-collezione-reggae-alaska
https://www.giornaledellamusica.it/articoli/lo-straordinario-panorama-sonoro-della-venezia-del-cinquecento
https://www.giornaledellamusica.it/articoli/lo-straordinario-panorama-sonoro-della-venezia-del-cinquecento
https://thevinylfactory.com/features/carlo-pistacchi-record-collection/
https://thevinylfactory.com/features/carlo-pistacchi-record-collection/

