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Franco Evangelisti »ambasciatore musicale« 
tra Italia e Germania

Christine Anderson

In der Tat, die Zeit ist reif, unsere Konzeption vom Klang zu revidieren. Weder die seriellen 
Werke noch die aleatorischen Kompositionen scheinen mir aber die Klangwelt hinreichend 
zu erneuern. Beide sind letzte Ausläufer der Tradition auf der Suche nach einem logischen 
Übergang in Neuland.

In der Tradition bleiben wollen, bedeutet richtig verstanden nicht, dass man vergangene 
Ereignisse nochmals erneuert, sondern dass man die eigenen zeitgenössischen Ereignisse 
der Erinnerung übergibt. Deswegen bedeutet Erneuerung zugleich Verzicht auf Gewohntes 
und den wagemutigen Aufbruch ins völlig Ungewohnte.1

Franco Evangelisti parla in tedesco – un raro documento audio del compositore 
romano tratto da una conferenza dal titolo In der Kürze meiner Zeit (Nel breve arco del 
mio tempo). Si tratta di una registrazione della radio tedesca di Monaco di Baviera del 
1963, che risale quindi al periodo in cui Evangelisti lavorava a Die Schachtel, l’opera  
di teatro musicale che sarebbe rimasta a lungo la sua ultima composizione. Nel 1964, 
a soli 38 anni, cessava di comporre – per potersi dedicare alla redazione di un libro 
e a nuove forme del fare musica con il Gruppo di Improvvisazione Nuova Conso-
nanza. Quella sua rigida apertura al nuovo senza compromessi e la conseguente scelta 
di abbandonare l’attività compositiva sono i tratti che caratterizzano l’immagine 
che il compositore romano ha lasciato di sé. Ma c’è anche un altro aspetto della sua 
personalità, noto e apprezzato a Roma, ma non molto conosciuto all’estero, e cioè 
quello dell’operatore musicale, dell’uomo che con l’immenso peso della sua perso-
nalità artistica e della sua energia pratica si dedicava ad iniziative che hanno segnato 
la storia della musica non solo a Roma, ma in tutta l’Italia.

Per farsi un’idea dell’attività di Evangelisti come ambasciatore musicale si 
offrono due punti di osservazione da cui partire: Evangelisti studente italiano in 
Germania ed Evangelisti compositore di formazione tedesca in Italia. Sulla base di 

1* Ringrazio cordialmente Tiziano Manca per la rilettura del testo italiano.
1 Tratto da una sua conferenza radiofonica in lingua tedesca In der Kürze meiner Zeit (Nel breve 
arco del mio tempo), trasmessa dal Bayerischer Rundfunk nel 1963.

*



500 Christine Anderson

documenti finora quasi tutti inediti è possibile saperne di più sui suoi soggiorni 
e la sua attività a Friburgo, a Colonia e a Darmstadt. A proposito di Colonia, sarà 
interessante esaminare qualche dettaglio della sua composizione di musica elettro-
nica, creata all’Elektronisches Studio della Westdeutscher Rundfunk nel 1956–1957: 
Incontri di fasce sonore.

Per ultimo si cercherà di evidenziare qualche tratto dell’attività di Franco Evan-
gelisti al suo ritorno a Roma nel 1957 da un preciso punto di vista: l’effetto che la 
rete di legami con la Germania ha avuto sul suo operato in Italia.

1954 Monaco di Baviera 
Cerca di iscriversi all’Akademie für Tonkunst

1954–1956 Friburgo 
maggio 1954 – maggio 1956 
Studia alla Staatliche Musikhochschule con il prof. Harald Genzmer 
Visita il festival di »Donaueschinger Musiktage«

1956–1957 Colonia 
primavera 1956 – autunno 1957 
Lavora allo Studio für Elektronische Musik della Westdeutscher Rundfunk

1964 Berlino 
Convegno all’Akademie der Künste Berlin 
Conferenza »Für eine neue Form in der elektronischen Musik«

1966-1968 Berlino 
ottobre 1966 – luglio 1968
Borsa della Fondazione Ford / DAAD

1969 Berlino 
dicembre 1969
Festival »6 Tage Musik« con il Gruppo di Improvvisazione Nuova  
Consonanza

Figura 1: Soggiorni importanti di Franco Evangelisti in Germania esclusi quelli a Darmstadt

Monaco – Friburgo

Franco Evangelisti arriva in Germania all’età di ventotto anni. I primi documenti, 
rintracciabili al momento, lo vedono nell’aprile 1954 a Monaco di Baviera, città in 
cui il compositore Karl Amadeus Hartmann (che era stato nel 1942 allievo privato 
di Anton Webern) dal 1945 in poi curava la serie di concerti »musica viva« con un 
programma decisamente contemporaneo.
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Il 26 aprile 1954 Evangelisti scrive una lettera al direttore dei Ferienkurse di 
Darmstadt, Wolfgang Steinecke, in cui si dichiara molto contento di potersi recare a 
Darmstadt per i corsi estivi, e chiede che venga eseguita la sua composizione Contra-
sto per violino e pianoforte:

ich erwarte Ihre Antworte für meinen Contrasto, und bitte zu sendung des programms, für 
neu Ferienkurse. Ich bin sehr glücklich nach Darmstadt zu kommen.2 

Steinecke risponde che avrebbe potuto partecipare, ma che non sarebbe stata possi-
bile un’esecuzione della sua musica. Evangelisti in questo periodo cerca di iscriversi 
all’Akademie für Tonkunst di Monaco. Pur di non aspettare fino al turno successivo 
d’iscrizione in autunno, decide rapidamente di cambiare città:

Mi trovo a Freiburg, dove sono nella scuola di musica …  Volevo studiare a Monaco, ma 
dopo un mese di attesa ricevo la risposta che solamente a Settembre potevo entrare cosí 
dovevo precipitarmi in velocità a Friburgo dove dopo … ora sostenuto un esamino […] 
soprattutto di stupidaggini mi anno [sic] accettato, adesso mi trovo qui a studiare con il 
celebre Ganzemer [sic].3

Evangelisti dunque passa alla Musikhochschule4 di Friburgo nel corso di perfe-
zionamento di composizione di Harald Genzmer, il quale – come allievo di Paul 
Hindemith,5 – si muoveva nella scia del suo maestro e della tradizione del cosidetto 
»stile concertante«.

Sul periodo di studio di Evangelisti a Friburgo ci informano i documenti di 
segreteria della Hochschule di Friburgo,6 qualche lettera a Domenico Guaccero e le 

2 Da una lettera di Franco Evangelisti a Wolfgang Steinecke scritta da Monaco il 26 aprile 1954 
(D-DSim). L’ortografia di tutte le lettere tedesche di Franco Evangelisti è quella originale, non corretta.
3 Tratto da una lettera di Franco Evangelisti a Domenico Guaccero del 24 maggio 1954 (Archi-
vio Domenico Guaccero, Roma [da ora in poi ADG]).
4 La Hochschule für Musik di Friburgo era stata fondata nel 1946 su iniziativa del musicologo 
Wilibald Gurlitt, il direttore era il flautista Gustav Scheck.
5 Harald Genzmer, nato il 9 febbraio 1909 a Blumenthal vicino a Brema, aveva studiato a partire 
del 1928 con Paul Hindemith e con lo studioso di organologia Curt Sachs a Berlino. Dal 1933 in poi 
aveva lavorato come suggeritore e maestro sostituto al teatro d’opera di Breslavia. Ritornato a Berli-
no nel 1938, insegnò fino alla fine della guerra in una scuola di musica a Berlino. In questo periodo 
scrisse Spielmusik per i suoi allievi. Nel 1938 iniziò, assieme a Hindemith, a collaborare con Oskar 
Sala, a quel tempo assistente di Friedrich Trautwein, l’inventore del Trautonium. Come risultato di 
questa collaborazione sperimentale Genzmer compose nel 1939 il primo dei suoi due concerti per 
questo strumento elettronico. Nel 1946 entrò in qualità di professore di composizione nella appena 
fondata Hochschule di Friburgo, di cui fu fino al 1948 anche il vicepresidente. Nel 1952 compose 
il secondo concerto per Trautonium, il Konzert für Mixtur-Trautonium und großes Orchester. Nel 1957 
accettò il posto di professore di composizione alla Akademie für Tonkunst a Monaco di Baviera, 
posto che conservò fino al 1974.
6 Evangelisti entrò nella »Meisterklasse« del professore Harald Genzmer il 5 maggio 1954, dopo 
aver fatto vedere »Schulfugen (zweifacher Kanon)«, giudicato »gute Arbeit«. Come prima materia 
aveva scelto Composizione, e come materia complementare Pianoforte (cfr. atti personali della Ho-
chschule für Musik Friburgo con documenti dell’esame di entrata e dell’iscrizione, tutti e due del 
5 maggio 1954. Ringrazio cordialmente Karsten Schöning dell’archivio della Hochschule).
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testimonianze di qualche ex-compagno di studi. È un periodo piuttosto interessante, 
perché consente di rilevare che Evangelisti fin dall’inizio ha un rapporto molto 
ambiguo con il mondo musicale tedesco.

Il compositore romano vive a Friburgo un periodo di studio caratterizzato da 
compiti tradizionali, lezioni d’armonia, contrappunto, analisi di forme musicali, stru-
mentazione, pianoforte ecc. Come Evangelisti scrive entusiasticamente a Guaccero 
dopo l’inizio degli studi, apprezza soprattutto le analisi di musica contemporanea e le 
lezioni di strumentazione, che si basano su esempi pratici allo strumento.7 Apprezza 
molto che per i compiti di composizione sia concesso scegliere da sé il tema. In 
questo periodo compone vari pezzi, che poi però non include nel suo catalogo. Tra 
l’altro, ci sono delle Variazioni per fiati, un Concerto per violoncello, un Concertino per 
flauto ed una Sonatina per organo in tre movimenti »non dodecafonica, ma nello 
stile tonale libero«. C’è anche un pezzo per grandissima orchestra e coro parlante, del 
quale abbiamo notizia grazie a una testimonianza del compositore Heino Schubert,8 
e che è probabilmente la Seconda Cantata per baritono, coro e orchestra del 1955. 
Sembra molto probabile che quest’opera sia stata composta sotto l’impressione delle 
opere per orchestra e coro di Stravinskij e Orff, che Genzmer di solito analizzava 
nelle lezioni.

Nelle lettere che tra il 1954 e il 1956 scrive al suo amico compositore Domenico 
Guaccero a Roma, Evangelisti cita le composizioni di studio che ha composto per 
le lezioni con Genzmer:

Variationen per fiati – menzionati nel maggio 1954
Lied / Kantate per voci bianche e orchestra d’archi9

7 »Le lezioni di strumentazione sono veramente formidabili – Tutti gli allievi di tutte le specialità 
si trovano riuniti tutti nell’aula dove per esempio si spiega il Flauto, […] il prof. chiama un flautista 
e fa eseguire in pratica tutte le varie possibilità dello strumento –« (lettera del 24 maggio 1954 a 
Domenico Guaccero, ADG).
8 Tratto da una lettera del professore Heino Schubert dell’8 gennaio 2002 alla scrivente. Schu-
bert aveva studiato dal 1954 fino al 1957 nella classe di Genzmer: »Soweit man unterrichtlich zu-
sammenkam, zeigte sich, daß E. [Evangelisti], der übrigens auch mit sehr starken Augengläsern nur 
mit Mühe Noten am Instrument selbst lesen konnte, meist nie konkret gestellte Aufgaben ausführte, 
sondern immer eigene Ideen, z.  Bsp. große Sprechchorentwürfe mit Rieseninstrumentarium o. 
dergl. vorbrachte, die dann aber niemand recht darstellen konnte, er selbst auch nicht. Er schien mir 
sehr belesen zu sein, als offenbar ›Spätberufener‹ in Dingen moderner Musik aber bereits in anderen 
Sphären gehörsmäßig (das aber nicht im üblichen Sinn unserer Gehörbildung) und wissensmäßig 
zuhaus. […] E. war in seinem privaten Umgang von großer Freundlichkeit, hatte immer viel Kon-
takte, […] teils nahmen ihn manche nicht ganz ernst, wenn er z. Bsp. wochenlang mit Boris Godun.-
Auszug unter dem Arm durch die Gegend zog.«
9  »Ho scritto un Lied Cantata per i bambini con orchestra d’archi […]. Ma il mio sforzo è tut-
to teso nella stesura di un concerto per Violoncello ott. 2  Fl. 2 Ob. 2 Kl. 1 Basso Fg. C.Fg. 1 Tr.c. 
1 Trombone Celesta Xylofono Tamb. piccolo un C.B. (sempre pizzicato) e V.C. solo. Sono arrivato 
dopo un mese di travagliato lavoro alla 62a battuta, con fatica incredibile, ma spero di condurre a ter-
mine il primo movimento prima di giungere a Roma« (lettera a Domenico Guaccero del 3 marzo 
1955, ADG).



503Franco Evangelisti »ambasciatore musicale« tra Italia e Germania

Concerto per violoncello e orchestra10

Concertino per flauto dedicato a Severino Gazzelloni11

2.a Cantata per baritono, coro e orchestra, senza data, ma 195512

[corrisponde probabilmente al »Sprechchorentwurf« citato da Schubert]
Sonatine per organo in tre movimenti – menzionato nel febbraio 1956

Dopo la sua prima partecipazione ai corsi estivi di Darmstadt nel 1954 Evangelisti 
»soffre« però sempre più durante le lezioni di musica, perché i suoi interessi si sono 
spostati. Il pensiero seriale in quel periodo non era molto conosciuto da Genzmer. 
Abbiamo una testimonianza del compositore Dieter Schnebel, che studiava assieme 
ad Evangelisti con Genzmer nel semestre d’inverno 1955–1956, in cui descrive la 
reazione del professore ad una sua analisi in classe di un pezzo dodecafonico di 
Anton Webern sotto la prospettiva seriale.

M. E. [Meines Erachtens] – ohne Legendenbildung – schien mir das für ihn ziemlich neu zu 
sein. Natürlich hatte Genzmer, ein orthodoxer Hindemithianer, kein Verhältnis zu Webern. 
Er muß ihm reichlich exotisch vorgekommen sein.13

Deve essere stato uno di quei rari momenti in cui s’intrecciavano i due mondi musi-
cali, generalmente tenuti divisi, dei quali Evangelisti faceva parte. Il suo interesse per 
la musica dodecafonica e seriale prosegue però fuori dal mondo della Hochschule 
con la composizione per oboe, percussione e archi per l’oboista Michael Scheck e 
con l’idea di una musica di balletto per la compagnia di Else Klink a Stoccarda, che 
è rimasta allo stato di progetto.

Concertino per oboe, percussione e archi 1956, dedicato a Michael Scheck14, più tardi sotto il 
titolo I Due Conversari, 1954/1956

Ballettmusik per l’ensemble di danza, dedicato all’Else-Klink-Ensemble Stoccarda 195615

10 »Sto finendo il mio concerto per violoncello« (lettera del 9 luglio 1955 a Domenico Guaccero, 
ADG).
11 »Ho intenzione di scrivere …[?], un concertino per Flauto che darò a Gazzelloni« (lettera del 
9 luglio 1955 a Domenico Guaccero, ADG).
12 »Ho concepito già pienamente, lo sviluppo di un opera, che porterò a termine entro due anni, 
se il testo che ho già ordinato sarà di mio gusto« (lettera del 9 luglio 1955 a Domenico Guaccero, 
ADG).
13 Tratto da una lettera dell’11 dicembre 2001 di Dieter Schnebel alla scrivente.
14 Da una lettera di Franco Evangelisti del 3 febbraio 1956 a Domenico Guaccero sappiamo che 
era stata progettata una esecuzione dell’opera dall’oboista Michael Scheck a Friburgo e una trasmis-
sione radiofonica del concerto. »Io come programma scriverò un concertino per ›oboe, percussione 
e archi‹ che darò al mio amico Michael Scheck che è un ottimo esecutore, in più interessato nella 
musica moderna e in special modo in quella seriale – Non ho ancora scritto una nota e in Maggio 
deve essere provato –« (ADG).
15 La danzatrice Else Klink (1907–1994) era la fondatrice del movimento di Euritmia. Dopo 
aver ballato con la sua compagnia alla Staatsoper di Stoccarda, fu un po’ in tutto il mondo, più tardi 
si dedicò all’insegnamento. Fu lei a chiedere ad Evangelisti della musica per la sua compagnia con 
la promessa di un’esecuzione alla Staatsoper di Stoccarda. Evangelisti racconta questo progetto a 
Guaccero nella lettera del 3 febbraio 1956 (ADG).
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Descrivendo a Guaccero la sua sonatina per organo Evangelisti scrive nel febbraio 
1956 che essa non è dodecafonica, perché non è che un compito scolastico di com-
posizione.

Sto finendo una sonatina per organo in tre movimenti, ma non è Dodecafonica è per la 
scuola e è un …[?] di più della scolastica immobilità di un compito. Te la invierò per schiarire 
un poco le idee a te che sei un amico e farti vedere che anche nello stile tonale libero me 
la cavo in discreta maniera –16

Sembra quasi incredibile che nelle lettere da Friburgo tra il 1954 e il 1956 non siano 
nemmeno nominate le composizioni che avrebbe considerato in seguito importanti 
e valide e che andava terminando proprio in quel periodo: Quattro fattoriale per 
violino e pianoforte, gli schizzi per Ordini per 16 strumenti e Proiezioni sonore per 
pianoforte.

Sono opere caratterizzate fortemente da tratti prima dodecafonici, poi seriali, 
ma sempre in una prospettiva molto personale. Solo una volta si trova traccia nella 
corrispondenza con Domenico Guaccero della presenza di Evangelisti a Darmstadt, 
e cioè nella lettera del luglio 1955, scritta immediatamente dopo la seconda parte-
cipazione ai corsi.17 In essa Evangelisti annuncia di voler parlare presto con l’amico 
delle »ultime possibilità« dell’ottava temperata, incoraggiandolo ad imparare insieme 
a lui »tutto« sulla musica elettronica:

Io ho tanto studiato e [illeggibile] tutto pensato, e avrei desiderio di [illeggibile] con te le 
mie idee sopra i [illeggibile] di fisica, e le ultime possibilità [illeggibile] della 8a temperata e 
quindi come [illeggibile] ricco / piccolo alla possibilità elettronica –
Se inizierò degli studi li farò insieme a te anche perché oggi da solo non ce la farei – Ma 
ne riparleremo.
Avrei tanto bisogno di parlare con te per la organizzazione a Roma e in Italia della cosidetta 
»Giovinezza musicale« che esiste in tutta Europa organizzata e che da noi non esiste –
Porterò con me tutto un programma che [illeggibile] nel quale tu [illeggibile] un posto 
fondamentale – poiché si arriverà prima al Parlamento, se sarà necessario –18

In questo momento sente fortemente la mancanza di una struttura organizzativa 
che possa sostenere l’attività dei giovani compositori in Italia. Con la sua espressione 
»giovinezza musicale« si riferisce al termine »Junge Generation« in uso a Darmstadt 
per i compositori di musica seriale della sua generazione. I corsi estivi a Darmstadt 
erano divenuti per lui non solo il luogo più interessante per lo scambio di idee com-
positive, ma anche un modello organizzativo da trasmettere in Italia. È strano però 
che abbia scritto questa lettera del 9  luglio 1955 senza menzionare gli schizzi per 
Ordini che aveva finito tre giorni prima.

16 Lettera del 3 febbraio 1956 a Domenico Guaccero (ADG).
17 I corsi estivi avevano luogo dal 29 maggio al 6 giugno 1955.
18 Lettera di Franco Evangelisti a Domenico Guaccero del 9 luglio 1955 (ADG).
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Evangelisti non poteva sperare di essere incoraggiato da Genzmer in questa 
direzione nuova – sia compositiva che organizzativa. Come testimonia un altro com-
pagno di studi,19 Evangelisti si trova spesso non dentro, ma davanti alla Hochschule 
a discutere con gli altri studenti il destino della nuova musica in generale. Avendo 
ricevuto un invito da Herbert Eimert per lavorare allo studio elettronico della Radio 
di Colonia, Evangelisti fa richiesta nel maggio 1956 del permesso per lasciare la 
Hochschule.20 Non riceve un diploma, ma una testimonianza verbale del direttore 
con una raccomandazione:

Nach Auskunft seines Lehrers hat Herr Evangelisti einen weiten Horizont und einen gros-
sen Interessenkreis. Es ist anzunehmen, dass er nach Abschluß seiner Studien Erfreuliches auf 
dem Gebiet der Komposition leisten wird.
Herr Evangelisti verlässt die Hochschule, um sich dem Studium der elektronischen Musik 
zu widmen, wofür er unseren Dafürhaltens aufgrund seiner musikalischen Veranlagung und 
seiner technischen Vorbildung die besten Voraussetzungen mitbringt.21

Colonia

La successiva tappa di Evangelisti è il soggiorno a Colonia e il lavoro all’Elektro-
nisches Studio della Westdeutscher Rundfunk dalla primavera del 1956 fino all’au-
tunno del 1957. Per richiamare brevemente alla memoria l’estetica cui questo studio 
di musica elettronica si riferiva negli anni Cinquanta, si riportano qui due significa-
tive citazioni, la prima delle quali, del 1955, si deve a Werner Meyer-Eppler: »Musik 
ist im strengen Sinne ›elektronisch‹ nur dann, wenn die ihr zugrunde gelegten kom-
positorischen Intentionen den technischen Mitteln adäquat sind.«22 Sempre nel 1955 
il direttore dello studio, Herbert Eimert afferma nella rivista die reihe: »Indessen ist 
elektronische Musik nicht ›auch‹ Musik, sondern serielle Musik.«23

19 Secondo una comunicazione orale del 30 gennaio 2002 del musicista Rudolf Poppe, che in 
questo periodo studiava a Friburgo Schulmusik e pianoforte.
20 Tratto dalla richiesta di licenza di Evangelisti dell’11 maggio 1956. La risposta positiva è del 
15 maggio 1956, la cancellazione dal registro dell’università aveva luogo il 20 novembre 1956. Tutti 
e tre i documenti fanno parte degli atti personali di Evangelisti conservati nell’archivio della Hoch-
schule di Friburgo.
21 Certificato attestato dal prof. Gustav Scheck il 25 luglio 1956 (atti personali dell’archivio della 
Hochschule di Friburgo). Nel 1968 Evangelisti chiede alla Hochschule un certificato ufficiale di 
diploma, che però non gli viene concesso; riceve tuttavia un certificato con una lista delle materie 
che aveva studiato.
22 »La musica può definirsi come elettronica in senso stretto, solo quando le intenzioni compo-
sitive che sono alla sua base sono allo stesso livello dei mezzi tecnici« (Werner Meyer-Eppler 1955, 
traduzione italiana della scrivente).
23 »Intanto la musica elettronica non è ›anche‹ musica, ma è musica seriale« (cit. tratta da Herbert 
Eimert, Die sieben Stücke, in: die reihe 1 [1955], pp. 8–13: 13, traduzione curata dalla scrivente).
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A Colonia dunque l’uso del termine »musica elettronica« per musica non seriale 
creata con strumenti elettronici non è accettato, e nei primi anni anche la registra-
zione di suoni concreti non è considerata come valida base di un’attività artistica.24

Sul lavoro di Evangelisti allo studio esistono più testimonianze. Un’ottima fonte 
di informazioni sono le memorie del compositore Gottfried Michael Koenig, che a 
quel tempo curava lo studio come tecnico, soprattutto per Karlheinz Stockhausen, 
ma anche per i compositori che lavoravano come ospiti. Mentre Stockhausen aveva 
uno studio a disposizione per sé, i compositori ospiti, a quel tempo per esempio 
Mauricio Kagel e György Ligeti, si dividevano l’altro studio nella cantina. Del circolo 
degli artisti che frequentavano lo studio facevano parte anche il critico e teorico 
musicale Heinz-Klaus Metzger e il poeta Hans G Helms. Quest’ultimo organizzava 
a casa sua le ormai famose serate di lettura, alle quali tutti volentieri partecipavano. 
In tali occasioni si leggeva in alternanza il Finnegans Wake di James Joyce, si ascoltava 
la musica di Charles Ives e si discutevano le tendenze della musica attuale. Helms 
ricorda anche la presenza di Evangelisti:

Bei den lang andauernden Joyce-Analysen wies Franco mit Persistenz auf die Momente der 
Redundanz und der Joyce’schen Arbeit mit Wortwurzeln hin. […] Von gleicher Bedeut-
samkeit waren für ihn die ersten Langspielplatten mit Kompositionen von Charles Ives, vor 
allem John Kirkpatricks Interpretation der Concord Sonata und Ives erstaunliche Essays before 
A Sonata, die ich Anfang der 50er Jahre in den USA entdeckt hatte. […] Gegenstand unserer 
Zwiegespräche waren Charles Ives’ Suche nach ungewöhnlichen und folglich noch unab-
genutzten Klängen […] und dessen […] kompositorische Arbeit mit statistischen Verfahren, 
um Unschärferelationen zwischen den Tönen und Klängen zu erzeugen.25

Questo periodo è stato forse il più felice della vita compositiva di Evangelisti. Faceva 
parte di un circolo artistico in cui tutti lavoravano fino all’esaurimento, ma rima-
nendo tra loro in contatto, e sempre con un vivo scambio di idee. Quello che più 
tardi sarebbe stato nominato »dogma seriale« anche da Evangelisti, si considerava in 
questo periodo come un sistema lucido, in grado di fornire un materiale che garan-
tiva allo stesso tempo la variabilità nei dettagli e la connessione degli elementi usati 
in tutti i livelli di una composizione musicale.

Nel suo pezzo di musica elettroacustica Incontri di fasce sonore Evangelisti cerca 
una propria strada nell’affrontare questa poetica riuscendo a conferirle tratti freschi 
e personali. Mi limito in quest’ambito a commentare solo un aspetto della compo-
sizione, e cioè l’organizzazione delle altezze, che è piuttosto significativo proprio da 
questo punto di vista.

24 A partire dal Gesang der Jünglinge del 1955–1956, in cui Karlheinz Stockhausen usò anche suoni 
concreti di voci, il significato del termine si era ampliato.
25 Hans G Helms, Zu Kompromissen nicht bereit. Erlebnisse und Erfahrungen mit Franco Evangelisti, in: 
hin zu einer neuen Welt. Notate zu Franco Evangelisti, a cura di Harald Muenz con un appendice e 
documenti a cura di Christine Anderson, Saarbrücken 2002, pp. 67–70: 69.
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Evangelisti, arrivato allo studio, deve prima conoscere gli strumenti e impararne 
il funzionamento. È il compositore Gottfried Michael Koenig ad aiutarlo e ad ese-
guire per lui tutti i lavori tecnici. Cito da una lettera in cui Koenig descrive la prima 
fase del lavoro:

Die Demonstration der Apparate und ihrer Anwendung wurde natürlich ergänzt von ästhe-
tischen und kompositionstechnischen Diskussionen. Er kannte Stockhausens und meine 
Stücke nicht nur vom Tonband, sondern auch ihre Partituren bzw. die Art und Weise ihres 
Zustandekommens. Sodann hat E.  [Evangelisti] Klänge ausprobiert, denn das Problem 
bestand ja – nicht nur für ihn – immer darin, einen Weg zu finden, um die konstruktiven 
Ideen in Klängen hörbar zu machen, die untereinander auch dann noch einen Sinn ergeben, 
wenn man die Konstruktion nicht kennt. […]

E. hat sicher Klangvorstellungen gehabt, angeregt vor allem von elektronischen Wer-
ken, die er kannte oder im WDR-Studio anhören konnte. Andererseits war er gewohnt, 
sich von Strukturvorstellungen leiten zu lassen.26

Evangelisti prende come modelli per orientarsi le due composizioni elettroniche che 
ammirava di più: la Studie II di Stockhausen e le Klangfiguren II di Koenig.

Egli comincia con la creazione di un proprio sistema di suoni, cioè una scala 
di frequenze. Mentre Stockhausen aveva costruito per Studie  II un sistema basato 
semplicemente sulla distanza uguale tra i singoli suoni, Evangelisti persegue un’altra 
idea che ha in mente da lungo tempo, quella di costruire una gamma di frequenze 
non temperata.

Come il sistema temperato si basa su un’unica unità, e cioè la seconda minore, 
così anche la gamma che Stockhausen aveva costruito si basava su un’unica unità, 
maggiore però della seconda minore, allo scopo di evitare proporzioni armoniche 
come ottave o quinte. La scala di altezze di Evangelisti si basa invece su 91 frequenze, 
la distanza fra le quali diminuisce progressivamente spostandosi verso il registro 
acuto: nel registro grave sono superiori ad una seconda minore, in quello acuto sono 
inferiori. Per ottenere le 91 frequenze gli erano necessari dunque 90 diversi fattori, 
compresi tra 1,07 e 1,04, da moltiplicare per il valore iniziale, ma gli mancava una 
formula per dedurli da esso. Insieme a Koenig cercava una soluzione, ma alla fine 
Evangelisti moltiplica da valore a valore, non però con la tavola dei logaritmi come 
facevano gli altri compositori, ma a partire da una lista di cifre che si era portato da 
Roma, elaborata con l’aiuto di un calcolatore a prestazioni elevate della banca in cui 
lavorava suo padre. Heino Schubert, un suo compagno di studi di Friburgo e nel 
1958 borsista di Villa Massimo a Roma, ricorda:

Er führte mir seine neueste elektronische Komposition vor […], der eine ganz neue, von 
ihm konstruierte Temperatur zugrunde lag, in der es u. a. keine Oktavintervalle gab. Zu deren 
Erstellung hatte er, wie er erzählte, die damals üblichen Rechner aus der Firma seines Vaters 
benutzen dürfen; eine Arbeit, die ihn ohne diese Hilfe – damals – Monate gekostet hätte.27

26 Tratto da una lettera del 18 aprile 2001 di Gottfried Michael Koenig alla scrivente.
27 Tratto da una lettera dell’8 gennaio 2002 del prof. Heino Schubert alla scrivente.
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Il secondo passo per arrivare ad un »suono elettronico musicale« era in questo 
periodo la combinazione dei singoli suoni sinusoidali. Il risultato erano le cosiddette 
»Tongemische«, cioè »suoni di sintesi«. Mentre Stockhausen in Studie II applica cin-
que modi per scegliere suoni della sua scala ottenendo come risultato cinque tipi di 
strutture interne dei suoni di sintesi, Evangelisti inventa invece sette modi diversi di 
combinare sette suoni per la formazione dei suoni di sintesi. Il suo modello è qui 
Klangfiguren II di Koenig, in cui i suoni di sintesi sono formati da otto suoni sinusoi-
dali. Il procedimento scelto da Evangelisti si potrebbe descrivere come diversi tipi di 
›filtraggio‹ della scala delle frequenze. Con l’applicazione di questi sette principi e la 
loro retroversione ottiene quindici tipi di suoni di sintesi formati da suoni sinusoidali 
con qualità sonore molto diverse. Questo procedimento si può così visualizzare.

Figura 2: Incontri di fasce sonore, struttura interna dei 15 tipi di suoni di sintesi (maiuscole) e la loro combina-
zione per quattro »fasce sonore«. Per motivi pratici questo grafico visualizza gli intervalli fra i suoni come se 
fossero uguali, cioè come se fosse un sistema temperato.

Avendo ottenuto 15  tipi di suoni di sintesi, trasponibili liberamente nell’ambito 
sonoro dal registro più grave al più acuto, Evangelisti compone delle fasce sonore di 
diversa qualità timbrica e struttura interna, costituite sempre da tre o quattro di tali 
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suoni di sintesi. È questa la terza fase del lavoro che conferisce anche il titolo alla 
composizione. Si osservi nella tabella proposta la composizione delle quattro fasce 
sonore, la loro distribuzione nell’ambito dei registri sonori e la loro interna struttura 
intervallare.

Attraverso in un ulteriore procedimento le fasce sonore vengono sottoposte a 
sette metodi di trasformazione elettronica del suono, che sono quelli più conosciuti 
in quel periodo:

1 Suono di sintesi senza trasformazione
2 Suono di sintesi riverberato
3 Solo il riverbero del suono di sintesi (senza fonte)
4 Gruppi d’impulsi filtrati e »ring-modulati« con suoni di sintesi
5 Come 4, ma riverberati
6 Doppia riverberazione
7 Trasposizione di ottava del suono di sintesi 

Le fasce sonore vengono trasformate durante lo svolgimento del pezzo secondo 
determinati criteri musicali: ci sono »passaggi di solo«, in cui è impiegata solo una 
fascia, ci sono incontri e dialoghi, ci sono incroci di registro e cambi di densità attra-
verso sovrapposizioni. Più tardi nel 1959 Evangelisti spiega nel suo saggio Verso una 
composizione elettronica, anche a livello teorico, il concetto di fascia sonora a partire dal 
lavoro Klangfiguren II di Koenig:

È soprattutto dopo quest’ultima importantissima e definitiva opera che si profila una sta-
bilizzazione del processo compositivo a mio parere in via di attuazione. Si tratta di dare al 
concetto di intervallo, inteso come distanza fra due punti (altezze), un valore di spazio pieno 
di tutte quelle frequenze esistenti fra gli estremi. È possibile così costruire delle linee sonore 
che, se in movimento fra di loro, saranno alla base di una nuova forma compositiva. Que-
sti »incontri di fasce sonore« amplieranno il tradizionale punctum-contra-punctum in un 
nuovo discorso, quello »contralineare«.28

A questo punto è interessante osservare anche la struttura globale della composizione 
(v. lo schema sulla pagina seguente):

Troviamo di nuovo il numero sette nella cifra delle sezioni, con una sequenza 
quasi simmetrica delle durate delle stesse. Questa forma simmetrica è però combi-
nata con una strategia molto personale da Evangelisti: la messa in scena di un climax 
della composizione – relativo alla densità, agli attacchi e alla ricchezza di timbri – che 
si trova alla fine della sezione V, nell’ultimo quarto del pezzo, è quindi dominata da 
una drammaturgia per così dire ›tradizionale‹. 

Mettendo a confronto Incontri di fasce sonore di Evangelisti con i pezzi per nastro 
magnetico che gli erano serviti da modello, si rivela il suo impianto personale. Sicura-
mente lo si potrebbe interpretarlo con considerazioni negative: non ha la sistematica 
rigidissima e l’efficienza visuale della notazione che conosciamo nello Studie II di 

28 Franco Evangelisti, Verso una composizione elettronica. Rapporto tra mezzi e individuo nel suo tempo, 
in: Ordini. Studi sulla nuova musica (1959), n. 1, pp. 48–53: 52.
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Stockhausen, non usa il catalogo delle trasformazioni di suono così completamente 
e virtuosisticamente come Koenig in Klangfiguren II ed Essay. La qualità originale di 
questo pezzo si trova piuttosto in altri piani: con la costruzione di un proprio sistema 
di suoni Evangelisti tiene fede a quella premessa che aveva ereditato da Ferruccio 
Busoni, ossia la creazione di un nuovo mondo sonoro, che non si era ascoltato mai 
prima. Con l’uso del numero sette su tanti livelli, riferito sia alla struttura della 
macroforma sia ai tipi di trasformazione del suono o alla composizione dei suoni di 

Sezione I II III IV V VI VII

Durata 18 sec. 20 sec. 45 sec. 36 sec. 45 sec. 18 sec. 17 sec.

Fasce sonore

(1° sistema in 

partitura)

ZVTS

–

ZVTS ZVTS ZVTS

RPN

VTS

RP

EFGH

ZVTS

Fasce sonore

(2° sistema in 

partitura)

ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

EFGH

AD ?

RPN

ABCD

Trasformazioni Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Riverbero Riverbero Riverbero Riverbero Riverbero Riverbero Riverbero

Suono di 

sintesi 

riverberato

Suono di 

sintesi 

riverberato

Suono di 

sintesi 

riverberato

Suono di 

sintesi 

riverberato

Suoni  

d’impulso 

ringmodulati

Suoni 

d’impulso 

ringmodulati

Impulsi 

ringmodulati 

e riverberati

Impulsi 

ringmodulati 

e riverberati

Impulsi 

ringmodulati 

e riverberati

Trasposi zione Trasposizione Trasposi zione

Doppia 

riverbera-

zione

Attacchi 16 6 17 6 38 7 15

Densità 

(numero mas-

simo di fasce)

2 2 2 2 6 4 2

Figura 3: La forma di Incontri di fasce sonore



511Franco Evangelisti »ambasciatore musicale« tra Italia e Germania

sintesi, certo si avvicina molto alla poetica seriale dell’»unità dei mezzi« che doveva 
garantire la connessione dei diversi livelli e delle parti. Ma con la sua rinuncia al 
principio di un’organizzazione e »distribuzione statistica« degli elementi, cioè con la 
decisione di sovrapporre il suo sistema formale a una drammaturgia unidirezionale, 
ha arricchito la rigidità del sistema con un elemento individuale.

Resta da aggiungere un interessante punto. Il soggiorno a Colonia ha avuto una 
pausa nel maggio 1957, quando Evangelisti rientra per qualche settimana a Roma. 
Importante è il contatto stabile con il compositore Bernd Alois Zimmermann, che 
proprio allora arriva a Roma come borsista di Villa Massimo. Evangelisti lo mette 
in contatto con il mondo musicale romano, gli presenta per esempio Daniele Paris 
e Domenico Guaccero. Zimmermann subito raccomanda i nuovi amici, in prima 
linea Evangelisti e Paris, ai colleghi in Germania, come si apprende dalle sue lettere. 
Insieme a Evangelisti Zimmermann cerca di organizzare un ciclo di cinque concerti 
a Villa Massimo29 per riempire il »vuoto di musica dodecafonica e seriale« a Roma. 
Per quest’occasione avevano previsto opere di Webern, Dallapiccola, Zimmermann, 
Stockhausen ed Evangelisti.30 Il mondo musicale romano non reagisce però in modo 
positivo e Zimmermann sopravaluta anche l’influenza di Evangelisti sulle istituzioni 
musicali e i personaggi potenti in quel momento.31

Darmstadt

Accanto di soggiorni stabili di Evangelisti a Friburgo e Colonia, l’evento che per lui 
si rinnova quasi ogni anno è la partecipazione ai corsi estivi di Darmstadt. Occupan-

29 »Es freut mich sehr, dass Evangelisti die Erlaubnis bekommen hat, sein Stück zu realisieren. Wir 
haben ihn hier in Rom näher kennengelernt, und ins Herz geschlossen. Er hat sich in der nettesten 
Weise um uns gekümmert und uns dadurch die ersten Wochen in Rom sehr erleichtert. Ich halte 
ihn ausserdem durchaus nicht für unbegabt und für einen Italiener ist er erstaunlich ernsthaft« (da una 
lettera del 8 agosto 1957 di Bernd Alois Zimmermann da Roma a Koenig a Colonia [D-Bda]).
30 Lettere di Bernd Alois Zimmermann al prof. Gericke del 23 maggio 1957 e del 27 maggio 
1957 (D-Bda).
31 »Es war nun erforderlich, den Direktor von dem Interesse zu überzeugen, welches von italieni-
scher Seite entgegengebracht wurde. Ich habe deswegen Daniele Paris, Franco Nonnis, Alfredo Giu-
liani, Guaccero und Dich gebeten, das italienische Interesse an diesen Veranstaltungen zu bekunden. 
Des weiteren habe ich Petrassi, Gazzelloni und Maderna von den Plänen unterrichtet und sie um 
Äusserungen des Interesses bzw. (implicite um Mitwirkung) gebeten. Da die Deutsche Akademie 
für die anreisenden deutschen Solisten lediglich die Reisespesen tragen kann, wäre eine Honorie-
rung beispielsweise von der RAI eine wesentliche Hilfe gewesen. Ich habe auch in diesem Sinne 
an Petrassi, Gazzelloni und Maderna unter Vorlage der Konzertpläne mehrfach geschrieben. Da bis 
heute darauf keine Antwort eingetroffen ist, muss ich annehmen, dass von römischer Seite die Veran-
staltungen entweder nicht gewünscht werden oder kein Interesse dafür vorhanden ist. Ja, es war bis 
jetzt noch nicht einmal möglich, dass man mir von italienischer Seite aus einen Abhörtermin zum 
privaten Abhören von Bändern zur Verfügung stellen konnte« (lettera di Bernd Alois Zimmermann 
del 17 agosto 1957 da Roma a Evangelisti a Colonia (D-Bda).
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dosi di Evangelisti a Darmstadt il primo problema da risolvere è datare con certezza 
la sua presenza ai corsi estivi. I documenti che si trovano nell’archivio di Darmstadt – 
richieste di ammissione, liste di partecipanti e qualche lettera – non testimoniano 
una partecipazione dal 195232 o dal 1953 fino al 1960, come Evangelisti era abituato 
ad affermare nei suoi curricula, e come si legge negli articoli biografici, ma dal 1954 
fino al 1962 ad eccezione del 1960. Ciò può sembrare marginale, risulta però impor-
tantissimo in particolare riguardo alla sua ricezione dell’opera di Anton Webern, 
che comunque avviene in ritardo rispetto ad agli altri compositori di musica seriale 
che avevano studiato le opere del maestro viennese già a partire dalla fine degli anni 
Quaranta. Questo ›ritardo‹ potrebbe spiegare perché Evangelisti non è mai stato 
ammesso al circolo interno della »Junge Generation«, un fatto di cui all’inizio soffriva 
molto, ma che più tardi gli permise indipendenza e libertà di pensiero.

Il problema della prima presenza di Evangelisti nel 1952 o nel 1954 riguarda 
anche un altro fatto: l’incontro con il prof. Werner Meyer-Eppler e la sua visita all’In-
stitut für Kommunikationsforschung a Bonn, cosa a cui Evangelisti teneva molto, e 
che però non è documentata. Nelle piccole agende che Meyer-Eppler teneva,33 non 
esiste testimonianza né di un incontro dei due a Darmstadt, né di un’eventuale visita 
di Evangelisti a Bonn, ma solo i noti appuntamenti di Meyer-Eppler con Bruno 
Maderna e Karlheinz Stockhausen.

Sono documentati sia gli anni della presenza di Evangelisti a Darmstadt, che i 
corsi a cui si era iscritto e le esecuzioni della sua musica. Nei primi anni Evangelisti 
ha come suoi maestri René Leibowitz ed Ernst Křenek. Com’è noto, Leibowitz nel 
1955 a Darmstadt non analizzava musica dodecafonica come negli anni precedenti, 
ma composizioni scelte da tutta la storia della musica. È lui tuttavia la fonte dalla 
quale Evangelisti conosce profondamente l’opera di Webern. Si ritrova inoltre più 
volte il nome di Stockhausen – troppo spesso per poter credere ciò che Evangelisti 
di solito affermava, e cioè di non essere stato allievo del compositore tedesco.

Già nel 1955 Stockhausen discuteva in modo informale il suo nuovo modo di 
concepire il tempo musicale. Questi pensieri che hanno accompagnato la compo-
sizione del quintetto per fiati Zeitmaße sono entrati nelle sue conferenze dell’anno 
seguente e alla fine nel suo celebre saggio … wie die Zeit vergeht …34 Questa poetica è 
conosciuta in Italia come Zeitmassismo, e anche le opere di Evangelisti di quel periodo 
come Proiezioni sonore o gli schizzi per Ordini sono impensabili senza la conoscenza 
di quelle idee. Nell’anno 1957 Evangelisti porta con sé a Darmstadt anche Domenico 
Guaccero e altri compositori romani, tra i quali Aldo Clementi e Boris Porena.

32 Tale lista è stata pubblicata in: Karlheinz Stockhausen bei den Internationalen Ferienkursen für Neue 
Musik in Darmstadt 1951–96. Dokumente und Briefe, a cura di Imke Misch, Markus Bandur, Kürten 
2001, pp. 24 s.
33 Quelle agende vengono conservate in D-Bda.
34 Karlheinz Stockhausen, … wie die Zeit vergeht …, in: die reihe n. 3, Vienna 1957, ristampato 
in: Texte, vol. 1: Zur elektronischen und instrumentalen Musik, a cura di Dieter Schnebel, Colonia 
1963, pp. 99–139.
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Se si osservano attentamente le date delle prime esecuzioni delle composizioni di 
Evangelisti si vede di nuovo un certo ritardo in confronto agli anni della loro com-
posizione. Per Evangelisti non era facile convincere Steinecke a far eseguire la sua 
musica, perché Steinecke solitamente si appoggiava nelle sue decisioni ai consigli di 
Stockhausen.35 Il 1958 è l’anno di John Cage e del pianista David Tudor. Nel 1959 
Evangelisti si impegna in una sua iniziativa per fondare con altri compositori una 
cooperativa allo scopo di rendersi indipendenti dalle grandi case editrici. Il 1961 è 
l’ultimo anno in cui partecipa normalmente ai corsi. Nel 1962 fa solo una breve 
visita per essere presente alla prima esecuzione del suo quartetto d’archi Aleatorio.

35 Carteggio tra Stockhausen e Steinecke in: Karlheinz Stockhausen (vedi nota 32).

Anno Partecipazione ai corsi di Darmstadt Esecuzioni di musica di Evangelisti

1954 Prima partecipazione documentata 
Senza corso speciale

Senza esecuzione

1955 Corso di composizione con René 
Leibowitz 

Senza esecuzione

1956 Corso di composizione con Ernst 
Křenek

Senza esecuzione

1957 Corso di composizione con Karlheinz 
Stockhausen: 10 seminari »Analyse 
neuer Werke«

Prima esecuzione di Quattro fattoriale 
per violino e pianoforte (1955)

1958 Evangelisti chiede di partecipare ai 
corsi di Karlheinz Stockhausen e 
Pierre Boulez (Boulez non viene)
Conosce John Cage, David Tudor ed 
Earle Brown

Incontri di fasce sonore per nastro 
magnetico (1956–1957)
Prima esecuzione di Proiezioni sonore 
per pianoforte (1955–1956)

1959 Senza corso specifico 
Idea di una cooperativa editoriale di 
compositori 

1960

1961 Corso di composizione con Karlheinz 
Stockhausen: 10 seminari »Elektroni-
sche Musik. Komposition und Reali-
sation«

Prima esecuzione di Proporzioni per 
flauto (1958)

1962 Breve visita Prima esecuzione di Aleatorio per 
quartetto d’archi (1959)

Figura 4: Franco Evangelisti agli »Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt«
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Per comprendere il rapporto di Evangelisti con i corsi, sempre più deterio-
ratosi, ci aiuta una lettera che il compositore scrive nel 1962, dopo la sua ultima 
visita, a Bernd Alois Zimmermann. Se ne ricava la profonda delusione di Evangelisti 
riguardo a Darmstadt:

Mein lieber Bernd-Alois carissimo amico –
[…] Was nun aber Darmstadt angeht, so habe ich privat im Hotel Keller gewohnt und habe 
die Konzertkarten jedesmal selbst bezahlt, sogar für die Uraufführung meines »Aleatorio« 
(die mir von Darmstadt aus nicht einmal angekündigt worden war) habe ich regelrecht mein 
Eintrittsgeld bezahlt. Ich habe dort vollkommen abseits von dieser Gesellschaft, die nicht die 
meine ist, gelebt. […] Ich habe dieser Gesellschaft und dieser Gruppe von industrialisierten 
Händlern der neuen Musik meinen Ekel offen gezeigt und habe mir damit, wie man so sagt, 
meine Karriere verscherzt. Im Grunde konnte ich auch einer Gruppe von Avantgardisten 
nicht angehören, denn seit Mussolinis Zeiten hatte ich genug von den »Avantgardisten«.
Ich bin also glücklich, dass ich mir meine kleine Oase der Ordnung und der geistigen und 
moralischen Sauberkeit geschaffen habe, und das wissen heute auch all die schmutzigen 
Herren, die ich in einer lächerlichen Szene am Grabe Steineckes habe weinen sehen. […] 
Hätte ich gewusst, dass Du so traurig bist, hätte ich Dich in Darmstadt mit zu den Go-Karts 
genommen und wir hätten zusammen über die ganze Clique von Dummköpfen gelacht.36 

Roma

Dopo il suo rientro in Italia nell’autunno del 1957 Evangelisti precipita nella realtà 
della vita romana. Le prime lettere rivolte a Koenig parlano di questa sofferenza: il 
compositore ha la sensazione di non avere in Italia una prospettiva per il futuro e 
pensa addirittura a un ritorno in Germania:

Ich moschte leben wie ich habe in Koln, so gelebt und von dir gelernt habe. Aber Hier ist 
eine Todt. Garnig zu tun! Und zu viele leute nicht ernst. Woh ich gehe meine zukunft zeit 
weiss Ich nicht. Was ich muss machen ich weiss doch Nicht! Vieleicht wenn wieder komme, 
in marz, bleibe ich wieder in Deutschland, oder bei H. Scherchen woh ich habe eine moglis-
keit zu arpeiten mit eine kleine stipendium von UNESCO … aber Ich weiss niht weil zu 
leben in dieser Gravesano …  ist sehr shwer.37

Più positiva suona una lettera a Bernd Alois Zimmermann del maggio 1958, dopo 
l’esecuzione di Zeitmaße di Stockhausen a Roma.

Stockhausen war hier und hat einen sehr schoenen Erfolg gehabt, in diesem so konservati-
ven Rom, im Gegensatz zu dem avantgardistischen Mailand, wo nur 23 Zuhoerer erschie-
nen waren, in diesem schoenen Milano mit all den beruehmten Leuten; Berio, Maderna etc! 
Aber hier scheint die Situation sich etwas zu bessern […].38

36 Lettera di Franco Evangelisti a Bernd Alois Zimmermann del 28 agosto 1962 (Roma, Archivio 
privato Franco Evangelisti, mappa »esecuzioni composizioni Franco«).
37 Lettera del 5 febbraio 1958 a Gottfried Michael Koenig.
38 Lettera di Franco Evangelisti dell’11 maggio 1958 a Bernd Alois Zimmermann (D-Bda).
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Alla fine del 1958 i progetti per un piccolo festival a Roma si concretizzano, e anche 
se al momento non è ancora in vista la nascita dell’associazione Nuova Consonanza, 
l’idea di un festival romano indipendente e di altre iniziative si forma in questi 
mesi.

Meine Liebe Freund vieleicht Ich kann etwas in Roma machen Konzert, Mit die »New-
York art Fudation« … und du bist meine erst gaste. Naturalich Wir haben ganze wenig 
Geld … aber … wir werde sehen, Besser Nicht zu viele sprechen. Wenn Moglich ist Ich 
mache mit Paul Jacobs Deine »Configurationen« Mit Eimert es ist unmoglich zu sprechen. 
Ich wolte wieder in Koln Kommenn.;; aber Mit 3 Brief, meine partitur gewidmet und 
gesendet, KEINE Antwort und so weiter.39

L’attività di Evangelisti come operatore musicale è stata documentata e studiata otti-
mamente. Basta a questo riguardo vedere i più importanti eventi sotto dal seguente 
punto di vista: la forte presenza di nomi tedeschi. Sappiamo dai carteggi di Evangeli-
sti con Koenig e altri, che questa era solo una parte della presentazione della musica 
della Germania che Evangelisti aveva in mente. Per la rivista Ordini all’inizio erano 
previsti come articoli non solo Musica e tecnica oggi di Theodor W. Adorno, che si trova 
stampato nel fascicolo, ma anche saggi di Gottfried Michael Koenig, Heinz-Klaus 
Metzger, Wolfgang Steinecke e Karlheinz Stockhausen. I motivi delle rinunce degli 
autori furono vari: Koenig non aveva tempo per essere il corrispondente stabile dalla 
Germania, Metzger si era già legato agli Incontri musicali di Berio, Stockhausen – del 
quale Evangelisti voleva tradurre l’importante saggio … wie die Zeit vergeht … – non 
rispondeva alle sue lettere, e cosi via. Evangelisti si augurava anche uno scambio 
di articoli con i Gravesaner Blätter, la rivista curata da Hermann Scherchen. Si era 
abbonato perfino ai Darmstädter Beiträge per tradurre in italiano articoli scelti. Parte-
cipando all’organizzazione della »Prima Settimana Nuova Musica« di Palermo nel 
1960, Evangelisti curava un concerto con musica elettronica dallo studio di Colo-
nia, che però in quell’anno non aveva luogo e veniva utilizzato poi come concerto 
d’inaugurazione del primo festival di Nuova Consonanza nel 1962. Un ruolo impor-
tante aveva per esempio l’happening Visible Music I di Dieter Schnebel, eseguito da 
Sylvano Bussotti e Frederic Rzewski in occasione dell’evento del numero VI della 
rivista parlata Collage del 1962 con un acceso dibattito pubblico.

Sono da menzionare anche gli articoli di Metzger, Schnebel, Kagel nella ver-
sione stampata di Collage, le esecuzioni nella prima e nella »Seconda Settimana di 
Palermo« degli anni 1960 e 1961 (musiche di Webern, Schönberg, Zimmermann, 
Otte, Eimert, Stockhausen, Kayn, Koenig, Brün) e dei primi festival di Nuova Con-
sonanza (musiche di Stockhausen, Brün, Helms, Ligeti, Schnebel, Kayn, Otte, Kagel, 
Riedl e Koenig). Si vede pertanto quanto forte sia stata l’influenza della musica tede-
sca, prima di tutto dei compositori del circolo di Colonia.

Pur essendo vero che, come afferma il musicologo Gianmario Borio, esisteva 
in quel periodo una forte rete di relazioni tra il mondo musicale a Roma e l’arte 

39 Lettera di Franco Evangelisti del 27 dicembre 1958 a Bernd Alois Zimmermann (D-Bda).
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›informel‹ per parlare poi generalmente di una »musica informale«, riprendendo il 
titolo della famosa conferenza di Adorno, sicuramente non si può negare il contri-
buto tedesco (influenzato dagli americani) all’apertura e allo svecchiamento della 
musica italiana. L’alto numero delle esecuzioni nei festival e dei saggi stampati nelle 
riviste italiane di autori tedeschi parla da sé. Sarebbe un tema interessante da studiare 
in futuro: in che modo essi, specialmente Schnebel e Stockhausen, hanno influenzato 
lo sviluppo del pensiero compositivo in Italia, ad esempio riguardo al teatro musicale 
non solo di Evangelisti, ma anche di Domenico Guaccero.

In chiusura riportiamo una testimonianza di un allievo di Franco Evangelisti, 
il compositore romano Alessandro Sbordoni, che descrive le sue lezioni di musica 
elettronica con il maestro Evangelisti negli anni Settanta:

A lui però piaceva molto insegnare la musica elettronica soltanto dal punto di vista filosofico. 
Faceva anche molti esercizi che utilizzava nel gruppo di improvvisazione – per esempio 
di percezione del tempo, oppure di densità dei suoni, oppure di esperienze di reazione ad 
azioni musicali che lui faceva, quindi insomma era un insegnamento abbastanza complesso. 
[…] Solo Franco Evangelisti poteva rendere interessante un corso di musica elettronica 
senza strumenti elettronici – credo uno dei pochi al mondo.40

40 Intervista rilasciata alla scrivente il 9 giugno 2003 a Roma.


