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Philip Glass è presenza fondamentale a Venezia. Venezia è 
uno dei centri di particolare importanza strategica e 
internazionale nel quale molteplici voci della cultura 
mondiale si intrecciano, una specie di “hub” della cultura, un 
luogo cioè dove arrivano e partono le idee e i protagonisti di 
questa stagione dell’umanità. Un luogo dove vivono e salde, 
le nostre radici, ma che gemma il nuovo, così come questi 
anni ce lo stanno proponendo. Dopo 36 anni dalla 
rappresentazione de Einstein on the beach, messa in scena 
nell’ambito della rassegna Teatro musicale e ambiente della 
Biennale di Venezia del 1976 che lo vide collaborare col 
regista Robert Wilson, lo riaccogliamo nel nostro Teatro 
come straordinario interprete al pianoforte dei suoi pezzi, 
che lui stesso ha composto.

Cristiano Chiarot
Sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia

Philip Glass torna a Venezia. Dal nostro Archivio emergono 
documenti e ricordi, in par ticolare i documenti di 
quell’avvenimento del ’76, quando alla Biennale fu dato 
“Einstein on the beach”, opera di Glass con la regia di Bob 
Wilson.
Opera visiva e gestuale con orchestra da camera che realizza 
una “progressione di eventi immagini o metafore visuali”, 
“pure relazioni spazio-temporali”, f lusso continuo di 
immagini e gesti (della durata di 5 ore, con possibilità di 
entrare e uscire) e che vuol segnare la fine dell’opera 
narrativa e l’avvento dell’opera-saga di immagini e suoni.
“Io non racconto, disegno”, ebbe a dire Bob Wilson; 
“Fantasia non priva di macchinosità”, “Ballo Excelsior 
dell’avanguardia” recitano le recensioni; “Pochi coloro che 
hanno abbandonato il teatro durante le 5 ore di spettacolo” si 
legge in un’altra; e “al termine applausi calorosi”. 

Paolo Baratta
Presidente della Biennale di Venezia



Autore di musica contemporanea, Philip Glass, da Baltimora, è un compositore poliedrico, 
unico al mondo, capace di fare della propria vita artistica una continua ricerca alla scoperta di 
nuove e sempre più affascinanti frontiere musicali. Per molto tempo vicino a Milhaud e Nadia 
Boulanger, Glass è solitamente definito quale capofila del movimento minimalista, ma nel 
tempo ha saputo andare oltre questa classificazione. E’riuscito  infatti ad emanciparsi rispetto 
alle origini abbracciando tutti i generi e sapendoli reinterpretare in chiave moderna. Per questo 
ha assunto uno stile originale e universale come soltanto un artista americano come lui avrebbe 
potuto fare. Un suo concerto è un'esperienza unica, carica di intensità ed emozione, è un 
passare da un genere all'altro con una tale naturalezza che incanta e trasporta quanti assistono 
alle sue performance. Uno stile irresistibile perché appunto universale. La sua poliedricità è la 
sua forza, la sua ricchezza di artista. Ha scritto, composto 
ed eseguito di tutto: dalle opere strumentali a quelle teatrali, dai classici ai moderni, non 
disdegnando opere maggiormente fruibili al grande pubblico come le colonne sonore per le 
pubblicità, i documentari o i film, tra cui la celebre opera di Martin Scorsese dal titolo Kundun 
dedicata alla vita del quattordicesimo Dalai Lama. Un viaggio nella musica il suo. Un viaggio 
intenso, vario nei generi, ricercato nei particolari, carico di classicità e modernità. Un viaggio, 
appunto, unico. Conosciuto in tutti gli angoli del Pianeta musicale, Glass oggi è il numero uno 
nel suo genere.
Con lui al pianoforte e Tim Fain al violino è come aprirsi ad una visione sull’universo dell’arte 
musicale in un’atmosfera di assoluta intimità, classicità e modernità allo stesso tempo. 

Fortunato Ortombina
Direttore Artistico del Teatro La Fenice di Venezia



Lynn Davis, Modern Views of Ancient Treasures
 visita la mostra al Museo Archelogico Nazionale di Venezia

trentasei anni dopo Einstein on the beach Philip Glass torna alla Fenice...

http://qr.net/jO2w


An Evening of
Chamber Music

Philip Glass
Mad Rush per pianoforte

Chaconne dalla Partita per violino solo

Metamorphosis (n. 4 e 5) per pianoforte

Musiche di scena da The Screens, per violino e pianoforte
I. France
II. The Orchard
III. The French Lieutenant

Wichita Vortex Sutra per pianoforte con voce registrata

Pendulum per violino e pianoforte

Philip Glass pianoforte

Tim Fain violino

note al programma

Mad Rush
Pianoforte solo

Brano commissionato da Radio Bremen e originariamente composto per organo. La coreografa Lucinda 
Childs ha creato su questo brano un solo di danza poco dopo la prima esecuzione.

Chaconne dalla Partita per violino solo
Violino solo

Ho conosciuto Tim Fain durante la tournée di The Book of Longing, spettacolo basato sulla poesia di 
Leonard Cohen. In quell’opera tutti gli strumentisti avevano parti soliste. Poco dopo quella tournée, Tim mi 
ha chiesto di comporre per lui della musica per violino solo e io ho subito accettato. Particolarmente 
colpito dalla sua abilità e dalla sensibilità interpretativa nei confronti del mio lavoro, ho optato per un pezzo 
suddiviso in sette movimenti, immaginandolo come una Partita, scegliendo un nome ispirato alla musica 
per clavicembalo solo e per violino solo di Bach. La musica di quell’epoca prevedeva movimenti simili a 
quelli della danza, spesso una ciaccona, come prassi compositiva. Ad ispirarmi, in quei brani, era il fatto 
che permettessero al compositore di presentare musiche di vari tipi composte all’interno di una struttura 
complessiva. Mi sono messo al lavoro quasi immediatamente, cominciando con le prime tre composizioni. 
Ho diviso la Chaconne in due parti separate da vari altri movimenti, perché ciò mi permetteva di introdurre, 
accantonare e reintrodurre i temi e io ero alla ricerca di una struttura che fosse al tempo stesso ampia e 
compatta.

Metamorphosis (n. 4 e 5)
Pianoforte solo

Un insieme di brani per pianoforte composti nel 1989, tratti dal film La sottile linea blu di Errol Morris  e 
dalla versione teatrale della Metamorfosi di Kafka inclusa nella Kafka Trilogy di Gerald Thomas, andata in 
scena per la prima volta a San Paolo del Brasile. I due progetti sono nati contemporaneamente e la musica 
è parsa dunque prestarsi bene a una sintesi di questo tipo.

Musiche di scena da The Screens (I paraventi)
Violino e pianoforte

Les paravents, l’ultima e più grande produzione teatrale di Jean Genet, andò per la prima volta  in 
scena a Parigi, al Théâtre de l’Odéon, nel 1966. Le prime rappresentazioni di questa opera 
fondamentale incendiarono le platee, provocando tafferugli e l’intervento della gendarmerie. Questo 
lavoro, che ho composto in collaborazione con Foday Musa Suso, mandingo dei griot dell’Africa 
occidentale, è stato scritto per una produzione dei Paravents presentata nel novembre del 1989 al 
Guthrie Theatre di Minneapolis sotto la direzione di Jo Anne Akalaitis. La pièce è ambientata in Algeria 
nei primi anni Sessanta, durante la lotta rivoluzionaria per l’indipendenza dalla Francia. Genet vi 
mescola i temi del colonialismo e dello sfruttamento e la nozione europea di «arabicità», dando vita ad 
una visione drammatica ancora oggi feconda.

Wichita Vortex Sutra
Pianoforte con voce registrata

La prima collaborazione tra Allen Ginsberg e Philip Glass risale a Hydrogen Jukebox (Jukebox 
all’idrogeno), la cui prima mondiale ha avuto luogo nel 1990 allo Spoleto Festival di Charleston, nella 
Carolina del Sud. Di quell’opera da camera faceva parte anche Wichita Vortex Sutra (1966), riflessione 
poetica di Ginsberg sulla temperie antimilitarista degli anni Sessanta.

Pendulum
Violino e pianoforte

La musica di Pendulum è stata commissionata per celebrare il quarantesimo anniversario della 
American Civil Liberty Union nel 2010. Originariamente composta come un’opera in un solo movimento 
per violino, violoncello e pianoforte, è pensata per uno stile energico, virtuosistico. Recentemente ho 
lavorato con Tim Fain per riarrangiare il brano per violino e pianoforte, ma lo spirito e il nome dell’opera 
sono rimasti invariati.



Sono vecchio adesso, e solo nel Kansas
ma non spaventato
di parlare della mia solitudine in un’auto,
perché non soltanto la mia solitudine
è la Nostra, in tutta l’America,
O teneri compagni –
& la solitudine pronunciata è Profezia
sulla luna 100 anni fa o nel
mezzo del Kansas adesso.
Non sono le vaste pianure ad ammutolirci la bocca
che si riempie a mezzanotte di linguaggio estatico
quando i nostri corpi tremanti si stringono
seno a seno su un materasso –
Non è il cielo vuoto a nascondere
il sentimento dai nostri volti
né le nostre gonne e calzoni a coprire l’amorecorpo
che emana nello splendore di una pelle amata,
bianco addome liscio giù fino ai peli
tra le nostre gambe.
Non è un Dio che ci ha generato a vietare
il nostro Essere, come una rosa assolata
tutta rossa di gioia nuda
tra i nostri occhi & ventri, sì
Tutto ciò che facciamo è per questa cosa impaurita
che chiamiamo Amore, bisogno e mancanza –
paura di non essere quello il cui corpo potrà essere
amato da tutte le spose di Kansas City,
baciato dovunque da tutti i ragazzi di Wichita –
O quanti nella loro solitudine piangono forte come me –
Sul ponte sopra il fiume Republican
quasi in lacrime per sapere come
parlare il giusto linguaggio –
sulla larga strada ghiacciata
verso la collina tra le scarpate dell’autostrada
Io cerco il linguaggio
che è anche il vostro –
quasi tutto il nostro linguaggio è stato tassato dalla guerra.
Antenne radio alta tensione
fili da Junction City attraverso le pianure –
quadrifoglio stradale affondato nei vasti prati
corsie in curva oltre Abilene
verso Denver pieno di antichi
eroi dell’amore –
verso Wichita dove la mente di McClure
esplose nella bellezza animale
ubriaco, scopato in un’auto
in una strada di neon nebbioso
15 anni fa –
verso Independence dove ancora vive il vecchio
che sciolse la bomba a rendere schiava ogni consapevolezza umana
e trasformò il corpo universo in un luogo di paura -
Ora, in fretta lungo la pianura vuota,
senza gigantesche macchine demoni
visibili all’orizzonte
ma soltanto minuscoli alberi umani e case di legno sul bordo del cielo
io rivendico il mio diritto di nascita!
rinato per sempre finché l’Uomo rinascerà
nel Kansas o altro universo – Gioia
rinata dopo la vasta tristezza degli Dei della Guerra!
Un uomo solitario che parla a se stesso, senza casa nella vastità bruna ad ascoltare,
immaginando la follia di Io
che fa questa nazione un unico corpo di Profezia
linguaggiata dalla Dichiarazione come
Felicità!
Io invoco tutti i Poteri dell’immaginazione

al mio fianco in quest’auto per fare Profezia,
tutti i Signori
dei regni umani a venire
Shambu Bharti Baba nudo coperto di cenere
Khaki Baba panciuto infuriato coi cani
Dehorahava Baba che geme O come ferito, Come ferito
Citaram Onkar Das Thakur che ordina
rinuncia al tuo desiderio
Satyananda che alza due pollici con serenità
Kali Pada Guba Roy il cui yoga cade davanti al vuoto
Shivananda che si tocca il seno e dice OM
Srimata Krishnaji di Brindaban che dice prenditi per guru
William Blake l’invisibile padre delle visioni Inglesi
Sri Ramakrishna maestro di estasi occhi
socchiusi che piange soltanto per sua madre
Chaitanya braccia alzate a cantare & danzare le proprie lodi
Chango misericordioso che giudica il nostro corpo
Durga-Ma coperta di sangue
distruggitrice di illusioni sul campo di battaglia
Tathagata dal milione di volti andati oltre la sofferenza
Hatikrishna Preservatore che ritorna nell’età del dolore
Sacro Cuore mio Cristo accettabile
Allah il Misericordioso
Geova il Giusto
tutti i Principi-Conoscenza dell’uomo-Terra, tutti
gli antichi Serafini del Desiderio celeste, Deva, yogi
& santoni ai quali io canto –
Venite alla mia presenza solinga
in questo Vortice chiamato Kansas.

Io levo alta la mia voce,
faccio ora un Mantra di linguaggio Americano,
Io qui dichiaro la fine della Guerra!
Illusione di giorni Antichi! –
e pronuncio le parole che iniziano il mio millennio.
Che gli Stati tremino,
pianga la Nazione,
che il Congresso legiferi il suo piacere
che il Presidente mandi a morte il suo desiderio –
questo Atto enunciato dalla mia voce,
Mistero senza nome –
pubblicato ai miei propri sensi,
beatamente ricevuto dalla mia propria forma
approvato con piacere dalle mie sensazioni
manifestazione del mio stesso pensiero
compiuto nella mia immaginazione
tutti i regni nella mia consapevolezza esauditi
a 90 chilometri da Wichita
vicino a El Dorado,
Quello Dorato,
nella fredda nebbia terrestre
pianure di fattoria brune senza case distese verso il cielo
in ogni direzione
una domenica pomeriggio di mezzo inverno chiamata il giorno del Signore –
Pura Acqua Sorgiva raccolta in una torre
dove Florence è
posta su una collina,
sosta per il tè & benzina.

Allen Ginsberg
traduzione italiana per gentile concessione di Michele Concina

Wichita Vortex Sutra



Tim Fain
© Briana Blasko

Philip Glass (pianoforte) Nato a Baltimora, nel Maryland, Philip Glass si 
è laureato alla University of Chicago ed ha un diploma della Juilliard 
School. Nei primi anni Sessanta Glass trascorse due intensi anni a Parigi 
studiando con Nadia Boulanger. Per guadagnarsi da vivere, in quel periodo 
trascrisse la musica indiana di Ravi Shankar nella notazione occidentale e, 
al rientro a New York, applicò quelle tecniche orientali alla propria musica. 
Già nel 1974 Glass aveva al suo attivo un buon numero di progetti 
importanti e innovativi, e andò ampliando un vasto repertorio di musica 
nuova per il suo
Philip Glass Ensemble e per la Mabou Mines Theater Company, di cui fu 
cofondatore. Quel periodo culminò in Music in Twelve Parts, cui fece 
seguito la capitale opera Einstein on the Beach, creata nel 1976 con 
Robert Wilson e riportata in scena nel 2012.

Dopo Einstein, Glass ha ampliato il proprio repertorio per includervi 
musica per opera, danza, teatro, ensemble cameristico, orchestra e film. La 
colonna sonora per il film Kundun di Martin Scorsese fu candidata 
all’Oscar,  mentre quella composta per The Truman Show di Peter Weir gli 
valse un Golden Globe. La colonna sonora di The Hours, film diretto da 
Stephen Daldry, fu candidata al Golden Globe Award, al Grammy Award e 
all’Oscar, e vinse un premio BAFTA (British Academy of Film and Television
Arts) nella categoria della musica per film. Le colonne sonore originali per i 
film L’illusionista e Diario di uno scandalo, molto apprezzati dalla critica, 
risalgono al 2006, e la seconda ricevette la candidatura all’Oscar.

Nel 2004 Glass ha presentato per la prima volta Orion, una collaborazione 
con altri sei artisti internazionali eseguita per la prima volta nell’ambito delle 
manifestazioni culturali collegate ai Giochi Olimpici di Atene, e il Piano 
Concerto No. 2 (After Lewis and Clark)  con la Omaha Symphony 
Orchestra.  La Sinfonia  n.  7 e la Sinfonia n.  8  hanno debuttato nel 2005, 
rispettivamente con la National Symphony Orchestra al Kennedy Center for 
the Performing Arts di Washington, DC, e con la Bruckner Orchester Linz 
alla Brooklyn Academy of Music. Il 2005 ha visto anche la prima di Waiting 
for the Barbarians (Aspettando i barbari), opera tratta dall’omonimo 
romanzo di J.M. Coetzee. Il tributo orchestrale di Glass al leader spirituale 
indiano Sri Ramakrishna,  The Passion of Ramakrishna, è stato eseguito 
la prima volta nel 2006 all’Orange County Performing Arts Center di Costa 
Mesa, in California.

Il 2007 e il 2008 sono stati anni di intensa creatività per Glass, anni in cui 
hanno visto la luce numerose opere molto attese,  compresa The Book of 
Longing e un’opera sulla fine della Guerra civile intitolata Appomattox. 
Nell’aprile 2007 la English National Opera, in collaborazione con la 
Metropolitan Opera, ha riallestito Satyagraha, successivamente presentata 
a New York nell’aprile 2008. Tra i progetti legati al cinema citiamo anche la 
colonna sonora di Sogni e delitti di Woody Allen (2008) e la musica per il 
documentario su Ray Kurzweil intitolato Transcendent Man, uscito 
nell’aprile 2009. 

L’opera più recente di Glass, ispirata alla vita di Giovanni Keplero e 
commissionata da Linz 2009  Capitale europea della cultura insieme al 
Landestheater Linz,  ha debuttato nel settembre 2009  a Linz e, nel 
novembre dello stesso anno, alla Brooklyn Academy of Music.

La Sinfonia n. 9  è stata portata a termine nel 2011 ed eseguita per la prima 
volta a Linz nel gennaio 2012 dalla Bruckner Orchestra. La prima 
americana è andata in scena alla Carnegie Hall di New York il 31 gennaio 
2012, nell’ambito dei festeggiamenti per il settantacinquesimo compleanno 
del compositore. Il debutto europeo della Sinfonia n. 10 è avvenuto ad 
Aix-en-Provence nell’agosto di quest’anno.

Tim Fain (violino) Tim Fain, violinista insignito dell’Avery Fisher Career 
Grant, è stato scelto come musicista «up-and-coming», cioè 
promettente, sia dalla rivista Symphony, sia da Strad. È sua la voce del 
violino suonato da Richard Gere nel film Parole d’amore e, più 
recentemente, lo si è visto sullo schermo e ascoltato nella colonna 
sonora di Il  cigno nero, candidata a un Grammy Award. Vincitore del 
Young Concert Artists International Award,  Fain è apparso come solista 
insieme alla Baltimore Symphony diretta da Marin Alsop e, tra le tante 
esperienze internazionali, con la Orchestra of St. Luke’s, la Orquestra 
Sinfónica Nacional messicana, la Cincinnati Chamber Orchestra,  la 
Curtis Symphony Orchestra del Kimmel Center di Philadelphia e 
l’Orchestra Filarmonica dell’Aia, in opere che spaziano da Beethoven e 
Cajkovskij fi no a Danielpour e Corigliano. Suoi recital sono andati in 
scena al Ravinia Festival, al Kennedy Center, al Concertgebouw di 
Amsterdam, al Gardner Museum di Boston, al Festival de Música de 
Cámara del Messico, alla Carnegie Hall e al 92nd Street Y di New York. 
Fain è stato in tournée con i Musicians from Marlboro, si è esibito come 
membro della Chamber Music Society del Lincoln Center di New York ed
è apparso ai Festival di Spoleto (Charleston), Ravinia e Santa Fe, 
continuando nel frattempo ad esibirsi negli Stati Uniti e in Europa in duo 
con Philip Glass.

Il suo primo CD, Arches (Image Recordings 2008) combinava lavori 
vecchi e nuovi per strumento solista; ora è da poco uscito il suo secondo 
disco, River of Light (Naxos).  Portals, spettacolo multimediale, è stato 
presentato con enorme successo a New York, Los Angeles e al KANEKO 
di Omaha e farà altre tappe in tutto il mondo. Il pezzo forte di quello 
spettacolo è la Partita  for Solo Violin, una nuova opera composta 
appositamente per Fain da Philip Glass con contributi in video di 
Benjamin Millepied, Leonard Cohen, della regista Kate Hackett,  del 
conduttore radiofonico Fred Child e del pianista Nicholas Britell.

Tim Fain suona un Francesco Gobetti (veneziano) del 1717, il «Moller», 
avuto in prestito prolungato da Clement e Karen Arrison grazie ai 
generosi sforzi della Stradivari Society di Chicago. Tim Fain appare su 
licenza di Dworkin & Company.

biografie

note del programma di sala del Teatro La Fenice, pubblicato in 
occasione del concerto An Evening of  Chamber Music 

con Philip Glass e Tim Fain del 12 dicembre 2012



[...] e ricordo bene, durante quel primo anno ogni giovedì facevamo colazione in un 
ristorante di Soho (anche se prove o tournée a volte ce lo impedivano). È là che abbiamo 
tracciato le linee generali dell'opera e deciso il titolo di Einstein on the beach. E in quelle stesse 
occasioni abbiamo fissato il tema e la divisione del tempo scenico, Il lavoro effettivo è 
cominciato più tardi. Bob ha disegnato le scene e io ho cominciato a comporre una musica 
che vi corrispondesse.
Philip Glass discute della sua collaborazione con Robert Wilson per Einstein on the beach

[...] nel maggio 1974 abbiamo cominciato a vederci tutti i giovedì e passavamo la giornata 
assieme a discutere le diverse idee concernenti la creazione di un’opera. Abbiamo dapprima 
deciso di intitolare quest’opera Einstein on the Beach. Poi abbiamo stabilito che ci sarebbero stati 
quattro atti e che probabilmente l'opera sarebbe durata quattro ore. 
Robert Wilson discute della sua collaborazione con Philip Glass per Einstein on the beach

Il teatro di Robert Wilson a cura di Franco Quadri. - Venezia: la Biennale di Venezia, [1976]
la Biennale di Venezia, ASAC, Fondo Editoriale

© ASAC Archivio Storico delle Arti Contemporanee la Biennale di Venezia
sullo sfondo, Atto II, Scena 1B (un Treno)
la Biennale di Venezia, ASAC, Fototeca
Serie Musica, 1976, Eistein on the beach
© ASAC Archivio Storico delle Arti Contemporanee la Biennale di Venezia

EINSTEIN ON THE BEACH

Philip Glass e Robert Wilson, dal 1974 al 1976, concepirono l’idea di mettere in scena un’Opera che decisero di 
intitolare Einstein on the beach. 
La prima rappresentazione assoluta fu eseguita il 25 luglio 1976 in Francia dalla ‘Philip Glass ensemble’. 
Qualche mese dopo, nel settembre del 1976, fu allestita al Teatro La Fenice nell’ambito della rassegna 
Teatro musicale e ambiente della Biennale di Venezia, che coproduceva l'opera con i Festival d'Automne e d'Avignon. 
Ne ripercorreremo qui il cammino creativo.



Einstein on the beach
Teatro La Fenice - 13, 14, 15, 16, 17  settembre 1976
di Robert Wilson  e Philip Glass
coreografia Andrew De Groat

interpreti principali Lucinda Childs / Samuel M. 
Johnson/ Paul Mann/ Sheryl L. Sutton

musiche e testi musicali di Philip Glass
testo parlato di Lucinda Childs/ Samuel M. Johnson/
Christopher Knowles

movimento del personaggio su tre diagonali (atto 
primo, scena prima) coreografia ed esecuzione di 
Lucinda Childs

inserti coreografici di Lucinda Childs/ Richard 
Morrison/ Dana Reitz/  Sheryl L. Sutton

scene disegnate da Robert Wilson con la 
collaborazione di Cristina Giannini - realizzate dai 
fratelli Broggi (Milano)

spettacolo in coproduzione della Biennale di Venezia, 
il Festival di Avignone, il Festival d’Automne di Parigi, 
la Regione Lombardia

a sinistra, Manifesto della Biennale 1976, Einstein on the beach. 
sullo sfondo, Atto II, Scena 1B (un Treno)

Fondo manifesti, Eistein on the beach
© ASAC Archivio Storico delle Arti Contemporanee la Biennale di Venezia



Robert Wilson

Come è nata Einstein on the beach
di Robert Wilson

Io e Philip Glass ci siamo incontrati verso la fine del dicembre del 1973 appena dopo The Life and Time of  Joseph 
Stalin. Fin da questo primo incontro abbiamo pensato di lavorare assieme.
Durante i mesi successivi ci siamo riuniti parecchie volte e abbiamo discusso circa le varie possibilità della nostra 
collaborazione.
Nel maggio 1974 abbiamo cominciato a vederci tutti i giovedì e passavamo la giornata assieme a discutere le diverse 
idee concernenti la creazione di un’opera. Abbiamo dapprima deciso di intitolare quest’opera Einstein on the beach. 
Poi abbiamo stabilito che ci sarebbero stati quattro atti e che probabilmente l'opera sarebbe durata quattro ore. Sono 
state le nostre prime decisioni. Fu allora che abbiamo pensato alla possibilità di avere tre scene che sarebbero apparse 
tre volte, che lo spettacolo sarebbe stato senza interruzioni e che al posto di avere degli intervalli avremmo avuto 
cinque interludi che avrebbero incorniciato ogni singolo atto.

Abbiamo chiamato questi interludi Kneeplays (giunture) e abbiamo pensato che 
sarebbero durati dieci minuti e che la struttura generale sarebbe stata la seguente:
Oltre a questa divisione del tempo e dello spazio, avevo già preparato un carnet di 
disegni che davano un'idea precisa della scenografia e della disposizione scenica. Io e 
Philip avevamo pensato di prendere il treno come tema e mentre io preparavo il mio 
carnet di disegni per tutte scene, Philip ha composto la musica del tema del treno. Era il 
maggio 1975. All'inizio dell'estate, Philip si è recato in Nuova Scozia con il mio carnet di 
disegni e durante la sua permanenza laggiù ha praticamente scritto tutta la musica 
dell'opera. In autunno egli ha potuto registrarla su nastri che abbiamo poi ascoltato.
All'inizio delle prove Andy De Groat lavorava separatamente conoscendo già la struttura 
della musica. Improvvisando con i suoi ballerini della Byrd Hoffman Foundation, ha 
messo a punto tutto il suo vocabolario gestuale. Nello stesso tempo stabiliva 
separatamente tutta una serie di annotazioni circa i rapporti spazio - tempo nel suo 
vocabolario ...
Robert Wilson
Il teatro di Robert Wilson a cura di Franco Quadri. - Venezia: la Biennale di Venezia, [1976]
la Biennale di Venezia, ASAC, Fondo Editoriale
© ASAC Archivio Storico delle Arti Contemporanee la Biennale di Venezia



Kneeplays
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Einstein secondo Philip Glass
di Philip Glass
Dal punto di vista del compositore

È stato durante l'inverno 1973-74 che Bob Wilson e io abbiamo pensato a una eventuale collaborazione. A quel tempo 
avevamo entrambi dei progetti importanti in corso. Bob stava mettendo a punto The Life and Times of  Joseph Stalin 
e cominciava a pensare a A Letter for Queen Victoria, mentre io concludevo le ultime sezioni di Music in 12 parts. 
I nostri primi incontri si svolsero in modo assolutamente informale tanto che solo l'anno dopo riuscimmo a definire la 
nostra collaborazione.

Eppure quelle riunioni ci permisero di delimitare gli elementi fondamentali del nostro lavoro. Se ricordo bene, durante 
quel primo anno ogni giovedì facevamo colazione in un ristorante di Soho (anche se prove o tournée a volte ce lo 
impedivano). È là che abbiamo tracciato le linee generali dell'opera e deciso il titolo di Einstein on the beach. E in 
quelle stesse occasioni abbiamo fissato il tema e la divisione del tempo scenico, Il lavoro effettivo è cominciato più 
tardi. Bob ha disegnato le scene e io ho cominciato a comporre una musica che vi corrispondesse. Eravamo già in 
febbraio-marzo del 1975. 

Proprio in quel periodo il National Endowment for the Arts  mi ordinò un nuovo lavoro 
e così proposi a Bob di far cominciare l'opera con la musica che avrei composto per il 
Concerto a Town Hall. Si trattava di Another Look at Harmony (maggio 1975), che in 
Einstein on the Beach costituisce il tema musicale della prima scena del I atto (Il Treno) 
e della prima danza (Atto II, scena prima). 

Philip Glass



A partire da quel momento il nostro lavoro si è accelerato. Bob ha terminato i disegni delle scene, 
mentre io componevo la musica corrispondente. Durante quell'autunno 1975 ci incontravamo 
costantemente. In novembre la musica era terminata, le scenografie interamente disegnate e noi 
eravamo pronti a formare la nostra compagnia.. Una settimana di audizioni in dicembre (probabilmente 
la settimana più difficile che abbiamo dovuto affrontare) ci permise di formare una compagnia versatile 
e polivalente con la quale avremmo lavorato.

Eravamo in sedici e abbiamo lavorato per tre mesi. Io suonavo una versione ridotta dello spartito. Prove 
della musica, della danza e della messinscena avevano luogo tutti i giorni con me, Bob e Andy de Groat. 
Nell'ultima settimana siamo stati raggiunti dal mio gruppo di 6 musicisti. Più tardi, per una settimana 
abbiamo fatto delle prove generali al Video Exchange Theater di New York, alle quali assisteva qualche 
invitato.

Quando considero tutta l'opera, mi rendo conto di averci lavorato in modo estremamente diverso da 
quello delle mie composizioni precedenti. Non so se ciò sia dovuto al fatto che qui interveniva una 
nuova concezione (quella di Bob) o se molto più semplicemente si trattava dell'esplorazione di un nuovo 
medium. In ogni caso, grazie alla struttura drammatica di un 'opera di quattro ore e mezza, mi sono 
avventurato in zone il cui contenuto musicale e emozionale non sarebbe esistito in un'opera destinata a 
un semplice concerto. D'altra parte benché avessi già utilizzato dei cori, quest'opera mi ha dato 
l'occasione di lavorare con un complesso vocale praticamente allo stesso modo che con il mio 
complesso strumentale.

Non posso sperare di aver suggerito attraverso queste poche righe le idee e le trasformazioni che il 
nostro lavoro comune ha fatto scattare. Eppure, nel momento in cui ci prepariamo alla prima, penso che 
questo potrebbe riflettere un poco l’entusiasmo che sento adesso nel dare inizio infine alle 
rappresentazioni.
Philip Glass
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Nel passato di Philip Glass
intervista di Philip Glass a cura di Willoughby Sharp e Liza Bear
Un incontro del 1972 con il musicista, prima di Wilson e prima dell’opera

Philip Glass - Nei tardi anni sessanta alcune persone, me compreso, lavoravano in modo strutturale, in un modo molto 
ristretto. Per esempio, nel mio ensemble suonavano pezzi all’unisono - anzi in una sola linea musicale - e c’erano altri 
musicisti che lavoravano lungo direzioni altrettanto formali.

Willonghby Sharp - Come La Monte Yonng?

Philip Glass - Sì, il suo sviluppo è stato molto diverso e è iniziato prima, ma veramente non vorrei parlarne.

Willonghby Sharp - Non ti sto chiedendo di parlarne, mi domandavo soltanto se lui è una delle persone a cui ti riferivi?

Philip Glass - In un certo senso penso che dovrei dire di sì. E anche Steve Reich era impegnato nello stesso tipo di 
cose, anzi, lo è ancora. Yvonne e io parlavamo dei danzatori e lei diceva che questo era vero anche per quelli che 
lavoravano nella danza a quel tempo. Negli ultimi due anni c'è stato un vero cambiamento di sensibilità, nel contenuto 
dell'esperienza che ci interessa. Nel mio lavoro questo cambiamento si è manifestato come interesse per altri aspetti della 
musica. Diciamo così, i miei primi pezzi, Two Pages Music in Fifths erano strutture molto precise. Pensavo di fare 
strutture sonore e questo era quanto mi interessava in quei pezzi. Quando quel problema non è stato più urgente, ho 
cominciato a ascoltare il ‘suono’ della musica e ho scoperto che era diventato più interessante della struttura. Ciò non 
significava che dovevo abbandonare le strutture. Anzi, ne avevo bisogno. Tuttavia, ormai la purezza della forma mi 
interessava meno di quel tipo di esperienze quasi psico-acustiche che si producono quando si
ascolta la musica.

Willonghby Sharp - Cosa vuoi dire?

Philip Glass - Non ascoltavo più il pezzo dal punto di vista di una qualche architettura.



Credo che per questo aspetto il pubblico fosse più avanzato di me quando ero ancora supercosciente della struttura e della 
purezza formale i miei pubblici si rivolgevano già al suono. Ho dovuto superare la mia ansia di formalismo prima di 
cominciare a accorgermi di cosa stavo facendo. E da due anni a questa parte è questo che mi sprona nel mio lavoro.

Willonghby Sharp - Quando in particolare ti sei accorto di questo?

Philip Glass - Nella primavera del 1970. Stavamo suonando in un teatro a scena centrale fatto di legno, a Minneapolis. Era 
come suonare dentro uno stradivario. Era il suono più bello che avessi mai sognato. Stavamo suonando proprio quel pezzo 
che suoneremo stasera all'Attico, che si chiama Music in Similar Motiorn, un pezzo che ho scritto ne ‘69. Stavamo 
provando nella sala e eravamo giunti circa alla fine quando mi è sembrato di sentire qualcuno cantare. Davvero, ho sentito 
qualcuno cantare, infatti, mi sono fermato pensando che fosse Artur, uno dei ragazzi a cui piace far scherzi, che 
improvvisava, e ho detto, dai, chi è che canta? e ci siamo guardati attorno perché pensavamo che ci fosse qualcuno lì. È 
stata veramente un'esperienza. Non l'avevamo suonato noi. Ma non c'era nessuno nella sala; come ho detto era una prova. 
Così abbiamo ricominciato a suonare, e quel suono è ritornato. E allora ci siamo accorti che il suono si produceva a causa 
delle proprietà acustiche di quella sala e a causa della struttura timbrica della musica. Ne ho parlato a Jon l'altro giorno e 
anche lui se lo ricordava molto bene.

Liza Bear - Che effetto ha avuto quest'esperienza sulla tua musica?

Philip Glass - Ho pensato che fosse la cosa più interessante che avessi mai sentito nella mia musica fino a quel momento: 
era una cosa spontanea, un fenomeno acustico, ma suonava come una voce umana. Così, nel pezzo successivo, che ho fatto 
quest'estate, c'era molto canto.

Willonghby Sharp - Ha cambiato le tue idee sul suono?

Philip Glass - Ho capito che quello che faccio in realtà è prendere una gran massa di aria e muoverla intorno in modo 
regolare ... Se adesso guardo uno spazio, lo vedo come una
massa d'aria che viene fatta muovere per produrre suoni.

Willonghby Sharp - Quindi tu organizzi attivamente lo spazio, che in un certo senso è quello che fa la scultura.



Philip Glass - Non ci ho mai pensato in questi termini. Non stabilisco una connessione diretta tra il mio lavoro e le opere 
visive. È chiaro che sono vicino a molti artisti che conosciamo, e con alcuni ho anche lavorato, ma non ho mai fatto 
riferimenti consapevoli al loro valore in modo diretto. Persone come Richard e Yvonne e Michael. Certo, Michael è un 
artista che lavora nel tempo e anche Yvonne, quindi c'è un rapporto più stretto, dato che anch'io lavoro nel tempo. So che 
ci sono dei rapporti, ma mi annoia fare questo tipo
di asserzioni direttamente, perché suona come se tentassi definire qualcosa che farei meglio ha lasciare indefinito. Mi sento 
più a mio agio se mi metto in rapporto col lavoro degli altri soggettivamente e indirettamente, piuttosto che pensare a me 
stesso come ... che so, musica come una forma di scultura e scultura come una forma di musica ... Penso che altre persone 
possono sviluppare meglio queste idee. Ricordati che stavamo parlando del fatto di Minneapolis nella primavera del '70: è 
stata la prima volta che io ho cominciato a pensare realmente alla musica in questo modo, anche se scrivevo quel tipo di 
musica sin dal '66.

Willonghby Sharp - In quale modo?

Philip Glass - Nei termini del fenomeno del suono. E un compositore che pensa realmente al fenomeno del suono è La 
Monte. Non penso che questo sia vero per Terry Riley e per Steve Reich; Steve è molto impegnato nella struttura. Ci sono 
stati alcuni bei pezzi fatti poco prima degli anni settanta e penso che siano sopravvissuti. Il pezzo di Steve Piano Phase è 
straordinario, forse uno dei più belli che lui abbia mai fatto. Alcuni artisti sono rimasti attaccati a quella sensibilità e altri no.

Willonghby Sharp - Anche tu ti ci eri impegnato e poi te ne sei allontanato.

Philip Glass - La struttura formale ha perso la sua importanza, non era più un problema urgente. lo lavoro così, certe 
cose mi sembrano urgenti e devono essere fatte subito; diventano mie ossessioni. Avevo elaborato un vocabolario molto 
ampio che mi avrebbe permesso di fare diversi tipi di strutture musicali, e non vedevo la ragione di ripeterlo senza fine in 
tutte le sue variazioni. Lo avevo portato a compimento in modo molto preciso in alcuni dei primi pezzi. Music in Fifth in 
quel senso era bello; aveva una struttura evidente. Non lo suoniamo da due o tre anni, ma l'ho sentito su nastro l'altro 
giorno. Ho pensato che era un buon pezzo, ma ...

Willonghby Sharp - Non lo suoneresti più?



Philip Glass - No, ma potrei registrarlo, perché è tutt'un'altra cosa. Voglio dire che l'esperienza di suonare è qualcosa a 
cui tengo molto. L'esecuzione diretta è fondamentale in gran parte della mia musica adesso. Perché è qui che si ha 
quest'esperienza dell'ascolto. I dischi non riescono a catturarla. Potremmo parlare del perché si fanno dischi allora. Infatti 
io ero contro i dischi in modo quasi categorico sino a poco tempo fa.

Willonghby Glass - Perché hai cambiato idea?

Philip Glass - La Butterfly Production mi ha offerto l'uso del suo studio a 16 piste e non potevo rifiutare, volevo vedere 
che possibilità c'erano. C'erano un mucchio di altre ragioni economiche. Sono sempre alla ricerca di lavoro, concerti, 
perché è attraverso l'esecuzione che il lavoro migliora; è attraverso l'esecuzione che riusciamo a raggiungere un livello più 
alto; quest'anno per esempio abbiamo fatto 26 concerti - perlopiù in musei e scuole d'arte; l'ambiente musicale non ha 
ancora sentito il bisogno di interessarsi a questo tipo di musica - e abbiamo raggiunto il nostro livello più alto di 
esecuzione. Cercare occasioni di suonare significa anche sviluppare ulteriormente il lavoro. lo le idee le ho quando suono: 
sento cose quando suono, perché sono più coinvolto nell'esperienza del suono, dell'ascolto ... Per tornare al perché del 
disco. Puoi trovare più lavoro quando hai fatto un disco; è semplice. C'erano un mucchio di piccole ragioni che erano 
assai reali. Per esempio, uno di Chicago mi diceva, “Oh, ho sentito uno dei tuoi pezzi” e io dicevo, “come hai fatto a
sentirlo a Chicago?” (non avevo mai suonato a Chicago). E lui ha detto, “un amico aveva un nastro”. lo ho detto, “Dove 
ha trovato il nastro?” perché sono stato molto attento a far circolare nastri. Lui ha detto “è stato registrato a un 
concerto”. E di queste esperienze ne ho avute abbastanza da capire che la gente registrava continuamente durante i 
concerti con registratori a cassette e che c'erano in giro tutte queste cattive registrazioni.
Mi sono accorto che in realtà non riuscivo a controllare la situazione. Così mi è sembrato che era meglio se ne facevo 
una buona, che avrebbe reso inutile registrare cassette
durante i concerti; ci sarebbe stata una registrazione definitiva di alta qualità. Vedi, io non potevo persuadere la gente a 
non ascoltare le registrazioni, perché non avrebbero avuto il tipo di esperienza della musica che io volevo. Non ti 
credono.

Willonghby Sharp - Non è forse meglio avere quell’esperienza che nessuna esperienza?

Philip Glass - Beh, è esattamente quello che si dice, e in un certo senso è vero. Quello che ho sempre voluto era che la 
musica fosse ascoltata nel modo migliore. Quindi il disco è un compromesso ...



Un'altra cosa, quando mi sono messo finalmente a fare il disco, ho cominciato a accorgermi che era un medium 
completamente diverso; il disco non suona come quello che avevamo suonato. È una registrazione a 16 piste, il che 
significa che alla fine di Changing Parts stiamo ascoltando otto flauti, cinque organi, due voci e un ottavino. Sul disco 
abbiamo qualcosa che non posso mai suonare in pubblico con un ensemble di sei musicisti. Quindi ho deciso di sfruttare 
il medium e di fare cose che non avrei potuto fare prima. Ho scritto alcune parti nuove che ho raddoppiato. Le 
registrazioni su nastro hanno richiesto circa venti giorni, ma Kurt e Dickie e io abbiamo impiegato circa 200 ore nel 
missaggio. Questa è stata la parte più cruciale e ci è voluto tutto l'inverno; quando ho finito ho detto a un amico, forse 
qualcuno può farlo meglio, ma io no.

Willonghby Sharp - Non è abbastanza insolito che un compositore abbia un suo gruppo?

Philip Glass - Sì, ma penso che cominci a accadere sempre più spesso. E nel mio caso la musica è scritta esclusivamente 
per le persone con cui lavoro. In altre parole, non mi interessa che altri gruppi suonino la mia musica - questa è una delle 
ragioni per cui non faccio una stesura finale e non pubblico più partiture complete. Il mio gruppo è forse il primo gruppo 
stabile di questo tipo. La Monte aveva anche lui dei gruppi, e prima. Ma la cosa importante è che il suo rapporto con un 
gruppo è assai diverso. Lui ha una funzione direttiva e un ruolo di star - molto gerarchico. Le parti dei suoi suonatori sono 
rigidamente definite e poi lui fa la sua cosa che può essere anche molto libera all'interno del suo stile.
Ora, nel mio ensemble io sono il leader, ma le parti sono molto integrate. lo controllo il modo in cui si procede attraverso 
la musica - deve essere molto gerarchico nel senso che tendo a prendermi sempre le parti più esposte. Dato che sono io a 
dare il tempo, prendo una parte di basso e una parte alta, perché sono queste le parti che si sentono di più. In un certo 
senso sono come un direttore d'orchestra. Ma le altre parti sono
di valore eguale.

Willonghby Sharp - Hai costituito il tuo gruppo nell'autunno del 1968. Perché hai sentito il bisogno di un gruppo in 
quell’epoca?

Philip Glass - Per una ragione che ormai non sembra importante. Ho sentito che non volevo limitarmi a pezzi che ero 
fisicamente in grado di suonare, pezzi di venti o trenta minuti. Mi interessavano pezzi che fossero molto estesi nel tempo, 
di un'ora o due, e fisicamente non vedevo come fosse possibile a una sola persona suonare per un tempo così lungo; la 
mia idea è stata allora di avere un gruppo di musicisti.



Willonghby Sharp - Che ne dici della capacità dello spettatore di mantenere attenzione musicale per due e tre ore tutto 
d'un fiato?

Philip Glass - Non ho mai fatto pezzi che fossero così lunghi; ma in generale il pubblico ha pensato che i pezzi erano 
troppo corti piuttosto che troppo lunghi. 

Willonghby Sharp - L'ho pensato anch'io.

Philip Glass - Quindi non è il mio problema; il mio problema è estendere le nostre capacità fisiche.

Willonghby Sharp - È questa la ragione per cui, nella maggior parte dei casi, i pezzi vengono terminati perché non 
riuscite più fisicamente ad andare avanti?

Philip Glass - Ecco perché adesso facciamo un intervallo, perché non possiamo suonare il pezzo di filato, ma alla fine ci 
riusciremo, perché lavorando si riescono a superare
queste limitazioni fisiche ... È successo molte volte. Era questa la ragione originaria per avere un gruppo. Uno dei primi 
pezzi di gruppo è stato 600 Lines, nel 1968. Erano seicento righi di musica con un ciclo ritmico basato sulla musica 
indiana; ero stato in India un paio di volte e mi ero interessato alla struttura della musica indiana.

Willonghby Sharp - Che tipo di musica indiana, in particolare?

Philip Glass - Ho studiato tabla con Alla Rahka nell'inverno del 1967 e avevo lavorato con Ravi Shankar 
all'orchestrazione della musica' di uno dei suoi film, nella primavera del '66. È stato un periodo determinante per me. Ho 
lavorato con lui per due o tre settimane a Parigi, trascrivendo in notazione occidentale la sua musica e pensando a quello 
che lui
faceva e ho visto un modo di fare musica del tutto diverso da quello che mi era stato insegnato. Avevo fatto la Juilliard e 
tutto il resto - Fulbright, Nadia Boulanger ecc., in tutto venti anni in scuola di musica. Dagli otto ai ventotto anni non c'è 
stato un anno in cui io non abbia studiato musica. Ma quando ho lavorato con questi musicisti indiani, mi sono trovato a 
contatto con una tradizione della musica che era basata su modi di pensare completamente diversi, soprattutto riguardo il 
ritmo. 



Nella musica occidentale, una battuta è divisa in quattro, otto, sedici, trentadue, e così via. E poi con Stravinsky si 
comincia a avere un ritmo fortemente additivo, anche se non è questo che ha richiamato l'attenzione della gente nella 
musica di Stravinsky. Me ne accorgo adesso, ripensandoci, ma quando ero studente non ne ero consapevole. Il ritmo 
indiano, la musica orientale, è additivo, prende piccole unità e costruisce in base ad esse. Accorgermi di questo fatto, ha 
significato per me l'apertura di orizzonti nuovi. Il ritmo occidentale si serve di elementi modulari. Quando studiavo con 
Alla Rahka, abbiamo passato un intero inverno a imparare un pezzo basato solo su tre elementi. Il pezzo consisteva 
interamente di ricomposizioni di questi elementi. Lui prendeva elementi semplici, li ricomponeva, li sommava insieme e li 
adattava all'interno di un ciclo ritmico costituito da un numero fisso di battute.

Willonghby Sharp - Che effetto ha avuto questo sul tuo pensiero?

Philip Glass - Ho lavorato con Alla Rahka ne’66-67, e questo era proprio all'inizio della musica che faccio adesso. 
Questo metodo mi è sembrato un'idea potente, un'idea in cui
volevo immediatamente impegnarmi. Le mie idee sulla struttura si sono formate in base ad esso e infine si è sviluppato in 
ciò che io chiamo processo additivo. Ho preso l'idea della
progressione aritmetica 1, 1+2, 1+2+3,1+2+3+4, 1+2+3+4+5, il modo più semplice a cui potevo pensare e dopo è 
diventato più complesso. Una volta che si comincia, si entra in processi costruttivi estremamente complessi: per esempio, 
fai 1,1+2,1+2+3,1+2+3+4 e poi prendi il tutto e lo chiami uno, ridefinendone in tal modo gli elementi.

Willonghby Sharp - Quando hai usato per la prima volta il processo additivo?

Philip Glass - Credo nell'autunno del 1968 in un pezzo Pages, in cui le figure musicali sono collegate da una semplice 
progressione aritmetica.

Willonghby Sharp - E quando ha cominciato a interessarti meno questa struttura additiva in quanto tale?

Philip Glass - Non riuscivo a includerla in un tempo storico. Sino al fatto di Minneapolis del 1970 mi interessava in 
modo ossessivo. Uso ancora la struttura additiva, ma non è
più il centro focale della musica.

Liza Bear - Quando hai scritto per la prima volta musica vocale? 



Philip Glass - Nel '69 ho fatto un pezzo con tre voci per il Mabou Mines Theatre. Il pezzo che abbiamo appena sentito 
è un nuovo pezzo per loro e si tratta in gran parte un'estensione di quello.

Liza Bear - E che cosa ti interessa in specifico nelle voci? 

Philip Glass - In un certo senso i pezzi vocali suonano diversi dall'ensemble, ma essenzialmente sono molto simili, 
perché sono anch'essi puri suoni. lo non mescolo mai i media. Per esempio, se avessi un pezzo per strumenti amplificati e 
non amplificati, sarebbe un suono misto. lo adopero, mi sembra, media molto puri, o amplificati, o, in questo caso, non 
amplificati, musica vocale a cappella. In un certo senso non c'è niente di più fondamentale e più puro della musica vocale. 
Vedi, se vuoi che ne parliamo dal punto di vista storico o antropologico, potrebbero essere due i modi in cui la musica 
ha avuto inizio; o con persone che battono insieme dei bastoni o con persone che cantano; o l'uno o l'altro.

Willonghby Sharp - Quindi stai tornando a una specie di archetipo?

Philip Glass - Quasi tutti quelli che trattano le voci in quel modo lo fanno, perché hai a che fare col corpo umano; ossia 
con la fonte prima della nostra musica, anche se parliamo
del ritmo. La musica vocale fa sgorgare il suono direttamente dal corpo, e con il mio modo di trattarla orchestralmente, il 
mio modo di fare le partiture, di distribuire le parti, riesco a produrre un tipo di suoni molto simile a quelli che ricavo 
dagli strumenti amplificati.

Liza Bear - La struttura timbrica è meno ricca.

Philip Glass - Bèh, si tratta di una struttura timbrica molto specifica perché in queste pièces vocali scrivo per persone 
che non sono musicisti di professione, e quindi uso del materiale semplice dal quale le mie idee risulteranno nel modo 
più chiaro possibile. Gran parte della pièces è impostata sullo sviluppo di una situazione acustica, il che è abbastanza 
simile a quanto ho fatto per la musica strumentale. Se ne ricava un'indicazione molto interessante, a riguardo dei rapporti 
tra attrezzatura elettronica e struttura del suono, che sono i due elementi su cui io lavoro. Il risultato finale è il suono che 
ascoltiamo. 



La mia ipotesi è che la struttura permette al suono di verificarsi, che il suono fa fondamentalmente parte della struttura e 
che l'amplificazione e l'elettronica sono stimoli e proiezioni di tale situazione. Se pensi alle componenti di un
suono, se ad esempio tieni una nota e l'analizzi, ti accorgerai che è costituita da segmenti, da schemi ritmici. Sembra 
continua, ma in realtà non lo è, è uno schema molto complesso, ma per il modo in cui noi percepiamo il suono la 
percepiamo come un continuo. Di fatto non è un continuo. Non c'è nulla di continuo, e questo vale anche per il suono. 
lo produco un suono continuo facendo uso di schemi discontinui. La Monte invece vi si accosta in un altro modo; 
produce dei suoni continui e ci invita, per così dire, a udire gli schemi. Entrambi gli approcci hanno a che fare con la 
medesima realtà, con la determinazione cioè di che cosa sia il suono. Come ho già detto l'Oriente e l'Occidente hanno 
opinioni molto diverse in proposito. La musica occidentale divide, quella orientale somma.

Nella musica occidentale si comincia da una grande unità e la si spartisce come una fetta di pane.

Willonghby Sharp - E tu che fai il contrario?

Philip Glass - Non sono il solo a fare il contrario, ogni altra musica fa altrettanto.

Willonghby Sharp - Perché?

Philip Glass - Probabilmente è il nostro modo di percepire la realtà, e si tratta di una concezione fondamentale e di 
grande importanza. Ritorniamo al problema delle strutture. Le strutture di cui mi occupo sono quelle degli elementi 
ripetuti.
A causa del nostro modo di percepire - tendiamo a sentire la fascia di un suono, l'impatto di un suono, il soffio di un 
suono, l'altezza di un suono, la profondità di un suono; tendiamo
cioè a sentirlo come un insieme, come un tutto unico, mentre di fatto quello che stiamo suonando è tutt'altro; stiamo 
suonando delle piccole particelle individuali e separate.

Willonghby Sharp - Non faceva così anche Beethoven?



Philip Glass - No, anzi, in un certo senso sì, ma Beethoven non cercava di farlo, non ricercava lo stesso effetto. Sarà forse 
successo, ma è successo senza che lui se ne occupasse. Di fatto io mi interesso proprio di questo. Se il violino suona una 
nota lunga all'inizio del Quartetto in do minore ... è possibile che nel diciottesimo secolo ci sia stato qualcuno veramente, 
ma veramente eccezionale che abbia percepito quella nota negli incrementi e le particelle che la costituivano, ma è molto 
improbabile perché nessuno considerava questo fatto come il contenuto della musica, e in realtà non era il contenuto
di quella musica.

Liza Bear - Perché la nota veniva considerata come l'unità.

Philip Glass - Veniva considerata come parte della melodia. La loro idea di struttura era lineare, narrativa, e si ricollegava a 
idee simili agli sviluppi della letteratura, faceva in insomma parte del loro tempo. Il tipo di struttura di cui parlo io invece 
non è una struttura complessiva, nel senso che in settanta cinque minuti deve andare dalla A alla B; sto parlando di una 
struttura che accade di momento in momento e crea un' esperienza che cambia di momento in momento. Faccio cambiare 
la musica cambiando quegli elementi che sono unità ripetute, e con il cambiare di tali elementi, cambia l'intero senso 
ritmico

New York, 18 agosto 1972
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Un sogno lirico di cinque ore
di John Rockwell

Einstein on the Beach, è nello stesso tempo simile e diverso dalle precedenti creazioni teatrali di Robert Wilson. La 
differenza principale rispetto alle precedenti "opere", se così si può dire, di Wilson sta nel fatto che quest'ultima è 
accompagnata da una partitura musicale di cinque ore, realizzata da un compositore di grande valore, Philip Glass.
Come l'opera epica The Life and Times of  Joseph Stalin, della durata di sei ore, Einstein si svolge con un 
movimento regolare e inesorabile che potrebbe apparire, al comune
spettatore teatrale, quasi glaciale. Effettivamente, a ogni istante ha luogo una miriade di piccoli eventi e l'insieme ha un 
potere ipnotizzante, simile al sogno. Ancora una volta Robert Wilson ricorre all'osservazione di alcune tra le figure più 
significative dei trascorsi cento anni: Albert Einstein è l'ultimo della serie che include non solo Stalin e la regina 
Vittoria, ma anche Freud. E ancora una volta l'esame più che esplicito è intuitivo.
Einstein ci mostra parecchie caratterizzazioni che si possono considerare quali rappresentazioni del personaggio che dà 
il titolo, e una varietà di aperti riferimenti alla sua vita, eclissi ai giroscopi, alle bombe atomiche, ai razzi; ma questa è 
solo la superficie. Tutte le opere d'arte hanno significati più profondi: Wilson inconsciamente ricerca tali significati fin 
dall'inizio. 
Schematicamente il diagramma di base del lavoro è costituito da nove scene accompagnate e divise da cinque 
kneeplays - giunture - così chiamati perché la loro funzione è simile a quella di una articolazione. Le nove scene si 
dividono in quattro atti (da sistemarsi fra i kneeplays) e più logicamente vanno considerate come tre immagini visive 
fondamentali dell'opera: un treno, un'aula di tribunale in cui compare un letto, e un'astronave. E' difficile esprimere con 
le parole il significato di tutto ciò.
Robert Wilson accetta con calma la maggior parte delle interpretazioni che la gente cerca di dare. L'espressione ‘on the 
beach’ può riferirsi forse al romanzo post-apocalittico che ha quel titolo.
Si potrebbe dire che il leit-motiv di questo spettacolo è una considerazione sui problemi morali e cosmici che 
coinvolgeranno lo stesso Einstein negli ultimi anni, e, in particolare, il ruolo della scienza nel mondo moderno e i 
rapporti fra scienza e religione. Il treno (Einstein, da bambino, possedeva un piccolo treno e usava i treni come analogia 
nei suoi scritti) potrebbe essere un simbolo della società pre-atomica. Il processo è forse quello che viene fatto alla 
scienza il letto potrebbe rappresentare il sogno. L'astronave è la potenziale del futuro. 
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Ma questa interpretazione è molto riduttiva. Alla terza ripresa dei temi-base, ognuno di essi ha subito una trasformazione. 
Il treno diventa una costruzione in cui si può vedere Einstein tracciare segni; il letto, che è sempre stato posto al centro 
dell'aula di tribunale, occupa la scena fino all'esclusione di ogni altra cosa e sale lentamente, fra misteriosi bagliori, verso 
gli spazi al di sopra del proscenio; e nella penultima scena prima del consolante  kneeplay finale, ci muoviamo all'interno 
dell'astronave in una demoniaca visione di schiavitù computerizzata e di olocausto nucleare. Al di sotto di tutto ciò, sta 
un misticismo nascosto che si manifesta non solo nella ieratica
danza simile a quella dei dervisci che Andrew De Groat ci propone in due scene, ma anche nel bagliore seducente 
dell’astronave e nel penetrante ritualismo che sempre si ritrova nel modo di lavorare di Robert Wilson.

La musica di Philip Glass non fa di Einstein un'opera in senso convenzionale. Non consente, infatti, esibizioni vocali a 
cantanti di scuola tradizionale, e l'ensemble di Philp Glass - due organi elettrici, tre strumenti a fiato, voce femminile e 
violino, il tutto molto amplificato - può difficilmente rappresentare un equivalente dell'orchestra di Met. La musica 
tuttavia che influenza il lavoro di Wilson ha una musica continua. Nelle opere precedenti, c'erano occasionali momenti 
musicali di grande bellezza ma nulla di così consistente e imponente. Il materiale di base è armonicamente statico, 
modale, con crome che si susseguono regolarmente, a volte in contrappunto con note
di basso continuo, degli strumenti a fiato. L'aggiunta più suggestiva è la musica corale, posta su numeri calcolati con 
metodo (uno-due-tre-quattro) di sillabe solfeggiate (do-re-mi),
L'altro testo di questo lavoro estremamente mimetico è costituito da storie misteriose e da quasi poetiche recitazioni che 
si intrecciano con la musica.

A volte la musica indugia con discrezione come background, e l'attenzione è catturata dalla regia, dalle scene vaste e 
spettacolari di Robert Wilson, dai costumi (di John D'Arcangelo) e dalle luci (di Beverly Emmons). Ma in altri momenti 
la musica diventa l'elemento fondamentale. Ciò può essere considerato come una vera collaborazione col suono, che per 
la prima volta eguaglia le arti in un Gesamtkunstwerk di Wilson. La mescolanza di chiarezza matematica e attrazione 
mistica nella musica di Philip Glass, non solo è congeniale al tema dello scienziato sognatore, Einstein, ma si armonizza 
molto bene con il temperamento creativo di Wilson.
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Comunque la presenza della musica di Glass ha avuto effetti più sottili, più penetranti, sul modo in cui Wilson lavora, o, 
forse, la musica ha catalizzato l'espressione di tendenze che già si potevano discernere nella sua evoluzione.
Victoria ci aveva fatto pensare che Robert Wilson volesse abbandonare l'uso di compagnie troppo numerose, quali si 
ritrovano nelle sue opere precedenti (Stalin ha un cast che supera le 125 persone) e che volesse orientarsi verso una 
compagnia più esigua che potesse essere itinerante e raggiungere così un maggior numero di spettatori. 
La musica di Phil Glass ha incoraggiato tale tendenza; infatti le svariate prestazioni richieste ai membri del cast di Einstein, 
la maggior parte dei quali deve saper cantare, recitare e danzare, hanno permesso l'allontanamento di molti vecchi 
collaboratori di Bob Wilson.
Il cast di Einstein consta di 18 persone, più di 7 musicisti, di cui solo 4 sono veterani delle precedenti produzioni di 
Wilson. La nuova compagnia comprende parecchi artisti già affermati: Lucinda Childs, innanzitutto, e con lei il gruppo più 
professionistico e più esperto che abbia mai lavorato finora con Bob Wilson.
Il nuovo professionismo si esprime inoltre nella forma più acutamente focalizzata sul lavoro come insieme: le parti che lo 
compongono sono collegate fra di loro in modo più organico di quanto accadesse nei precedenti lavori di Wilson, c'è un 
momento culminante e poi il suo necessario svolgimento. Vi sono certo alcuni effetti tecnici che possono sembrare ingenui 
e la terza parte dell'opera, verso la metà, perde un po' della sua forza, ma le pecche impallidiscono di fronte alla potenza 
globale del lavoro.
L'assenza di molte facce familiari alle precedenti produzioni di Wilson, ed il fascino in Einstein dei numeri e di un fondale 
di color grigio-bianco, possono apparire a qualcuno come austeri. In questo nuovo lavoro c'è una lucidità fredda, la quale 
però sembra piuttosto un pregio che un difetto, e continuamente è accresciuta, sia dalla straordinaria immaginazione di 
Wilson, sia talento del cast. Come per tutti i lavori precedenti, questo è uno sforzo di genuina collaborazione con la comune 
creatività dell'intero cast, filtrata e perfezionata da Robert Wilson.
Al di là del mistico umanitarismo di Wilson e al di là degli attributi individuali dei membri del cast, Einstein sfugge 
all'accusa di eccessiva austerità per il suo spudorato romanticismo - un romanticismo che sollecita una contro accusa di 
sentimentalismo al quale, però, alla fine, riesce a sottrarsi. L'opera termina, dopo il cataclisma della penultima scena, con 
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Samuel M. Johnson, un attore di colore di 77 anni, che 
racconta una storia semplice e breve circa una coppia di 
amanti
su una panchina di un parco. Sullo sfondo di un invisibile coro 
di donne, semplici armonie triadiche si contrappongono a un 
organo elettrico e ad un a solo di violino (eseguito con 
notevole maestria da Robert Brown). E' un momento di 
grande semplicità e bellezza, e se anche queste mie parole
sembrano insufficienti, sono le uniche adatte, tuttavia, a 
questo sorprendente mistery play dei nostri giorni.

John Rockwell
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[...] La mia ipotesi è che la struttura 
permette al suono di verificarsi, che il 
suono fa fondamentalmente parte della 
struttura e che l'amplificazione e 
l'elettronica sono stimoli e proiezioni di 
tale situazione.

Philip Glass a proposito del suo percorso estetico
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[...] Non c'è nulla di continuo, e questo 
vale anche per il suono. lo produco un 
suono continuo facendo uso di schemi 
discontinui. [...]  La musica occidentale 
divide, quella orientale somma.

Philip Glass a proposito del suo percorso estetico
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 [...] in un certo senso non c'è niente di 
più fondamentale e più puro della musica 
vocale. Vedi, se vuoi che ne parliamo dal 
punto di vista storico o antropologico, 
potrebbero essere due i modi in cui la 
musica ha avuto inizio; o con persone che 
battono insieme dei bastoni o con 
persone che cantano; o l'uno o l'altro...

Philip Glass a proposito del suo percorso estetico
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[...] Le strutture di cui mi occupo 
sono quelle degli elementi ripetuti.
Philip Glass a proposito del suo percorso estetico
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