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0U WYLWHYHaPVUL KP X\LZ[V ZLJVUKV U\TLYV ULS THNNPV  5\V]L
Musiche» ha lanciato un’inchiesta tra i compositori italiani (e stranieri
residenti stabilmente in Italia), per richiedere il loro contributo nel delineare
le caratteristiche della nostra rivista. L’iniziativa è nata espressamente
dalla volontà di far conoscere la disponibilità della rivista ad essere,
WHY[PJVSHYTLU[L PU X\LZ[H MHZL PUPaPHSL KP KLÄUPaPVUL \U ¸^VYRPU
progress” e cantiere aperto e pluralista.
ÏKLSYLZ[VPU[LYLZZLWYPTHYPVKLSSH+PYLaPVULLKLS*VTP[H[VZJPLU[PÄJV

UVUZVSVJOLX\LZ[HU\V]HYLHS[nLKP[VYPHSLWVZZHJVZ[P[\PYL\UTLaaVKP
dialogo tra i diversi settori del mondo musicale contemporaneo, ma che
ne tenga ben presenti le visioni e gli interessi, sia a larga condivisione,
sia minoritari, nell’intenzione di andare verso una visione comunitaria
cosciente e di scambio reciproco.

7LY WV[LY JVTWPLYL X\LZ[H PUKHNPUL u Z[H[H PWV[PaaH[H \UH ZLYPL

KP PUJOPLZ[L KP TVUP[VYHNNPV VNU\UH KLSSL X\HSP YP]VS[L HSSL JH[LNVYPL
coinvolte nel processo musicale – compositori, interpreti, organizzatori
¶LKPJ\PX\LZ[V[LZ[VWYLZLU[HPWYPTPYPZ\S[H[PYPN\HYKHU[PPJVTWVZP[VYP
C’è voluto un certo tempo di preparazione per raccogliere i dati per
la stesura di un elenco dei “compositori italiani”, un progetto già di per
Zt \[VWPJV 0U X\LZ[H PTWYLZH u Z[H[H MVUKHTLU[HSL SH JVSSHIVYHaPVUL
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con il CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica)1 PUX\HSP[nKPVYNHUVKP
riferimento e di monitoraggio per tutto il territorio nazionale.
L’inchiesta ha coinvolto un campione di 226 compositori2 con età
comprese tra i 27 e gli 80 anni, ossia almeno tre generazioni di artisti nati
o attivi nel nostro paese, spesso legati tra loro da rapporti accademici
HSSPL]VTHLZ[YV ;YH SL NLULYHaPVUP WP NPV]HUP \U UV[L]VSL U\TLYV KP
compositori è da anni residente stabilmente all’estero, a dimostrazione
del fatto che nel nostro paese alcuni percorsi artistici di specializzazione
KLIIHUV NPVJVMVYaH WYVZLN\PYL WP MHJPSTLU[L PU JVU[LZ[P Z[YHUPLYP
,YH WLYJP~ UVZ[YV PU[LYLZZL WYPTHYPV WYV]HYL H YHɈVYaHYL V JVZ[Y\PYL
WYVWYPV\USLNHTLJVUX\LZ[LNLULYHaPVUPMVY[LTLU[LJHYH[[LYPaaH[LKH
una maggiore esperienza internazionale, ma allo stesso tempo, da una
crescente distanza culturale con il proprio paese d’origine.
3»PUJOPLZ[HWVUL]H\UZVSVX\LZP[VHYPWVZ[HHWLY[H!¸*VTL]VYYLIIL
JOLMVZZL\UHU\V]HYP]PZ[HP[HSPHUHTVUVNYHÄJHTLU[LKLKP[HHSSHT\ZPJH
contemporanea?” Le modalità di partecipazione erano semplici: I testi
WV[L]HUV LZZLYL SPILYP WLY X\HU[V YPN\HYKH]H S\UNOLaaH L JVU[LU\[P (
parte, si poteva scegliere di autorizzare la parziale o totale pubblicazione
del testo, così come di presentarlo in forma anonima. Tali precauzioni
sono state necessarie proprio per mettere in condizione i soggetti
coinvolti di essere totalmente liberi di esprimere idee e suggerimenti. La
forma prescelta è stata la comunicazione telematica (e-mail).
La percentuale di partecipazione è stata molto bassa e sicuramente
PUMLYPVYL HSSL UVZ[YL HZWL[[H[P]L :VSV S»  KLS JHTWPVUL JVU[H[[H[V

1

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Presidente del CIDIM Lucio Fumo e la
YLZWVUZHIPSL )HUJOL +H[P (UUH 9P[H 7HWWHSHYKV X\HSL UVZ[YH YLMLYLU[L WLY X\LZ[H
ricerca. Auspichiamo che la collaborazione possa non solo continuare, ma divenire una
JHYH[[LYPZ[PJHYPJVYYLU[LKPX\LZ[HYP]PZ[H
2
Nonostante la lunga preparazione e la sinergia di forze, siamo coscienti che i nominativi
e le informazioni raccolte sui compositori italiani attualmente attivi non possono
essere considerati completi, ciò principalmente perché la Redazione stessa ha dovuto
JVUZPKLYHYL KLSSL JHYH[[LYPZ[PJOL JVLYLU[P WLY SH WHY[LJPWHaPVUL X\HSP S»L[n TPUPTH L
S»LɈL[[P]HYLWLYPIPSP[n[YHTP[LTLaaVPUMVYTH[PJV
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OH PUMH[[P YPZWVZ[V HS ZVUKHNNPV L [YH X\LZ[V SH WYLZLUaH MLTTPUPSL u
Z[H[H X\HZP JVTWSL[HTLU[L JVTWYVTLZZH ZVSV \UH WHY[LJPWHaPVUL
8\LZ[VYPZ\S[H[VJPOHKH[VTVKVKPYPÅL[[LYLZ\\U»H[[\HSLZP[\HaPVULKP
X\HZP[V[HSLZJVSSHTLU[V[YHTVUKVJVTWVZP[P]VP[HSPHUVLT\ZPJVSVNPH
contemporaneista3.
7LYX\HU[VYPN\HYKHPU]LJLSLYPZWVZ[LYPJL]\[L]VNSPHTVPUUHUaP[\[[V
ringraziare sia i partecipanti sia chi ci ha contattato a vario titolo in
seguito alla ricezione della richiesta di partecipazione. Tutti i partecipanti
OHUUVHJJVUZLU[P[VHW\IISPJHYLPSVYV[LZ[PLHÄYTHYSP"WLYX\LZ[VTV[P]V
abbiamo deciso di metterli a disposizione dei nostri lettori pubblicandoli,
JVZPJJOt X\LZ[P WVZZHUV JVUMYVU[HYZP KPYL[[HTLU[L JVU SH WS\YHSP[n KLP
punti di vista raccolti.
Dall’analisi dei dati, abbiamo constatato una forte adesione e
partecipazione a tematiche che «Nuove Musiche» aveva già individuato
in fase di fondazione e preparazione del primo numero (2016).
Varie sono state le riviste, non solo musicali o musicologiche,
YPWVY[H[LJPJVTLWVZZPIPSPTVKLSSP!KHSX\V[PKPHUVV[[VJLU[LZJVKP9VILY[
Schumann «Neue Zeitschrift für Musik» a «Musica/Realtà», «Sonus»,
«VeneziaMusica» e «Quaderni Perugini di Musica Contemporanea», ma
anche al mensile «Blow Up» e alla rivista d’arte «Juliet».

1. La forma
=HYP PU[LY]LU[P ZP ZVUV ZVɈLYTH[P Z\S YHWWVY[V [YH PU[LYUHaPVUHSP[n L
identità nazionale e bi- o multilinguismo, ossia tra prodotto culturale
KPZVSHMY\PIPSP[nUHaPVUHSLLVHWLY[VHSS»LZ[LYVLX\PUKPZPHHPJVU[LU\[P
provenienti da studiosi stranieri sia ad un pubblico internazionale.
E proprio sul tema della lingua da utilizzare (il nostro primo numero è
\ZJP[VX\HZPPU[LYHTLU[LPUPUNSLZLZPKPIH[[L\UVKLPW\U[PMVUKHTLU[HSP

 3LTV[P]HaPVUPKPX\LZ[VYPZ\S[H[VWVZZVUVLZZLYLKV]\[LHTVS[PMH[[VYPHUJOLLZ[LYUPX\HSP
probabilmente la recente creazione della rivista e una ricezione non ottimale del sondaggio.

3
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L WP PU[LYLZZHU[P YPN\HYKHU[P SH MVYTH KLSSH YP]PZ[H ¸PKLHSL¹ VNNP PU
Italia. Il rischio è duplice: se da una parte lo scrivere sempre e solo in
italiano può sicuramente ribadire un’appartenenza nazionale, può anche
H\[VTH[PJHTLU[L SPTP[HYL SH WVZZPIPSP[n KP LZZLYL JVTWYLZP L X\PUKP

THNNPVYTLU[L KPɈ\ZP +»HS[YH WHY[L S»HKV[[HYL \UPJHTLU[L \UH SPUN\H
straniera (vale a dire, oggi, ovviamente l’inglese) potrebbe trasformare
una rara e nuova occasione di musicologia contemporaneista in Italia in
X\HSJVZHKPWLUZH[VWYPTHYPHTLU[LWLYPSL[[VYPZ[YHUPLYP

ÏZ[H[VMH[[VWYLZLU[LKHWPWHY[PHUJOLPSWHYHTL[YVKLSSH¸YLWLYPIPSP[n¹

KLSSHYP]PZ[HLX\PUKPKLSSHWYLZLUaHKLSKVWWPVMVYTH[VZPHKPNP[HSLZPH
cartaceo, e soprattutto della possibilità che possa essere scaricabile in
YL[L*PuZ[H[HZVSSL]H[HSHX\LZ[PVULZ\SSHWYLZLUaHPUHWWVZP[LIHUJOL
KH[P KPNP[HSP Z[Y\TLU[P VNNP TVS[V \[PSPaaH[P KHSSH YPJLYJH ZJPLU[PÄJH WLY
non dire indispensabili, ma che spesso invece sono ancora totalmente
ignorati o inaccessibili per gli operatori e i professionisti fuori dal mondo
accademico. Inoltre la richiesta di pubblicare on line contenuti speciali
oltre la rivista semestrale, i cosiddetti “contenuti extra”, ossia tutto
X\LSSVJOLUVUW\~WLYWYVISLTPKPZWHaPVVKPNLULYLYPLU[YHYLPU\UV
Z[HTWH[V*P~JPZ[HWVY[HUKVHK\UHYPÅLZZPVULZ\SM\[\YVKLSZP[VJOLH
lungo termine, potrebbe portare alla creazione di una piattaforma semiautonoma a lato dei numeri semestrali.

2. I contenuti
7LY X\HU[V YPN\HYKH PU]LJL SL [LTH[PJOL WP KPYL[[HTLU[L JVUULZZL
ai contenuti, ci sono stati segnalati molti punti critici che spesso la
SL[[LYH[\YHZJPLU[PÄJHUVU[VJJHTHPZPZ[LTH[PJHTLU[LTHSHZJPHHɉKH[P
agli interessi dei singoli musicologi. Si tratta di argomenti prettamente
T\ZPJHSP JOL ]LYYHUUV HK PUÅ\LUaHYL KPYL[[HTLU[L P JVU[LU\[P KLSSH
rivista.
Temi proposti: presentazione di nuove composizioni, analisi musicale di
opere nuove, nuove modalità di allestimento della musica contemporanea,
approccio interpretativo degli esecutori, interviste, recensioni.
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3. Analisi viva
0UWHY[PJVSHYLJPuZ[H[HYPJOPLZ[HKHWPWHY[P\U»HTWPHZLaPVULKLKPJH[H
alla presentazione di nuove composizioni e all’analisi musicale,
soprattutto di lavori recenti e di compositori viventi, con l’intervento
dell’autore stesso.

4. Interpreti e tecniche estese
Ci è stato inoltre suggerito che sarebbe utilissima anche una rubrica
dedicata agli strumentisti, per approfondire l’argomento delle nuove
tecniche interpretative, tema ricorrente, ma anche agli strumenti,
ZVWYH[[\[[VHX\LSSPU\V]P¸YPUUV]H[P¹VKP¸U\V]HSP\[LYPH¹

3HYPÅLZZPVULZ\SY\VSVJ\S[\YHSL

0S JVU[YPI\[V WYVIHIPSTLU[L WP KL[LYTPUHU[L JP ]PLUL PU]LJL KHSSH
YPÅLZZPVUL Z\S Y\VSV JOL \UH U\V]H YP]PZ[H KV]YLIIL YPJVWYPYL L Z\SSL
JHYLUaLJ\S[\YHSPJOLZPH\ZWPJOLYLIILLZZHJVSTHZZLPUX\LZ[VWLYPVKV
storico in Italia. Ciò si esprime nella richiesta di creare un “luogo” di
KPHSVNVLJVUKP]PZPVULHWLY[VLWS\YHSPZ[HPUVNUPZLUZV!HWPT\ZPJOLH
WPKPZJPWSPULHWPSL[[VYPHUJOLUVUWYVMLZZPVUHSTLU[LJVPU]VS[PULSMHYL
musica, ma che potrebbero essere loro stessi a suggerirci nuovi approcci
di lettura. Tale visione concorda con l’esigenza primaria di ricostruire un
pubblico innanzitutto e, per fare ciò, ricostruire a monte un interesse
JOLVNNPuKLÄUP[VPULZPZ[LU[LV¸NOL[[PaaH[V¹;\[[VJP~uPUWHY[LHUJOL
fortemente in contraddizione con la proposta di un’idea di rivista che
VɈYH JVU[LU\[P LZ[YLTHTLU[L [LJUPJP X\HSP HUHSPZP [LJUPJOL LZ[LZL L
materiale musicale.
Sono forse le modalità stesse di approccio al contemporaneo che
devono essere cambiate, in particolare dalla musicologia, e riportate su
KP\UWPHUVKPJVUMYVU[VJYP[PJVLZJPLU[PÄJVTHHSSVZ[LZZV[LTWVPSWP
possibile a larga condivisione.
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Ringraziamo di nuovo i compositori che hanno risposto e partecipato
alla nostra inchiesta. Starà ora a «Nuove Musiche» trarre ispirazione e
[YV]HYL\UHZPU[LZP[YH[\[[LSLYPÅLZZPVUPLPZ\NNLYPTLU[PYHJJVS[P

6. Le risposte dei compositori
*VTL ]VYYLIIL JOL MVZZL \UH U\V]H YP]PZ[H P[HSPHUH TVUVNYHÄJHTLU[L
dedita alla musica contemporanea?
In un certo senso, trovo che il discorso sulla musica contemporanea in Italia (e non
ZVSVV]]PHTLU[LZPH[HSTLU[LJHYLU[LJOLX\HSZPHZP[HNSPVuPU[LYLZZHU[L7YV]LYLP
a ribaltare il punto di vista dicendo che ciò di cui la rivista ha bisogno è pubblico.
Lettori: esattamente come la nostra musica ha bisogno disperato di ascoltatori che
invece non trova. Questo vorrebbe dire, forse, lavorare per renderla accattivante, e
anche parziale, schierata — penso alle riviste d’arte contemporanea, come «Juliet»,
THHUJOLHX\LSSLKPT\ZPJHWVWULSZLUZVWPHTWPV)SV^<W®WLYKPYUL\UH
Osare fare critica in maniera netta, moderna e aggiornata, laddove una vera critica
della musica contemporanea in Italia oggi non esiste — non esistono stroncature,
non vedo critici che mettano in campo con forza e anche, perché no, con arbitrio un
proprio sistema estetico di riferimento, come invece avviene per il cinema, l’arte e
anche, ancora, la musica pop. Provare a erodere il settarismo borioso in cui ci siamo
arroccati. Illuminare, ma anche costruire, l’ambito culturale in cui la nostra produzione
T\ZPJHSL ZP ZP[\H 6 X\HSJ\UV X\HSJVZH L MVYZL WYVWYPV X\LZ[H YP]PZ[H YPLZJL H
toglierci dal pantano in cui siamo sprofondati, o, come diceva Lenny Bruce, “we’re
HSSNVUUHKPL¹,JJV!KLJPKL[L]VPJVTLKL]»LZZLYLX\LZ[HYP]PZ[H!THZHS]H[LJP
Andrea Agostini

Personalmente gradirei un’ampia sezione dedicata all’analisi, soprattutto di
SH]VYPYLJLU[PLKPJVTWVZP[VYP]P]LU[PTHNHYPJVUS»PU[LY]LU[VKLSS»H\[VYLX\HUKV
V]]PHTLU[LWVZZPIPSL¯6S[YLHKPU[LY]PZ[LYLJLUZPVUPLJJZHYLIILPU[LYLZZHU[L
anche una rubrica dedicata agli strumentisti, per approfondire l’argomento delle
nuove tecniche interpretative.
Antonio Agostini

Prima di tutto vi elenco alcuni punti che secondo me sarebbe importante tenere presenti:
1. PU WYPTV S\VNV HWYPYL PS KPHSVNV H JVU[YPI\[P P WP KP]LYZP! KHSSH ÄSVZVÄH HSSH
letteratura, l’arte, teatro, ecc. Abbiamo bisogno di confrontarci con la realtà
J\S[\YHSLULSZ\VJVTWSLZZVZWLaaHYLPJVUÄUPULPX\HSPJPZPHTVVZPHTVZ[H[P
YPUJOP\ZP"
2. sollecitare i musicisti (sia compositori sia interpreti) ad intervenire su temi non
Z[YL[[HTLU[LT\ZPJHSP;LTPWPPUNLULYHSLJ\S[\YHSPLWVSP[PJP:L]VNSPHTVJOL
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il mondo si interessi a noi è vero anche che dobbiamo essere interessati a ciò
JOLJPJPYJVUKH"
3. HWYPYLKLSSLÄULZ[YLKPHWWYVMVUKPTLU[VZ\X\LSSPJOLZVUVPTLJJHUPZTPKLSSH
organizzazione musicale nazionale, analizzandoli in maniera lucida (e spietata)
LJVUMYVU[HUKVSPJVUPZPZ[LTPKLNSPHS[YPWHLZPL\YVWLP"
4. PU[LY]LUPYL Z\P [LTP KLSSH MVYTHaPVUL ZPH X\LSSH WYVMLZZPVUHSL JOL X\LSSH
amatoriale) – formazione dei musicisti e formazione del pubblico.
=PTHUKVPUÄUL\UIYL]L[LZ[VJOLOVZJYP[[VWLYSHYP]PZ[H=LULaPH4\ZPJH®
(2011) concernente in particolare la critica musicale:
«Mi piace immaginare il luogo della critica come uno spazio aperto dove il
pubblico con le sue domande, curiosità, il suo bisogno di approfondire il senso
delle proprie esperienze di ascolto possa trovare non solo risposte ma altre, nuove
domande, curiosità e ancora indizi, spunti per nuovi e inattesi ascolti.
Mi piace pensare la critica come una forma di mediazione culturale, punto di
ZUVKVH[[YH]LYZVPSX\HSLTVS[PWSPJHYLSLLZWLYPLUaLLSLZJVWLY[LUVUZVSVKPJOP
HZJVS[H TH HUJOL KP JOP SH T\ZPJH SH MH PU[LYWYL[HUKVSH L JVTWVULUKVSH" \UV
ZWLJJOPVJHWHJLKPYPÅL[[LYLPU\UJVU[LZ[VWPHTWPVLHY[PJVSH[VS»PTTHNPULJOL
gli artisti hanno del proprio fare musica, un contesto capace di sollecitare esso
stesso critica e comprensione delle prassi e delle poetiche.
Mi piace poter sentire la critica partecipe di una comunità il cui senso di
appartenenza sia esattamente nella cosa in sé: il fare musica! Un fare non limitato
al solo scrivere, eseguire e interpretare la musica, ma che sia anche nell’ascoltare,
ULSWHYSHYLLWLYÄUVULSWLUZHYLSHT\ZPJH
0UX\LZ[HJVT\UP[nPSS\VNVKLSSHJYP[PJHZHYLIILK\UX\LX\LSSVKLSS»PUJVU[YV
MYHPWPKPZWHYH[PTVKPKPMHYLT\ZPJH\US\VNVJHWHJLKPYLPU]LU[HYZPULPTVKPL
ULNSPZ[Y\TLU[PHUJOLWYLUKLUKVZW\U[VKHX\HU[VH]]PLULPUTVKVZWVU[HULV
sulla rete.
<U S\VNV JHWHJL KP Z\WLYHYL SV Z[LYPSL Z[HKPV ZWLJPHSPZ[PJV ULS X\HSL ZPH JOP
ZJYP]L ZPH JOP SLNNL PU YLHS[n ÄUNL KP ZJYP]LYL L SLNNLYL WVPJOt NPn H WLYML[[H
conoscenza della trama, dell’ordito della narrazione.
<U S\VNV ULS X\HSL KHYL ]VJL HUJOL HP JVU[YPI\[P WYP]P KP ZWLJPHSPaaHaPVUL
MVYZLWP]P]PLZWVU[HULPWYVWYPVPUX\HU[VWP]\SULYHIPSP3»H\[LU[PJVMHYLT\ZPJH
probabilmente ha bisogno di una certa dose di vulnerabilità, di rischio, senza i
X\HSPS»\UPJVWLYPJVSVuX\LSSVKPYLZ[HYLH\UVZ[HKPVKPW\YVZ[LYPSLLZLYJPaPVKP
maniera.
(SSHJYP[PJHHX\LZ[VWHY[PJVSHYPZZPTVTVKVKPMHYLT\ZPJHJOPLKVKPYLUKLYZP
]\SULYHIPSLKPYPZJOPHYLKPWLYJVYYLYLU\V]LZ[YHKLKPYPHUKHYLHSJLU[YVKPX\LSSV
che mi piace immaginare essere il luogo della critica: al centro del fare musica».
Paolo Aralla

Vorrei che la rivista fosse un luogo di scambio e confronto tra i vari attori coinvolti,
T\ZPJPZ[PPZ[P[\aPVUPJVTWVZP[VYPT\ZPJVSVNPL\UP]LYZP[nLPU\UZLUZVWPHTWPV
dialogasse con il mondo della cultura italiana, da cui compositori e musicisti, di
solito di poche parole, sono un po’ esclusi.
Capisco da un lato la scelta di usare la lingua inglese per poter avere una
YPSL]HUaHHJJHKLTPJHPU[LYUHaPVUHSLTH]PPU]P[VHYPÅL[[LYLZ\SY\VSVJOLSHYP]PZ[H
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potrebbe avere contribuendo al tessuto connettivo tra varie realtà italiane fuori
dall’università, proprio grazie a un punto di vista anche universitario. Così forse
vorrei che la rivista fosse anche in italiano (solo la sezione libera?).
Dal mio punto di vista la vostra rivista potrebbe essere importante come luogo
PUJ\PX\LZ[LYLHS[nZPJVUMYVU[HUVLKPHSVNHUVPU\UVYPaaVU[LJOLHIIYHJJPH\U
tempo l’università e l’accademia (in senso buono) e la società.
9PN\HYKV HSS»HJJLZZPIPSP[n YLUKLYLP HSTLUV S»LKP[VYPHSL L X\HSJOL JVU[YPI\[V
accessibile a tutti. Personalmente non vi ho trovato attraverso i canali universitari,
su “JStor” e su database di biblioteche online.
*VUZPKLYHUKV SH WHY[L WP HJJHKLTPJH KLKPJH[H HSSH T\ZPJVSVNPH YPN\HYKV
alla sezione libera mi piacerebbero brevi recensioni di festival, concerti e uscite
KPZJVNYHÄJOL 0U[LY]PZ[L L H[[LUaPVUL H ZPUNVSP LUZLTISL JVTWVZP[VYP MLZ[P]HS
Vorrei che avesse una attenzione particolare (ma non esclusiva) alla musica italiana.
Giuliano Bracci

Recuperare il senso dell’etimo della parola rivista, come ri-vedere, vedere ancora,
o forse oltre, ri-guardare, aprire lo sguardo oltre che alla rilettura di parole,
JVUJL[[P L PKLL Z\SSH T\ZPJH WLY X\HU[V ZLTWYL L JVT\UX\L WYLaPVZL KLU[YV
SH T\ZPJH 6S[YL JOL ZWPLNHYL ºZJPLU[PÄJHTLU[L» \UV ZWLJPÄJV KLS T\ZPJHSL
JLYJHUKVKPZ\WLYHYLJVT\UX\LWHS\KH[PTVKLSSPYL[VYPJVHJJHKLTPJPYPJVZ[Y\PYL
un senso che è dato non tanto dall’autoreferenzialità della musica (tecniche,
processi, modelli) di cui credo che interessi poco perché molto è già accaduto (ed
andrebbe letto e raccontato con nuovi occhi e orecchi), ma anzi una rivista che
HP\[PHSS»VISPVULSZLUZVJOLHP\[PHN\HYKHYLSnKV]LULSSH]LSVJLX\V[PKPHUP[nZP
]LKLZVS[HU[VHZJVS[HYLSnKV]LZVSHTLU[LLZLTWYLWPKPZ[YH[[HTLU[LZPZLU[VUV
rumorosi silenzi (assenze) di fondo. Una rivista che provi a ridonare alla musica
(doni ancora nella sua assoluta gratuità) nel rumoroso e anestetizzato paesaggio
contemporaneo, il senso poetico e umano, ispirato e leggero delle Muse di cui la
UVZ[YHHUPTHMYHU[\TH[HLWVS]LYPaaH[HILUVS[YLSHSPX\PKP[n¯JVU[PLULSHWLYKP[H
Rivista sulla musica contemporanea nel suo rapporto col e nel mondo: musica
dentro la scienza, musica dentro la comunicazione, musica come antropologia,
musica e arti (le Muse), musica come psiche-mente-coscienza, una sorta di
apertura dello sguardo sull’Anima mundi che è attorno alla musica (e all’uomo) per
ZWLJJOPHYLX\LZ[VZyS»HUPTHKLSSVZWLJPÄJVT\ZPJHSLLKLSS»PUKP]PK\V
3HT\ZPJHWPJOL\UVZWLJPÄJVKLSS»LZWLYPLUaH\THUHULJLYJHLULSSLZ\L
LZWYLZZPVUPWPYP\ZJP[LMVYZLSVuPSYLZWPYVHTHNNPVYYHNPVULULSSHWYVZZPTP[nKLS
contemporaneo.
Nicola Cisternino

3L WHYVSL Z\SSH T\ZPJH WVZZVUV HP\[HYL VNNP MVYZL WP KP X\HU[V WVZZVUV
danneggiarla. Benché nella presentazione programmatica della rivista vi sia una
SPZ[H KP º[HNSP» WYH[PJHTLU[L LZH\Z[P]H S»HWWYVJJPV ZLN\P[V ULS WYPTV U\TLYV u
ZJOPL[[HTLU[LZPZ[LTH[PJVLJP~uMVYZLJP~JOLWPuTHUJH[VHKHS[PSP]LSSPULSSH
musicologia italiana.
180

“Come dovrebbe essere una rivista di musica contemporanea oggi”

Privilegiare le realtà italiane è dettato certamente da limiti di spazio e di forze,
LKHSSH]HYPL[nLVYPNPUHSP[nJVT\UX\LKPÄN\YLP[HSPHULH[[P]PZZPTLHUJOLHSS»LZ[LYV
;\[[H]PHZPZVɈYLHUJVYHPUZ[YPKLU[LJVU[YHZ[VJVUSHMHJPSP[nPUMVYTH[P]HKLSSH9L[L
mondiale, di una grande disinformazione nel campo della musica contemporanea
KLPWHLZPSPTP[YVÄHSS»0[HSPH4HuHUJOLJHWP[H[VKP]VSLYLºYPZJVWYPYL»\UJVTWVZP[VYL
invece già ascoltato, e già dimenticato, forse per un’esecuzione non memorabile
V \U HZJVS[V UVU PUJPZP]V <U Z\WWVY[V ºZWLJ\SH[P]V» X\HSL \UH YP]PZ[H W\~
ZPJ\YHTLU[LHP\[HYLH]HSVYPaaHYLSL]VJPWPWLYZVUHSPLJVZJPLU[P,MHYLZJVWYPYL
JVTLPU[LYWYL[HYL\U[LZ[V\UHMVYTHLZPZ[LU[LVºU\V]H»W\~HWYPYL\UTVUKVL
al mondo con nuove orecchie. Perché ciò che si persegue e che ci spinge avanti
UVUuMVSSPHVUHYJPZPZTVTHULJLZZP[n"WLYKPɈVUKLYLS»HZJVS[VUVUYPWL[P[P]VTH
SPILYVLPTWHYHYLJOLSHJHWHJP[nKPZJVWYPYLSHT\ZPJHUVUZPHX\HZP\UVW[PVUHS
anche nelle persone di maggiore cultura.
0T\ZPJVSVNPKPVNNPZHYHUUVJLY[HTLU[LHJJVY[PULSSVZJLNSPLYLPSTLKP\TWP
adatto: il testo tradizionale (anche nella forma di piccolo trattato, o di dialogo),
NSPLZLTWP]PZP]PLPSPURHKPZJVNYHÄLVS[YLHSSHWVZZPIPSP[nJOLH\ZWPJVKPISVNL
commentari, e, ove lo spazio consenta, rubriche e recensioni.
Mi è carissima la memoria di Luigi Pestalozza: la linea di «Musica/Realtà»
JVLYLU[L L THNPZ[YHSL" TH YPSLNNV ]VSLU[PLYP HUJOL P ZHNNP KP :VU\Z® L \[PSPaaV
ZWLZZVPZ\VPº[YH[[H[LSSP»VYNHUVSVNPJPHɉKH[PH]HSLU[PPU[LYWYL[P
Da compositore, alla copiosa letteratura critica su nuove musiche, preferirei
\UHTHNNPVYL WYLZLUaH KP WHY[P[\YL X\HZP JOPLKLUKV KP Z\WWSPYL S»PUZ\ɉJPLUaH
KP JHZL LKP[YPJP JOL u ZVWYH[[\[[V H TVU[L PUZ\ɉJPLUaH KP HSMHIL[PaaHaPVUL
T\ZPJHSLJOLYLSLNHSLMVU[PT\ZPJHSPHWVS]LYVZPTH[LYPHSPHUVSLNNPVVHKPɈ\ZPVUL
occasionale, anziché preziosi oggetti di continuo studio.
Giovanni Damiani

<UVKLNSPHZWL[[PKLSSLYP]PZ[LuKPYLUKLYLWPHJJLZZPIPSLHK\UWP]HZ[VW\IISPJV
informazioni che altrimenti resterebbero in una strettissima cerchia di persone. E
X\LZ[HuJLY[HTLU[L\UHUVIPSPZZPTHHaPVULKPKPɈ\ZPVULLKP]\SNHaPVULKPPKLL
argomenti ed interessi.
(S [LTWV Z[LZZV \UH ZLaPVUL HS[HTLU[L ZJPLU[PÄJH L ZWLJPHSPZ[PJH u S»\UPJV
modo di far circolare idee talvolta complesse, senza ricorrere ad un linguaggio
ZLTWSPÄJH[V]VS[VHMHYNP\UNLYLPSWLUZPLYV]LYZV\UHWSH[LHWPHTWPH
Mi pare però di scorgere che potrebbe essere altresì degno di interesse, e
PWV[PaaVJOLH]YLIILLZP[PPU\UX\HSJOLTVKVZVYWYLUKLU[PSHZJPHYWHYSHYLKLSSH
musica dei nostri tempi persone che né per formazione, né per professione,
gravitino attorno alla cosiddetta musica colta.
,X\LZ[VUVUWLY\UHMVYTHKPWZL\KVKLTVJYHaPHJYP[PJH3HYLJLUZPVULZ[LZZH
KP\UL]LU[VKP\UJVUJLY[VZPJVUÄN\YHULSSHZ\H[V[HSLHZZ\YKP[nZLWLUZPHTVHSSH
ÄN\YHKLPJYP[PJPKPWYVMLZZPVULJOLZVUVPUX\HSJOLTVKV¸H\[VYPaaH[P¹HKLZWYPTLYL
un giudizio e a scriverlo in riviste e giornali, senza avere, nella maggior parte dei
casi, la benché minima idea di come approcciarsi all’ascolto, né una minima (se
UVUULZZ\UHJVUVZJLUaHT\ZPJHSLLULSSHX\HZP[V[HSP[nKLSSL]VS[LPUTLYP[VHSSH
T\ZPJHKPVNNPWVZZVUV[\[[»HSWPJVTTLU[HYLH[P[VSVKPTLYHVWPUPVULPSYPZ\S[H[V
sonoro emergente dall’esecuzione che stanno ascoltando, non avendo essi neppure
TPUPTHTLU[LJVUZ\S[H[VSHWHY[P[\YHJOLKLSWLUZPLYVJVTWVZP[P]VKPX\LSIYHUVu
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SH]LYHKLWVZP[HYPHLJOLPUTVS[PJHZPTVZ[YHL]PKLU[PZJVSSHTLU[PJVUX\LSSVJOL
NSPLZLJ\[VYPJPYLZ[P[\PZJVUVHUJOLULPWPLSL]H[PSP]LSSPKPLZLJ\aPVULLX\LZ[VUVU
per una impraticabilità tecnica, ma per una dinamica di realizzazione concertistica
VYHTHPSHYNHTLU[LPUZLYP[HPU\UJSPTHKPWYVÄ[[VTHNHYPHUJOLZVSVK»PTTHNPUL
ZLJVUKVPSX\HSLPSdiktat è fare tanto, non importa come.
Ecco allora il paradosso della critica che non è studio, volta ad alimentare il
WL[[LNVSLaaVS»VWPUPVULSHJOPHJJOPLYHJVTLZL[\[[LX\LSSLWHYVSLWV[LZZLYVKH]]LYV
H]LYL\U»PUÅ\LUaHZ\SWLYJVYZVKP\UJVTWVZP[VYLKP\UPU[LYWYL[LKP\UVZ[\KPVZV4H
chi è in cammino verso una propria dimensione esplorativa, accetta ben volentieri solo
il commento delle persone che veramente stima, dal cui pensiero è attratto, e con cui
OH\USP]LSSVKPZJHTIPVIHZH[VZ\SSHYLJPWYVJHJYLZJP[H0U\UWHUVYHTHJVTLX\LSSV
HWWLUHKLZJYP[[VX\HU[VPU]LJLZHYLIILWPZ[PTVSHU[LSHZJPHY]VJLHJOPWLYZ\H
Z[LZZHHTTPZZPVULZPKPJOPHYH¸WYVMHUV¹JOLJPVɈYHYPÅLZZPVUPZ\X\LSSVJOLHZJVS[H
(sperando in una buona esecuzione o registrazione chiaramente), semplicemente
basando il proprio commento sulle sensazioni, evocazioni, suggestioni emergenti
ULSS»H[[VZ[LZZVKLSS»HZJVS[V,X\LZ[VUVUWLYJOtPSWLYJVYZVKP\UT\ZPJPZ[HVKP\UV
Z[\KPVZVULKLIIHLZZLYLULJLZZHYPHTLU[LPUÅ\LUaH[VZP]LKHX\HU[VKL[[VZVWYH
ma per avere l’opportunità di rimanerne sorpresi.
6NUPX\HS]VS[HX\HSJOLHTPJVVJVUVZJLU[LSHJ\P]P[HuYP]VS[H]LYZVH[[P]P[n
molto lontane dalla musica classica o dei nostri tempi, ascolta un brano di musica
di oggi e me ne dà un commento, rimango sempre molto colpito. Sono modalità
KPHWWYVJJPVTVS[VKP]LYZLZLWHYHNVUH[LHX\LSSLKLPJVZPKKL[[P¸HKKL[[PHPSH]VYP¹
THUVUWLYX\LZ[VTLUVHɈHZJPUHU[P:LZPWYV]HHMHYHZJVS[HYL\UIYHUVHK\U
bambino si rimarrà sconcertati dalle immagini che la musica evoca nella fantasia
di chi non è ancora stato completamente assorbito da un’educazione che tende
inesorabilmente verso una standardizzazione.
)LUL X\LZ[V TP WPHJLYLIIL SLNNLYL PU \UH YP]PZ[H KLKPJH[H HSSH T\ZPJH KLP
UVZ[YP [LTWP +HYL ZWHaPV H X\LSSH ]VJL KP ZVYWYLZH JOL TP YPJVYKH SH WVLZPH
Dippold, l’ottico di Edgar Lee Masters, in cui dopo aver fatto provare ad un cliente
TVS[PVJJOPHSPS»V[[PJVZJLNSPLKP\[PSPaaHYLX\LSSLSLU[PH[[YH]LYZVJ\PZP]LKL¸ZVSV
luce, che trasforma tutto il mondo in giocattolo”.
Alessio Elia

4PHZWL[[VJOLSHYP]PZ[HYPZWVUKHHX\LSJOLKPJOPHYHULSWYVWYPV[P[VSV!KHYLVJJOPV
HX\LSJOLKPU\V]VSLVYLJJOPLZLU[VUVULSSHT\ZPJH
 Uno sguardo aperto: aperto alle Nuove Musiche (che sono tante e diverse, non
ZVSVSLÄNSPLKPX\LSSHJOL\U[LTWVZPJOPHTH]H¸5\V]HT\ZPJH¹"
 \UVZN\HYKVHWLY[V¯HSS»HWLY[\YH!HSSHWVZZPIPSP[nKPH]LYLT\ZPJOLJOLZVUV
[V[HSTLU[LU\V]LVJOLW\YLZZLUKVU\V]LKPHSVNHUVJVUSH[YHKPaPVUL"
 uno sguardo aperto: che guardi in profondità, con modi nuovi e diversi di
analizzare le musiche, che continui a parlare di armonia, contrappunto, melodia,
YP[TVPU[LY]HSSPTHHUJOLKPMVYTHU[PKPZWL[[YPKPLX\HaPVUPKPSVNHYP[TPKP
YHKPJPX\HKYH[LKPMVYT\SLKPX\HKYH[PTHNPJPKPU\TLYPKPZPZ[LTPKPPKLLL
KPJVTL[\[[VX\LZ[VZPYP]LYZPULSSLWHY[P[\YLZJYP[[LLULPZ\VUPJOLWYVK\JVUV"
 un ascolto ed uno sguardo aperti: che pongano occhio ed orecchio agli strumenti
T\ZPJHSPHX\LSSP]LJJOPLHX\LSSPU\V]PHSSL]LJJOPLJVTLHSSLU\V]L[LJUVSVNPL
THJOLPUKHNOPUVPU[\[[LX\LSJOLKPU\V]VHWWHYLULSSVYV\[PSPaaVT\ZPJHSL"
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 \UHZJVS[VLK\UVZN\HYKVHWLY[P!JOLKHUKVJVU[VKPX\LSJOLHJJHKLZ\SSH
scena musicale internazionale, sappiano indicare dei sentieri, delle vie nuove,
KLSSLYPJVYYLUaLKLSSLHIP[\KPUPKLSSLWVL[PJOL"
 un ascolto ed uno sguardo aperti: che non dimentichino l’opera lirica e la sua
JVU[PU\H[YHZMVYTHaPVULLU[YVSLTVS[LWSPJPZJLULKLS[LH[YVT\ZPJHSL"
 un ascolto ed uno sguardo aperti: che cerchino di non parlare solo agli
specialisti, ma che facciano ogni sforzo per andare verso il pubblico, un
pubblico che manca, vistosamente assente e lontano dalle Nuove Musiche, o
WLYSVWPH[[YH[[VVHJJHSHWWPH[V&KHX\LSSLT\ZPJOLJOLOHUUVKPL[YVKPZt\U
apparato produttivo e distributivo disumanamente commerciale ed industriale.
Mi auguro che la rivista «Nuove Musiche» abbia occhi e orecchi aperti per tutto
X\LZ[VWLYSVZ[\WVYLJOLSHT\ZPJHVNUPNPVYUVJVU[PU\HHWYVK\YYLPUUVP
Paolo Furlani

Premessa: La Musica Contemporanea è un’attività creativa artistica che si esprime
(essenzialmente) attraverso i suoni. La contemporaneità, nelle arti, presuppone la
conoscenza della storia e si realizza attraverso la ricerca e la sperimentazione: “All
art has been contemporary” (Maurizio Nannucci).
La creazione artistica non può che essere innovazione consapevole della
Z[VYPHUH]PNHaPVULJOLZWVZ[HPJVUÄUPUH]PNHUKV"UVUW\~ZLY]PYLWLYJOtKL]L
essere libera, a partire dalla piena e viva partecipazione e interazione con altre
forme di espressione e comunicazione.
La musica, come le altre arti, non esiste per intrattenere, decorare, distrarre,
rilassare, rassicurare, far evadere: può (deve), semplicemente, indurre a pensare
LMHYYPÅL[[LYL
3HT\ZPJHJVU[LTWVYHULHu\UHWYH[PJHPU[LYKPZJPWSPUHYL![YV]VWPMHJPSLMLY[PSL
LZ[PTVSHU[L\UKPHSVNVJVUUVUT\ZPJPZ[P¶HPX\HSPTPZLU[V]PJPUVULSSHJVUJLaPVUL
delle nostre attività di invenzione, ricerca e studio – che ai musicisti che intendono la
musica come intrattenimento, distrazione, piacevolezza, svago, mestiere.
Le tecnologie digitali e le attuali forme di comunicazione impongono una
YPKLÄUPaPVUL KLP JVUÄUP [YH SL JH[LNVYPL KLS ZHWLYL! S»H[[P]P[n HY[PZ[PJH u PU \UH
posizione privilegiata e può anticipare i margini mobili di nuove e future categorie.
-VYZLPUHY[LJH[LNVYPLLTHYNPUPUVUH]YHUUVHIYL]LWPYHNPVULK»LZZLYL
3H 4\ZPJH *VU[LTWVYHULH WYVWYPHTLU[L V PTWYVWYPHTLU[L KL[[H X\LSSH
KLÄUP[H4\ZPJH*VS[H4\ZPJH*SHZZPJH*VU[LTWVYHULH4\ZPJHK»(]HUN\HYKPH
5\V]H 4\ZPJH 4\ZPJH :WLYPTLU[HSL¯ OH WV[LUaPHSP[n JOL ]HUUV VS[YL PS
YPZ[YL[[PZZPTVU\TLYVKPHWWHZZPVUH[PLMYLX\LU[H[VYPH[[\HSP
Un nuovo pubblico, nuovi interlocutori e attori si possono trovare non tanto tra
JOPHTHSHYHZZPJ\YHU[LJSHZZPJP[nKLSSHT\ZPJHX\HU[V[YHJOPuH[[YH[[VKHSSHZ\H
attualità capace di inferire, confrontarsi, dialogare, integrare altre forme, mezzi,
strumenti di espressione e comunicazione.
Non si tratta di portare alla musica contemporanea i reticenti che di Musica ne
sanno (o credono di saperne), ma di dare le informazioni, gli stimoli e gli strumenti
adeguati alla presente e viva curiosità di chi sa ascoltare senza pregiudizi, a chi
]\VSLYPÅL[[LYLLKPZJ\[LYLKLSSLLZWLYPLUaLK»HZJVS[V5VU[YHPZHWPLU[PTH[YHP
curiosi si potranno trovare interlocutori interessati e interessanti.
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<UH YP]PZ[H P[HSPHUH TVUVNYHÄJHTLU[L KLKP[H HSSH T\ZPJH JVU[LTWVYHULH
vorrei che fosse:
 capace di attrarre, incuriosire e coinvolgere chi condivide con la musica lo spirito
della creatività contemporanea: non tanto una pubblicazione per musicisti e
T\ZPJVÄSPX\HU[V\UW\U[VKPYPMLYPTLU[VLKPKPHSVNVWLYJ\YPVZPLHWWHZZPVUH[P
attratti dalla creatività, dall’invenzione e dalla ricerca artistica realizzate attraverso
PZ\VUPLS»HZJVS[VLKHSSLYPÅLZZPVUPJOLKHX\LZ[PWVZZVUVZJH[\YPYL"
 KPUHTPJHLJHWHJLKP\ZHYLNSPZ[Y\TLU[PWPHNNPVYUH[PKPJVT\UPJHaPVUL!VS[YL
HSSH JHY[H YP]PZ[H WLYPVKPJH U\TLYP TVUVNYHÄJP MVYZL WHY[P[\YL JK L K]K SH
YL[LZP[VISVNMHJLIVVR[^P[[LYHWW¯LPSTVUKVYLHSLKLNSPL]LU[PMLZ[P]HS
NPVYUH[LKPZ[\KPVZLTPUHYPNY\WWPKPSH]VYVYLZPKLUaL"
 aperta a contributi “corsari”, ellittici, divergenti, fuori onda, utili ad innescare
KPHSVNOPLKPZJ\ZZPVUPMLY[PSP"
 T\S[PSPUN\LLPU[LYKPZJPWSPUHYL"
 UVUZVNNPVNH[HHP.YHUKP,]LU[PTHWLYX\HU[VWVZZPIPSLJHWHJLKPHU[PJPWHYSP
MH]VYPYSP MVYZL JYLHYSP" UVU [YHZJ\YHUKV PU[HU[V NSP L]LU[P PU[LYLZZHU[P
l’intelligenza e la cultura che si esprime (anche) attraverso i suoni.
Giuseppe Gavazza

Credo che una nuova rivista dedita alla musica contemporanea dovrebbe
PUUHUaP[\[[VJHWPYLX\HSLZPHPSZ\V¸HTIP[VKPHaPVUL¹JOLJVZHPU[LUKL[LHWW\U[V
JVU ¸T\ZPJH JVU[LTWVYHULH¹ L ÄUV H KV]L HSSHYNH[L SV ZN\HYKV *YLKV JOL
sarebbe un interessante segno dei tempi aprire il campo a dialoghi con altre
KPZJPWSPUL HY[PZ[PJOL HUHSVNPJOL L KPNP[HSP JVU HS[YL T\ZPJOL ZWLYPTLU[HSP L WP
generalmente, ad altre ricerche in campo musicale. Mi piacerebbe che la rivista
H]LZZL\U[HNSPV¸NYHUKW\ISPJ¹THJHWPZJVILULJOLX\LZ[V]HJVU[YVPKLZPKLYP
di approfondimento – o magari esiste una formula geniale che tenga insieme le
due cose, che però non vedo.
,JJV MVYZL X\LSSV JOL TP WPHJLYLIIL u \UH YP]PZ[H KP YPJLYJH KLKPJH[H HSSH
musica, in un momento in cui tutti parlano di “ricerca musicale”, ma gli strumenti
di lettura del fenomeno sono, tranne eccezioni, essenzialmente settoriali (solo
musicologici, solo tecnici o solo compositivi). Una rivista in cui ogni numero si
WVZZHVJJ\WHYLKPX\LZ[PVUPJVTWVZP[P]LMVY[P[YHKPaPVUHSPLU\V]LLJOLJVHN\SPUV
una serie di nodi di interesse che chiaramente toccano in maniera trasversale i
compositori di oggi – penso ad argomenti davvero disparati, e a costo di rasentare
SHWLKHU[LYPHMVYUPZJVX\HSJOLLZLTWPV[YHX\LSSPJOLHTLZ[HUUVWPHJ\VYL!
PS YHWWVY[V [YH [LJUVSVNPH L WYH[PJH T\ZPJHSL" S»\[VWPH KP MHY WHYSHYL NSP Z[Y\TLU[P
JOLWHYSHH/HY]L`*PMHYPLSSV*PHYKPTHW\YLH9LPJOLHSYVJRHUUP»"PSY\VSV
KLSSH UV[HaPVUL ULSSH T\ZPJH KP VNNP" S»HU[PTVKLYUP[n KLSSH UVZ[YH PTWVZ[HaPVUL
sul diritto d’autore e proposte per un framework intelligente che possa sostituire
S»H[[\HSLVIZVSL[V"PSYHWWVY[V[YHT\ZPJHLHY[PKPNP[HSPWPPUNLULYHSL"JVTWVZPaPVUL
HZZPZ[P[HKHJVTW\[LY!WLYJOtJVTLL]LYZVKV]L"PSYHWWVY[V[YHJVUJYL[LaaHL
HZ[YHaPVULULSSLYHWWYLZLU[HaPVUPZVUVYL¸KHSZLNUHSLHSZPTIVSV¹"JOLJVZH]\VS
KPYLVYJOLZ[YHYLVNNP"X\HSLuPSY\VSVKLSTVU[HNNPVULSSHJVTWVZPaPVULLX\HSL
YHWWVY[VJ»u[YHTVU[HNNPVPUZLUZVSH[VLUVUZVSVT\ZPJHSLLYP[TV"ZPULZ[LZPL
LZPUJYVUPL"¸JYLH[P]P[nKPZ[YPI\P[H¹LWYH[PJOLJVSSL[[P]LKPZJYP[[\YHVNNP"WHYHKPNTP
TVKLYUPKPYHWWVY[V[YHJVTWVZPaPVULLYPJLYJH"LJJ
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Così facendo, la rivista sarebbe l’esempio incontrovertibile che comporre
è fare ricerca, in un senso molto largo (in termini di orizzonti), ma anche molto
WYLJPZV3HJOLUTHUUKPYLIIL!¸JVTWVYYLuYPÅL[[LYLZ\SSHT\ZPJH¹:VUVZVSVP
miei “due cent”, naturalmente, e sarò curioso di vedere che strada prenderanno
le vostre esplorazioni.
Daniele Ghisi

Credo manchi nel panorama critico della stampa musicale italiana una rivista che
HIIPH JVTL VIPL[[P]V X\LSSV KP MVYUPYL PUMVYTHaPVUP KVJ\TLU[HaPVUP WLY[PULU[P
complete e corrette sulla produzione di musica contemporanea. Purtroppo,
com’è noto, lo spazio dedicato alla contemporaneità è ridotto nonché, aggiungo,
poco mirato a documentare realmente lo status quo, in particolare la produzione
dell’elevato numero di compositori attivi nel settore.
(S JVU[YHYPV TVS[V [YVWWV ZWLZZV SH KPɈ\ZPVUL KLSSL UV[PaPL YPZ\S[H WP LɉJHJL
attraverso l’uso dei social networkJOLL]PKLU[LTLU[LYPZWVUKVUVHSVNPJOLTPYH[LWP
H\UHKPɈ\ZPVULUVaPVUPZ[PJHHUaPJOtJVTWSL[HLHWWYVMVUKP[HKLNSPHYNVTLU[P[YH[[H[P
I pochi spazi destinati ad una “cronaca” della vita della musica d’oggi sono
JVWLY[PKHMLZ[P]HSYHZZLNULLJVU[LZ[PWLYMVYTH[P]PWPMVY[PV]]LYVJOLNPnOHUUV
una certa visibilità e circuitazione mediatica. Una grossa parte dell’attività musicale
LPJH[HSVNOPKLNSPH\[VYPUVU]LUNVUVHɈH[[VKVJ\TLU[H[P
Ciò che manca sia nell’ambiente musicale sia nell’ambito della cultura popolare è
una voce che si occupi di raccontare la musica prodotta oggi dai compositori viventi.
8\HSPZVUVP[YH[[PZ[PSPZ[PJPKLPJVTWVZP[VYP&+PX\HSPWYVNL[[PZPVJJ\WHUV&8\HSuSHSVYV
Z[VYPHSHSVYVMVYTHaPVUL&*VZHZPNUPÄJHSH]VYHYLJVTLJVTWVZP[VYPVNNP&
Mi è capitato, recentemente, di sfogliare alcuni volumi dedicati alle compositrici
o ai compositori di oggi e ho riscontrato un grave errore, che negli ambiti di ricerca
sarebbe inammissibile: l’incompletezza e la parzialità delle informazioni fornite.
5LSSV ZWLJPÄJV TVS[P HY[PZ[P UVU TLUaPVUH[P L \UH ZLSLaPVUL KLSSL PUMVYTHaPVUP
fornite non corrispondente a nessun criterio oggettivo di pertinenza e completezza.
Ricordo ancora, durante i miei studi universitari di musicologia, la severità con
SHX\HSLZPMHYPJLYJH7V[YLPWVY[HYLJVTL\S[LYPVYLLZLTWPVPSYPNVYLJOLZ[HHSSH
base dell’analisi musicale.
Ecco bisognerebbe informare sulla musica contemporanea con lo stesso
rigore con cui si studia la musica e si fa ricerca.
7LYJOt UVU KPɈVUKLYL SH U\V]H T\ZPJH JVTL ZP ZJYP]L KLSSH T\ZPJH KLS
passato, cercando e favorendo il rapporto diretto con chi la crea, la produce e chi
la mette al centro della propria vita?
Virginia Guastella

=PZ[V S»H\TLU[HYL KLS JHVZ T\ZPJHSL SPILY[n KP LZWYLZZPVUL $ KLTVJYHaPH TH
l’incoerenza è sinonimo di analfabetismo storico) che spazia tra l’assolutismo della
T\ZPJHHSNVYP[TPJHLSLJVU[HTPUHaPVUPT\ZPJHSPWPPTWYVWYPLZLTIYLYLIIL\[VWPJV
il termine “contemporaneo”, seppur una certa nostalgia soggiunge nei termini
¸U\V]HYP]PZ[HP[HSPHUHTVUVNYHÄJHTLU[LKLKP[HHSSHT\ZPJHJVU[LTWVYHULH¹
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:PUJLYHTLU[L KVWV H]LY HZJVS[H[V L SL[[V PS WLUZPLYV KP JVTWVZP[VYP KLÄUP[P
KHPJYP[PJP¸H\[VYL]VSP¹LX\LSSPJVUZPKLYH[PHUJOL¸UVUH\[VYL]VSP¹TPWPHJLYLIIL
SLNNLYLX\HSJVZHJOLWHYSPKP4\ZPJHSLNNLYL\UWLUZPLYVJOLUVUZLN\HSHTVKH
o la corrente di uno piuttosto che di un altro ma parli del linguaggio-musica.
0UKHNHYLZ\SWLYJOtVNNPHPJVUJLY[PKPT\ZPJHJVU[LTWVYHULHJPZVUVZLTWYLWP
(se non solo) “addetti ai lavori” invece di semplici amanti della musica o ascoltatori.
6JOPLKLYZPPSWLYJOtKLSSHKPɉKLUaHKLP[LH[YPP[HSPHUPHKPɈLYLUaHKPX\LSSPWVSHJJOP
o cechi o russi o americani, a programmare in ogni concerto un brano di un
JVTWVZP[VYL ]P]LU[L 4P WPHJLYLIIL SLNNLYL X\HSJVZH JOL VZ[PUH[HTLU[L LZJL
dalla mitologia ed entra nella cruda realtà, nella vita dei compositori, dei musicologi
e degli interpreti. Far sapere, a chi non sa o pensa sia troppo impegnativo sforzarsi
di conoscere, il perché ancora oggi si scrive musica.
Massimiliano Messieri

7LYZVUHSTLU[L ]VYYLP JOL SH YP]PZ[H MVZZL WP WS\YHSPZ[H WVZZPIPSL L]P[HUKV KP
pensare alla musica contemporanea come ad una musica di nicchia ed accogliendo
SL]HYPL[LUKLUaLJOLX\LZ[HT\ZPJHH[[\HSTLU[LVɈYLHSKPSnKLSSLPKLVSVNPLLKLP
pregiudizi estetici (troppo spesso determinati, nel passato come attualmente, da
posizioni chiuse e da assurde logiche che con la musica hanno poco a che vedere).
Vorrei insomma che la rivista fosse un prezioso e realmente libero aiuto di
conoscenza e confronto fra compositori poeticamente ed esteticamente molto
distanti fra loro.
Marco Molteni

L’importante è che non ci si parli addosso! Spesso le noiosissime riviste musicali
sono un’esibizione di pensieri insensati, pedanti, autoreferenziali. Credo si senta
WP IPZVNUV JOL P JVTWVZP[VYP ZJYP]HUV T\ZPJH ZVSV ZL UL ZLU[VUV KH]]LYV SH
ULJLZZP[nLJOLJVT\UX\LWHYSPUVWPJVUSHT\ZPJHJOLJVUSLWHYVSL;YVWWV
ZWLZZV NSP ZJYP[[P KLNSP HY[PZ[P HUJOL X\LSSP IYH]P ZVUV \UH YPZJPHJX\H[\YH KLS
WYVWYPVLNVJLU[YPZTVVWVJVWP
Luca Mosca

Conoscete la rivista fondata da Robert Schumann «Neue Zeitschrift für Musik»? È
un’ottima rivista. Potrebbe esser un buon modello da prendere in considerazione
per una rivista in lingua italiana.
Fabio Nieder

<UHYP]PZ[HP[HSPHUHTVUVNYHÄJHTLU[L)PSPUN\L*VSSHIVYH[P]H+PNP[HSL([[LU[HL¯
propositiva dedita alla musica contemporanea dovrebbe essere:
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 in bilingue (per non scomparire nel genocidio che l’egemonia culturale di lingua
HUNSVZHZZVULZ[HMHJLUKVKLSSHJ\S[\YHTLKP[LYYHULHPU[V[V"
 in collaborazione con distributori e collaboratori internazionali per garantirne
]PZPIPSP[nWYVÄSVLX\HSP[n"
 in formato \[anche] digitale, scaricabile in rete e con contributi audiovideo non
solo sulle opere del compositore presentato, ma anche su paralleli contributi
LZWSPJH[P]PLK\JH[P]PLKP]\SNH[P]PJVZPX\HSJ\UVSHSLNNLLULMHI\VU\ZV"
 capace di proporre domande precise e spunti di confronto indispensabili in un
momento in cui il pubblico e la sua presenza nelle sale, nelle piazze, nei black
box e nei club undergorundUVUuWP\U]PY[\VZPZTVZ\J\PPU[YH[[LULYZPTH
TV[P]VZ[LZZVKPJYLZJP[HZVZ[LNUVLZVWYH]]P]LUaH"
 H[[LU[HHJVTWVZP[VYPJOLUVUZVUVZVSVUH[\YHSTLU[LPMHTVZPPUWH[YPH¯LH
]VS[LSyZVSVTHZLUZPIPSL]LYZVJVSVYVJOLMHJLUKVZWLZZVJVUZVɈLYLUaH
WHY[LKP\UHHTWPZZPTHKPHZWVYHHY[PZ[PJVZJPLU[PÄJVJ\S[\YHSLP[HSPHUHHSS»LZ[LYV
ZPZVUVJVZ[Y\P[PWYVÄSPPU[LYUHaPVUHSPPTWVY[HU[PLKLNUPKPUV[H
Roberto David Rusconi

Mi piacerebbe vedere una rivista con molto materiale musicale ma che guardi
anche il lato umano dei molti compositori. Ci sono, dentro i pezzi, delle storie
che molte volte è bene non sapere, ma in altri casi, invece, sarebbe bello
conoscere le sfumature caratteriali che hanno portato alla realizzazione delle
JVTWVZPaPVUP *P ZVUV TVS[P JVTWVZP[VYP JOL TP WPHJLYLIIL JVUVZJLYL KP WP
Vorrei leggere una rivista plurale, aperta alle tante voci e alle tante idee che sono
in gioco attraverso le pubblicazioni, attraverso la rete, attraverso concerti live,
attraverso le tantissime molteplici manifestazioni che ogni giorno accadono in
[\[[V PS [LYYP[VYPV UHaPVUHSL L PU[LYUHaPVUHSL ,JJV X\LZ[V WLY TL ZHYLIIL \UH
YP]PZ[HPKLHSL(ɈLYTHYLVNNPJOLLZPZ[H\UHZVSHT\ZPJH\UHZVSHPKLH\UHZVSH
¸ZJ\VSH¹\UHZVSHJ\S[\YHT\ZPJHSLuHɈLYTHYLX\HSJVZHKPPUJYLKPIPSTLU[LL
ingenuamente falso.
Stefano Taglietti

Il linguaggio musicale è memoria.
Vorrei che una nuova rivista italiana, dedita alla musica “contemporanea”,
potesse parlare della creazione musicale evitando le minuzioserie compositive e
si concentrasse maggiormente sul come e sul senso del fare musica oggi.
Eviterei anche di utilizzare il concetto di “contemporaneo” impregnato di
negatività novecentesca, utilizzando il termine “musica del nostro tempo”. Apro
una breve parentesi sul ’900.
La domanda è: Non si poteva crescere un po’ per volta, come è sempre stato,
evitando di far esplodere il linguaggio musicale? Alla velocità di strutturazione del
JLY]LSSVZPJVU[YHWWVULSHSLU[LaaHKLSSLMHJVS[nWLYJL[[P]LX\LZ[Vu\UMH[[VJOL
il razionalismo compositivo non ha tenuto per niente in considerazione. Il nuovo
H[\[[PPJVZ[PWLYWV[LYNVUÄHYLPSWYVWYPVLNV(UJOLJOPUVUOHJYLH[VUPLU[LOH
cercato di apparire come il primo che ha creato il niente.
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Altra domanda: Come si sarebbe evoluto il novecento musicale, se non ci
fosse stato Schönberg?
Se l’obbiettivo del Maestro era aderire al nichilismo compiuto del ’900, allora il
sistema dodecafonico è stato ottimo allo scopo.
0STPVUVU]\VSLLZZLYL\UYHNPVUHTLU[VKPZ[Y\[[P]VHUaP¶X\LSSVJOLKPI\VUV
c’è stato non va buttato via – è un invito a liberarsi dal una rigida ideologia musicale
che ha fatto molti danni, allontanando la gente dalla musica, condizionando
fortemente anche la creatività di nuove generazioni di compositori.
Ebbene, riprendiamo il nostro discorso. Quali sono le strade da intraprendere
WLYJOtSHYPJLYJHT\ZPJHSLLSLVWLYLWYVKV[[LWVZZHUVVWLYHYLLɉJHJLTLU[L
nell’attuale società? Dobbiamo entrare nella vita reale, a sostegno delle
problematiche umane, oppure scrivere per pochi intellettuali ansiosi di scoprire
cosa c’è di nuovo sotto il sole? Chi scrive musica d’arte oggi, nel confronto con
SHWV[LUaH[LJUVSVNPHKLSJVTTLYJPHSLZPZLU[LPTWV[LU[LLX\HZPPU\[PSL5VUOV
X\HZPTHP]VS\[VZLWHYHYLS»HY[LKHSZ\VZMVUKVZVJPHSL=VSL]VLZZLYL\UHY[PZ[H
tra il popolo pur conservando una ricerca. Da sempre sono interessato ad sorta di
alchimia artigianale: “fusioni timbriche” mediante l’uso di oggetti colti e raccolti.
Ne Il teatro nel sistema timbrico, pubblicato da Besa nel 2006, ho raccolto oltre
vent’anni di ricerche. La gente del territorio dove opero (Italia meridionale) è la
JVTTP[[LUaH TP HIP[\V X\PUKP H WSHZTHYL SH ZJYP[[\YH PU IHZL HK \U W\IISPJV
che poco o niente sa di arte o di “estetica”. Considero i miei spettacoli delle vere
e proprie installazioni: eventi che nascono e muoiono, rielaboro oppure distruggo
le partiture stesse. L’installazione sonora L’altro peso dell’aria rappresentata il 9
agosto a Laterza (Ta) nell’ambito del Festival della Terra delle Gravine ha trovato
il suo sviluppo nella piazza centrale del piccolo comune, occupata per metà da
pizzerie e bar.
Lo sviluppo della partitura spingeva gli artisti a mescolarsi con le persone
(“ready made umani”) che consumavano i loro cibi, la gente era inconsapevolmente
PU[LNYH[H ULSS»PUZ[HSSHaPVUL ZVUVYH ,YV PU[LYLZZH[V HS JVY[V JPYJ\P[V JOL X\LZ[H
VWLYHaPVULWV[L]HWYV]VJHYL!\UH]LYHJVTIPUHaPVULKPHY[LL]P[HX\V[PKPHUH¯<U
WPHUVMVY[LTLaaHJVKHHSJLU[YVKLSSHWPHaaH\UWHSJVTVUNVSÄLYH\ULUZLTISLKP
ottoni, percussionisti, mischiati ai tavoli del bar e della trattoria, un palazzo storico
JVUIHSJVUPHKPZWVZPaPVULKLSSLKHUaH[YPJP¯3HKYHTTH[\YNPHKLSS»PUZ[HSSHaPVUL
è tratta dal “Diario di bordo dell’aeronauta Giannozzo” di Jean Paul, ed è una
ZH[PYPJHYHWWYLZLU[HaPVULKLSSLWYVISLTH[PJOLZVJPHSPWPH[[\HSP!KHSJVUZ\TPZTV
alle morti prodotti dalla crisi economica, dalla stupida e vanità dei vip, all’avidità
dei politici corrotti e così via. È insomma un ritratto tragicomico della nostra attuale
società. Circa sette anni fa mi sono accorto di essermi spontaneamente ritrovato
all’interno di una corrente di pensiero che è la Postproduction (Nicolas Bourriaud,
Postproduction, come l’arte programma il mondo, ed. Postmedia Books, 2011). Mi
WVUL]VKH[LTWVZLUaHZHWLYSVSHKVTHUKHMVUKHTLU[HSLJOLX\LZ[HLZ[L[PJH
WVULVZZPH!UVUJVZHMHYLKPU\V]VTHJVZHMHYLJVUX\LSSVJOLHIIPHTV8\LZ[L
sono pratiche artistiche che condividono il fatto di ricorrere a forme già prodotte.
0JVUJL[[PKPVYPNPUHSP[nLJYLHaPVULUVUTPMHUUVWPHSJ\ULɈL[[VJVZyJVTLUVU
mi intessa l’opera immortale (siamo ricchi di opere immortali!) Il già sentito, e il già
visto fanno parte del gioco.
Gli artisti della post production ritengono inutile la lamentela del “tutto è già
stato fatto”, fanno, remixando oggetti culturali di ogni tempo, inserendoli in nuovi
JVU[LZ[P=P]LYLJVUS»HUZPHKLSSHZ[VYPHKLSS»HY[LPU\ULWVJHPUJ\PZPJLSLIYHSHÄUL
della storia, non ha alcun senso. Dai tempi di “Exit Mundi” (2010) mi servo delle
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Z[YHVYKPUHYPLWVZZPIPSP[nVɈLY[LKHSSHZJYP[[\YHT\ZPJHSL¸[YV]H[H¹JOLPSJVTW\[LY
mi mette a disposizione: Dei ready made assistiti, direbbe Duchamp. Lavoro al
JVTW\[LYZJYP]VLHZJVS[VSHZJPHUKVPUWHY[P[\YHX\LSSVJOLTPLTVaPVUHS»LWVJH
T\ZPJHSLHJ\PHWWHY[PLULPSSPUN\HNNPVYPZ\S[HU[LUVUTPWYLVJJ\WHHɈH[[V+PJL
ancora Duchamp: “L’arte è un gioco tra uomini di tutte le epoche”, ed io ora, non
faccio altro che giocare con una partitura lunga centinaia di anni. Il linguaggio
musicale è tutto memoria, il resto è rimovimentazione personale dell’artista.
Giovanni Tamborrino

In riferimento alla sezione libera della rivista credo si debba innanzi tutto perseguire
\U VIPL[[P]V HTIPaPVZV JOL ZPH X\LSSV KLSSH X\HSP[n ¶ KLSSL VWLYL KLSSL HUHSPZP L
degli interventi a vario titolo inseriti nella rivista – svincolata, libera e indipendente
KHP JHUHSP ¶ KPYLaPVUP HY[PZ[PJOL JHZL LKP[YPJP L KPZJVNYHÄJOL L ZPTPSP ¶ JOL
HIP[\HSTLU[LKL[LYTPUHUVSH]PZPIPSP[nLSHKPɈ\ZPVULKLSSLU\V]LWYVK\aPVUP5VU
ZPHɈLYTHHɈH[[VJOLPK\LHZWL[[PUVUWVZZHUVJVPUJPKLYLTHZLTWSPJLTLU[L
JOL SH 9P]PZ[H KLIIH THU[LULYL \UH JVSSVJHaPVUL JOL u X\LSSH KLSSH WYVWYPH
H\[VUVTH HɈLYTHaPVUL KP HWWYVMVUKPTLU[V J\S[\YHSL L KP WYVWVZ[H HS[LYUH[P]H
alla valorizzazione meritevole delle nuove produzioni musicali.
Ottima l’idea di contributi di personalità che gravitano a diverso titolo intorno
HSSH T\ZPJH JVU[LTWVYHULH JVTWVZP[VYP PU[LYWYL[P VYNHUPaaH[VYP HSSH X\HSL
aggiungerei l’invito alle stesse personalità a esprimersi, in relazione ai propri
ambiti di competenza e attività, anche su argomenti/produzioni forniti da altre
competenze: esempio l’interprete che analizza una nuova partitura presentata in
WYLJLKLUaHKHSJVTWVZP[VYLPSJVTWVZP[VYLJOLZ\NNLYPZJLHY[PJVSHaPVUPKPɈLYLU[P
KPL]LU[PHSS»VYNHUPaaH[VYLJOLOHHWWLUHWHSLZH[VPSWYVWYPVWLUZPLYVX\LZ[»\S[PTV
JOLWVZ[\SHKPɈLYLU[PTVKHSP[nKPLZZLYLPU[LYWYL[PLJVTWVZP[VYP0S[\[[VWV[YLIIL
concretizzarsi in un’apposita sezione della rivista chiamata ipoteticamente “angoli
di prospettiva accidentale” che andrebbe ad aggiungersi alle altre sezioni portanti
che presumo possano essere:
 SHWYLZLU[HaPVULKP\UU\V]VSH]VYVKHWHY[LKLSJVTWVZP[VYL"
 l’approccio interpretativo dell’esecutore nei confronti di una composizione
JVU[LTWVYHULHMHTVZHVHUJOLKPU\V]HWYVK\aPVUL"
 nuove modalità di allestimento della musica contemporanea.
7LYHS[YLPKLLTPHɉKVÄK\JPVZVHSSHWYLWHYHaPVULKPJOPJVU[HU[VJVYHNNPVZP
HWWYLZ[HHJVUJYL[PaaHYL\U»PTWYLZHJVZyHɈHZJPUHU[LX\HU[VPUZPKPVZH
Vittorio Zago
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