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MUSICA CONTEMPORANEA  
E PENSIERO DELLA CONTEMPORANEITÀ 

Risposte di Roberto Masiero alla rivista Diastema 
 
 
 
 
Ritiene che oggi sia possibile per la musica essere veramente “contemporanea”, capace 
cioè di rappresentare intellettualmente ed emotivamente l’uomo di oggi, rendendosi 
interprete della sua storia e della realtà culturale dell’odierna “civiltà della tecnica” in 
cui vive? Da che tipo di musica (di qualsiasi epoca) si sente oggi rappresentato? 
La domanda fa supporre che contemporaneo sia aggettivo da applicarsi a un 
fenomeno estetico solo in quanto capace di rappresentare «intellettualmente ed 
emotivamente un determinato tempo». In realtà l’aggettivo contemporaneo non ha in 
sé alcuna valenza critica, indica semplicemente ciò che appartiene a uno stesso tempo: 
se dico, ad esempio, che Arvo Pärt è un nostro contemporaneo non affermo 
assolutamente che nella sua opera possiamo ritrovare “intellettualmente ed 
emotivamente” il nostro tempo. È sintomatico che venga usato per indicare la musica 
colta del nostro tempo. 
Allora la domanda dovrebbe essere: «La musica del nostro tempo rappresenta il 
nostro tempo?». Domanda ovviamente tautologica. Tutta la musica del nostro tempo 
è contemporanea. Forse dovremmo chiederci quale musica rappresenta meglio il 
nostro tempo e per quali gruppi sociali, e, una volta individuata quale musica, o quali 
musiche, dovremmo chiederci del come questa, o queste, riescano a rappresentare 
(esprimere) i caratteri di questo tempo. Dovremmo anche chiederci se è la musica (o 
altri fenomeni estetici) a determinare la forma del nostro tempo o se non sia invece la 
forma del nostro tempo a determinare i fenomeni estetici.  
Chi ha formulato la domanda postula il fatto che il nostro sia il tempo della “civiltà 
della tecnica” e ci chiede se ci sia una qualche musica capace di rappresentare questa 
civiltà. Tento una risposta. Ma per farlo devo prima cercare di definire la civiltà della 
tecnica e i suoi caratteri, cosa non facile. Ci provo: la civiltà della tecnica è quella 
civiltà nella quale la tecnica da mezzo per un fine è diventata essa stessa un fine. Cosa 
accade delle arti là dove la tecnica è diventata un fine? Le arti (che nascono, 
ricordiamolo, come tecniche) possono cercare sempre più forma e rappresentatività 
per l’aspetto tecnico. E ciò è effettivamente accaduto dalla seconda metà del 
Settecento sino ai giorni nostri. Come? Secondo le seguenti modalità: 
- privilegiando l’aspetto compositivo che è momento strutturalmente tecnico (anche 
se inevitabilmente portatore di contenuti);  
- mettendo in mostra le procedure tecniche specifiche di ogni arte (la pennellata che si 
mostra in quanto tale nella pittura, piuttosto che l’emergere, sempre dalla metà del 
Settecento, del virtuosismo come dimensione fine a se stessa; 
- dando aspetto o forma musicale a tecniche non musicali (si pensi al collage nella 
pittura), come nel Preludio del Sigfrido di Wagner quando Mime forgia la spada e i 
colpi di martello divengono elemento integrante della musica; 
- cercando di tradurre in forma musicale il mondo della tecnica, come nel poema 
sinfonico La fonderia d’acciaio di Mosolov; 
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- superando gli strumenti (e quindi le tecniche tradizionali) producendo musica 
attraverso apparecchi elettroacustici, con frequenze prodotte elettronicamente ed 
elaborate ciberneticamente, come nella musica concreta. Questo apre all’infinito il 
campo sonoro e nel contempo permette una assoluta precisione nel controllo del 
prodotto musicale, oltre al superamento della distinzione tra suono e rumore come 
volevano Schaeffer e Varese.  
Questi mi sembrano i modi più significativi attraverso i quali la civiltà della tecnica ha 
provato a esprimere se stessa, sempre che il critico cerchi quelle che da Lukàcs in poi 
possono essere definite come forme del rispecchiamento. Ma ci possono essere anche 
forme estetiche che, invece di assumere la civiltà della tecnica come “inevitabile”, 
provano a rifiutarne la logica, agiscono secondo quella che Adorno definiva come 
estetica negativa. In questo caso l’artista rifiuta di farsi vincolare dalla tecnica nelle 
sue varie fenomenologie, anche se è costretto ad utilizzarla non essendoci arte senza 
tecnica. Nei casi più radicali l’artista prova a ridurre al minimo il suo dipendere dalla 
tecnica a costo di annullare la stessa opera d’arte, o di portarla sino ad una sorta di 
grado zero, come nel caso dei Tre Piccoli Pezzi op. 11 di Anton Webern, dove la tecnica 
viene messa allo scoperto dall’essenzialità e da un procedimento alla riduzione e alla 
rarefazione, o come — in modo del tutto diverso rispetto a Webern — in alcuni 
componimenti di Cage. Nella pittura il caso più significativo è quello di Rotko, in 
architettura quello di Mies. 
La domanda diviene: «il nostro tempo, in quanto civiltà della tecnica, è meglio 
rappresentato da ciò che ad esso si adegua o da ciò che rifiutandolo lo riconosce? 
Quale delle due tendenze è più rivelante rispetto al nostro tempo: quella che opera 
per analogia-simpatia o quella che opera per dialogia o per antipatia?”. 
Se dovessi scegliere da che parte stare, non avrei dubbi: oltre la mimesi; contro la 
civiltà della tecnica, ma, ovviamente, mai contro la tecnica. La questione, 
semplicemente, è comandarla e non farsi comandare. Comandarla significa non farsi 
mai imporre il principio funzionalista e mai accettare che il mezzo si liberi dal fine per 
cui viene usato riconoscendo che il fine è sempre altro dalla tecnica. 
Detto questo mi sorge però un dubbio: … e se questa Civiltà della tecnica avesse 
subito oggi una trasformazione o una metamorfosi? Se essa da meccanica fosse 
diventata bitica, se da materiale fosse diventata digitale, se insomma, fosse diventata 
civiltà della informazione? Allora lo schema dialettico usato sopra, che, 
rudimentalmente, riproduceva quello della Filosofia della musica moderna di Adorno, 
non può più funzionare. Perché? Perché la civiltà dell’informazione — sempre se la 
mia ipotesi ha una qualche plausibilità — rende tutto al contemporaneo (ecco che 
riappare la parola!) cioè ogni bit è semplicemente uno stato di relazione in un 
contesto aperto, e così ogni informazione, anche quella musicale. Tutto sta accanto a 
tutto, non più dentro scaffali determinati, come musica classica, popolare, rock, 
musica leggera, o altro. Allora lo spirito di questo tempo sarebbe dato dalla 
ibridazione, dal polistilismo e politecnicismo, dalle estetiche decostruttive e 
citazioniste, visto che tutto è ridotto al grado zero della informazione, e dalla caduta 
di ogni pretesa elitaria e sperimentalista per un linguaggio musicale sempre più 
appetibile, seducente e di massa. 
Se così è, ed è stato, potremmo dire che se per Contemporaneo intendiamo, come 
vogliono gli storici, ciò che accade dalla rivoluzione francese ai giorni nostri, allora la 
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musica che più rappresenta questa condizione umana — questo è ovviamente un mio 
modesto parere — ha due estremi: gli ultimi quattro Quartetti di Beethoven e la 
Sonata per viola e pianoforte op. 147 di S∆ostakovic∆, una sorta di inizio e fine della 
Contemporaneità. Nel frattempo però si stava formando un tempo altro, segnato dalla 
pubblicazione del libro Cibernetica di Wiener nel 1946, che ho avuto modo di 
definire, in un mio recente scritto, con il termine neotecnica e che altri hanno definito 
come Postmodernità o Civiltà Postindustriale. Questo tempo ha trovato espressione 
in musica nei tentativi di superare la differenza tra musica e suono, tra classico e 
leggero, tra occidentale e orientale, tra medium e messaggio. Potremmo fare alcuni 
nomi: Cage, Varese, Berio, Schnitke, ma a questi non possiamo non aggiungere i 
Beatles, i Rolling Stones, i Doors, i Pink Floyd, e i solisti Presley, Hendricks, Zappa.  
Avevo proposto anche un atteggiamento alternativo a quello posto dalla domanda: 
non preoccupiamoci di definire i caratteri del nostro tempo per poi valutare quale 
musica si adatta, analizziamo invece i fenomeni musicali nella loro emergenza e con i 
loro caratteri.  
Proviamo allora a rispondere alla domanda: «Quali sono le caratteristiche della 
musica dei nostri giorni?» 
Il fenomeno più significativo è la musica pop caratterizzata dal predominio 
dell’elemento sonoro spesso elettronico e da un cosmopolitismo capace di accogliere 
sia gli elementi del blues e del jazz che elementi folk e orientali. La sua diffusione è il 
primo segno evidente della metropolizzazione e della globalizzazione del mercato e 
dei suoi “gusti”. Il pop ha assunto i molti volti del rock, del punk, musica volutamente 
ripugnante espressione del degrado metropolitano, e del rap, momento nel quale 
predomina il testo sulla musica, prevalentemente basata su rumori che determinano 
un  ritmo, e sull’aggressività sociopolitica dei testi. Pur essendo occasione per 
l’emergere di forme di straordinario divismo la materia di cui sono fatte queste 
musiche (pop, rock, punk, rap) tende all’anonimato, al collettivo, a un consumo 
immediato e, nei migliori dei casi (Peter Gabriel), a metabolizzare il folklore 
planetario per un pubblico e un consumo planetario. Pubblico sempre più saturo del 
carattere sostanzialmente industrial-meccanico del rock che vuole riscoprire 
ipotetiche forme originarie, forme e momenti della autenticità. Quella autenticità che 
in altri modi si cerca oggi nella fruizione della musica new age. Forme pseudosublimi 
di un dilettantismo naturalista ed ecologista che omologa la fruizione in una 
consolatoria e ipocrita partecipazione allo “spirito della natura”. Queste permettono ai 
soggetti un edonismo cosmico e una continua fuga sul misteriosofico e sul mistico, che 
come si sa è il pepe e il sale di ogni omologazione sociale. 
Sul fronte di quella che impropriamente continua a essere chiamata musica classica, 
abbiamo la crisi della sperimentalità e dell’avanguardismo, il ritorno al melos, 
l’ibridazione e il polistilismo, il minimalismo, la ricerca a recuperare forme 
compositive premoderne, il superamento classico/leggero/popolare e 
occidentale/orientale. Significativo è in questo senso il repertorio e la fortuna del 
quartetto Kronos. Questo insieme privilegia il momento interpretativo, manipolativo, 
e quindi un’estetica di impostazione ermeneutica. Tutta questa eterogeneità si muove 
in quello che potremmo descrivere come un tempo senza passato e senza futuro, un 
tempo della attualità dove persino le mode sono consumate così velocemente da non 
essere più nemmeno mode, ma eventi casuali, emergenze del rumore di fondo, un 
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rumore senza orizzonte e senza sfondo. Se così è, il nostro con-tempo ha le nevrotiche 
pulsazioni di un televisore che automaticamente cerca di sintonizzarsi: frigge 
continuamente e ogni tanto compare una immagine che non si sa a quale storia od 
evento appartenga. Forse uno dei compiti dell’arte e della musica oggi è provare a 
fermare questo televisore su un canale nel quale emerga una storia o si riconosca un 
evento. 
Per chiudere credo doveroso espormi: io ascolto di tutto, ma con una certa simpatia 
(quindi riconoscendomi intellettualmente ed emozionalmente). Ascolto S∆ostakovic∆, 
perché si è continuamente sporcato le mani e il Novecento, il secolo breve, non 
poteva che essere affrontato in tutte le sue contraddizioni. Trovo indecente chiamarsi 
fuori gioco; ascolto Schnitke perché ha una “tavolozza” come nessun altro nel 
secondo dopoguerra, ma anche perché prova a penetrare tra gli interstizi della storia 
decostruendone l’arroganza idealista; ascolto la Gubajdulina, perché mi sembra 
venire da una profondità nella quale per molto tempo ha stagnato un dolore e una 
impotenza abissale (il mondo dell’Unione Sovietica?); ascolto Kurtag e Ligeti perché 
hanno trasformato l’avanguardia in tradizione e la tradizione in avanguardia, e ciò 
potenzia i due orizzonti e li “risolve” nell’opera. Questa mi sembra la strada da 
percorrere, oggi, per la musica colta (la cosiddetta “contemporanea”: ancora un 
significato ulteriore per questo aggettivo). Ogni tanto mi diverto con i minimalisti 
americani, sempre chiedendomi se non sia semplicemente passatempo, consumo per il 
consumo, come sgranocchiare noccioline guardando una partita di calcio. Mi guardo 
allo specchio e mi chiedo, con una certa preoccupazione: «La critica al nostro tempo 
non mi avrà trasformato in una figura che non sopporto, lo snob?» 
 
 
Si dice che la musica abbia assorbito molte delle antiche funzioni rituali. Oggi si può 
pensare a quattro ragioni che portano ad entrare in una sala da musica: rituale, 
sensuale, spettacolare, educativa. Quale, secondo lei, si è atrofizzata in questi anni? 
Certamente la musica ha nella propria origine sia la sacralità che la ritualità e 
indubbiamente qualcosa di quell’origine (interpretabile solo miticamente o 
antropologicamente) permane, opera ancora, è motore dei complessi processi estetici 
ed etici che la musica mette in gioco. La ritualità, ricordiamolo, ha bisogno di un 
officiante e dei partecipanti o fedeli; deve includere virtualmente un trascendente 
(invocazione, preghiera, apparizione, ecc.); presenta o allude ad un corpo sacrificale 
(la vittima), ed è caratterizzata da una liturgia che è composta da gesti (simbolici, non 
usuali, iconici) da ritmi, e successioni ‘teatrali’, da elementi ripetitivi (suoni o parole) 
e da un climax. Ovviamente ogni rito ha bisogno di un temenos, di un luogo sacro, di 
un recinto dove accade l’evento. Per la musica questo luogo, nel mondo 
contemporaneo, è stata la sala da musica (ricordiamo che i primi teatri musicali aperti 
al pubblico e non parte di una reggia nascono con la Contemporaneità).  
Mi si chiede se le seguenti quattro ragioni che, secondo il mio interlocutore, portano 
ad entrare in una sala da musica, rituale, sensuale, spettacolare, educativa, si sono 
atrofizzate e, aggiungo io, se hanno assunto particolari valenze. 
Queste ragioni a mio avviso si sono tutte, più che atrofizzate, metamorfizzate e, in 
alcuni casi, depotenziate. Ciò è accaduto in stretta relazione con il progressivo 
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emergere e instaurarsi della cultura di massa con i suoi processi di omologazione. 
Cultura che ha un principio: tutto è fine a se stesso. 
Analizziamo i diversi temi: 
Il rito, nella sua fenomenologia tradizionale. Un rito ovviamente viene 
inevitabilmente riferito ad una qualche entità superiore o altra: divinità, demone, 
figura naturale. Cosa accade della ritualità quando la società si secolarizza e — 
secondo alcuni — si desacralizza? L’ipotesi illuminista era che il rito perdesse ogni 
suo valore e che tutto fosse risolto dal contratto sociale e dal civile decoro. Ma le cose 
non sono andate così. I riti sono aumentati e sono diventati sempre più diffusi (di 
massa). Hanno semplicemente perso il referente (il trascendente), o meglio, hanno 
posto coloro che partecipano al rito alla stregua dello stesso referente: i partecipanti 
hanno divinizzato se stessi. Il sacerdote ha dovuto allora cedere al potere simpatetico 
del fruitore (la massa), assumendo non solo il ruolo del carnefice, ma anche quello 
della vittima, in una collettiva identificazione, tendenzialmente orgiastica. La musica 
ha assunto un ruolo fondamentale in questo processo in cui la liturgia si è ritrovata 
senza soggetto e senza oggetto, ed è servita a dare corpo ad un edonismo soggettivo 
vissuto collettivamente. Detto in altri termini non si va più nella sala da musica per 
partecipare ad un rito musicale, né ad un rito social-politico, ma alla costituzione di 
un soggetto collettivo autoreferenziale e consolatorio per il soggetto. 
La sensualità. In una società secolarizzata la sensualità cambia in qualche modo di 
registro: per alcuni aspetti aumenta il suo valore. Vediamo in quale modo. Sino alla 
Modernità sentimento e ragione appaiono come antitetici. Ancora il Petrarca può così 
scrivere: «Regnano i sensi e la ragione è morta». La filosofia moderna (e le arti in 
questo hanno avuto una funzione fondamentale) prova continuamente a riunire 
sensibilità e ragione. In alcuni casi arriva a dare un valore dominante alla sensibilità. 
La sensibilità assume allora le dinamiche della sensualità. Ovviamente questo e un 
processo lento e contraddittorio all’interno del pensiero moderno e contemporaneo, 
che ha a che vedere con la trasformazione dell’idea (e delle pratiche) del corpo, della 
sessualità e della soggettività. La musica ha avuto un ruolo fondamentale all’interno 
di queste trasformazioni. Sino alla Modernità la musica era espressione di una totalità 
cosmica, liturgica, rituale, sociale ed etnica nella quale il soggetto (il singolo) si 
doveva “perdere”. Con la Modernità musicale (che potremmo far iniziare con 
Monteverdi) il soggetto con la musica indaga sul “sè”, prova a “esprimersi” come 
soggettività e singolarità, prova a raccontarsi in uno sfondo che è sempre e 
inevitabilmente collettivo. Dà corpo alla propria e altrui sensualità. La sensualità 
diviene il motore, sino ai giorni nostri, dell’estetica della musica, assumendo persino 
forme grottesche, pulsionali, pseudo primitivistiche, confluendo verso le dinamiche di 
una erotica risolta come esibizione, meglio come forma di un onanismo collettivo. 
Attualmente il fenomeno, mi sembra, vada verso una consunzione della soggettività 
nella corporeità (la ragione non si risolve, allora, nella sensualità, ma nel bios) e da 
questa procede verso il transcorporale, il posthuman, il cybor. Il corpo, non può più 
essere raccontato con metafore della meccanica, ma con quelle biologiche e 
informazionali. La natura non è più prima, seconda, terza…, ma altra, transnatura. 
Ne emerge una sensualità nostalgica, impotente, diffusa, soft, New Age. 
La spettacolarità: Nell’ormai lontano 1967 Guy Debord iniziando il suo La Société du 
Spectacle, la prima analisi di ampio respiro sulla condizione dell’individuo nel post-
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industriale, apriva con questa affermazione: «Nelle società dove prevalgono le 
moderne condizioni di produzione, tutta la vita si presenta come un’immensa 
accumulazione di spettacoli». Sino a qui solo una parafrasi dell’inizio del Das Kapital di 
Karl Marx che, come si sa, così detta: «Il mondo appare e si presenta come 
un’immane ammasso di merci». Debord sostituisce le merci (cose) con gli spettacoli 
(eventi).  
Problematica sostituzione passando dal cosale al virtuale; dalla matericità di ciò che 
viene scambiato nel mercato, alla aleatorietà di ciò che viene rappresentato e creduto 
nella vita tutta, dall’evidenza nel possedere merci-cose alla inconsistenza del ritenere 
informazioni o eventi per lo più fantasmatici, dall’avarizia dell’etica borghese alla 
superfluità dell’estetica postmoderna. 
Certo, per coloro che sognavano un mondo fatto di sola materia e di possenti 
necessità, era perfino consolante guardare il grande ammasso di merci: era possibile, 
mettendo ordine, trovare leggi universali, formule per l’economia politica, strade da 
percorrere guidati dalla storia, ma che accade nell’immane accumulazione di 
spettacoli? Non resta che imparare a “navigare”, lasciarsi catturare dalla 
multimedialità, provare a pensare al sé come in-formazione. 
Più cocente è l’affermazione seguente di Debord: «Tutto ciò che viene vissuto 
direttamente è già diventato una sua rappresentazione».  
Il problema: la realtà è la cosa o la rappresentazione della cosa? quale 
rappresentazione? e se la realtà sta nella rappresentazione che ne è della materia e di 
ogni materialismo? quale logica si dà dove il vero non è nell’ “in sé”o nel “per sé” 
(nella cosa) ma “nell’altro” o “per l’altro” che fagocita come un “alien” metamorfico la 
stessa cosalità? … e così di seguito. 
Questa società dello spettacolo ha bisogno della musica? È la musica che ha tra le arti 
più poteri nel tenere insieme reale e virtuale (gli antichi avrebbero detto sogno e 
realtà); è la musica che cattura con lacci invisibili, i più suggestivi, seduttivi e 
pericolosi; è la musica che smuove gli strati abissali e senza parole della memoria e 
che rende presente ogni origine. 
L’educazione. La contemporaneità ha bisogno che il soggetto sia sottoposto e si 
sottoponga a una educazione sentimentale. Lo sapeva perfettamente Goethe. 
L’educazione sentimentale ha sì una paideia come negli antichi, cioè un’etica 
socialmente riconosciuta, ma deve prodursi anche per autodidassi. Ciò che si forma è 
la singolarità del soggetto. È il soggetto stesso che deve innanzi tutto “scoprirsi”, 
ascoltare se stesso. E la musica è strumento principe, in quanto permette di sondare 
in ogni dove l’interiorità e nel contempo permette la costituzione di una identità 
collettiva. 
E oggi? Il soggetto della Modernità si è oramai dissipato, ha concluso il viaggio 
dentro il sé. L’educazione non fa più riferimento a valori, ma a funzioni, non alla 
ragione ma a interessi e a pulsioni. Le gerarchie non si costituiscono a partire da 
legittimità, ma, in una logica tribale, occasionalmente. Anche l’identità collettiva 
sembra ritornare al tribale, o non c’è. La musica non può più essere veicolo per il 
difficile viaggio dentro la soggettività, tende invece a essere occasione di aggregazione 
impulsiva ed emozionale e apparizione di una soggettività sfiancata, dissolta, che non 
ha più alcuna profondità, come una maschera senza nulla dietro, oggetto e soggetto di 
un consumo risolto nella immediatezza, nella attualità.  
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In italia le istituzioni liriche hanno avuto un ruolo per la tradizione musicale simile a 
quello svolto dalla Chiesa nei confronti della tradizione culturale. Entrambe 
privilegiando un ruolo conservativo hanno garantito e dato continuità ad uno specifico 
modo di intendere e recepire la cultura e l’arte. In questo il ruolo dell’istituzione 
“teatro” sembra avvicinarsi a quella del museo. Qual è la sua opinione? 
Ciò che chiamiamo lirica sembra avere per propria natura una ragione istituzionale, 
per altro ciò vale anche per la grande musica orchestrale. Il motivo è persino banale: 
sono necessari luoghi specifici (i teatri), finanziamenti considerevoli — 
tendenzialmente sino a oggi statali —, grandi organici, ecc. Inevitabilmente le 
decisioni relative a cosa produrre e finanziare non possono che avere ragioni 
ideologiche, ed essendo queste emanate dal potere costituito non potranno che essere 
“conservative”. 
D’altra parte la nascita dell’opera, come della cosiddetta musica sinfonica, registra 
l’apparire sulla scena di particolari gruppi di potere o classi che attraverso questi 
eventi musicali (anche narrativi) preparano una adesione ideologica, cooptano e 
creano spirito di appartenenza. 
Questo in uno schema sociologico di matrice positivistico-marxista. Ma in gioco, 
credo, ci sono altri fattori e altri aspetti. L’opera d’arte, e con essa anche la lirica, 
anche quando è prodotta per ragioni ideologicamente conservative, contiene al 
proprio interno, magari negli interstizi, delle ragioni antisistema. Persino delle opere 
fortemente ideologizzate come, per fare un esempio, alcune sinfonie di S∆ostakovic∆ 
pur cedendo all’ideologia, ne mettono in mostra le contraddizioni. Forse per il 
semplice motivo che ciò che chiamiamo opera d’arte, anche nelle sue espressioni più 
povere, ha in sé sempre la speranza di un mondo migliore e non la semplice 
rappresentazione dell’esistente. Questo non significa — si badi bene — che tanto più 
l’opera si presenta come negazione dell’esistente tanto più aumenta la sua qualità 
estetica. Tralasciamo questo aspetto. Ci porterebbe troppo lontano. 
Facciamo ora una breve considerazione proprio in merito alla lirica e alla sua storia. 
L’apparire della lirica alla fine del Cinquecento, nella Camerata dei Bardi in ambiente 
fiorentino, avviene nel momento in cui la borghesia, trasformatasi in aristocrazia, 
cerca di legittimarsi culturalmente. Si tratta di una legittimazione che tende di fatto a 
conservare il potere delle oligarchie allora esistenti. Gli strumenti di tale 
legittimazione possono apparire come sostanzialmente “reazionari”, eppure la 
comparsa dell’opera lirica rappresenta una vera e propria rivoluzione nei modi e nelle 
forme dell’espressione, come della comunicazione. Mai si era tentato un connubio così 
organico tra sistema narrativo, azione teatrale e musica e, soprattutto, mai i 
sentimenti come gli eventi avevano avuto la possibilità di essere così connotati 
espressivamente e unitariamente. Una vera e propria rivoluzione dei contenuti e delle 
forme. Nell’Ottocento poi, la lirica ha assunto una funzione prettamente politica, 
momento della costituzione di identità collettive e di espressione di volontà politiche. 
Inutile ricordare il Franco Cacciatore di Weber, il Fidelio di Beehtoven, i Lombardi alla 
prima crociata di Verdi o il Boris Godunov di Musorgskij. 
Ciò detto la lirica in sé non è portatrice di “conservazione”, lo può essere in un 
determinato contesto sociopolitico, come a esempio quello italiano del dopoguerra. 
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Sarebbe interessante fare una piccola indagine sui “cartelloni” degli enti lirici italiani 
nel secondo dopoguerra. Di certo apparirebbe una volontà non solo fortemente 
conservatrice ed elitaria, ma anche una volontà per così dire museale (Nietzsche 
direbbe monumentale) tesa a trasformare un patrimonio di idee, di scritture, di 
tecniche, per molti aspetti estremamente raffinato, come quello della lirica italiana da 
Monteverdi sino ai veristi, in un consolatorio e depotenziato oggetto da museo. È 
stato fatto in modo che una intera società si sentisse appagata del proprio patrimonio 
artistico (musicale) senza preoccupazione alcuna su come alimentare con nuova 
produzione questo patrimonio. Abbiamo pensato che tutto sommato potevamo vivere 
di rendita, credendola illimitata, e soprattutto abbiamo pensato di essere il nostro 
passato, abbiamo pensato di essere artisti, navigatori e santi perché nel nostro passato 
ci sono stati molti artisti, navigatori e santi. In realtà ci siamo (come società) ridotti a 
essere prevalentemente necrofagi. La lirica è stata indubbiamente mortificata, 
patrimonio messo in bacheca che nessuno deve toccare, se non il sovrintendente, sino 
a poco tempo fa di nomina politica, con direttori d’orchestra che avevano (e hanno) 
più il cipiglio dei liturgisti, che degli interpreti, senza un vero confronto con la 
tradizione europea se non per quei capisaldi che la stessa storiografia consolidata 
imponeva, per fare credere ad una classe dirigente sostanzialmente provinciale di 
essere, solo perché si è ascoltato Wagner, cosmopolita. Persino la chiesa si è rinnovata 
di più in questo secolo. 
 
 
Nel secolo più rumoroso si sono moltiplicate le espressioni musicali anche per nuove e 
aggiornate funzioni: catarsi da stadio (in funzione di identità collettiva); dilatazione 
dei pori sensoriali (come una crema emolliente per meglio stimolare il consumo); fare 
compagnia a chi è solo; produrre uno sfondo a bassa eccitazione a cui sovrapporre 
attività intellettuali o sensuali, ecc. Cosa ne pensa di queste funzioni svolte dalla 
musica? 
Giusto, siamo nel secolo più rumoroso! Per altro un secolo breve e, ringraziando 
iddio, finito. Abbiamo avuto, viviamo nel tremendo rumore di due guerre mondiali, 
nel rumore meccanico di fabbriche distribuite in ogni dove, nel rumore di treni, 
macchine aerei, navi che percorrono incessantemente il globo, nel rumore degli aerei 
che ogni tanto rompono il muro del suono, ma soprattutto nel rumore dei rumori, il 
rumore diffuso, la chiacchiera della informazione. Si dirà che quello dell’informazione 
non è un rumore, ma appunto una informazione. Esiste un principio (meglio sarebbe 
dire un dato) per cui più aumenta l’informazione e meno si percepisce la 
comunicazione. Si tende al rumore di fondo, cioè all’indistinto. In quel rumore di 
fondo può (deve?) accadere di tutto, tanto siamo nell’indistinto. Ognuno può fare, 
dire, ascoltare ciò che vuole. 
Come ci si muove (come si sente) in questo indistinto nel quale comunque ci 
troviamo? Alla cieca, giorno per giorno, come sordi, occasione per occasione. 
Nell’indistinto del rumore di fondo non può esserci progetto, solo eventi, a loro volta 
immediatamente fagocitati nell’indistinto. Si vive nel tempo zero del “tutto accade, 
nulla accade”, del “tutto si sa, nulla si sa”. Di tutto si fa esperienza 
contemporaneamente singolare e totale (il privato è politico si diceva nel Sessantotto, 
quando si cominciò ci si rese conto del rumore di fondo o del villaggio globale), tutto 
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nella «catarsi da stadio» come «dilatazione dei pori sensuali» per sentirsi “in 
compagnia” oppure “soli”, o per “sfondi” di ogni genere. Nulla di male visto che 
nell’indistinto il limite tra male e bene è, appunto, indistinto, variabile, negoziabile… 
Che ne penso di queste funzioni svolte oggi dalla musica? Che anch’essa fa parte oggi 
del rumore di fondo, inevitabilmente, e che la ragione nulla può dire contro o a 
favore. 
Che cosa vorrei dire ad un musicista (o ad un qualsiasi artista)? Se vuoi fare soldi 
naviga pure in questo mare senza rive e scogli (indistinto, senza mappe); se vuoi fare 
musica prova a far sì che la tua opera diventi riva o scoglio, mappa. Cercare la musica 
e rifiutare il rumore di fondo: resistere. Provare a ripensare il classico non come ad un 
repertorio di formule distaccate dal fluire sempre più vertiginoso del tempo (e dello 
spazio), ma come allo sforzo per riconoscere ciò che è essenziale, e che per questo è 
senza tempo, inimitabile, fondamentale. Salire con umiltà sulle spalle dei giganti, per 
provare a essere più in alto. 
 
 
La melodia sottende anche un concetto di identità; quindi, per privazione, la mancanza 
di identità è attribuita a musiche prive di melodie ripetute. La simmetria e il ritorno 
garantiscono un certo grado di prevedibilità quindi di controllo sulla materia artistica; 
crede che l’eliminazione di melodie, simmetrie e di ripetizioni in molta musica 
contemporanea abbia creato un potenziale stato di angoscia derivato dalla tensione 
dell’imprevedibile e da narrazioni spersonalizzate? 
Questa è la domanda più incasinata. Indubbiamente la melodia sottende l’identità. 
Interroghiamo le parole melos. Prima di significare canto ha il valore, nel greco antico, 
di organo, membro, arto, parte di un tutto. Indica la parte di un organismo. 
Espressione particolarmente chiara di questa idea antica di organismo è la famosa 
favola di Menenio Agrippa che ritorna spesso nella letteratura stoica. Le membra del 
corpo decidono insieme di fare una sollevazione contro il ventre, ma alla fine devono 
riconoscere che, se lo stomaco più non le nutre esse stesse vanno in rovina e così, 
ricredutesi, tornano a inserirsi nell’organismo del corpo. Da questo punto di vista 
melos è allora un adeguarsi della parte con il tutto. L’idea di canto contiene in sé 
questa relazione organica tra parte e tutto. C’è stato un tentativo negli anni venti, da 
parte dei filologi, di trovare una più diretta relazione tra canto e membro nel melos 
attraverso la danza che era (ed è) considerata l’arte più antica. Il melos, come abbiamo 
detto sopra, aveva in particolare il significato di arto, specialmente l’arto inferiore, la 
gamba. La danza è movimento che partecipa della musica, movimento di tutto il 
corpo, ma in particolare delle gambe, le prime a sentire il tempo, a muoversi con il 
ritmo, a battere il ritmo. Il canto sembra nascere da questi movimenti con i quali ogni 
parte del corpo si relaziona alle altre parti e il corpo stesso nella sua integrità si 
collega grazie alla musica con il kosmos. 
Se così è, la melodia produce identità per appartenenza; la privazione del melos 
produce uno sfinimento dei processi di identificazione. Ciò fa emergere gli aspetti 
tecnico strutturali della musica, e quelli astrattivi. Avviene cioè una 
de-soggettivizzazione e quindi una oggettivazione della musica. 
La simmetria, come, per altro in architettura, permette corrispondenze e dà ordine e 
riconoscibilità, è sintattica e quindi rende esplicito il controllo sulla materia artistica. 
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Ora la domanda postula che l’eliminazione di melodia e simmetria (e ripetizioni) in 
molta musica “contemporanea” apra a stati di angoscia derivati dalla tensione 
dell’im-prevedibile e di narrazioni spersonalizzate. A me sembra, che nella musica 
colta attuale ci sia un forte ritorno al melos usato come forma memoriale di una 
soggettività perduta, come nostalgia (si ascolti, per esempio, Goreki), oppure come 
gioco manipolativo (si ascolti, per esempio, Nyman).  
Esistono anche autori che hanno provato e provano la strada antimelodica e 
antisintattica, tendenzialmente stocastica (si ascolti tra quelli storici Scelsi o Xenakis, 
e tra i giovani gli americani Dixon, Oswald, o Zorn) ma non mi sembra che per la 
loro musica si possa evocare il concetto di angoscia. Tale concetto ha bisogno di un 
soggetto che percepisca l’esistenza come possibilità, un filosofo direbbe come “un 
aperto”, ma il soggetto depotenziato del nostro tempo, che evoco in tutte le risposte, 
non può avere angoscia, al massimo può avere depressione. Si tratta di esperienze di 
significazione che percorrono gli spazi della paratatticità cercando nell’im-prevedibile 
una nuova condizione della soggettività meno legata al sé, meno presuntuosa e 
umanista, persino meno depressa. Capace di provare il mondo senza doverlo 
programmare, pronta a spersonalizzarsi affinché le cose e gli eventi provino ad essere 
ciò che sono. Ma la buona volontà non basta, e queste esperienze musicali, per ora, 
sono, il più delle volte, banali o presuntuose, anche se proprio da queste si può 
sperare che l’arte continui a liberare energia e, quindi, futuro. 


