Italian new(s) music: "fase ennesima" o "fuori" dell'avanguardia?
-Anche il pluralismo è una tendenza (uno 'spirito') del tempo - come lo è la tecnica. ICitando da altro saggista:!
"Solo nel puro ambito tecnico può darsi un modesto accordo (fra compositori)." Non sarà questo accordo oltre
che il campo d'influenza del compositore d'oggi, anche la sua zavorra? Queste parole di Domenico Guaccero,
apparse 40 anni fa - 1965 - in conclusione di una recensione libraria per una nota rivista musicologica, costituiscono una tra le primissime, e già problematiche indicazioni della neo-avanguardia musicale verso l'invito al
molteplice: quell'invito che un esponente della sua successiva generazione - Armando Gentilucci - avrebbe coniato quale approccio alla molteplicità linguistica ed estetica del tragitto compositivo nel secondo dopoguerra. Far
tesoro dell'intuizione di Guaccero, e sostanzialmente di buona parte della critica musicologica militante nel contemporaneo, dovrebbe allora significare astenersi da qualsiasi tentativo di applicare un'immagine sintetica a uno
spaccato più o meno ampio della produzione compositiva odierna; e questo dovrebbe valere anche per i sette
autori presentati qui, in buona parte attivi o cresciuti proprio nel milieu romano nel quale Guaccero sperimentò
e promosse entro la sua stessa prassi quella molteplicità. E dovrebbe valere pure per il piano della tecnica, se
essa non è più la zavorra di un accordo che avrebbe dovuto recare - ma solo per i messianici della neo-avanguardia - l'illusione di un'area linguistica unitaria
Ma se le tecniche si sono diversificate e personalizzate, se le estetiche sono esplose, non per questo si deve
abdicare al tratteggio di un orizzonte globale: le esperienze angolari della neo-avanguardia sono sempre nel Dna
del pensiero di questi autori, ma proprio per questo (cessata la loro presenza quasi-normativa, che risolveva
facilmente - e apparentemente - in tecnica l'indirizzo estetico del gruppo compositivo, arrivando a nascondere
i singoli indirizzi) la ricostruzione di una chiave sintetica s'impone, e forse presenta dati meno ingannevoli o
ambigui di quelli di alcuni anni fa.
Ad esempio, nonostante la forchetta generazionale degli autori sia consistente (Mauro Cardi, classe 1955, è
transitato in modo significativo e riconoscibile attraverso il magistero di Donatoni, quale nodo cruciale nel rapporto tra materia sonora e intenzionalità soggettiva; Magnan, Antoniani, Palumbo e Rebora, nati intorno al 1970,
conoscono questo nodo come fatto storico, ma si formano - o si stanno ancora formando - lungo altri percorsi, una cui stazione comune è l'apprendistato con Azio Carghi), tutti i lavori sembrano suggerire un superamento - senza rifiuto - di un pensiero sonoro "statistico": i segni tornano a farsi intrinsecamente netti, sbalzati e
cesellati, calandosi poi dentro una vicenda formale della quale sono attori protagonisti. Ogni loro gesto, perciò,
ogni loro presenza o trasformazione, va pesata non più - o non solo - con gli strumenti del calcolo statistico o
del modello dell'opera aperta, ma con quelli del disegno puntuale e del modello di un'opera narrativa.
Ciò non significa, naturalmente, impiego acritico di stampi formali pre-confezionat (da qualsivoglia repertorio di
modelli già pronti), né tantomeno espunzione automatica di ogni componente aleatoria o improwisativa. PUÒ però
portare all'assunzione straniante di concetti strutturali e perfino di materiali che, operativi in un pensiero com-

positivo critico e de-centrato, mantengono lo scheletro ma mutano del tutto funzione tecnico-espressiva. In
varieAzioni (2003) del pugliese Vito Palumbo (1972) la disincarnazione del corpo di una serie variativa classica
fino a attenerne il suo scheletro ghignante ma in definitiva Iudica, genera una forma per brevi pannelli, entro i
quali le figure sonore si awicendano con un montaggio quasi cinematografico; non sarà un caso che, nel tessuto dei materiali, emergano moduli jazzistici, jingles sardonici, segnali sonori lapalissiani, fino all'apparizione di una
citazione mozartiana incapsulata come in un cristallo d'ambra tra le altre pesatissime figure, con lo scopo di tingere di senso conclusivo (un finale in tempo veloce temario) la sequenza dei vorticosi montaggi.
Se i segni di Palumbo cercano l'abrasione del loro significato storico, ma non della loro corrosività sonora, quelli impiegati da Francesco Antoniani (1971) in Lo specchio di Polimnia funzionano in modo inverso: intreccio di
tenui filamenti, appena consolidati - in alcune fasi - in più distese melodie, ma sempre diafane ed evanescenti;
su questa scena impalpabile si giocano tuttavia due processi percettivi, quello della minima differenza e quello
delle grandi simmetrie, al livello sia della specularità delle immagini intervallari (cui rimanda il titolo), sia della
disposizione di parti formali chiaramente riprese, ma inserito in un flusso liquido.
Questo brano condivide con Talia di Lucia Ronchetti (1963) e Erato, Amore mio di Fabrizio De Rossi Re (196OJ
il far parte di un progetto di nuova creatività compositiva avente come spunto le Muse, progetto realizzato nel
2003 per la riapertura al pubblico del Teatro delle Muse di Ancona. Gli studi con Grisey, e in generale nel contesto compositivo francese più vicino alla scuola spettralista, emergono nella produzione della Ronchetti come
un dato tuttavia non epigonale, ma più contiguo a quel pensiero statistico-materico ereditato dalla precedente
neo-avanguardia. Così, il tragitto formale di Talia si addensa e accumula energia proporzionalmente allo svilupparsi di una massa timbrica a partire da una figura filiforme e instabile della viola: da questa oscillazione, da
questa perdita d'equilibrio statico, dilaga un processo che coinvolge l'ensemble con una traiettoria ugualmente
ondulata, e sagomata attraverso un disegno globale delle superfici sonore.
Una "poesia amorosa dislocabile alla confluenza di Tevere e Aniene" di Luca Conti getta e fa sparire le proprie
acque immaginative in Erato, Amore mio: fermarsi al puro dato tecnico-linguistico, in un brano che impiega un
vocabolario connotato stilisticamente e storicamente in più direzioni (dalla tonalità-modalità moderna all'improwisazione materica), può fuorviare. Meglio partire dall'uso non-convenzionale (perché fuori soprattutto dalle
convenzioni della sperimentazione d'avanguardia) della voce dell'esecutore, nella quale si rifrange il melos melanconico degli strumenti. Come in molt'altra musica di De Rossi Re, questa presenza sonora extra-ordinaria, se
si vuole barocca Ima anche sperimentalistal nella proiezione dei materiali sonori in forme d'espressione impreviste e sorprendentemente accostate, apre ~pazi inconsueti alla percezione e al conferimento del senso. I ruoli,
dunque, si rovesciano: i personaggi della scena, le figure oculatamente evocate nel tempo musicale, per nulla
confondibili con un understatement da estemporaneità alla buona, non sono tanto gli attori di una sequenza già
girata, ma le evidenti coordinate di uno spazio d'ascolto nel quale è chi fruisce a dover muovere il suo specillo
ermeneutico.

Klon (2001 J di Mauro Cardi (1955) genera la vicenda del brano da uno specifico timbrico, una qualità d'attacco
del suono verso cui l'organico pseudo-jazzistico tende per fisiologia e portato storico. La successione di fasi formali più o meno distinte, alla Donatoni, è solo uno dei criteri operativi, e si orienta verso una modalità sottilmente continua, nelle trasformazioni e proliferazioni della materia; la quale si prende le sue rivincite, nella generazione della texture del brano, insinuandovi la sua propria mobilità, curvandone lo spazio-tempo e sciogliendone la discretizzazione degli eventi.
Gli Hymnen (2004) scritti a quattro mani da Carla Magnan (1968l e Carla Rebora (1973J ripropongono la questione delicata, oggi, del rapporto col testo; il montaggio dai poemi prosi-versuali di Novalis (Hymnen an die
Nacht) cerca di ricostruire "l'esperienza eroico-filosofico-religiosa del testo" della "vittoria sulla morte" in forma
di "ascesa ideale verso la luce ... per tre gradi: il mondo terreno, Cristo, Dio". La selezione del testo Ila cui Iinearità, già precaria in partenza, scompare in favore di differenti temporalitàJ, la sua proiezione in diverse modalità vocali (dal canto al parlato veloce, associato spesso alle figure strumentali), rendono il percorso accidentato
e complesso: e la scrittura strumentale lo asseconda, mirando ad analoghe accensioni timbriche che la conformazione dell'organico carica di pesi specifici assai netti. Ciò che rimane della pesatura generale serve a isolare
un momento puramente vocale: a spartire gli altri blocchi sono i mobili comportamenti figurali degli strumenti.
Alessandro Mastropietro

New Italian Music: beyond the avant-garde?
«Even pluralism is a trend (a 'spiri!') of the age, as is technique. "Dnly in the purely technical context can there be
a reserved agreement (between composers)." Isn,t this agreement the burden of the composer today, as well as
being his field of influence?» These words of Domenico Guaccero, which appeared in 1965 in the conclusion of a
book review far a well-known music magazine, can be counted among the first, already problematic, references of
the musical neo-avant-garde towards the invitation to multiplicity: the invitation that a critic and composer of the
nex! generation - Armando Genti/ucci - proposed as an interpretation of the expressive and aesthetic variety of the
processes of composition in the years following the Second World War Following up Guaccero,s intuition, together
with a substantial part of contemporary mi/itant musicological criticism, would mean abstaining from any attempt
to applya unitary and synthetic vision to any more or less wide range of compositional production today, and this
would be the case also far the seven composers presented here, most of them trained or active in the Roman mi/ieu
in which Guaccero developed and promoted variety and multiplicity within his own work. Indeed this could also be
true as regards technique, if it is no longer to be simply the burden allowing an agreement that was supposed to
bring • albei! only far the messiahs of the neo-avant-garde - the illusion of a single area of expressive language.
But if techniques have become diversified and personalized and if our old aesthetic values have exploded, we do not
necessari/y have to renounce the attempt to draw an all-embracing outline of the present panorama: the founding
experiences of the neo-avant-garde are always rooted in the thoughts of these composers, and far this very reason

(once the former,s near-normative presence had ceased, that had apparently led the aesthetic values of the group
of composers towards a concentration on technique, whi/e hiding individuaI tendencies) there is now the need far
a synthesis, and perhaps the present data is less deceptive or ambiguous than it was some years ago.
The generational differences and variations between the composers is considerable: Mauro Cardi, born t 955, has
journeyed in a meaningful and recognizable way through the teachings of Donatoni, as a crucial key to the relationship between the material of sound and subjective intentionality; Magnan, Antoniani, Palumbo and Rebora, ali born
in around t 970, know this keyas a historical fact, but they were trained - or are stili training' in other fields, a common factor of which is the apprenticeship with Azio Carghi. Despite this fact ali of their work seems to suggest an
overcoming • without refusals or rebuffs - of a "statistica/" attitude towards the sound: the signs are once again
intrinsically clear, upstanding and chiselled, although within a formaI contex! which they are the protagonists of.
Each gesture they make and every appearance or transformation they perform should therefore be weighed, no longer - or at least not alone' with the instruments of statistical calculation or the model of the open work, but with
those of the rigorously precise design and the structured narrative.
This naturally does not mean either a non-criticaI adoption of already manufactured formaI stamps and moulds from
any repertoire of ready-made models, or an automatic elimination of every aleatorie or improvisational element. It
can nevertheless lead to the estranging adoption of structural concepts and even of materials that, operating in a
criticaI and de-centralised mode of composition, maintain the framework but completely change their technicalexpressive function. In varieAzioni (2003) by the Apulian composer Vito Palumbo (1972) the dis-incarnation of the
body of a classical series of variations until its grinning and basically playful skeleton is obtained, generates a form
composed of brief panels, within which the musical motifs and figures alternate according to an almost cinematographic editing sequence. It is no coincidence that, in the woven fabric of the materials, jazz modules emerge together with sardonic jingles, clear and evident sound signals, unti/ there is the apparition of a citation of Mozart encapsulated as if in a crystal of amber between the other heavy motifs, which has the aim of tingeing the whirling editing sequence with a conclusive sense and meaning (within a finale in a fast ternary tempo).
If the signs of Palumbo seek the abrasion of their historical meaninb, but not of their sonorous corrosiveness, those
employed by Francesco Antoniani (1971) in Lo specchio di Polimnia work in an inverse way: an interlacing of
tenuous filaments, hardly consolidated • in some phases • into more amply extended melodies, but which are always
diaphanous and evanescent. Dn this impalpable stage two perceptive processes are played: that of minimal difference and that of great symmetries, on the level both of the secularity of the intervallic images (which the fitle refers
to), and of the disposition of formaI parts clearly employed, but inserted in a liquid f1ow.

This piece shares with Talia by Lucia Ronchetti (t 963) and Erato, Amore mio by Fabrizio De Rossi Re (1960) the
fact of belonging to a project of new compositional creativity based on the theme of the Muses. This pIan dates to
the public reopening of the Theatre of the Muses at Ancona in 2003. The studies with Grisey, and within the generaI contex! of French composing connected to the "spectralist%o school, emerge in Ronchetti,s work not as derivative elements, but as leading the artist closer to the statistical-material current of thought inherited from the neo-

avant-garde. Thus the formai development of Talia gets denser and accumulates energy proportionally to the development of a mass of timbres based on a delicate and unstable viola motit. From this oscillation and this loss of static equilibrium, a process spreads out that gets the ensemble involved in a trajectory which is equally undulating
and modelled through a total pattern of the sound surfaces.
Erato, Amore mio by De Rossi Re, a piece based on "Iove poem locatable at the confluence of the Tiber and the
Aniene", by Luca Conti stirs up but then conceals its imaginative waters. Stopping at the pure technical-expressive
data, in a piece that employs a stylistic and historical vocabulary with many directions and connotations (from
modern tonality-modality to material improvisation), can be misleading. Better to start from the non-conventional
use (because it is outside the conventions of experimentation of the avant-garde) of the voice of the performer, upon
which the melancholic melos of the instruments break like waves. As in a lot of other music by De Rossi Re, this
extra-ordinary sound presence, it it seems to tend towards the ornamental and baroque (but also experimentalist)
in the projection of the sound materials into unexpected and surprisingly combined forms of expression, opens unusual spaces to the perception and the attribution of meaning. The roles are therefore turned upside-down: the personages of the scene, the motifs cleverly evoked within the musical tempo, which in no way can be confused with
the understatement of a gap-filling improvised extemporaneity, are not so much the actors of a sequence that has
already been shot, but are the evident coordinates of a space of listening in which it is the listener that has to manoeuvre his own hermeneutic probe.
Klon (2001) by Mauro Cardi (t955) generates the development of the passage from a specitic timbre, the first
impact of the sound, which characterises the pseudo-jazz combo both physiologically and historically. The succession of more or less distinct formai phases, in the manner of Donatoni, is only one of the operative criteria and it is
oriented towards a subtly continuous structure in the transformations and proliferations of the material which gets
its own back in the creation of the texture of the passage, into which it insinuates its own mobility, bending spacetime and fusing the separateness of events.
The series of Hymnen (2004) written by Carla Magnan (1968) and Carla Rebora (1973) once again pose the delicate question of the relationship with the text: the assemblage from prose-verse poems of Novalis (Hymnen an die
Nacht) tries to reconstruct "the heroic-philosophical-religious experience of the text" and of the "victory over death"
in the form of an "ideai ascension towards the light... in three stages: the terrestrial world, Christ, and God". The
selection of the text (its linearity, already precarious to start with, then disappears in favour of different temporalities), whose projection into various different vocal moda/ities (from the song and chant to fast speaking, often associated with an instrumental accompaniment), renders the development of the music uneven and complex, and the
instrumental writing accentuates this by aiming at analogous timbres to those of the voice, and the specitic line-up
of instruments chosen tends to invest the piece with asignificant weight and clarity. The generai weighing and balancing process serves to isolate the purely vocal moments and the mobile figuration of the instruments tends to divide and separate the other musical blocks.
Alessandro Mastropietro

