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Un prezioso saggio
di Arciuli per conoscere
la musica colta
contemporanea
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eco un libro prezioso che ogni persona di cultura
dovrebbe procurarsi al più presto: La bellezza ciel-

la nuova musica, scritto dal pianista Emanuele Archi;
h (finalmente un libro di divulgazione scritto non d
un divulgatore di professione, ma da un musicista-mu-
sicologo dì alto profilo, che si mette al servizio del va-
sto pubblico) per le edizioni Dedalo. Esiste infatti un
paradosso stridente, nella fruizione della musica, va-
le a dire la più completa ignoranza di ciò che riguarda
la produzionecolta -contemporanea, laddove per "con-
temporaneo" hanno da intendersi gli ultimi cento an-
ni almeno. Arciuli, nella snella misura di un'ottantina
di pagine, provvede ad elencare e commentare con sin-
golare nitore — e con una semplicità adattissima al let-
tore non specialista — una nutrita serie di compositori e
di opere che nell'ultimo secolo ha portato appunto "bel,'
lezza" ai nostri tempi, che di quella dimensione, ad un !
tempo di senso, conoscenza e percezione, hanno estre-
mo bisogno. ~.
L'autore mostra di sapersi adattare magnificamente al-

la tecnica del tempo: per molte delle opere citate è pre-
sente un codice Qr da scansionare, in modo da connet-'
tese il cellulare o il lettore Mp3 immediatamente a un
file in rete, in modo da ascoltare la musica analizzata

„ n questo modo, le parole di Arciuli possono essere ap5 a-.
,iprczzate grazie all'esperienza viva del suono, così che iii

wz. «discorso critico scorre come una narrazione ad un tem
I.~, po evocativa ma precisa, dettagliata. Cosa che è assolu 
.110támente necessaria per farsi strada nell'estetica e nella

poetica d'oggi: Arciuli stesso sottolinea l'impossibili-
tà della riduzione all'unità dell'esperienza musicale del 'xa
'900 e dei primi anni del nuovo millennio, dal momen-
to che tante cose differenti sono accadute, indipenden-
ti, persino contrastanti, con una varietà stilistica scono-
sciuta ai secoli precedenti. Se prendiamo la fine degli
anni '40, cosa può esserci in comune tra il pre-minima-
lismo di John Cage, lo sperimentalismo radicale di Pier-
re Boulez e il neoromanticismo di Samuel Barber? Asso-
lutamente nulla, ma proprio in questo caleidoscopio di
soluzioni diverse si rifrange la ricchezza c la possibilcta;
di conoscenza che la musica può offrire;
In questa prospettii a multiforme, sc condo l autore.°),.

è in gioco non solo la cultura c. l'estetica, bensì un'eti-
ca dell'ascolto :a tutto tondo. Senza evocare ecumenismi
fuori luogo, Arciuli auspica più attenzione per i tan-
ti tasselli di cui si compone il paesaggio sonoro, con
sapevole pur tuttavia di quanta difficoltà questa aper, 
tura porti con sé: la musica.infatti non è sempre una 'N
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porta aperta, '`qualche volta è un forziere che richie-
de un grimaldello, altre volte la chiave non c'è e per
aprire il forziere devi usare un esplosivo". Le metafore

Arciuli mostrano il problema ultimo di ogni pene-
ione poetica, in fondo, e allo stesso tempo, implicita-
mente, additano il problema dell'educazione musicale,;
Perché di certo anche Montale o Eliot, Kandinsky o Pi ï'.
;casso necessitano di "grimaldelli" o di "esplosivi per;
essere compresi, eppure il sistema culturale italiano
quegli esplosivi e quei grimaldelli in gran parte li f or„

<Á= =asce. Non così accade per la musica, c massimamente
ber la nostra musica. Ecco allora che questo libro assol
e un compito civile non indifferente, raccontando le

opere fondamentali di Stockhausen come di Ligeti, diº'
Berio, di Adams: nomi che si stagliano tra i più impor-
,,tanti creatori di quella bellezza musicale contempora-
nea, ancora, per accostarsi alla quale questo libro è ot
timo viatico
n j}sl .. ,ow) i
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