
Liberare !a creatività
Come imparare a scrivere musica secondo Alexander Balanescu, Son'ia Bo e Salvatore Sciarrino

ALESSANDRO ROVERI

ome la musica classica non abbia saputo adat-

tarsi con naturalezza alia contemporaneità resta

sempre un grande mistero Che invidia 1'a1tro

classico, i1 ba11etto. Quel be1 defluire di grandi macslri

fin dentro il ventunesimo secolo, Diagllev, Balanchine,

Ashton, MacMiilan, Kylian, Mats Ek, Martha Craham,

Pina Bausch! Un genere dove perfino il più accademico

dei gala (Svetlana Zakharova) ormai mettè insieme mu-

siche di Albinoni, Jaques Brel, Arvo Part, Nlna Simone,

Chopin, Rachmaninov e John William. A nessuno ver-

rebbl in mente di storcere il naso. Ci pensate, la Filar-

monica de1la Scala che suona Nina Simone e Albinoni,

che assurdità?

Alexander Balanescr; è un talento classico, classiclssr-

mo, violinista e conpositore. Nato e cresciuto in Roma-

nia, arrivato a1la Juiilard di New York, poi nell'ensemble

di Michael Nyman, a metà anni Ottanta è entrato nel

gotha della musica contemPoranea, i1 Quartetto Arditti'
bopo di che ha avuto un'it-rtuizione originale (1988), e ha

iniziato a modulare 1e sonorità del violino su-lla musica

dei l(raftwerk, o sulle canzoni rumene di Maria 
-Ianase'

Sul palco: Alexander Balanescu
.Penso che negli ultimi, diciamo dieci, quindici ami,

la scena e 1a situazione della musica contemPoranea sia

cambiata radicalmente - ci racconta seduto in can-rerino

prima di entrare in palcoscenico con il suo inseparabile

cappello da zingaro -. Più in particolare, penso che nella

musica classica l'area della nuova n-iusica sia 1'unica che

sta crescendo grazie a una categoria di musicisti che cer-

cano cli unire 1a climensione della scrittura a quella de1-

l'esecuzione. I xistt che appartenSono a qllesta corrente

stanno scrivendo ed eseguendo musica che è molto più,

non vog1lo dire accessibile, perché ha anche una conno-

tazione negativa, ma comunicativa, in modo Più diretto

insomma. Quando ho iavorato con il Ouartetto Arditti
è stato molto interessante, ho avuto occasione di lavo-

rare a strettissimo contatto con cotnpositori incredibili,

straordinari, come Ligeti, I(urtdg, Xenakis, Donatoni o

Luigi Nono. Ma tulto questo è cambiato oggi, perché

non c'è più 1a possibilità cli dedicare interi concerti a

questi autori. La musica contemporanea è presentata di

solito ln un contesto più ampio, a fianco di una varietà di

altra musica. Penso che i giovani compositoli, e anclie i

minimalisti americani, e Michael Nyman e Gavin Bryars

acl esempio, abbiano aperto le Porte a un pubblico mo1-

to più diversiflcato e più giovane. Perché questa musica

ha molti legami con alrri tipi di musica, il pop, il rock,

tl 1azz, \a world music... La mia musica per esempio à

influenzata dalla rnusica tradizionale nlmena, dove sono

nato e cresciuto».
Eccolo 1ì, il famigerato crossover, fiume lavico che

scende a valle cambiando corso e fisionomia, ammic-

canclo ai richiami del mercato, mettendo a repentaglio le

menti di un pubblico ceco e sordo, smarrito da anni su11a

via clel1a nuova musica. Sta di fatto che fra il reperrorio,

che riempie i teatri ma si ferma all'Ottocento, e 1a cosid-

detta contemporanea, che indubbiarnente rappresenta

g1i esiti più maturi e raffinati del pensiero musicale oc'



cidentale ma che necessariamente resta confinata in un

mondo proprio e riservato, si è creato un grande vuoto e

un bisogno assoluto di musica nuova. Uno spazio che sta

per essere occupato da una cateSoria di musicisti-comPo-
sitori che si muove attraverso generi diversi. Penso a Uri
Caine, Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Muhly, ma

anche a Terry Riley o ai performer di Louis Andriessen.

Al Conservatorio: Sonia Bo
A questo punto chi si deve preParare o si sta già attl-ez-

zando anche a questo tipo di carrrbialnento è il settore

deila formazione, i1 quale deve aiutare gli sttrdenti ad ac-

quisire i mezztper affrontare un orizzonte mutato ìnolto

più rapidamente attraverso i sisterni globali di comurìlca-

zione che non nelle istituzioni. Ne ho parlato coti Sonia

Bo, compositrice che dal 1997 ha insegnato al Conser-

vatorio di Milano del quale dal 2000 è anche direttore.

A.llieva prima di Azio Corghi e Renato Dionisi, semPre a

Milano, si è perfezionata con Franco Donatoni all'Acca-

deinia Nazionale di Santa Cecilia. Quello che Sonia Bo

si è trovata a gestire in questt ultin-ri dieci anni è stata

in particolare la grossa novità di una rtforma che, come

noto/ ha dato l'opportunìtà agli studi musicali superiori

di organizzarsi in accademie con corsi e titoli equrpara-

ti a quelli universitari, e dunque con la possibihtà e il
compito di gestire piani di studio nuovi e più llessibili ri-

spetto a un ordinartento ormai obsoleto. Vediamo allora

in un'istiturione storica corne Milano, dove si è formata

ed è cresciuta buona parte della tradizior-re italiana deila

nuova musica, con quale atteggiamento si sta guardanclo

all'affacciarsi di nuove tendenze nella vita musicale.

nAnzitutto premetto che la riforma ha stabilito che gli

Istituti superiori di studi musicaL (Conservatori e lstituti
musicali pareggiati), si occupino non solo de11a didattica

n-ra anche della produzione e della ricerca - spiega Sonia

Bo -. Nonostante il Conservatorio di Milano già da molto

tempo abbia tenuto conto di questi tre aspetti, tale sot-

tolineatura è stata sempre più recepita dai nostri organi

istituzionali, a partire dalla Direzìone e dal Consiglio ac-

cademico. Un rapporto stretto fra la didattica e tutto ciò

che è connesso alla produzi,:ne e alla ricerca costitr.tisce

infatti il primo passo per condurre lo studente, soprattut-

to dei corsi avanzati, ad affacciarsi sul mondo del lavoro'

In questo senso la riforma è stata certarrrente un motore

propulsivo. Per quanto riguarda la vita musicale il pano-

rama ora è più sfaccettato, e si tratta per noi di aiuta-

re 1o studente a trovare un proprio percorso all'interno

di ur-ra situazione molto più aperta rispetto a quella di

qualche decennio [a. Nel rapporto fra linguaggi diversi,

per esempio, si riscr:ntra un'influen'a molto positiva al-

f interno dei pìani di studio, non solo per 1e competen-

ze richieste relativamente alla musica eleltronica, che a

Milano ha da tempo un proprio diparthnento, ma anche

nell'ambito delf improwisazione e clella cornposizione

lazzistica. ll futuro, per Sonia Bo, è un'apertura semple

maggiore verso 1'acquisizione di comPetenze a tutto ton'
do sui più dlversi linguaggi, in un sisten-ra dldattico che

ha certamente i1 suo cuore Pulsante nella ricerca e nella

sperimentazione colta ma che attraverso questa, anzi,

proprio grazie ai mezzi preziosi che questa può fornire,

sia anche in grado di dare agli studenti la flessibilità per

adattarsi a prògetti è settori diversi. Ne1 momento in cui

alle spalle vi sia una buona pteparazione accadenlica, oc-

corre che poi g1i studenti se ne avvalgano tenendo conto

degli sbocchi professionali che nel tempo si evidenziano

Studenti con una solida formazione hanno tutte le carte

in regola per potersi inserire anche in amblti diversi da

quelli di ricerca e cli con-rposizione di "rrusica d'arte", nei

quali tradizionalmente il Conservatorio di Milano b!

b? è al1'avanguardia. Penso zrd ambiti produttivi di

musica commerciale nei cluaii un'adeguata preparazione

è essenziale per garantire ur-ra quaiità di gran iunga supe-

riore rispetto a queila presente nei lavori dl molti che si

improvvisano compositori. Oltre a corsi cli formazione

a1la ricerca (dottorati) che si awierauno probabilmente

a partire dal prossimo anno accademico, il Dipartimen-

to cli Composizione sta progettando master particolarì,

incentrati ad esempio sul rapporto mttsica/immagtne, e

nuovi percorsi formativi,.

A "Bottega": Salvatore Sciarrino
I grandi compòsitori sono come i grandi poeti, in un

secolo si contano sulle dita di una mano' Salvatore

Sciarrino, classe 1946, incarna la generazione matura di

una tradizione italiana della nuova musica aila quale i1

mondo guarda ancora con cleferenza e come ultima ere-

cle di una civiltà che affonda le proprie radici ne1la no-

slra cultttra. Di questo autore oggi fra i più celebrati ed

eseguiti su scala ampiamente internazionale, da Tokyo

a New York, oltre che l'esperienza artistica e professio-

nale a noi interessa conoscere i1 parere e Ie idee in rne-

rito alla formazione dei compositori. Orgogliosamente

autodidatta, si vanta di essere «nato libero e non in una

scuola cli musica,, ma ha dedicato e dedica buona parte

del1a sua attività alf insegnamento. Accademico di San-

ta Cecilia, ha insegnato al Conservatorìo di Milano, a

Perugia e alirenze, e ha tenuto corsi e master class fra

le quali, ben note, quelle di Città di Castello, dove vive,

dal' 1.979 al 2000. A}l'apprendimento e ali'ascolto del-

1a muslca ha dedicato una serie di lezioni raccolte nel

pregiatissimo Le figure della rtusica da Beethoven a oggi,

un libro interdisciplinare su1la forma musicale pubblica-

to ne1 2001. Lo scorso marzo è stato ospite del Center

for New Music alia Boston University, che lo ha voiu-

to per una residenza di tre settlmane dedicandogli r'ura

.u.i"grru di concerti e lezioni a contatto con studenti e

ensemble musicàli diversi. Uno dei pochi, veri "game-

changing composers" degli ultimi cento anni lo ha defi-

nito Josh Fineberg, direttore del dipartimento Nei gior-

ni in cui scrivo è ospite de1la Fondazione Spinola Banna,

una splendida vi11a alle porte di Torino e un paradiso

per residenze di artisti e compositori nata nel 2004 cor-t

f intento di stimolare un dibattito filosofico intorno ai

temi della contemporaneità. 1l progetto è stato vinci-

tore del premio Abbiati per 1a Musica "Duiiio Courir"

ne1 2011 e, da pochi giorni, de1 Leone d'argento per le

nuove realtà musicali assegnato del1a Bienlale musica

di Venezia. Ogni anno 1a Fondazione commissiona due

opere a giovani autori (Noriko Baba e lrancesco Fili-

dei in questa edizione) che ne1 corso di una settimana

prima del concerto vivono con i musicisti di turno che



eseguiranno 1e partiture (Neue Vocalsolisten) e con un

compositore ospite.
uln questo momento mi lrovo nelia sala da pranzo

mi clice uno Sciarrino di ottimo umore/ raggiunto al te-

lefono fra una prova, un seminario e una colazione' -'

Slamo coccolati non dico come in famiglia, ma come uno

si sogna di vivere. Non sapevo bene cosa mi asPettasse

prima di arrivare qui, è la prima volta, ma a questo pun-

io mi pare chiaro che la fr"rnzione dei nostri incontri sia

quella cli una vera e propria stimolazione de1la creativi-

à. Quello che facciamo è provare in una condizione di

luogo e di spirito che veramente è molto importante e si

verifica molto raramente'.
In passato Sciarrino ha avu[o modo di mettere in rilie-

vo i1 suo procedimer-rto compositivo originale, di percor-

so inverso risPetto ai consueti processi creativi incorag-

giati clagli studi accademici e in qualche modo derrvato

da1 suo imprinting cli autodidatta.
nSe gli altri più spesso comPongono per somma di

cose, di convergenze, e 1a con-rposizione è la conseguen-

za ultima di tLrtta una serìe di azioni, più determrnìstico

come rnodo cli fare, io invece parto dail'icièa finale, da

un'immagine sonora che poi n-riiforzo di realizzare È un

comporre che io trovo più immagirufrco, più responsabi-

le. l'oi magari f idea finale si modifica per strada rispet-

to all'illuminazione iniziale, o vrene addirittura negata,

ma quello che è diverso è l'atteggiamento' Sono proprio

prospeltive diverse, non me ne sono mai vantato, n-ra in

iealtà c'è una differenza organica fra me e gli altri compo-

sitori che viene forse anche dal fatto di non avere subìto

inizialmente i condizionamenti della scuola''

È evidente che l'elemenro centrale, la parola chiave nel

discorso di Sciarrino, anche in merito alla formazione, sia

la creatività. Tutto sta nello stimolarla e nel farla crescere

nel modo più naturale e piir autentico, anche, e soprat-

tutto riformulando e reinventanclo processi didartici e

percorsi scolastici, in maniera assolutamente autonoma e

iibera dai condizionamenti de1 contesto professionale'

uOuello fra l'allievo e i1 maestro non può essere un

rapporto autoritario. Per quanti sforzi io possa [are, an-

clro bonariamente, di accettare dei modelli troppo dif-

[usi, non creclo che l'al]ievo sia un vaso vuoto che viene

riempito da1 maestro. Questa è un'idea assolutan-ìente

barbara, clistrugge la creatività e proietta i propri tic den-

tro gli altri, e purtroppo è il modello piir in uso didattica-

mente. In cluesto siamo molto arretrati e i musicisti sono

più arretrati degli altri. Secondo mè invece il cornpositore

lh. i.rr.gr-ru si deve mettere al servizio di una creatività

che stu nus.endo o ancora deve nascere, quindi sapendo

aspettare e favorendo 1'aprirsi dÌ una nuova plOspettiva

e di certi meccanismi mentali, ma senza ir-rdirizzarla da1

principio visto che non sappiamo <Jove sl va a finire È 1o

studente che poi, in ognr caso, deve fare le sue scelte. Se

il maestro ir-rvece impone un proprro modello, dall'altra

parte c'è una semplice teazione oppllre un condiz-iorla-

mento. Il che vr:ol dtre essere Per un momento schiavi, e

poi ribellarsi alla schiavitù, oppLlre smettere. Non possia-

mo insegnare regolette, quello è un lnodo troppo spiccro

di concepire ia musica perché vuol dire negare l'estetica,

cioè i nuclei del pensiero e la creatività di un linguaggìo'

Non è facendo artigianalmente bene f ir-rsegnante o il gio-

vane compositore che la musica va avanti. La musica per

fortuna ha bisogno di trovare semPre nuove prospettive

e che siano umane, non di idee di comodo semplicemen-

te per continuare la nostra routine quotidiana».

Su1 rapporto tra formazione e vÌta pro[essionale le

parole di Sciarrino sono altrettanto nette. La libettà, la

semplicità d'auimo e la capacità di arrivare a disciplinarsi

bene sono la base per scrivere musica guidati dal piacere

cli fare 1e cose e dalla responsabilità di proseguire una

tradizione che per sopravvivere ha bisogno di vitalìtà e

non di conservazione
nlo parlo di una nostra gloriosa tradizione, che è una

tradrzione europea straordinarla della musica, che lorse

si è già persa perché, se da una parte è solo conser-vativd

e dall'altra è compron-ressa con i giochini degli interessi

e della vita di tutti i giorru, vuol dire che ormai siamo

non solo sulle difensive ma sulla via del declino. Intanto

non è cletto che bisogna fare una vita comoda, trionfale,

ricca per diventare compositori, perché ci sono composi-

tori che putroppo non vivono di trionfi, ma che neanche

delle cose quotidiane hanno potuto godere. E però sono

andati avanti. Ci sono grandi compositori che non hanno

sentlto niente di quello che avevano fatto e però hanno

continuato a sfornare per sé le proprie cose, il che vuc'l

dire forse una coscienza e una forza d'animo maggiore,

che è quelia che si richiede a un artista. Un artista non

scrive per 91ì altri, scrive anzitutto perché non può far-

ne a meno, perché è una necessità del pensiero che vien

fuori- Che questo poi abbia una risposta o non abbia una

risposta non ha alcuna importanza'.
Abbiamo illustrato qui realtà e prospettive diverse of-

ferte al compositore che si trovi a orientarsi nel compii-

cato mondo de1la nuova musica, in un terreno teso fra 1e

nuove istanze del pubblico, la straordinaria proliferazio-

ne cJi stimoli che provengono immediatì attraverso la rete

da ogni angolo de1 pianeta, e l'autonomia di una ricerca

musicale che deve procedere secondo leggi proprie iega-

te allo sviluppo della creatività individuale. Fondamen-

tale, e quasi assente sul fronte della formazione come

de11a vita musicale, resta ancora a questo proposito un

dibattito serrato, un coraggioso, Seneroso confronto fra

corrpositori e istituzioni che convogli idee diverse e

possa inrlicare strade e modi per realizzarle. Bg'$


