


registrati nella regione di 
Drôme e del Mont Ventoux 
(anche noto come Monte 
Calvo) in Provenza, alla 
quale si aggiungono la voce 
di Hélène Bettencourt e il 
clarinetto basso (processato) 
di Jean Andréo. Accompagna 
il pezzo un breve testo di 
Chuang Tzu. Micro-climat 
è il primo movimento di 
Sirrus, ciclo in cui sono 
compresi anche Passerelle e 
l’eponimo Sirrus. Il brano è 
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Vi è mai capitato di imbattervi 
casualmente in qualcuno o 
qualcosa che poi vi ha cam-
biato il modo di pensare o, 
magari, di fare? Scoprire la 
ricchezza di una persona a 
cui non avreste dato un soldo 
di fiducia, la magia di un 
libro che non avevate nean-
che considerato o la bontà di 
un cibo che non avreste mai 
pensato di assaggiare.
A me, personalmente, è capi-
tato; fortunatamente, diverse 
volte. Una di queste riguarda 
proprio l’acquisto di un disco, 
un classico cd comprato in 
negozio (quando ancora esi-
stevano negozi di dischi in 
tutte le città), scelto a caso, 
spinto solo dal fatto che non 
possedevo ancora nessun 
lavoro di quell’artista. Sto 
parlando di Joe Lovano, più 
precisamente di Bird Songs, 
di Joe Lovano e Us Five.
Considerando il titolo e i 
brani contenuti, mi aspet-
tavo un disco “standard”, 
sicuramente suonato magi-
stralmente (visti il leader e i 
musicisti presenti) ma, in fin 
dei conti, “classico”. Invece 
mi sono imbattuto in qual-
cosa che ha cambiato il mio 
modo di ascoltare, di pensare 
e di giocare con la musica. I 

Per Recollection GRM, la 
collana di Editions Mego in 
collaborazione con il GRM di 
Parigi, dedita alla ristampa in 
vinile di alcune registrazioni 
storiche avvenute negli studi 
dell’iconico centro di ricerca 
parigino che diede i natali 
alla musique concrete, è uscito 
La grande vallée / Micro-climat 
del compositore elettroa-
custico Lionel Marchetti 
(Lione, 1967). Come dedu-
cibile dal titolo dell’LP, nel 
disco sono raccolte due com-
posizioni elettroacustiche di 
Marchetti: La grande vallée 
(1993-1995) e Micro-climat 
(1989-1990). La prima è una 
composizione che potremmo 
definire tipica del composi-
tore lionese: il substrato del 
brano sono i field recordings 

La realtà è che la musica 
– anche quella che viene 
impressa poi sul penta-
gramma – è spesso nata da 
un gesto estemporaneo, da 
un tentativo, o magari dalla 

domanda 
“che succede se schiaccio qui e poi 

qua? Wow Fico”.
Eh, sì. Mi piace pensare 
che siano stati proprio que-
sti i pensieri di Bach o di 

Coltrane.

La pandemia ha evidenziato 
la necessarietà del rapporto 
tra l’essere umano e l’energia 

elettrica, tra vita e luce.
 

In questo senso è palese 
quanto ci si possa essere 
disabituati al buio. Il sonno 
è accompagnato dall’illumi-
nazione pubblica che filtra 
dalle finestre o dalla luce di 
uno schermo che ci accom-
pagna nel letto: il “buio” è 
un momento improduttivo, 
un segnale per sospendere 
le attività in un momento 
storico in cui essere fermi a 

pensarsi è un lusso.
 

Nell’epoca dell’elettricità, 
il buio “artistico” è rimasto 

l’unico buio che ci conce-
diamo ed ora non possiamo 
più goderci quei secondi di 
oscurità che accompagnano 

un evento.
Il “controllo” del buio nasce 
con l’elettricità: i teatri della 
generazione precedente 
possedevano precarie illu-
minazioni a candela o a gas, 
con oscurità parziali ottenute 
coprendo meccanicamente le 
fiamme; un’arte di penom-
bra, soprattutto perché le 
sale spesso erano illuminate 
per ragioni sociali, nel severo 
classismo architettonico del 

teatro all’italiana.
 

La diffusione dell’elettricità 
ha reso accessibile lo spazio 
della notte a chiunque ed 
ora che la luce ci è costante-
mente proiettata negli occhi 
ritrovare quello spazio inson-
dabile che è il buio sembra 
un lusso introspettivo e ance-
strale che ci sfugge quanto 
è più vicino l’interruttore di 

una lampadina.
 

Chi riesce ad essere al buio, 
oggi?

Quello che per alcuni potrà 
sembrare soltanto un genere 
musicale da classifica, per 
Rapteratura diventa il ter-
mometro sociale utile a 
constatare la salute delle 
zone di realtà tralasciate 
dalla canzone italiana. Pieno 
rappresentante della demo-
cratizzazione musicale, il 
rap conferisce il diritto di 
parola alle classi disagiate, 
alle periferie cittadine e alle 
realtà non mappate nelle 
cartine mentali dell’ascolta-
tore italiano: una pluralità 
di voci che, unite dallo stesso 
genere, danno vita ad un 
mosaico dello Stivale compo-
sto da tante istantanee capaci 
di ricreare fattezze concrete 
della Penisola, a condizione 
che queste vengano osser-
vate tutte insieme, facendo 
un passo indietro. Dove è 
assente il dialogo interge-
nerazionale, dove lo Stato 
non arriva, negli ambienti 
centrifughi di forze opposte 

Quale è la situazione attorno 
musica bachiana nel nostro 
Paese? Possiamo dire “infe-
l i ce ,  ma senza  dubbio 
frammentaria”. Studi musi-
cologici dimostrano che in 
Italia esiste un vivo inte-
resse per il compositore di 
Lipsia e che sono numerosi i 
grandi interpreti che si dedi-
cano al repertorio bachiano. 

[...] siamo dinanzi a un nuovo 
fenomeno, quello di angliciz-
zare non necessariamente 
l’italiano. Io li definisco 
scherzosamente Prestiting 
e Calching, ma ci vorrebbe 
proprio un bel termine per 
descrivere questo fenomeno.

Svegliarsi di mattina presto, 
prepararsi in fretta solo per 
precipitarsi sotto al palco 
non ha prezzo; ed una volta 
arrivati, stare lì, sotto il palco, 
in mezzo a centinaia di per-
sone è un’esperienza unica, 
soprattutto se il cantante in 
questione porta il nome di 
Michele Salvemini. 9 set-
tembre 2015, Museica. Luci 
soffuse fino ad inizio con-
certo, il ronzio della folla che 
aspetta freneticamente di 

PILLOLE ELETTRONICHE IL LUSSO DEL BUIO

“CONTINUA SUL BLOG”

RAP: ULTRA-REALISMO PERCHÉ UNA SOCIETÀ BACHIANA?

QUESTIONE DI 
PRESTITING

LIVE: ASSENZE E PRESENZE

La new wave della 
musique concrète: 
una ristampa di Lionel 
Marchetti

Durante una passeggiata 
presso un giardino bolognese 
mi imbatto in una curiosa 
rappresentazione marmo-
rea di un uomo con 2 razzi 
installati sulla schiena mentre 
fuoriesce da un comunissimo 
water. 
Leggo la targa dorata fissata 
sul piedistallo: Roberto Freak 
Antoni.
Vista la singolarità della 
figura inizio subito a fan-
tasticare sull’identità del 
personaggio, sulla sua storia 
individuale, sul suo mestiere, 
sui motivi per cui è stata 
creata quella installazione, 
ma soprattutto mi inter-
rogo sul senso di una tale 
raffigurazione
«Senso?! Questa statua dal punto 
di vista formale non ha un alcun 
senso. Come può avere senso un 
uomo che si affaccia da un water 

INTERVISTE IMPOSSIBILI

Nell’esperienza effimera 
e materiale dell’ascolto si 
genera uno spazio aumen-
tato in cui, con il moltiplicarsi 
della singolarità, dell’alte-
rità e delle combinazioni di 
condivisione, si espandono 
i rapporti interlocali con l’e-
sterno e si producono forme 
di “stare insieme”. Le prati-
che di ascolto trasmettono 
attraverso se stesse la pos-
sibilità di “produrre” un 
luogo, di “agire insieme” con 
il sito, l’evento, con chi par-
tecipa e l’immaginazione. 

sound(e)scapes

LOUDNESS

IO CI IMPROVVISO

RISCRITTURE

EDITORIALE

WAR? 

generanti incertezza e smar-
rimento, il figlio diretto della 
cultura Hip Hop mette radici 
e cresce rigoglioso.
Forte delle situazioni con-
divise da gran parte della 
fascia di popolazione giova-
nile, possessore del mandato 
sociale perso dalla poesia e 
privilegiato dall’assenza di 
filtri che non modulano l’e-
spressività, il rap raccoglie il 
testimone abbandonato dalla 
tradizione neorealista e, con 
toni bruschi, assumendo le 
fattezze di un limpido spec-
chio scheggiato dagli eventi, 
si auto-innalza a narratore 
generale di tutti quei destini 
trascurati fino a prima della 
sua comparsa.
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stato realizzato negli studi 
del CFMI dell’Università di 
Lione e presentato in ante-
prima per INA-GRM nel 
1991.

intravederlo tra la nuvola di 
fumo, poi d’un tratto un’e-
norme massa di capelli ricci 
sbuca dalla nube e la magia 
inizia! Partecipare ad un 
concerto di Caparezza è un’e-
sperienza indimenticabile 
non solo per chi, come me, 
lo segue da anni, ma proprio 
per le emozioni che riesce a 
trasmetterti, la sua voce e la 
vitalità che lo caratterizzano 

RIGAGNOLI

LESSICO MUSICALE

Un inizio di un percorso capillare. Che prende forme 
orizzontali e verticali assecondando il suolo su cui si posa.

Piccoli flussi, piccoli inizi e piccoli termini.

La tendenza ad incrementare 
il livello di Db delle registra-
zioni, comprimendo il suono 
per superare la concorrenza 
discografica e far risaltare 
una canzone su un’altra.
Abbiamo veramente abban-
donato la dinamica in nome 
del volume? 
Il saggio Bob Dylan dice: 
“you listen to these modern 
records, they’re atrocious, they 
have sound all over them. 
There’s no definition of nothing, 
no vocal, no nothing, just like 
- static” [Rolling Stone, set-
tembre 2006]. Si può essere 
d’accordo o meno ma questa 

tendenza è un dato di fatto. 
Una vera e propria guerra a 
cui i musicisti sono costretti 
ad aderire, volenti o nolenti. 
Tornare indietro e regi-
strare “male” i propri brani 
è un vero peccato? Certo, 
la concorrenza gioca scor-
retto e non siamo più così 
tanto abituati ai suoni delle 
edizioni non remastered. 
Eppure, allo stesso tempo, ci 
siamo assuefatti ad ascoltare 
musica su Youtube a bassa 
qualità o sentire canzoni dal 
cellulare… E se invece sce-
gliessimo di far rientrare la 
dinamica nella musica dei 
nostri giorni, proponendo 
versioni dei nostri brani 
dall’editing leggerissimo e 
versioni “da guerra”?

CINZIA CAMPAGNONI

PIER FRANCESCO MICCICHÈ, 
per JSBach.it

RICCARDO BELLABARBA, 
per Rapteratura
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riescono a farti salire l’adre-
nalina a mille! 
Guardare un suo live è 
inoltre una vera e propria 
esperienza culturale, i mera-
vigliosi testi trattano degli 
argomenti più disparati: dal 
palco Caparezza riesce a dar 
vita ad un Dante ed un Filippo 
Argenti fino a Modì. La sce-
nografia è esplosiva, proprio 
come lui. Guardando il palco 
si ha la sensazione di essere 
nei corridoi di un museo: 

girasoli giganti che si muo-
vono sulle note di “Mica Van 
Gogh” invadono lo spazio 
circostante e non puoi fare a 
meno di lasciarti rapire com-
pletamente dalla musica e 
dell’arte fino a fine concerto, 
quando, sulle note dell’ul-
tima canzone, stende colori 
sulla tela bianca.

Tuttavia, le esperienze sono 
state spesso disorganiche, 
e come frequentemente 
accade, per l’amatore, ma 
anche per il professionista e 
lo studioso, è difficile sapere 
chi fa cosa, dove e quando. 
La soluzione? JSBach.it!

con due razzi sulla schiena?! È 
assurda e bizzarra insieme, non 
eroica, non retorica, non moda-
iola, non istituzionale, piuttosto 
è un cocktail di pseudofuturismo, 
dada, goliardia, improvvisa-
zione, provocazione con ironia 
d’avanspettacolo, poesia surreale 
soprattutto cretina. Insomma, 
rispecchia il rock demenziale 
degli Skiantos».
«Mi scusi sig. Antoni...per 
cortesia, mi spieghi meglio la 
definizione di rock demenziale 
con esempi concreti. 
Quali erano le vostre inten-
zioni quando avete formato gli 
Skiantos?».

brani, quasi tutte composi-
zioni di Charlie Parker, sono 
totalmente rivisitati, smem-
brati, riplasmati: i tempi 
metronomici alterati, i temi 
sono destrutturati, le frasi 
tematiche vengono utilizzate 
come ostinati...
Moose  the  Mooche mi 
impressionò: al contrario 
dell’originale, viene eseguito 
lento. Le ultime due battute 
della melodia del tema sono 
poi utilizzate come linea di 
basso sotto tutta l’esposizione 
del tema di Lovano, influen-
zando, così, tutta l’atmosfera 
il mood dell’arrangiamento. 
E a quel punto ho iniziato 
a pensare: “quindi...si può 
fare!”. Prendere un brano, 
anche uno standard jazz e 
modificarlo fino anche a stra-
volgerlo, pur conservandone 
gli elementi caratteristici, 
pensando a come l’autore l’a-
vrebbe scritto 60 anni dopo.
Inizia così questo nostro 
v iagg io ,  un  po’  d i s sa -
crator io ,  a l l ’ interno di 
questo particolare mondo 
delle “riscritture”.

Quando un luogo specifico 
viene re-immaginato attra-
verso i linguaggi dell’arte 
e ri-attraversato sia fisica-
mente che attraverso altre 
traiettorie sonore, diventa 
luogo di un flusso materiale, 
dinamico e performativo che 
traccia gli intricati schemi 
di una narrazione in cui gli 
echi del passato, le voci del 
presente, le risonanze dei 
luoghi e le storie di paese si 
sovrappongono.

Qual è il tuo disco preferito?

“L’ULTIMO CD DI BILLIE 
EILISH È UN MOSTRO!” 

(Clara Iannotta, 
compositrice)

Se c’è un futuro per le scritture 
brevi è nella complessità.
Se c’è un fututo per la musica 
è fuori dalle classificazioni di 
genere.


