
Secondo ciclo di seminari interdisciplinari Levi per i dottorati di ricerca con discipline musicologiche
Teoria musicale

L’organizzazione dello spazio sonoro dall’antichità all'età contemporanea
2 luglio, ore 9.00

Seminario 9

La generazione dell’Ottanta e l’antica modalità

Roberto Calabretto (Università di Udine)

Roberto Calabretto è professore associato di discipline musicali al corso di laurea in DAMS (di cui è stato presidente dal 2009 al 2015)
e al corso di laurea in Scienze e tecnologie multimediali dell’Università di Udine. Ha svolto attività didattica anche nelle Università di
Trieste, Venezia e, in particolar modo, Padova e ha tenuto lezioni e seminari in molti altri atenei (Cagliari, Roma, Lecce, Strasburgo).
È stato direttore del Master di primo livello in Composizione di musica per film, organizzato dall’Università di Udine con il
conservatorio “Jacopo Tomadini”, e fa parte del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Studi storico artistici e audiovisivi.  È
membro del progetto internazionale di ricerca Screen adaptations of  «Le fantôme de l’Opéra»; coordinatore scientifico dei gruppi
di ricerca supportati dalla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia La critica musicale e la musica per film e Immagine, Suono,
Performance. Narrazioni storico-documentali sulla pratica artistica negli anni Settanta; responsabile scientifico del progetto di
ricerca Musica in Sacra in Friuli tra Ottocento e Novecento. I suoi studi vertono sulla musica sacra dell’Ottocento in Friuli, sulla
musica del Novecento italiano, sulla storia del movimento bandistico e su problematiche inerenti alle funzioni della musica nei
linguaggi audiovisivi, con particolare attenzione per la storia e la teoria della musica cinematografica. Ha pubblicato monografie su
Robert Schumann, Alfredo Casella, Luigi Nono, Nino Rota, sulla musica nella poesia di Andrea Zanzotto e nel cinema di Pier Paolo
Pasolini, Michelangelo Antonioni, Andrej Tarkovskij, Luchino Visconti, Alain Resnais e altri registi. Recentemente ha edito il volume
Lo schermo sonoro. La musica per film (Marsilio 2010) che ha ottenuto lusinghieri consensi dalla critica ed è stato adottato in molti
corsi universitari. Ha svolto per anni attività di critico musicale per la Società dei concerti della Scuola Normale di Pisa e per il Teatro
Nuovo «Giovanni da Udine».

____________________________________________________

ABSTRACT

La generazione dell’Ottanta e l’antica modalità

Agli inizi del secolo ventesimo i principali esponenti della generazione dell’Ottanta si sono avvicinati, in
maniera più o meno consapevole, all’universo della modalità. Se talvolta questo è avvenuto sulla base di un
generico ‘ritorno all’antico’ o di una analoga vocazione a riavvicinare il canto gregoriano per trovare le
norme di un nuovo melodismo caratterizzato armonicamente dal sapore modale, altrove ha portato alcuni
compositori a esplorare questo universo con rigore scientifico per creare un nuovo linguaggio in cui fossero
integrati i modelli diatonici della modalità. Una situazione ben evidenziata da Alfredo Casella quando, nel
1931, scriveva che «la rinascita dei modi chiesastici» costituiva allora insieme con il ritorno alle forme
strumentali del Seicento e del Settecento «il maggior fenomeno della vita musicale italiana», per poi
precisare che alcuni musicisti come Ildebrando Pizzetti ne avevano fatto un dogma mentre altri l’avevano
ritenuto un utile espediente per arricchire la loro melodia «con l’impiego libero e costante dei modi». Come
accade nella musica di Ottorino Respighi che, non a caso, era stato severamente redarguito da Giovanni
Tebaldini per l’uso a suo dire disinvolto e discutibile, artisticamente povero dello stile modale nel Concerto
in modo misolidio per pianoforte e orchestra. La disamina dell’ampia riflessione teorica maturata in quegli
anni da questi compositori e l’analisi di alcune loro opere ben evidenziano la complessità dello stato di



cose, in cui l’adozione degli ‘antichi modi’, da un lato, si presentava come una via di fuga dalle secche di una
tonalità esausta, mentre dall’altro si prestava a una funzione strutturale, non semplicemente subordinata
agli effetti di colore. Situazione ritrovabile in molte opere di Pizzetti e nelle Sette canzoni di Gianfrancesco
Malipiero.


