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ABSTRACT
Nel mio seminario vorrei riflettere su come l’indagine storica stia diventando un aspetto fondamentale
anche della prospettiva etnomusicologica.
In etnomusicologia la questione del tempo storico pone due temi strettamente intrecciati:
1) La ricostruzione storiografica con la questione delle fonti, cruciale e peculiare in ambito di tradizione
orale;
2) La percezione del tempo all’interno di un concetto di tradizione che tende a collocare tutto (presente
compreso) in un indistinto (e mitico) passato, mentre, al contrario, si può persino sostenere che sia tutto da
declinare al presente.
Nel corso del seminario verrà presentato il caso di studio della musica cambogiana evidenziando come nella
costruzione della tradizione musicale novecentesca di quel paese abbiano profondamente interagito
concezioni locali e occidentali.
Si tenterà di evidenziare la prospettiva di un tempo storico non lineare dove scale temporali della
dimensione di secoli si intrecciano con agende culturali di breve periodo in un groviglio inestricabile che si
appoggia, in ambiti di tradizione orale, sulla memoria tramandata e su fonti prevalentemente indirette.
L’intervento si concentrerà su tre casi di studio emblematici riguardanti la storia novecentesca della musica
in Cambogia: il rapporto tra musica thai e khmer-creazione della tradizione; la nascita della danza delle
Apsara-rielaborazione della tradizione; la rinascita dell’arpa-invenzione della tradizione.
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