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La musica colta contemporanea e i giovani.

  Scrivere sul rapporto della musica contemporanea e le giovani generazioni,

rende  necessarie  alcune  precisazioni.  In  primo  luogo,  di  quale  musica

contemporanea stiamo parlando? Anche considerando il termine come viene

inteso  generalmente  per  delimitare  la  produzione  contemporanea  della

cosiddetta  musica  colta,  non  dobbiamo  dimenticare  che  il  suo  panorama

abbraccia un repertorio talmente variegato ed eterogeneo che si articola e si

evolve ormai da numerosi decenni incessantemente, da renderne difficoltosa

una definizione precisa. 

E molto difficile  risulta anche identificare il  suo pubblico:  indubbiamente,

come altre manifestazioni artistiche d’avanguardia, la musica contemporanea

ha come destinatari privilegiati gli ambienti artistici e culturali di musicisti,

compositori,  futuri  professionisti  della  musica,  creatori  di  diversi  campi

dell’arte,  insegnanti  etc…  Anche  se  nelle  scuole  italiane  non  è  così

infrequente incontrare insegnanti che pensano che la musica classica si sia

fermata a Mozart o a Ravel, e che la musica del Novecento sia esclusivamente

dei generi rock, pop e rap. 

Proprio l’educazione delle nuove generazioni alla musica e alla creatività può

porre le basi di un futuro pubblico maggiormente aperto alle manifestazioni

artistiche  e  capace  di  comprendere  e  apprezzare  un  linguaggio  talvolta

complesso, ma pur sempre affascinante.



 Il rapporto fra pubblico giovanile e produzione musicale contemporanea

 Prendendo come spunto lo studio di Pierre Michel Manger1,  che divide il

pubblico della  musica  contemporanea  fra  ascoltatori  novizi,  occasionali2 e

assidui,  possiamo  osservare  come  la  giovinezza  sia  una  caratteristica  che

accomuna molti ascoltatori della nuova musica e ne facilita la ricezione. Molti

giovani si ritrovano nella categoria degli ascoltatori novizi, che si accostano

per  la  prima  volta  alla  musica  contemporanea:  questo  si  verifica  per  un

fisiologico rinnovamento generazionale  e si  può notare come vi sia meno

omogeneità  sociale  rispetto  agli  altri  gruppi  per  l’allargamento  della  base

sociale del consumo culturale avvenuta negli ultimi anni.

Anche gli ascoltatori esperti, che sono in genere maggiormente competenti

rispetto agli altri gruppi di ascoltatori e svolgono professioni intellettuali o

artistiche, hanno in media un’età inferiore rispetto agli ascoltatori occasionali.

In  un’indagine  svolta  nel  1998  presso  il  pubblico  dell’  Ensemble

InterContemporain, formazione fondata da Pierre Boulez fra le più importanti

nell’esecuzione  del  repertorio  contemporaneo,  è  emerso  come  solo  i

professionisti della musica al di sotto dei 35 anni fossero in grado di operare

una distinzione fra le correnti attuali della musica colta3. 

Proprio a un pubblico giovane può quindi affidarsi  la speranza di colmare

quel  divario  fra  pubblico  e  compositore,  che  nel  corso  del  xx  secolo  ha

contrapposto le molteplici  espressioni  della musica colta contemporanea al

linguaggio tonale del repertorio classico, tuttora usato nella musica leggera.

1 PIERRE-MICHEL MENGER, Il pubblico della musica contemporanea, in Enciclopedia della Musica, Torino, 
Einaudi, Piaceri e seduzioni della musica del xx secolo, IV, pp. 987-1003.
2 Menger classifica come ascoltatori occasionali, coloro che reagiscono al disorientamento delle opere nuove con il 
disinteresse o una frequentazione discontinua.
3 La musique du xxème siècle et ses publics , enquête sur l’auditoire des concerts de l’Ensamble InterContemporain, 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre Européen de Sociologie Historique, Ensamble 
InterContemporain, Paris, 1998.



Mentre nei periodi precedenti accadeva con frequenza che un compositore

“serio” si  cimentasse anche con generi  leggeri  e che nella sua produzione

coesistessero  differenti  atteggiamenti  creativi,  nella  seconda  parte  del  xx

secolo assistiamo a una segmentazione della creazione musicale che porta il

compositore a un atteggiamento di rottura e di sperimentazione sistematica.

Come  conseguenza  di  questa  direzione  intrapresa  dalla  musica

contemporanea,  vi  è  stato  una  frattura  fra  compositore  e  pubblico  che

permane tuttora e ha portato a una differenziazione fra i circuiti di diffusione

della musica classica e della musica contemporanea. Già negli anni ’90 del

secolo scorso Giacomo Manzoni4 sosteneva che il compositore di oggi è fuori

dal ‘mercato’ e che per mettere in contatto le creazioni contemporanee con il

pubblico  siano  necessari  dei  ‘veicoli’.  Il  compositore  milanese  denuncia

inoltre come la possibilità di rendere maggiormente fruibile la nuova musica

sia  nelle   mani  di  organizzatori,  agenti,  direttori  artistici  che  non sentono

l’esigenza di un’apertura al nuovo, ma tendono ad adagiarsi su una routine

secolare.

Alessandro Rigolli facendo una rapida carrellata sui recenti cartelloni d’opera

del Teatro Regio di Parma osserva come le opere contemporanee siano una

piccolissima percentuale e pone un condivisibile interrogativo sul significato

culturale di questa scelta che non può e non deve essere giustificata con una

serie di luoghi comuni, tra i quali la disaffezione del pubblico nei riguardi di

un linguaggio sperimentale e il conseguente imperativo categorico di dare al

pubblico ciò che vuole5. 

Nei paragrafi seguenti ci concentreremo su quella fascia d’età propria della

scuola secondaria inferiore (11-14 anni) che potrebbe essere fondamentale per

far  crescere  futuri  ascoltatori  consapevoli  e,  ci  auguriamo,  anche  qualche

4 GIACOMO MANZONI, Tradizione e utopia, Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 190-2. 
5 ALESSANDRO RIGOLLI, Opere “nuove” a teatro: una riflessione tra critica e cronaca, Atti della Giornata di Studi 
annuale del “Laboratorio per la Divulgazione Musicale”, Parma, 11 e 12 novembre 2005, in La musica sulla scena,  a 
cura di Alessandro Rigolli, Torino, EDT, 2006.



futuro  musicista  capace  di  apprezzare  tutto  il  panorama  musicale  del  suo

tempo.

I  giovani  e  la  nuova  musica:  indagine  tra  gli  studenti  della  scuola

secondaria di primo grado.

 Da  un  questionario  sottoposto  nel  2010  a  nove  classi  di  una  scuola

secondaria di primo grado di Genova (tre classi prime, tre seconde e tre terze)

per indagare il loro rapporto con la musica e i loro gusti musicali, è emerso

come  solo  una  piccola  percentuale  del  5%   ascolti  musica  classica.  Il

questionario è stato formulato con domande a risposta chiusa per facilitarne la

compilazione e la successiva raccolta dei dati. Ne riporto qui di seguito il

testo:

Questionario

1)  Tra le cose che preferisci c’è:

 fare sport    leggere     ascoltare musica     guardare la tv       

 navigare su internet    giocare alla playstation 

2) Per quanto tempo ascolti musica nella settimana indicativamente?

 meno di  un’ora     tre ore      7 ore        15 ore       20 ore          

 più di 20 ore

3)  Soprattutto in che momenti la ascolti?

 alla sera     mentre faccio i compiti     nel week end      sull’autobus   



4) Quali generi di musica ascolti maggiormente quando sei da solo?

  classica   jazz    rock    rap      pop   …….     

5) Ti capita spesso di ascoltare musica con altri? Se sì, quale?

 classica   jazz    rock    rap      pop   …….     

6) Frequenti la discoteca?

 mai      qualche volta    una volta alla settimana        più di una volta alla   

settimana

7) Hai visto il recente festival di San Remo?

  sì     no 

8) Quale/i compositore/i conosci fra i seguenti?

 Luciano Berio       Pierre Boulez        Luigi Nono     György Kurtág   

 Giacinto Scelsi      nessuno di quelli indicati 

9) La musica che ti piace ascoltare è presente nelle attuali hit parades?

  sì     no  



10) Ti  identifichi con i cantanti che ti piace ascoltare?

 sì     no       a volte  

Dalla  risposta  alla  domanda  n.  8  è  risultato  come  alcuni  dei  maggiori

compositori del nostro tempo siano per la quasi totalità dei ragazzi totalmente

sconosciuti. Solo una percentuale del 2% (quattro ragazzi sui centonovantatré

presi in esame) dichiara di conoscere almeno uno dei compositori indicati. Da

una seguente indagine verbale è emerso poi come tutti i ragazzi che hanno

risposto di aver sentito parlare o ascoltato qualche brano di almeno uno dei

musicisti  messi  nelle  opzioni  per  la  risposta,  ascoltassero  anche  musica

classica  e avessero  uno dei  genitori  o  un parente  vicino a  loro,  che fosse

musicista o appassionato di musica. 

Lo stesso  questionario è  stato  sottoposto  anche agli  allievi  della  classe  di

pianoforte  di  una  media  ad  indirizzo  musicale.  Le  risposte  hanno  dato

percentuali  differenti,  anche  se  non  troppo  distanti  da  quelle  della  scuola

precedente. Per quanto riguarda l’ottava domanda la percentuale si è fermata

a un 4%. Anche in questo caso nella discussione successiva dei risultati  è

emerso come chi conoscesse almeno uno dei compositori avesse un parente

vicino  a  lui  appassionato  di  musica  classica.  Un  solo  ragazzo  aveva

un’esperienza diretta della musica contemporanea per aver suonato un brano

di Kurtág.

Naturalmente questo sondaggio rappresenta una piccola indagine e non può

essere rappresentativo di un’intera generazione di ascoltatori, ma può essere

considerato un interessante fotografia del vissuto musicale degli alunni con i

quali giornalmente ci confrontiamo e ai quali  ci  accingiamo a proporre un

approccio alla musica contemporanea.



Problemi  di  fruizione:  complessità  in  contrapposizione  agli  stereotipi

della musica di consumo.

 Riprendendo i risultati del nostro questionario notiamo come gli ascolti dei

nostri alunni6 siano caratterizzate dallo schema di valori indicato da Adorno7

per quanto riguarda la musica leggera. Fra i generi che vengono ascoltati dai

ragazzi prevalgono pop, rock e rap: stili musicali dove è presente un notevole

grado di standardizzazione. Emergono differenze fra la musica ascoltata da

soli e la musica ascoltata in gruppo: il rock viene ascoltato solo in gruppo,

mentre la musica classica e il jazz sono sentiti esclusivamente in solitudine.

Quasi tutti i  ragazzi ascoltano musica con altre persone e questo riporta al

rituale  di  socializzazione  proprio  della  musica  leggera.  Solo  pochissimi

ascoltano  musica  classica  e  fra  questi  una  ancora  più  esigua  percentuale

conosce la musica contemporanea.

Il sentire senza fatica per i piccoli ascoltatori sembra essere una caratteristica

fondamentale,  peculiarità che già Adorno evidenziava. La musica leggera,

attraverso  meccanismi  compositivi  che  seguono  le  leggi  del  mercato,

semplifica con la standardizzazione delle canzoni il compito dell’ascoltatore.

E  molti  ragazzi  probabilmente  sono  influenzati  pesantemente  da  un

un’industria discografica che ha razionalizzato sempre più i meccanismi di

diffusione musicale attraverso la reclamizzazione incessante del prodotto che

viene martellata nella testa degli ascoltatori. La constatazione che la musica

ascoltata sia presente in quasi tutti i casi nelle attuali  hit parades, evidenzia

come questo meccanismo sia attivo e ben congeniato.

6 Probabilmente Adorno inserirebbe la maggior parte dei nostri alunni  nella categoria degli 'ascoltatori per passatempo'.
7 THEODOR ADORNO, Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi, 1971 (ed. or. 1962).
Ancora oggi lo schema di valori di Adorno, che si concentra sul senso sociale delle opere, costituisce un punto di 
riferimento, poiché sempre capace di far discutere e porre interrogativi.



Nonostante la musica contemporanea sia estremamente distante dalla musica

sentita dai ragazzi, vi sono alcune sue caratteristiche che per la loro natura

trasversale possono risultare maggiormente vicine ai giovani d’oggi, come ad

esempio l’uso esteso delle nuove tecnologie, che non appartengono solo al

repertorio colto degli ultimi anni, ma anche ad altri generi musicali. Anche

l’utilizzo  di  campionamenti  e  di  citazioni  di  materiali  preesistenti  può

risultare un elemento su cui si può far leva per cercare di far appropriare i

ragazzi di un’importante espressione del loro tempo. 

Naturalmente  partire  dal  vissuto  delle  giovani  generazioni  può  essere  un

inizio per avvicinarli  a un repertorio sentito come distante e che si presta,

poiché si  serve di  un linguaggio poco comprensibile  per  i  non ‘addetti  ai

lavori’,  ad  essere  oggetto  di  sentimenti  come  noia  o  ilarità,  non  avendo

neanche l’aura sacrale che ancora oggi possiedono i brani dei compositori dei

secoli precedenti. 

Ma anche considerazioni apparentemente negative possono essere ribaltate a

favore della  didattica:  ad esempio  una poca riverenza verso  i  compositori

contemporanei può favorire la modificazione di pezzi preesistenti e la voglia

di misurarsi in prima persona con la composizione. Renderli protagonisti del

lavoro  svolto  in  classe  può  essere  una  leva  sulla  quale  costruire  una

programmazione che non si fermi di fronte alle difficoltà che può comportare

la  scelta  di  introdurre  un  repertorio  poco  ascoltato.  A  ciascun  insegnante

resta  il  compito  di  personalizzare  la  didattica  e  di  declinarla  sui  propri

studenti nella maniera che ritiene più efficace.


