Musica profana
(I L'uomo armato II Mancanza di soldi III Risvegliatevi!)

per 6 strumenti
for 6 instruments

Musica profana raccoglie in un polittico tre partiture che ho realizzato nell'arco di dieci anni: tre composizioni che partono da presupposti comuni e utilizzano tecniche identiche.
L'uomo armato
Le parole “l’uomo armato” non sono altro che la traduzione italiana del titolo di una famosa e antica canzone popolare francese: 'L’homme armé'. Questa canzone ha dato spunto ai grandi autori della tradizione polifonica antica per un’infinita serie di composizioni. Ma se il titolo 'L’homme armé' porta con sé un’aura inequivocabilmente medioevale, L’uomo armato ci porta invece in una dimensione più schiettamente contemporanea. Così ho provato a immergere la melodia originale in un tessuto ritmico, dall'incessante battito percussivo, ricco di stilemi della musica funk.
Mancanza di soldi
In Mancanza di soldi ho preso un'antichissima melodia ('Faulte d'argent', che significa appunto 'mancanza di soldi') utilizzata dai grandi maestri della polifonia rinascimentale e l'ho sottoposta a tecniche compositive sempre mutuate dalla polifonia antica ma virate attraverso una luce musicale contemporanea, in particolare utilizzando una strutturazione formale derivata dalla musica lounge. Ogni strumento ripete per tutto il brano uno/due, al massimo tre, frammenti: veri e propri loops da eseguire senza modificare nulla di quanto riguarda articolazione, fraseggio, agogica.
Risvegliatevi!
E' l'ultimo capitolo della trilogia. Anche in questo lavoro ho preso una melodia dal repertorio della musica antica ('Réveillez vous'): ho tradotto il titolo in italiano moderno e al tempo stesso ho tradotto tecniche compositive della polifonia rinascimentale utilizzando un dizionario musicale appartenente ad uno stile ben definito del paesaggio sonoro contemporaneo. In questo caso è la musica techno il linguaggio musicale di riferimento, soprattutto nella sua declinazione "acida". Il mio interesse principale è rivolto al parametro del timbro della techno, caratterizzato da una vitrea artificialità. Il fluttuare dell'aerea melodia di 'Réveillez vous' durante il pezzo può anche suonare come un'ironica incitazione rivolta proprio ai partecipanti dei rave più estremi a risvegliarsi dall'ipnosi e dallo stordimento di una notte passata al ritmo estenuante dei ritmi techno.

Grazie a: Maceo Parker (per L'uomo armato), The Dining Rooms (per Mancanza di soldi), D.A.V.E. The Drummer (per Risvegliatevi!)

Prima assoluta/World Premiere
11/11/2011, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica, Roma
Sentieri selvaggi; Carlo Boccadoro

