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Susanna Pasticci

Editoriale

Scorrendo l’indice di questo numero si noterà che la rivista comincia ad ospitare 
con una certa regolarità anche articoli in lingua inglese, oltre che in italiano. I 
nostri lettori, tuttavia, potranno trovare nel sito internet del GATM una tradu-
zione italiana dei testi pubblicati in inglese, insieme a una serie di altri materiali 
di approfondimento – ascolti, video, segnalazioni di repertori bibliografici, pro-
poste di percorsi didattici e altro ancora. In tal modo, ogni articolo pubblicato “su 
carta” avrà anche una pagina dedicata nel web, attraverso la quale i lettori avran-
no la possibilità di interagire con gli autori proponendo direttamente alla reda-
zione del sito commenti o riflessioni, e attivando così un processo di ricezione 
“dinamica” dei testi. 

D’altra parte, fin dalla sua nascita la rivista ha sempre avuto una forte vocazio-
ne internazionale, che si è concretizzata nella pubblicazione di numerosi articoli 
scritti da colleghi stranieri che venivano per lo più proposti in traduzione italia-
na. Questa scelta era dettata soprattutto dall’esigenza di favorire la diffusione di 
tradizioni teoriche e saperi analitici che si erano sviluppati in contesti culturali 
diversi da quello del nostro paese, e dalla convinzione che questo processo potes-
se essere propiziato anche da un abbattimento delle barriere linguistiche. Oggi ci 
piace pensare che la nostra rivista possa e debba continuare la sua attività di pro-
mozione e di diffusione dei saperi analitici in Italia; ma che possa al contempo 
diventare anche un punto di incontro, di circolazione e di scambio di esperienze 
scientifiche maturate in ambiti culturali diversi: laddove la diversità linguistica 
venga percepita non tanto come un ostacolo alla comprensione, ma piuttosto 
come uno stimolo a confrontarsi con una pluralità di orizzonti di idee, stimoli e 
comportamenti. 

La nostra decisione di accogliere articoli in lingua inglese ha moltiplicato in 
modo esponenziale le richieste di pubblicazione da parte di studiosi di ogni parte 
del mondo, ma anche la possibilità di chiedere la collaborazione di esperti stra-
nieri per la valutazione e la revisione dei testi che ci vengono proposti, prima di 
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un’eventuale pubblicazione. Si è creata, insomma, una rete di contatti internazio-
nali che è stata propiziata anche da Euromac, il Settimo Convegno Europeo di 
Analisi Musicale organizzato dal GATM a Roma nel 2011, che ha visto la parteci-
pazione di più di duecento studiosi provenienti da tutti i continenti. Alcuni arti-
coli pubblicati in questo numero, e in quelli in preparazione, rielaborano i conte-
nuti delle relazioni presentate in occasione di quell’incontro. Altre relazioni 
hanno trovato accoglienza in varie riviste internazionali, a ulteriore conferma del 
successo di quell’iniziativa; la rivista «Quaderni dell’Istituto Liszt», ad esem-
pio, ha dedicato un intero numero monografico (n. 12 del 2012) agli interventi di 
Euromac. Anche il tradizionale appuntamento dei Convegni di Analisi e Teoria 
Musicale organizzati dal GATM, che nel 2013 registrerà il traguardo della decima 
edizione, rappresenta un altro importante momento di incontro e condivisione 
scientifica, da cui potranno nascere ulteriori stimoli e idee per successive 
pubblicazioni. 

Il compito di una rivista, tuttavia, non è solo quello di selezionare e accogliere 
gli articoli che vengono proposti da singoli studiosi. Ci piace immaginare, infatti, 
che una rivista possa e debba svolgere anche un’autentica politica di promozione 
culturale: tenendo gli occhi ben aperti sull’orizzonte della ricerca contempora-
nea, ma anche immaginando nuovi, possibili percorsi di indagine e traiettorie di 
sviluppo. Per questa ragione abbiamo deciso di promuovere un call for paper per 
la realizzazione di un numero monografico dedicato al principio-passacaglia, da 
pubblicarsi nel 2014. L’idea è partita da uno dei colleghi del nostro comitato 
scientifico, Allan Moore, che si occupa di popular music; ma si tratta, con tutta 
evidenza, di un tema trasversale, aperto a molteplici direzioni di indagine, e che 
investe qualunque tipo di repertorio e genere musicale. Tutti sanno – o immagi-
nano di sapere – che cos’è una passacaglia: ma una serrata discussione teorica di 
questo principio, della sua valenza strutturale e semantica, e delle sue molteplici 
implicazioni e realizzazioni, non è stata finora mai avviata. Il testo del call for pa-
per, che contiene una descrizione dettagliata del progetto e tutte le informazioni 
utili per coloro che fossero interessati a inviare una proposta, è riportato nell’ul-
tima pagina di questo volume e nel nostro sito web. L’idea di promuovere un call 
for paper sulla rete, piuttosto che procedere con il consueto meccanismo degli 
“inviti” con cui di solito viene realizzato un numero monografico, ci è sembrata 
di gran lunga più produttiva: perché ci permette di estendere il nostro ambito 
d’azione, di coinvolgere un maggior numero di persone, e magari anche di stimo-
lare la creatività di studiosi che forse non avrebbero mai immaginato di dedicarsi 
a questo tema di ricerca. 

Sfruttare le potenzialità della rete – ma anche lavorare in rete – sono due facce 
della stessa medaglia. Questo numero della rivista è stato realizzato grazie alla 
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collaborazione di molte persone che hanno lavorato fianco a fianco, pur vivendo 
a migliaia di chilometri di distanza e spesso incontrandosi solo “virtualmente” su 
Skype: i colleghi del comitato editoriale della rivista, ma anche quelli del comita-
to scientifico del GATM, insieme a tutti gli esperti italiani e stranieri che abbia-
mo coinvolto nella valutazione e nella revisione dei testi. Non potendo nominare 
tutti mi limito a sottolineare che il pronome “noi”, che ricorre in questa breve 
nota editoriale, non è un semplice artificio retorico, ma il riflesso di un operare 
collettivo che è stato sempre uno dei tratti distintivi delle nostre attività. Mario 
Baroni e Rossana Dalmonte, che hanno fondato il GATM e diretto questa rivista 
per molti anni, hanno anche saputo coltivare la curiosità e la crescita intellettuale 
di un gruppo di persone che con loro hanno imparato a lavorare in una dimensio-
ne realmente collaborativa e partecipativa. Di questo gruppo continuano a far 
parte anche loro, in prima linea: a noi non resta che ringraziarli, per averci dato 
l’opportunità di portare avanti questo progetto insieme. 


