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PREFAZIONE 

a cura di Maurizio Pisati  

 

 

 

Diffusione audiotestuale 

Istruzioni per l'uso 

d.a.tteriologicamente parlando, per intenderci considerati i tempi, il presente 

numero della rivista segna un passo doppio per questo spazio libero di diffusione 

audiotestuale: il primo è la varietà dei temi, la cui apertura come sempre trascende 

la geometria - talvolta i 360° sembrano non bastare - e il secondo è uno spirito che 

traspare dagli articoli, che non saprei come altro definire se non “affettuoso”, di 

affetti. La scrittura di un testo, in questi casi, ha a che fare con la volontà di esporre 

qualcosa a un pubblico, di raccontarlo, o fornire una sorta di dichiarazione d'intenti 

a posteriori, a volte è la volontà di riflettere ad alta voce, o semplicemente di "far 

sapere". Ma vi è un altro livello sottinteso: l'Invenzione. Scrivere un testo su un 

proprio lavoro, o che sia il lavoro stesso ma sull'opera di altri, mette comunque in 

gioco la visione dell'autore, la capacità di uno sguardo che prenda le mosse non già 

dall'ego bensì da un punto di vista più discosto. In poche parole, scrivere un testo 

che parli di sé in un ambito come questo, significa anche rischiare un altro punto di 

vista, perché facile sarebbe esporre quello stesso punto di vista che ha portato 

all'opera -ma questa sarà sempre più efficace di ogni testo esplicativo- mentre 

rischiarne uno più lontano, magari dall'alto, significa rimettere in gioco 

l'invenzione. In un certo senso, talvolta, significa avere l'illusione di poter rimettere 

mano all'opera, e dilatare nel tempo il distacco da lei.  
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E allora torniamo a quella varietà e a quegli affetti di questi testi. Ognuno presenta 

certamente il punto di vista primario, ma, più o meno velatamente, vi sono anche 

aperture a visioni critiche, autorigeneranti, da inventori. Sarà che il momento storico 

(sanitario) frena da tempo ogni contatto, da mesi le mani sfiorate sono sì e no due 

o poche di più: chissà, forse anche da ciò nascono questi affetti. Intendiamoci: è 

probabile che non esisteremmo come musicisti se non fossimo concreti, talvolta 

crudamente legati alla marmorea realtà di una forma d’onda e, allo stesso tempo, 

capaci di illimitata astrazione. Quindi di nuovo, intendiamoci: quelle che seguono 

sono analisi, rapporti, installazioni, ricerche, niente di romanzato, ma sono certo 

che ognuno, leggendo tra le righe, avvertirà in trasparenza la passione di ogni 

autore.  

 Apriamo con Salvatore Carannante, che subito conferma quanto appena detto 

e addirittura prende le mosse da uno Stockhausen che lamenta la mancanza «di quei 

microtempi […] sfumature, moti dell’animo» nell’esecuzione di una sua opera. 

Nell'articolo si analizzano poi i segni, le possibili interpretazioni, così come le prassi 

di manipolazione del suono e ascolto del compositore stesso. Sono territori 

accidentati, dove i dati tecnici possono apparire precisi e gli altri secondari, mentre 

qui si dimostra quanto le prassi compositive -oltre a quelle di esecuzione- siano 

elementi chiave della natura più profonda di questa musica.  

 Segue una recensione di Silvia D’Augello, il cui titolo potrebbe anche essere: 

facendoci caso ho imparato ad ascoltare. È preso da un punto centrale della 

recensione, e unisce l'esperienza dell'autrice ai suoi soggetti: un modello educativo 

di Emanuele Pappalardo e i concetti di "RicercAzione". Pappalardo è compositore, 

ricercatore e didatta, ma è anche tutto ciò che queste etichette non dicono e, infatti, 

la sua attività didattica prende queste direzioni e va anche oltre. La pratica 

dell'action-research è stata ormai approfondita ed ampliata rispetto alla sua 

teorizzazione e nascita nel secolo scorso. L'esperienza qui riportata lo conferma, ma 
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non è ancora debitamente conosciuta, come suggerisce D'Augello che, con spirito 

critico, si confronta anche con le Indicazioni didattiche nazionali. Personalmente la 

pratico da tempo, so quanto ogni "discente" possa divenire attore della propria 

formazione e trovo la recensione illuminante, sia per chi già conosce il tema sia per 

chi ancora gli si debba accostare.  

L’articolo successivo è di Francesco Di Cristofaro, che ci introduce 

sapientemente nel mondo armeno di "Padre Komitas", religioso, pensatore, 

compositore, musicologo ed etnomusicologo. Di Cristofaro ci ricorda come 

Vardapet Komitas, la sua vita e la sua opera, siano tuttora punti fermi e irrinunciabili 

per la conservazione della memoria storica e identitaria dell’Armenia. Questo 

scritto scorre su un'altra lunghezza d'onda, è un viaggio storico a pieno titolo, dal 

VII secolo a.C. sulle sponde del lago Van, sino al 1935, anno in cui Vardapet 

Komitas, al secolo Soghomon Gevorki Soghomonyan, si spegne a Parigi.   

 Duilio Meucci ci introduce invece in una sorta di percorso di scatole cinesi: 

in apertura la riflessione si rivolge agli aspetti primari della poetica acustico-

visuale, e a poco a poco si addentra in ambiti sempre più particolari, dando al lettore 

le chiavi di lettura, o di apertura della scatola successiva. Da Michel Chion si passa 

ai concetti di musica colta, e classica, e poi al videoclip, non più forma bensì 

"format", via via allestendo un palinsesto storico di ampio respiro. Sino alle 

conclusioni, dove appaiono due parole perfettamente accostate nella stessa frase: 

"visionario" e "probabilmente", ad indicare la fine del viaggio in un territorio non 

più strettamente dicibile.   

 Gli ultimi tre scritti si spostano sul piano delle mani, dell’ascolto, 

dell’interpretazione. Chi sceglie la sequenza dei testi sa il fatto suo, o è fortunato. 

O ha già ragionato su tutto questo e quindi la scaletta stessa è/ha una chiave di 

lettura? Non è il momento per pensarci, ma i lettori della rivista potranno farlo e 

apprezzare anche questo aspetto.  
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 Dicevamo quindi di un nuovo piano di scrittura: inizia Guglielmo Pisani, 

anche lui impegnato in un percorso che, dati i soggetti implicati, possiamo definire 

fantastico: Edgar Varèse e Antonin Artaud uniti nella incompiutezza di un’opera. 

Il viaggio parte da luoghi ancora più remoti: le distanze sono in anni luce, le 

locations sono sospese lassù dalle parti di Sirio, e l’opera - L’Astronome o Il n’y a 

plus de firmament - unisce l'invenzione musicale di Varèse all’immaginazione 

scenica di Artaud, al suo teatro di apparizione contro quello dell’apparenza. Il 

suono di quest’opera è architettura, immaginazione spaziale, materia. Nella sua 

essenza variegata passa anche dall’isola di Bali, ma non è "zapping", si chiama 

proprio Invenzione: Pisani la mette in luce con i dati dello studioso e anche, come 

dicevamo, con la passione che gli fa citare queste parole di Artaud: Al mio caro 

amico Edgard Varèse di cui amo la musica senza averla ascoltata e perché 

sentendolo parlare di musica mi ha permesso di sognarne.  

 A seguire, passiamo alla terra. Non intendo il pianeta ma proprio la terra che 

sta "sul" pianeta, che in buona parte "è" il pianeta: Simone Massaron parla del suo 

lavoro discografico attorno a Furore di John Steinbeck e alle fotografie di Dorothea 

Lange. Il discorso parte da luoghi che per l'autore sono lontani, propri ricordi ed 

esperienze, ma che sono pur sempre giovani e "appena successi" rispetto a ciò che 

lui stesso con la sua musica ci va narrando, compiendo un lavoro di poesia e di 

ricerca. L'autore parte così dalle prime personali esperienze di accostamento della 

musica alle immagini, per arrivare proprio a FURORE, il suo ultimo cd che racconta 

di terra, polvere, mani, uomini, donne e bambini sporchi del lavoro e della povertà, 

della fatica della migrazione, che Massaron utilizza per dare un suono anche ai suoi 

e nostri giorni attuali.   

 Il viaggio si fa sempre più vicino. È appena stato “terreno”, e ora diventa 

“interiore”: Francesca Naibo, per raccontare la sua nuova impresa discografica 

ricorda anzitutto a se stessa il lavoro di crisi e, ancora, di invenzione. L’articolo 
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rimanda al sapore antico della interazione tra “pratiche”: una musicista, le sue mani, 

i suoi pensieri, e a fianco, negli studi Ritmo&Blu, lo sguardo fermo di Stefano 

Castagna che progetta la ripresa microfonica. Intanto Piero Chianura osserva e, 

come sempre con discrezione, ascolta. Anche io mi sono messo all'ascolto di questi 

suoni, ai quali ben si addice un aneddoto che Naibo stessa racconta nell'articolo 

(quindi lo leggerete lì) e che, azzardo, anche lei ha visto come una possibile musica 

composta ed eseguita nello stesso momento, o magari mai realizzata e che da queste 

parole le viene quasi "commissionata": è il racconto di un incontro tra Frederic 

Rzewski e Steve Lacy, è un pezzo “di strada” e anche "un pezzo da strada”, senza 

altri strumenti che i loro pensieri.  

 Concludiamo andando anche direttamente on stage con Alessio Premoli, 

come fossimo in presenza delle sue installazioni qui raccontate. La prima è The List, 

e la seconda Covid-19 Data Sonification. Siamo quindi di nuovo alla contingenza, 

ai nostri spazi e ambienti in continua e alterna dilatazione-espansione: in queste 

installazioni Premoli si occupa proprio della relazione tra lo spazio e il suo suono. 

O tra un suono e lo spazio che cerca e crea. Dovremmo leggere l’articolo come 

fossimo quei visitatori con in mano una guida, in una cattedrale: il luogo ha già le 

sue regole di comportamento, possiamo passeggiare con discrezione e, leggendo, 

accorgerci di ciò che succede attorno. Leggiamo cioè questo scritto lavorando 

anzitutto di immaginazione, costruendo nella nostra mente l’installazione descritta. 

E ascoltiamo le parole del suo autore, che, conscio di non poter dire tutto, ci guida 

con pazienza, suggestione e ammirevole capacità di sintesi.  
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THE SURVEY ON SOUND SYNTHESIS PROCESSES IN STOCKHAUSEN STUDIE II  

 
INDAGINE SUI PROCESSI DI SINTESI DEL SUONO IN STUDIE II DI STOCKHAUSEN 

 
  SALVATORE CARANNANTE  

 

 

 

 

 

 

Abstract (IT): Il L’obiettivo del presente contributo è di studiare e di ricostruire 

(con mezzi digitali) il procedimento di sintesi del suono che Karlheinz Stockhausen 

ideò ed utilizzò per il suo Studie II (1954). Non viene proposta quindi un’analisi 

dettagliata della composizione, né una formalizzazione della sua struttura, ma 

un’indagine di “analisi mediante sintesi” che permetta di osservare da vicino scelte e 

procedimenti costruttivi del suono, e di verificare la composizione delle singole 

misture, cioè delle singole unità costruttive di quel celebre lavoro. Utilizzeremo 

come “testo” sonoro l’incisione pubblicata dallo stesso compositore nel 1992. 

 

 

 

 

 

Abstract (EN): The aim of this paper is to digitally reconstruct the sound synthesis 

procedure that Karlheinz Stockhausen conceived and used for his Studie II (1954). 

Therefore, a detailed analysis of the composition is not proposed, nor a formalization 

of its structure, but an investigation of "analysis by synthesis" that allows to 

understand constructive procedures of sound, and to verify the composition of the 

individual mixtures, that is, of the individual construction units of that famous work. 

The recording published by the composer himself in 1992 is used as sound “text”. 
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INDAGINE   

 

SUI PROCESSI DI SINTESI DEL SUONO  

 

IN STUDIE II DI STOCKHAUSEN * 

 

 

 

 

SALVATORE CARANNANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo è di studiare e di ricostruire (con mezzi digitali) il procedimento di 

sintesi del suono che Karlheinz Stockhausen ideò ed utilizzò per il suo Studie II 

(1954). Non viene proposta quindi un’analisi dettagliata della composizione, né una 

formalizzazione della sua struttura, ma un’indagine di “analisi mediante sintesi” 

che permetta di osservare da vicino scelte e procedimenti costruttivi del suono, e di 

verificare la composizione delle singole misture, cioè delle singole unità costruttive 

di quel celebre lavoro. Utilizzeremo come “testo” sonoro l’incisione pubblicata 

dallo stesso compositore nel 1992. 
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1. Indicazioni Storiche 

L’indagine ha preso avvio da un’affermazione di Stockhausen, in un’intervista 

rilasciata ormai trent’anni fa (Tannenbaum, 1985): 

Ho subìto, tempo fa, un colpo atroce ascoltando [la realizzazione di] Studie II fatta 

presso lo studio […] dell’Università di Stoccolma, provvisto di un aggiornatissimo 

sintetizzatore. Un’esecuzione realizzata secondo le istruzioni pubblicate sulla mia 

partitura, ma senza il contributo della mia collaborazione. Ebbene, il risultato? 

Miserabile. A dir poco, una farsa, la caricatura dell’opera. Addio alla specifica 

qualità dei microtempi. Addio alle sfumature, ai moti dell’animo; tutte “assenze” 

ingiustificate, dato che la partitura era completa di ogni precisa indicazione ritmica 

e dinamica sulla durata, il volume, gli umori del timbro. E invece niente.   

L’obiezione di Stockhausen riguarda in particolare «le curve dinamiche del suono 

(Hüllkurven)» che i colleghi svedesi «hanno affidato al computer» e che alla WDR 

di Colonia nel 1954 egli aveva regolato a mano. «Di qui la staticità» della 

realizzazione svedese. 

Il riferimento è evidentemente ad una realizzazione effettuata all’Elektron 

Musik Studion (EMS) di Stoccolma, come confermato in un contributo recente 

(Groth, 2008). Prezioso risulta anche un testo del 1988 di Lars-Gunnar Bodin (che 

nel 1979 era il direttore del centro di Stoccolma), dove si legge tra l’altro: 

 

Nel 1970 [nel nostro studio] è stato acquistato un computer. Ciò significa che col 

tempo l’EMS avrebbe potuto raggiungere un obiettivo importante, quello di ridurre 

sensibilmente il tempo di produzione di una composizione rispetto a quanto era 

possibile in altri studi elettronici. Come test di efficienza del sistema, fu effettuata 

una realizzazione di Studie II di Stockhausen, in soli tre giorni, un lavoro che aveva 

preso diversi mesi di produzione a Colonia. L’EMS aveva così fatto proprio uno dei 

primi sistemi ibridi [analogico e digitale], sicuramente uno dei più grandi del genere. 
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2. Quesiti e osservazioni 

 

Come poteva essere il risultato della realizzazione svedese di Studie II tanto 

incoerente da irritare tanto Stockhausen? E in ogni caso, come sono annotate in 

partitura le curve dinamiche realizzate dal compositore? Che tipo di trattamento, in 

dettaglio, subirono le singole “misture”? Fin dove è possibile ricostruire al 

computer Studie II? 

 

2.1 La partitura 

 

La partitura presenta un testo introduttivo in cui vengono spiegati i processi di 

sintesi del suono, dal criterio di scelta delle frequenze alla realizzazione pratica, su 

nastro magnetico, di ogni unità costruttiva, cioè di ciascuna “mistura” sonora 

(Tongemisch). Segue la notazione grafica, con tutti i dati cui attenersi se si vuole 

ricostruire o “eseguire” il brano. 

Questa partitura ha conosciuto due edizioni, che presentano tra loro alcune 

differenze: la prima risale al 1956 (Universal Edition), la seconda è una revisione 

del compositore stesso pubblicata nel 2000 (Stockhausen Verlag). Una differenza 

importante tra le due risiede nel fatto che la seconda reca una descrizione delle 

“curve di inviluppo”, mancante nell’altra, quali realizzate da Stockhausen 

controllando l’ampiezza “a mano” (cioè anche “ad orecchio”). Un’altra differenza 

per noi rilevante riguarda lo schema del processo fondamentale da cui il 

compositore ottenne le unità sonore della costruzione compositiva, cioè quelle che 

chiama “misture” (fig.1): nella nuova edizione, lo schema appare rivisto e meglio 

chiarito (fig.2 e fig.3). 
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                                                             [Fig. 1] 

 

 

 

 

                                                                [Fig. 2] 
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[Fig. 3] 

 

 

2.2. Dinamica delle misture 

 

La prima osservazione da fare riguarda i cinque brevi frammenti di nastro 

magnetico alla base di ciascuna mistura: essi hanno tutti la stessa lunghezza, l = 4 

cm, e contengono un segnale sinusoidale. Data la velocità di scorrimento del nastro 

v = 76.2 cm/sec, ogni frammento dura l/v = 4/76.2 = 0.052". I cinque frammenti 

sono disposti in sequenza, l’uno dietro l’altro. I cinque segnali hanno diversa 

frequenza, determinata da valori presi da una tabella che il compositore costruisce 

secondo regole esplicite, esposte nell’introduzione della partitura. I cinque segnali 

inoltre hanno la medesima ampiezza (massimo valore di ampiezza quale relativo al 

supporto magnetico). La transizione fra un frammento e l’altro non viene descritta 

dal compositore. È lecito ipotizzare che ciascun frammento avesse un brevissimo 

segmento di assolvenza all’inizio (fade-in) e di decadimento alla fine (fade-out) – 

se così non fosse, la transizione tra un frammento e il successivo avrebbe potuto 

essere molto rumorosa. Il che significava tagliare obliquamente il nastro magnetico. 

Supponiamo che questo taglio avesse, per esempio, una durata di 0.020", 
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corrispondente a 1.5 cm di nastro; rimane tuttavia da stabilire se questa durata fosse 

interna o esterna ai 4 cm attribuiti ai singoli frammenti. 

Stockhausen, dunque, per realizzare ognuna delle misture incollò in 

successione su nastro non magnetizzato i cinque frammenti di base, e riprodusse la 

sequenza risultante diffondendone il suono nella “camera di riverberazione” 

(Hallraum) disponibile allo studio di Colonia, una stanza dalle superfici molto 

riflettenti, caratterizzata da un tempo di riverbero di ben 10" e (a detta di 

Stockhausen) da una risposta in frequenza lineare. Il compositore registrò il risultato 

dell’operazione, tagliando via dal risultato il segmento corrispondente alla sequenza 

iniziale dei cinque frammenti iniziali, e tenendo solo la coda dovuta alla 

riverberazione. In sostanza, la camera di riverberazione, prolungando il suono dei 

cinque segnali sinusoidali, in sostanza fu usata come sommatore da cui ottenere la 

desiderata mistura sonora. 

La partitura edizione 2000 chiarisce ciò che nella partitura 1956 non era 

evidente, cioè che la sequenza dei cinque frammenti è costruita in modo tale da far 

entrare nella camera d’eco per primo il segmento contenente la frequenza più 

elevata, poi quelli con frequenza inferiore, in ordine discendente. Quanto è 

importante tale dettaglio? Possiamo ipotizzare che le prime frequenze ad entrare in 

camera d’eco sono anche le prime a decadere. Ciò risulta da considerazioni di 

carattere meccanico-acustico, tanto più che dobbiamo considerare piuttosto 

improbabile che la risposta in frequenza della camera d’eco fosse lineare (cioè piatta 

nel dominio della frequenza), come invece riteneva il compositore. A queste 

condizioni, l’ordine sequenziale dei cinque frammenti iniziali risulta in effetti molto 

importante. 

Si osserva in figura 4 il profilo dinamico di due suoni ottenuti da un test 

(effettuato con un procedimento di sintesi digitale): quella in alto è la forma d’onda 

ottenuta riverberando la sequenza di cinque frequenze (o frammenti di nastro) 
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disposte dal grave all’acuto; la forma d’onda in basso è ottenuta procedendo in 

senso inverso. La durata complessiva è quella che Stockhausen afferma essere il 

tempo di riverberazione della sua camera di riverberazione (cioè il tempo impiegato 

dalle riverberazioni a decadere di -60 dB rispetto al segnale in ingresso). La forma 

d’onda in alto ha picco d’ampiezza maggiore (e, all’ascolto, un colore 

timbricamente differente) rispetto a quella in basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                [Fig. 4] 

 

 

Va poi considerato che, per far sì che ciascuna mistura diventasse un suono continuo 

di durata desiderata, il compositore utilizzò una porzione del suono in uscita dalla 

riverberazione, facendone un anello di nastro (un loop), ottenendo così un suono 

prolungato e ad ampiezza (quasi) costante. Ed è di questo suono, ottenuto con 

l’anello di nastro, che egli regolò (a mano) l’ampiezza, imponendo l’inviluppo 

desiderato. 

È quindi possibile risalire alla effettiva dinamica di ogni mistura, quale si 

ascolta o si osserva nella registrazione finale? Consideriamo che il compositore 
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controllò a mano – cioè ad orecchio – le curve di inviluppo, imponendole peraltro 

a suoni in cui l’effettiva ampiezza delle cinque parziali era stata certamente 

influenzata dalla non linearità della riverberazione. Possiamo dunque dire che è 

impossibile stabilire quali siano stati i reali andamenti dinamici, nonostante i dati 

della partitura. 

 

2.3  Distribuzione spettrale delle misture 

 

Un’altra considerazione per noi importante, come già implicito in quanto si 

accennava sopra, è la differente energia alle frequenze di ciascuna mistura. 

Stockhausen dichiara che l’ampiezza delle cinque componenti è la stessa. In base 

ad osservazioni basate sull’analisi digitale del suono e sul sonogramma risultante si 

può notare che le frequenze elevate hanno, in generale, minor energia rispetto a 

quelle più gravi. Ad esempio, si consideri la figura 5:  

 

                                                                [Fig. 5] 
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si tratta del primo suono del brano (corrispondente alla mistura 67 tra quelle 

elencate da Stockhausen); si può confrontare il sonogramma dell’originale (a 

sinistra) e quello del suono che dovrebbe risultare secondo i dati della partitura (a 

destra); si vede bene, nel secondo sonogramma, la maggior presenza di energia alle 

parziali superiori. Analoghi riscontri si ottengono analizzando altre misture (le 

differenze sono ovviamente più facilmente riscontrabili per misture a spettro più 

largo). Vi è anche un caso particolare in cui una delle cinque frequenze manca del 

tutto dalla effettiva realizzazione: è il caso della mistura 80, a pagina 26 della 

partitura (fig.6), dove manca la componente di 690 Hz (peraltro una delle più 

ricorrenti nel brano). Da cosa dipendono queste differenze? Il problema potrebbe 

essere relativo alla camera di riverberazione, come indicato sopra, cioè alla sua 

risposta in frequenza ma ci si dovrebbe chiedere anche quali mezzi Stockhausen 

abbia utilizzato per riprodurre e registrare il suono, dentro la camera stessa. 

 

 

                                                                

[Fig. 6] 
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Secondo Gottfried Michael Koenig, la camera di riverberazione in uso allo studio 

di Colonia nel 1953-54 permetteva un tempo di riverberazione che poteva 

estendersi fino a 11 secondi (Morawska-Bungeler, 1988, p. 45). Un altro 

protagonista delle attività dello studio di Colonia, Robert Beyer, affermava: 

«mandavamo il suono nella stanza di riverberazione, dove veniva diffuso da 

altoparlanti [al plurale] e rinviato [nello studio] mediante microfono» (ibid.). Non 

sappiamo né di che tipo di altoparlanti né di che tipo di microfono si trattasse. 

L’elenco delle attrezzature presenti a Colonia riportato in (Morawska-Bungeler, 

1988, p.111 e sgg.) non fa menzione degli altoparlanti e dei microfoni adoperati, né 

in relazione alla dotazione tecnica dello studio nel 1954, né in relazione alle 

attrezzature in dotazione successivamente (vengono indicati solo generatori di 

suono, filtri e processi di trasformazione, e registratori). 

Rispondere ai quesiti che ci stiamo ponendo è davvero improbo in assenza di 

informazioni precise sulle tecnologie impiegate. L’unica strada, per conseguire esiti 

di ricerca attendibili, sebbene assai empirici, consiste nel fidarsi della registrazione 

di Studie II (o meglio della copia digitale pubblicata da Stockhausen) e nello 

provarne attentamente la risintesi.  

 

 

                                                              [Fig. 7] 
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In figura 7 si osserva, a sinistra, il sonogramma della nostra risintesi (con 

procedimenti descritti più avanti) dei primi quattro secondi del brano, mentre a 

destra c’è il sonogramma del frammento corrispondente ricavato dalla registrazione 

del compositore. Le misture sono (in ordine di apparizione) quelle che Stockhausen 

indica, nella legenda della sua partitura, coi numeri 67, 136, 139, 109, 137 e 140.  

La figura 8 ne illustra la disposizione in partitura. 

                                                               

                                                                         [Fig. 8] 

 

I risultati ottenuti nella risintesi sono abbastanza assimilabili ai corrispondenti 

originali. Ciò accade perché si sono qui introdotti, nel processo di risintesi, 

accorgimenti atti ad avvicinarsi maggiormente l’esito al suono conseguito da 

Stockhausen nella pratica di studio, cioè senza attenersi ai soli dati di partitura. 
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Decisivo, per aspetti che vedremo, è stata l’introduzione di filtri passa-basso (due 

filtri di tipo Butterworth in serie, con frequenza di taglio pari alla frequenza più 

grave della mistura). 

 

2.4 Durata delle misture 

 

Degli inviluppi d’ampiezza applicati da Stockhausen alle sue misture, conosciamo 

solo il corrispondente grafico in partitura. Se volessimo attenerci ad esso, tutte le 

misture con attacco “istantaneo” naturalmente dovrebbero iniziare con una 

discontinuità nel segnale (un artificio dal suono impulsivo, un tok per intenderci). 

Nella registrazione in realtà nessun evento sonoro presenta artefatti del genere. 

Bisogna quindi ipotizzare che il compositore, come per i cinque brevissimi 

segmenti all’origine di ogni mistura, anche qui abbia imposto un breve taglio 

obliquo del nastro (iniziale e finale) di cui però non abbiamo notizia. È difficile 

essere certi di quanto si può osservare empiricamente in proposito, ma non si può 

non segnalare che, analizzando nella registrazione alcune misture isolate (cioè suoni 

non sovrapposti ad altri, preceduti da silenzio e seguiti da silenzio), si riscontrano 

sempre brevi segmenti di “assolvenza” (fade-in) e “dissolvenza” (fade-out), con 

durate variabili tra 0.007" e 0.016". Ciò si riscontra anche alla fine dei suoni aventi 

profilo dinamico complessivamente in crescendo (per esempio, la mistura 95, 

isolata alla fine di pagina 15 in partitura, cioè a 109.64" dall’inizio). In più, ad 

un’attenta osservazione, e con precise misurazioni alla mano, ci si rende conto che 

nessuno dei suoni nella registrazione di Stockhausen corrisponde precisamente alla 

durata prescritta in partitura (espressa in centimetri). Si può supporre che il 

compositore, a fine lavorazione, abbia reinserito in camera di riverberazione il 

brano interamente montato. 
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Possono queste piccole code di suono, come d’altra parte le variazioni dovute al 

controllo manuale (“ad orecchio”) delle curve di inviluppo, rappresentare le 

«sfumature» o «i moti dell’animo» cui allude Stockhausen nell’intervista citata in 

apertura? 

 

2.5 Durata del brano 

 

Sommando tutte lunghezze (intervalli temporali) riportate in partitura, si ottiene la 

lunghezza totale del brano. Dividendo il tutto per la velocità del magnetofono si 

ottiene la durata: 

 

durata totale = 13438.6 cm / 76.2 cm/sec = 176.359" 

 

La durata della registrazione (cioè della copia digitale pubblicata nel 1992) è di 

179.303" (2 min., 59 sec. 303 msec.). La differenza insomma è di quasi tre secondi 

(2.944"). Naturalmente si può spiegare la differenza, che non è trascurabile, in molti 

modi diversi: ipotizzando che gli operatori della Stockhausen Verlag abbiano fatto 

una copia digitale del nastro magnetico realizzato nel 1954 (Stockhausen dichiarava 

di aver acquisito i nastri dei propri lavori dalla WDR), si può ben pensare che nel 

passaggio dall’analogico al digitale vi siano state incongruenze di velocità tra mezzi 

di riproduzione analogici e mezzi di registrazione digitale: è altresì improbabile che 

nel trasferimento sia stato utilizzato il medesimo magnetofono usato dal 

compositore nel 1954, ed è improbabile che la taratura del magnetofono 

effettivamente usato in riproduzione nel riversamento in digitale fosse 

perfettamente identica alla taratura del magnetofono utilizzato nel 1954. Se poi la 

registrazione analogica trasferita dal compositore in digitale nel 2000 era a sua volta 

non l’originale ma una copia, la questione diventa ancor più complicata. 
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In effetti, durante la nostra indagine si è notata una leggera diversità di 

“intonazione” tra le misture originali e quelle ottenute mediante risintesi, in 

particolare nel caso di misture a spettro molto largo (risulta problematico, per le 

limitazioni tipiche dell’analisi del suono con mezzi digi- tali, esaminare in dettaglio 

le misture a banda stretta). Da qui è nata l’idea di fare un esperimento, 

ricampionando l’intera registrazione e imponendogli la durata corrispondente a 

quella indicata in partitura (176.359"), con corrispondente verifica dell’intonazione.  

Il risultato è certo più vicino a quello del compositore, pur conservandosi 

ovviamente tutte le differenze di distribuzione spettrale di cui si è detto. 

 

 

3. Sintesi digitale 

 

La nostra indagine non mirava a rifare Studie II interamente in digitale, come hanno 

provato a fare altri autori (Menezes, 1999; de Sousa Dias, 2007; Hadju, 2011). 

L’intenzione, come s’è visto, era piuttosto quella di seguire il processo costruttivo 

del suono passo dopo passo, avanzando ipoteticamente nell’ordine di successione 

seguito nella realizzazione da parte del compositore. 

L’algoritmo codificato in linguaggio CSOUND, proposto qui sotto, 

formalizza il processo di sintesi delle misture (sommatoria mediante riverberazione, 

con particolare distribuzione nello spettro del suono risultante). Esso quindi non 

genera i suoni che si ascoltano nel lavoro (vale a dire, misture dotate di inviluppo 

di ampiezza e durata), per ottenere i quali bisognerà invece procedere coi successivi 

passi di elaborazione: prelevare dal suono sintetizzato un frammento di durata 

adeguata, tagliandolo in modo conveniente, ripeterlo ad anello, e imprimere infine 

la curva d’ampiezza al suono ottenuto (tutti passaggi che comportano un certo 

numero di variabili non specificate da Stockhausen). Questi passi ulteriori 

potrebbero in teoria essere compiuti mediante programmazione al computer, 

applicando con rigore le indicazioni della partitura. Tuttavia nel nostro lavoro si è 
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preferito affrontarli con operazioni “manuali” di trattamento audio digitale, e ciò 

proprio per quanto osservato nelle pagine precedenti, per la pluralità di motivi da 

cui può originarsi la mancata corrispondenza tra notazione e realizzazione da parte 

del compositore. 

Inoltre, come anticipato di passaggio, l’algoritmo proposto prevede il 

filtraggio passa-basso (per ottenere suoni di spettro esattamente corrispondente ai 

dati di partitura, basterà togliere le istruzioni dedicate al filtraggio – BUTTRLP e 

BALANCE – e modificare di conseguenza il codice). L’esito permette di 

confrontare in stereofonia la sequenza dei cinque frammenti (canale sinistro) e 

l’effettiva sommatoria che avviene mediante riverberazione (canale destro). 
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4. Altri esempi 

 

Dopo il tentativo condotto all’EMS di Stoccolma, più recentemente si sono avuti 

altri progetti di ricostruzione di Studie II. Abbiamo segnalato per esempio quello di 

Flo Menezes (1999) e quello di Antonio de Sousa Dias (2007), entrambi basati su 

CSOUND (de Sousa Dias propone anche una realizzazione con MaxMSP). Inoltre, 

si può segnalare anche la realizzazione con MaxMSP descritta in (Hajdu, 2011). 

In questi tentativi (presumibilmente anche in quello di Stoccolma, ma non 

possiamo esserne certi), il processo di sintesi del suono che sta alla base di Studie 

II viene considerato omologo, o proprio identico, ad un processo di “sintesi 

additiva”: la sommatoria di 5 parziali sinusoidali ciascuna avente una certa 

frequenza (indicata dal compositore, a partire dalla scala di 81 valori che egli 

costruisce ed espone nell’introduzione della partitura, p. IV dell’edizione 1956) e 

di ampiezza uguale. L’assimilazione però appare arbitraria: la complessità del 

fenomeno di riverberazione (del tutto “naturale”, anche se avente luogo in una 

“camera di riverberazione” costruita allo scopo) non fu certo esente dal contribuire 

in modo decisi- vo alla qualità del suono, sia per via dell’inerente non linearità della 

riposta in frequenza (ne abbiamo riscontro nelle osservazioni fatte sopra), sia perché 

il materiale sottoposto a riverberazione fu costituito da suoni che, per quanto 

“sinusoidali”, erano brevissimi e non certo privi di modulazioni – quali in effetti 

vanno considerati i brevissimi segmenti di fade-in e fade-out. Tutti fenomeni che in 

ogni caso determinano uno spettro più ricco ed esteso rispetto alla semplice 

sinusoide. Va considerato, inoltre, che nel limitarci a tali osservazioni, stiamo 

lasciando da parte l’improbabile eventualità che il nastro riprodotto nella “camera 

di riverberazione” fosse del tutto privo di rumore di fondo, e che gli altoparlanti 

usati per quello stesso scopo fossero del tutto esenti da non linearità. 

L’algoritmo esposto sopra segue invece, come dicevamo, il processo messo a 

punto da Stockhausen, e pur non potendo ricostruire con precisione le condizioni 

relative alla riverberazione, rappresenta potenzialmente una base preferibile per una 
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risintesi di Studie II, una base informata alla prassi seguita dal compositore nel 

1954, e non limitata alla formalizzazione (e semplificazione) che egli stesso ne dette 

nella partitura. Certi aspetti dell’algoritmo evidentemente meriterebbero un 

approfondimento, in particolare, appunto, a riguardo della riverberazione. Per 

brevità non posiamo occuparcene in questa sede. 

In figura 9 è riportato il sonogramma della ricostruzione dei primi quattro 

secondi del brano realizzata da Menezes (a sinistra), a confronto con il segmento 

corrispondente preso dalla registrazione di Stockhausen (a destra). In figura 10, il 

confronto viene fatto tra la ricostruzione di quello stesso passaggio effettuata da de 

Sousa Dias (a sinistra). Nella figura successiva (fig.11), infine, il confronto viene 

ripetuto basandoci sul nostro algoritmo. È evidente dal sonogramma (ma anche 

all’ascolto) come in quest’ultimo caso il risultato sia più prossimo all’originale, con 

la sua distribuzione ineguale di energia ai vari registri di frequenza, per via non solo 

del filtraggio introdotto, ma anche della risposta in frequenza del processo di 

riverberazione messo in gioco. 

 

 

 

                                                                [Fig. 9] 
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                                                              [Fig. 10] 

 

 

 

 

                                                           [Fig. 11] 

 

 

* Questo articolo è apparso inizialmente nella rivista Le Arti del Suono, n.6, 2012. 

Lo ripubblichiamo qui per gentile disponibilità della direzione e della redazione 

della rivista; si veda  http://leartidelsuono.altervista.org/  
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COMPOSITION, MUSICAL ANALYSIS AND TECHNOLOGY IN 

PRIMARY SCHOOL: CHILDREN COMPOSE, ANALYZE, REFLECT  

A RESEARCH MODEL BY EMANUELE PAPPALARDO  

 
COMPOSIZIONE, ANALISI MUSICALE E TECNOLOGIA NELLA SCUOLA PRIMARIA:  

I BAMBINI COMPONGONO, ANALIZZANO, RIFLETTONO  

UN MODELLO DI RICERC-AZIONE di EMANUELE PAPPALARDO 

 
                                                SILVIA D’AUGELLO 

 

Abstract (IT): Lo scritto descrive i tratti salienti del progetto di ricercAzione di 

Emanuele Pappalardo, raccolto nel libro “Composizione, analisi musicale e 

tecnologia nella scuola primaria – i bambini compongono, raccontano, analizzano, 

riflettono” Edizioni ETS. Il libro è testimonianza dell’esperienza di lavoro condotta 

dall’autore e nata dalla collaborazione del Conservatorio “O.Respighi” di Latina con 

una classe di bambini di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe 

Giuliano” di Latina, con la supervisione del pedagogista e ricercatore francese 

Francois Delalande. Il laboratorio di ricerca ha impegnato dieci settimane 

consecutive in cui i bambini hanno elaborato composizioni musicali mediante l’uso 

del calcolatore, le hanno ascoltate e analizzate. Come descrive l’autore “ogni 

bambino ha avuto la possibilità di presentarsi e di narrare la propria esperienza sia 

dal punto di vista cognitivo, sia dal punto di vista emotivo, insomma di descriversi 

sul “come” si era sentito durante tutto il processo di formazione e ‘cosa’ aveva 

imparato dall’esperienza. Così uno ad uno, i bambini hanno presentato il loro 

lavoro, scelto tra quelli realizzati durante i laboratori, hanno fatto un’analisi 

sintetica del brano e proposto l’ascolto, tutto con una postura compresa e molto 

professionale. Al termine […] ci siamo salutati affettuosamente così come si 

conviene al termine di un lavoro che ha messo tutti d’accordo”. 

 

Abstract (EN): The paper is about some main aspects of Emanuele Pappalardo's 

Action - Research project, collected in the book “Composition, musical analysis and 

technology in primary school - children compose, tell, analyze, reflect” for the ETS 

ed. The book is related to the work experience conducted by the author and it deals 

with the collaboration of the Conservatory "O.Respighi" of Latina with children of 

primary school of the "Giuseppe Giuliano" Institute of Latina. The research project 

was supervised by the pedagogist Francois Delalande. The workshop lasted ten 

consecutive weeks in which the children developed musical compositions using the 

computer, listened to their creation and analyzed them all together. As the author 

describes: "each child had the opportunity to introduce himself and to narrate his 

experience both from a cognitive and an emotional point of view, in short, to 

describe himself on" how "he felt during the training process and 'what' he had 

learned from the experience. So one by one, the children presented their work, 

chosen from those made during the workshops, made a synthetic analysis of the 

piece and proposed listening, all with a very professional mood. At the end of the 

workshop, [ …] we greeted each other affectionately as is happens at the end of a job 

that brought everyone to agreement ". 

 

 

Keywords: Emanuele Pappalardo, ricercazione, scuola primaria, didattica, bambini.  
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In questi tempi, si richiede alla scuola di rinnovarsi, di adeguarsi all’incessante 

processo di tecnologizzazione che sta investendo la nostra società; tale allineamento 

viene regolato e coordinato dalle indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

documento di indirizzo del MIUR predisposto per guidare la scuola in un percorso 

di innovazione e digitalizzazione. Di frequente, in nome delle nuove tecnologie si 

professano atteggiamenti didattici che sacrificano il contenuto autentico per 

salvaguardare una forma “all’avanguardia” e al passo con i tempi.  

In questo panorama aggrovigliato in cui si ambisce all’ammodernamento 

spesso con carenza effettiva di strumenti a disposizione, la proposta di 

RicercAzione implementata da Emanuele Pappalardo nel libro “Composizione, 

analisi musicale e tecnologia nella scuola primaria” appare un faro isolato che 

irradia della sua luce di conoscenza un apparato scolastico alla ricerca del Nuovo. 
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Il modello di Pappalardo prende le mosse da quanto descritto nelle Indicazioni 

nazionali per il curricolo dando concretezza a parole che sovente vengono scritte e 

pronunciate senza corrispondenza sostanziale nei fatti. L’attenzione all’aderenza tra 

parola e attuazione, tra significante e significato, attraverso il focus sulle definizioni 

dei termini usati, è una peculiarità che caratterizza questo libro e, più in generale, 

l’impostazione di pensiero dell’autore. Pensa bene chi ha le parole giuste per 

descrivere un pensiero, chi le sceglie con cura e ne sa discernere le sfumature. 

Nelle Indicazioni, relativamente ai contenuti della disciplina Musica, si 

descrivono le funzioni formative coinvolte nell’iter di apprendimento: la funzione 

cognitivo-culturale come veicolo per l’attivazione di processi simbolici; la funzione 

linguistico-comunicativa relativa alla capacità di espressione di sé; la funzione 

emotivo-affettiva finalizzata alla formalizzazione simbolica delle emozioni 

attraverso la decodifica dell’opera d’arte; la funzione identitaria e interculturale 

come canale per il riconoscimento di un’appartenenza e la cura delle relazioni 

interpersonali; la funzione critico-estetica relativa all’interpretazione dell’opera 

d’arte eleva l’autonomia di giudizio per una consapevole fruizione estetica del 

patrimonio culturale. Questa mirabile descrizione suggerisce un’idea di scuola 

come sistema di relazioni vòlte al completo dispiegamento delle facoltà umane 

dell’alunno attraverso un approccio multidimensionale. 

Tutto concorre alla formazione completa dell’identità dell’individuo ed è 

opportuno mobilitare più codici e procedure contemporaneamente, fornire reti di 

stimoli ed interconnessioni tra canali di apprendimento che incarnino realmente 

anche il concetto di interdisciplinarità tanto decantato in questi tempi. Oggigiorno, 

è opportuna e necessaria l’adozione di un approccio multidimensionale che 

permetta agli alunni di avere a disposizione la compresenza di più “finestre” per 

cogliere la realtà. Le discipline s’intersecano e così anche i ruoli: l’alunno fruisce 

(ascolta l’altro) e produce (esprime sé stesso), analizza e crea qualcosa. L’attività 
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di progettazione è in stretta relazione con l’operatività, il controllo e l’attività di 

riflessione e giudizio estetico; non esistono separazioni o accostamenti di 

superficie, il tutto avviene organicamente, armonicamente, mettendo in risonanza 

le strutture più profonde dell’individuo. Mettere “lo studente al centro” significa 

proprio questo: proporre situazioni e contesti in grado di favorire un contatto con 

aspetti autentici di Sé, permettendo un’espressione consapevole e stimolando 

attività riflessive (che pongono in essere la problematica del rapporto con l’altro) in 

modo da fornire strumenti per la creazione di un’identità non disgregata e 

disgregante ma integrata e feconda. Ciò che fa Pappalardo da anni con il suo 

progetto di ricerca è proprio questo.  

Il libro è testimonianza dell’esperienza di lavoro condotta dall’autore e nata 

dalla collaborazione del Conservatorio “O. Respighi” di Latina con una classe di 

bambini di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Giuliano” di 

Latina, con la supervisione del pedagogista e ricercatore francese François 

Delalande. L’idea che un’istituzione di alta formazione artistica possa interfacciarsi 

con una realtà scolastica del territorio è già di per sé un dato di notevole interesse 

che denota lungimiranza; l’intento di diramare Saperi e competenze specifiche in 

un contesto formativo come quello della scuola primaria racchiude in sé l’idea che 

si possa iniziare a Pensare, a creare/fruire consapevolmente sin dalla tenera età. Un 

progetto di tal specie prepara un terreno fertile per i futuri studenti del 

Conservatorio e, più in generale, si occupa della crescita formativa ed identitaria 

della comunità, del territorio. Un Conservatorio che sceglie di aprire le porte ai 

bambini è un Conservatorio all’avanguardia; una scuola che apre le porte al 

Conservatorio è una scuola che vuole crescere e fare rete con il territorio. I 

presupposti di questa ricerca sono dunque presupposti di generosità, dialogo e 

apertura. Da tali premesse non può che scaturire un risultato fecondo da utilizzare 

come modello per altre realtà.   
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Il laboratorio di ricerca ha impegnato dieci settimane consecutive in cui i bambini 

hanno elaborato composizioni musicali mediante l’uso del calcolatore, le hanno 

ascoltate e analizzate. Come descrive l’autore «logni bambino ha avuto la possibilità 

di presentarsi e di narrare la propria esperienza sia dal punto di vista cognitivo, sia 

dal punto di vista emotivo, insomma di descriversi sul “come” si era sentito durante 

tutto il processo di formazione e ‘cosa’ aveva imparato dall’esperienza. Così uno 

ad uno, i bambini hanno presentato il loro lavoro, scelto tra quelli realizzati durante 

i laboratori, hanno fatto un’analisi sintetica del brano e proposto l’ascolto, tutto con 

una postura compresa e molto professionale. Al termine, consegnati gli attestati 

nominali di partecipazione, dispensato ringraziamenti a tutti i presenti, elargito 

fiori, condiviso dolci, bibite…ci siamo salutati affettuosamente così come si 

conviene al termine di un lavoro che ha messo tutti d’accordo». 

Di questa descrizione mi preme sottolineare la coesistenza dell’atmosfera 

professionale e responsabilizzante del laboratorio affiancata al clima di festa e alle 

implicazioni affettivo emotive sottese all’esperienza. Il bambino è gratificato per 

l’impegno con cui ha espresso sé stesso e ha ascoltato gli altri; è gratificato nel 

momento in cui il suo nome viene accostato a quello di grandi compositori e la 

distanza tra i grandi Maestri e lo studente diminuisce, la strada per scoprirli si fa più 

agevole e la curiosità aumenta. “Lorenzo in compagnia di Clementi e di Marenzio” 

è un esempio di titolo di uno dei paragrafi del libro. Il combinato lessicale qui 

utilizzato suggerisce l’idea di una vicinanza, un rapporto familiare tra discente e 

protagonisti della storia della musica. Si immagina una sorta di incontro tra di loro; 

non solo il bambino conosce un autore ma lo riconosce come simile e come vicino 

a sé. L’impostazione di base della ricerca prevede un rapporto spontaneo e familiare 

con composizioni d’avanguardia avanzata e con compositori talvolta ostici anche ai 

competenti in materia musicale.  
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Il bambino viene in contatto con un repertorio musicale complesso e lo accoglie 

perché ne riconosce le analogie con il proprio sentire. Non c’è timore reverenziale 

nei confronti di grandi autori del passato e del presente, ma tutto è esplorato con 

naturalezza e curiosità che si prova nel conoscere un nuovo amico da emulare. Il 

bambino acquisisce la competenza digitale utilizzando il computer come strumento 

e tramite per la realizzazione di composizioni elettroniche che abbiano una 

progettualità (personale e/o mutuata dagli ascolti proposti di musica di repertorio) 

e una valenza estetica da indagare e su cui riflettere. Il progetto è ambizioso e 

comporta un’attribuzione di un ruolo di responsabilità al bambino, che può ricoprire 

con grande naturalezza. Spesse volte si ritiene che non si possa proporre ad un 

bambino un ascolto impegnato o una riflessione profonda delegando alla scuola 

secondaria di secondo grado questo compito. Così facendo, va perso tutto il 

potenziale creativo e la predisposizione alla plasticità dei pensieri data dalla tenera 

età.  

L’epistemologia di Pappalardo prevede una feconda integrazione tra 

pedagogia della creatività e pedagogia della generosità, intendendo con 

quest’ultima un’attitudine alla capacità di generare (e non inventare), l’arte di 

«fecondare una cosa che adesso cresce» secondo una distinzione operata dal 

filosofo, biologo e genetista Giulio Flaminio Brunelli, dedicatario del libro assieme 

a Boris Porena. Da Porena, Pappalardo riprende il concetto di Composizione di 

base, o di primo contatto intesa come attività conoscitiva svolta al minimo della 

competenza specifica e per questo adatta all’età infantile. Si tratta di una pratica 

orientata a svilupparsi in competenza e favorire la conoscenza attraverso la 

formazione o l’utilizzo di codici, strutture basilari del macrocosmo musicale e 

strutture di organizzazione del materiale (in primis musicale e per estensione 

riferibile ad altri ambiti di conoscenza). Il lavoro di ideazione e costruzione di una 

composizione musicale richiede di interrogarsi su modi di organizzazione del 
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materiale, su codici, forme e strutture da adottare; l’attività di ascolto di 

composizioni di compagni di classe o grandi compositori implica l’attivazione di 

processi immaginativi e percettivi regolati dagli schemi d’ordine e di relazione 

d’ordine menzionati da Imberty (altra personalità di riferimento nell’attività di 

Pappalardo) nonché una riflessione (seppur di base) sulle categorie di Tempo e 

Spazio. L’attività di riflessione avviene a priori e a posteriori, nel momento dedicato 

all’analisi (di base), legata in un binomio inscindibile alla composizione. L’idea che 

non esista una sola analisi corretta ma che si avvalga di quante più immagini a 

disposizione per restituire una visione quanto più possibile completa e complessa 

dell’oggetto indagato sostituisce l’ideologia dura con una morbida, in grado di 

accettare ed integrare la molteplicità di visioni della realtà. Mi piace pensare che 

questo Laboratorio possa rappresentare il primo incontro del bambino con la 

complessità del Pensiero, della musica e più in generale del mondo. L’analisi non è 

infatti solo l’analisi del dato musicale ma è rappresentazione di un’acquisizione di 

codici di lettura della realtà e concorre alla formazione del cittadino ad una cultura 

della pace, per dirla con parole di Porena (si veda l’Ipotesi Metaculturale di B. 

Porena). Si tratta di una visione tanto affascinante quanto rara e soprattutto concreta.  

Per questo ritengo sia fondamentale che i docenti leggano questo libro e 

possano diffondere nelle scuole questo modello didattico. In una scuola che oggi ha 

un’alta percentuale di alunni BES e DSA è da considerare necessaria un’inversione 

di tendenza rispetto alle Prove Invalsi o alle modalità di risposta a crocette. Quando 

si parla di musica, di interpretazione e di analisi di oggetti artistici si può incentivare 

la risposta divergente (si veda Gino Stefani), creativa, originale, inattesa. Il modello 

qui proposto sostiene l’idea di una forma di pensiero (e quindi anche di analisi) 

caratterizzata da fluidità, flessibilità, originalità e apertura all’imprevedibile, se 

adeguatamente motivato.  
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Secondo la prospettiva di Pappalardo, il bambino è libero di interpretare l’oggetto 

attribuendo a quest’ultimo un significato che entri in relazione con il proprio vissuto 

da cui scaturirà un’analisi personale che identifica l’oggetto indagato come 

inseparabile dal soggetto indagante; ognuno può aggiungere un tassello e può 

offrire un apporto alla creazione di un’analisi che è descrizione complessa, e 

talvolta conflittuale, della realtà. Ecco che la pluralità di visioni pone il problema 

della possibile conflittualità di interpretazioni, anzi l’opportunità di affrontarle con 

gli strumenti d’espressione congrui (forniti dalle teorie della comunicazione) per 

comunicare correttamente la propria idea e comprendere altrettanto correttamente 

l’idea altrui. La chiarezza semantica e un’adeguata padronanza del linguaggio 

permette la descrizione dei pensieri e la possibilità di armonizzare, integrare e 

valorizzare i diversi punti di vista. La capacità di integrazione si acquisisce 

parallelamente all’accettazione della complessità.  

Attraverso questa impostazione didattica, il discente impara a descrivere il 

mondo e sé stesso, ad esprimersi in maniera autentica attraverso canali artistici e 

non, sviluppando competenze digitali; impara a organizzare e riconoscere strutture, 

ad individuare elementi di comunanza tra insiemi e a discernere le differenze; 

impara a distinguere il “rumore di fondo” dal “segnale”, a gerarchizzare eventi 

sonori e a conferire la giusta importanza ad alcuni elementi; impara ad ascoltare gli 

altri, a cogliere il fulcro semantico delle produzioni musicali altrui e quindi a 

“leggere fra le righe”, a capire le intenzioni dei compagni, i loro bisogni e le loro 

attitudini; impara a valorizzare e ad accogliere tutto ciò che è alterità, a riconoscere 

nella complessità un valore aggiunto di interesse e possibilità d’indagine; impara a 

considerare le incompatibilità di interpretazione come eventuali punti di snodo per 

riprogrammare descrizioni o integrarle con ulteriori elementi, arricchendole; 

avverte la possibilità di esprimere il suo essere attraverso un’attività autotelica che 

permette un potenziamento dell’appercezione, una maggiore consapevolezza di sé. 
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Attraverso questo tipo di didattica, in cui si produce qualcosa di autentico e si riflette 

su ciò che si fa (abituando il bambino a ragionare sulle azioni compiute) attraverso 

un’attività metacognitiva con conseguente verbalizzazione dell’operato, la 

dimensione intersoggettiva e soggettiva si incrementano sensibilmente sul piano 

quantitativo e qualitativo. Un aspetto rilevante consiste inoltre nei benefici 

psicologici che scaturiscono dalla sensazione del bambino di sentirsi ascoltato e di 

percepire la propria produzione come degna d’interesse. 

È una sensazione che contribuisce alla creazione della self confidence, una 

sensazione di benessere affettivo emotivo e cognitivo data dalla percezione che gli 

altri (gli insegnanti e i compagni) ascoltino con interesse i tuoi pensieri e la tua 

musica. È allora che le tue parole acquistano un senso e un peso diverso e vanno 

scelte con maggiore cura e precisione, per meglio descrivere un pensiero che 

potrebbe contribuire alla descrizione della realtà. Ci si sente investiti di una 

responsabilità appagante che ci fa essere grati e bendisposti nei confronti di chi ci 

sta accordando questa fiducia, e, nel futuro, verso chiunque ci accorderà la fiducia 

dell’ascolto e dell’attenzione alle nostre parole, ai nostri pensieri ed eventualmente 

alle nostre opere d’arte. 

Il soggetto delle ultime frasi non è più un generico bambino ma è il bambino 

che potremmo essere noi e che io sono stata. Emanuele Pappalardo ha iniziato la 

sua attività di ricerca venti anni fa e ho avuto la fortuna di essere la prima bambina 

che si è giovata delle sue intuizioni. Il sabato pomeriggio avevo la possibilità di 

ascoltare Luciano Berio e John Cage, di leggere Palazzeschi e ritrovare gesti 

familiari alla mia immaginazione, suoni simili a quelli che ascoltavo nel paesaggio 

sonoro del mio giardino “facendoci caso”, come mi chiedeva Emanuele. “Facendoci 

caso” ho imparato ad Ascoltare, a valorizzare quelli che la maggior parte delle 

persone considerano rumori, a trovare la Bellezza nelle dissonanze e a ritrovarci me 

stessa. In Schoenberg e negli espressionisti riconoscevo la mia inquietudine, il lato 
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irrazionale che tutti fatichiamo ad accettare e al quale preferiamo l’equilibrio 

mozartiano. Ho iniziato a cercare le strutture profonde che regolano le composizioni 

musicali e i rapporti umani; ho imparato a riprogrammare i miei pensieri con una 

duttilità che non avevo innata; mi sono sentita accettata dagli altri nel momento in 

cui Emanuele accoglieva con interesse i miei pensieri: ho iniziato a capire che 

potevo esprimermi così anche con i miei amici e che poteva nascere e svilupparsi 

qualcosa di grande a partire da un pensiero e dalla descrizione di un pensiero; ho 

avuto a mia disposizione molti strumenti per interpretare la musica e le cose che mi 

succedevano; ho conosciuto François Delalande e mi sono appassionata alle sue 

ricerche; amo la musica contemporanea, la amo come potrebbero amarla tutti i 

bambini a cui venisse presentata così come è stata presentata a me, con la stessa 

disinvoltura del mio primo contatto; amo e suono la musica sperimentale perché 

l’ho avvertita, da bambina, come un qualcosa di molto vicino all’universo infantile.  

L’elenco dei benefici che questa esperienza ha avuto su di me sarebbe troppo 

lungo ma forse è utile dire che oggi sono un’insegnante, felice, una pianista 

specializzata nel repertorio contemporaneo e sto terminando gli studi di 

Composizione dopo aver completato gli studi in Musicologia (perché gli oggetti 

musicali necessitano di più punti di vista per un’analisi complessa e completa). Ma 

soprattutto ritengo che tanta parte della curiosità, della profondità e dell’entusiasmo 

che ho oggi in tutte le attività che svolgo, nei rapporti che intrattengo con le persone 

e nella mia percezione della realtà esterna siano fortemente influenzate dalla mia 

esperienza con Emanuele. È grazie a lui che ho imparato a Pensare. Per questo 

motivo credo fermamente che questo modello didattico debba essere diffuso il più 

possibile attraverso la lungimiranza di docenti, presidi e Conservatori di Musica. Si 

tratta del benessere della nostra comunità, del nostro futuro e di quello dei nostri 

ragazzi, per una autentica rivoluzione culturale. 
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Abstract (IT): Vardapet Komitas: tra identità e memoria storica del popolo armeno 

Francesco Di Cristofaro Abstract Questo contributo si propone di tracciare alcuni dei 

punti per i quali l’opera conservatrice e divulgativa di Vardapet Komitas è diventata nel 

corso del tempo un elemento fondamentale per l’identità e la memoria storica del popolo 

armeno. A partire da un’analisi preliminare delle principali vicende storiche armene, 

caratterizzate dal Genocidio del 1915, e successivamente attraverso lo studio di alcuni 

eventi biografici di Komitas, è possibile osservare come la sua attività liturgica, 

musicologica ed etnomusicologica, affiancata ad una forte propensione divulgativa e 

didattica, abbia permesso alla musica e alla cultura armena di uscire fuori dai propri 

confini territoriali, arrivando all’attenzione anche del mondo Occidentale. L’attività 

svolta in un periodo di forti cambiamenti degli assetti storico/politici del territorio 

anatolico e dai nuovi ideali turcocentrici, ha fatto di Komitas una delle principali figure 

armene ritenute pericolose per il nascente stato turco, diventando un martire ed un 

simbolo del Genocidio armeno.  

 

 

 

Abstract (EN): This paper aims to outline some of the points for which the conservative 

and didactic work of Vardapet Komitas has become over time a fundamental element for 

the identity and historical memory of the Armenian people. Starting from a preliminary 

analysis of the main armenian historical events, characterized by the 1915 Genocide, and 

subsequently through the study of some biographical events of Komitas, it is possible to 

observe how its liturgical, musicological and ethnomusicological activity, has allowed 

armenian music and culture to go beyond their territorial borders, reaching the attention 

of the Western world as well. His activity, carried out in a period of strong changes in the 

historical/political assets of the Anatolian territory and the new turkish-centric ideals, 

made Komitas one of the main armenian figures considered dangerous for the new 

Turkish State, becoming a martyr and a symbol of Armenian Genocide.  
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Questo contributo si propone di tracciare alcuni dei punti per i quali l’opera 

conservatrice e divulgativa di Vardapet Komitas è diventata nel corso del tempo un 

elemento fondamentale per l’identità e la memoria storica del popolo armeno. A 

partire da un’analisi preliminare delle principali vicende storiche armene, 

caratterizzate dal genocidio del 1915, e successivamente attraverso lo studio di 

alcuni eventi biografici di Komitas, è possibile osservare come la sua attività 

liturgica, musicologica ed etnomusicologica, affiancata ad una forte propensione 

divulgativa e didattica, abbia permesso alla musica e alla cultura armena di uscire 

fuori dai propri confini territoriali, arrivando all’attenzione anche del mondo 

occidentale. L’attività svolta in un periodo di forti cambiamenti degli assetti 

storico/politici del territorio anatolico e dai nuovi ideali turcocentrici, ha fatto di 

Komitas una delle principali figure armene ritenute pericolose per il nascente stato 

turco, diventando un martire ed un simbolo del genocidio armeno. 
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1. Contesto storico 

 

Per inquadrare a pieno la figura e l’importanza che Vardapet Komitas ricopre nella 

cultura e nell’identità armena, è necessario dare uno sguardo e tracciare quelle che 

sono le vicende e i punti salienti che hanno caratterizzato la storia di questo 

territorio. Con i primi insediamenti nella regione del lago di Van, nel VII secolo 

a.C. (Cfr. Ferrari, 2016:317-318), quella del popolo armeno è una lunga e 

tormentata storia che fonda le radici nella più remota antichità. Secondo la 

tradizione cristiana, il monte Ararat, divenuto simbolo identitario dell’Armenia e 

attualmente situato in territorio turco, è il luogo dove l’arca di Noè si arenò dopo il 

diluvio universale. Considerato suo discendente, Haik, è secondo la leggenda il 

padre-fondatore degli armeni (Cfr. Ternon, 2013). «… Fra i tanti popoli ricordati 

nelle antiche iscrizioni dei re assiri, negli elenchi delle tribù assoggettate dai Grandi 

Re, che sono oggi completamente dimenticati e travolti dal mare del tempo, quelli 

che Senofonte nell’Anabasi chiamava Oi Armenoi sono i soli ad esistere ancora» 

(Arsalan, 2015:13).  

Crocevia di comunicazioni e scambi culturali e commerciali tra Oriente ed 

Occidente, questo territorio, accerchiato geograficamente da paesi che da sempre 

hanno cercato di imporre la loro supremazia religiosa e politica, è stato scenario di 

invasioni e domini che hanno visto nel corso della sua storia il susseguirsi di romani, 

bizantini, arabi, persiani, ottomani e russi. Saranno la conversione al cristianesimo 

e l’adozione di un proprio alfabeto, a segnare in maniera indelebile l’identità 

culturale e socio/politica del popolo armeno. Il lungo processo di conversione al 

cristianesimo, avviato nel primo secolo dagli Apostoli Bartolomeo e Taddeo, fu 

concluso nel 310 d.C. da Gregorio l’illuminatore sotto il regno di Tiridate III. Fu lo 

stesso Arsadice Tiridate III, convertito e battezzato, a rendere l’Armenia la prima 
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nazione al mondo ad adottare la dottrina cristiana, dichiarata ufficialmente religione 

di stato.  

Questo evento fu susseguito nel 404 d.C. dalla creazione di un proprio 

alfabeto, ad opera del monaco e teologo Mersop Mashatos. Formato da 39 lettere, 

la funzione principale dell’alfabeto armeno fu quella di rendere possibile la 

traduzione della Bibbia e dei numerosi testi sacri, permettendo la preghiera e la 

comprensione della liturgia anche al popolo che non conosceva le due lingue 

maggiormente parlate a corte e dagli aristocratici: quella greca e siriaca (Cfr. 

Arsalan, 2015:16). Da allora, la figura e l’attività dei traduttori fu vissuta come 

qualcosa di sacro: secondo la tradizione, fu un angelo in sogno a dettare le lettere 

dell’alfabeto a Mashatos, che successivamente fu fatto santo. Da quel momento, la 

religione cristiana e l’alfabeto, vivranno in continuo e stretto legame, diventando i 

due capisaldi su cui il popolo armeno farà affidamento nei momenti più bui della 

sua storia per tenersi aggrappato alla memoria e alle proprie radici.  

Sarà l’invasione dei turchi in Asia minore, con la conseguente caduta del 

Regno armeno di Cilicia, nel 1375, a far sì che gli armeni diventassero una delle 

minoranze presenti all’interno dell’Impero Ottomano. Grazie al Sultano turco, che 

permise all’arcivescovo armeno di stabilire un patriarcato a Costantinopoli, la folta 

comunità armena, che vantava le migliori menti presenti sul territorio anatolico 

come scienziati, medici e commercianti, diventò in breve tempo una rispettabile e 

riconosciuta fetta della società ottomana, vivendo nei secoli successivi in armonia 

con le altre comunità e fedi religiose. Nel XIX secolo, con l’inizio della cosiddetta 

Questione degli Armeni, «la popolazione armena a Costantinopoli conterà circa 

250.000 persone, il venti percento dell’intera popolazione cittadina» (Dédéyan, 

2002:355).  

Tra il 1813 e il 1828, con l’ammissione temporanea dell’attuale territorio 

armeno all’Impero Russo, e in seguito alle guerre Russo-Turche del 1828-1829, 
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l’impero ottomano si vide costretto a cedere parte del territorio armeno alla Russia, 

la quale instaurerà degli ottimi rapporti con gli armeni. Con questa conquista, l’idea 

dei russi era quella di poter penetrare fino alle sponde del Mar Mediterraneo, 

creando nuove vie di comunicazione e di controllo. Mentre a Costantinopoli la folta 

comunità armena continuava a godere di un’ottima posizione sociale e politica, 

quelle stanziate nei territori più interni e rurali iniziarono a subire l’insicurezza 

provocata sia dall’insediamento di circa 500.000 musulmani, provenienti dal 

Caucaso e dai Balcani, sia dall’espansione dei nomadi curdi, le cui rivolte venivano 

represse di continuo dall’esercito ottomano su terre abitate e lavorate 

prevalentemente da contadini e famiglie armene (Cfr. Ferrari, 2003:41). In questo 

clima, la coesistenza tra le diverse comunità e confessioni religiose, che fino a quel 

momento era stata pacifica, iniziò a vacillare, diventando un problema di difficile 

gestione per le comunità armene.  

L’inizio della fase di declino dell’Impero Ottomano, accompagnata in 

parallelo con la nascita di una coscienza nazionale, moderna e legata a fattori 

linguistici e territoriali, spinse gran parte degli armeni ad agire in direzione di 

un’auspicata indipendenza e autonomia socio/politica. Sperando nell’appoggio 

militare e politico dell’Europa e della Russia, questo clima di fervore e 

cambiamento favorì la nascita di alcune società segrete ed alcuni partiti politici. «Il 

primo di questi partiti fu l’Armenakan (1885), di orientamento liberal-nazionale, 

seguito dai più radicali Hnc’akean (1887) e Dasnakc’akan (1890), che fondevano 

in misura diversa socialismo e nazionalismo» (Ferrari, 2003:43). Le diverse correnti 

ideologiche, che prendevano ispirazione dagli ideali europei, spinsero verso una 

rivoluzione con la quale portare la popolazione armena più vicina ai valori della 

civiltà occidentale e fuori dall’arretratezza anatolica, caratterizzata ormai 

dall’eclissi del mondo ottomano. I vari partiti non ebbero il sostegno tanto sperato 

da parte della classe mercantile e soprattutto della chiesa, che non ne condivideva 
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l’orientamento così estremamente rivoluzionario. Preoccupato per questo nuovo 

scenario politico e di risposta ai primi moti rivoluzionari, nel 1894-1896, il sultano 

rosso Abdul Hamid II, avviò un primo processo di sterminio delle comunità armene, 

conosciuto come i massacri Hamidiani. La prima ondata di repressione portò alla 

morte di circa trecento mila armeni (Cfr. Teror, 2013), i quali avevano affidato le 

loro speranze rivoluzionare nell’intervento militare dell’Europa e soprattutto della 

Russia, con la quale in passato avevano stretto forti legami. Alcuni decenni dopo, 

sarà però l’inizio del Genocidio, nel 1915, a scrivere la pagina più buia e tragica 

della moderna storia armena.  

Lo scenario socio/politico di inizio Novecento, caratterizzato dal primo 

conflitto mondiale, vedrà la nascita e l’affermazione del CUP, il Comitato Unione 

e Progresso, con a capo i Giovani Turchi. Di ispirazione marxista, spodestato il 

vecchio Sultano, avviarono sulle macerie dell’Impero Ottomano la creazione di uno 

stato a carattere nazionalista e basato sulla corrente del panturchismo, ossia 

«l’ideologia che propugna l’unione di tutte le comunità e popolazioni turche in 

un’unica entità» (Aliprandi, 2015:19). «A partire dalla nascita del CUP si parla di 

turchi e non più di ottomani» (Tevorn,2013). Con l’accusa di un’ipotetica alleanza 

tra cristiani armeni e russi, i Giovani Turchi, con l’appoggio di alcuni consiglieri 

tedeschi loro alleati, e con l’ausilio delle forze di polizia locali e dell’esercito, 

diedero il via ad un vero e proprio programma di sterminio delle comunità 

minoritarie presenti sul territorio anatolico, che vedrà coinvolta oltre a quella 

armena, anche una parte di quella greca e siriana. L’eliminazione sistematica 

procederà per fasce di popolazione e per aree geografiche: «…il governo, senza 

fornire alcuna spiegazione, dà ordine di procedere alla deportazione generale degli 

armeni, provincia per provincia, secondo un calendario ben preciso e un metodo 

ancor più rigoroso, affinato dall’esperienza acquisita nei vilayet orientali…» 

(Ternon, 2003:270).  
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Le motivazioni, oltre a quelle di carattere politico, saranno anche e soprattutto di 

carattere storico: da un lato, la presenza millenaria degli armeni in Anatolia, con la 

loro lingua, religione ed identità così diversa da quella ottomana, e dall’altro il loro 

numero demograficamente molto elevato, con le relative posizioni sociali sempre 

più riconosciute e ricoperte in quella parte di territorio. A partire da queste 

considerazioni, con il passare del tempo la comunità armena iniziò ad apparire 

sempre più un’entità a sé stante, giudicata pericolosa per il nascente stato turco e 

quindi da eliminare (Cfr. Aliprandi, 2015:9). Conosciuto come il primo grande 

Genocidio della storia dell’uomo, e definito dagli armeni «Metz Yeghern, che 

tradotto significa il Grande Male» (Alipandi, 2015:12), questa imponente 

operazione di pulizia etnica vedrà coinvolti oltre un milione di vittime e centinaia 

di migliaia di rifugiati. Il 24 Aprile del 1915, vennero arrestati a Costantinopoli e 

successivamente deportati e giustiziati in varie località, circa mille tra intellettuali 

e uomini politici armeni. Nelle altre città, i notabili locali furono subito arrestati e 

fucilati mentre gli uomini adulti separati dalle famiglie ed eliminati nei dintorni. 

Vecchi, donne e bambini patirono invece per la lunga deportazione, morendo in 

strada a causa di fame e sevizie. «Nel luglio del 1915 nell’Anatolia orientale non 

restavano praticamente più armeni, ad eccezione di quelli - circa 300.000 - che 

vivevano nei territori occupati dall’esercito russo e che ne avrebbero più tardi 

seguito la ritirata […] il resto degli armeni stabiliti nell’Anatolia occidentale e in 

Cilicia furono costretti all’emigrazione nei territori subcaucasici russi, oppure in 

Siria e Libano, e di lì in Francia, Stati Uniti e Sud America» (Ferrari, 2003:234). Il 

disaccordo delle fonti sulla presenza demografica degli armeni presenti nell’intero 

territorio anatolico non permette di stabilire con certezza quante siano state le 

vittime del Genocidio. La popolazione armena era stimata nel 1915 in 2.100.000 

secondo il patriarcato armeno, e 1.170.000 dai censimenti ottomani. É probabile 

che le vittime abbiano superato il milione (Cfr. Ferrari, 2003:234).  
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Dopo più di un secolo, nonostante i numerosi documenti e le varie testimonianze di 

migliaia di superstiti che accertano le atrocità turche sugli armeni e sulle altre 

comunità, sono ancora molti gli stati, Turchia su tutti, che per ragioni 

storico/politiche continuano a sostenere l’ala negazionista, non riconoscendo e 

negando il Genocidio come strategia programmatica di sterminio di massa. 

 

2. VARDAPET KOMITAS 

Può risultare riduttivo o addirittura superficiale definire la figura di Vardapet 

Komitas come semplice sacerdote, musicista, musicologo e pioniere 

dell’etnomusicologia: per la cultura ed il popolo armeno è molto di più, e la sua 

vita, come testimoniato dalle sue opere e dalla conservazione e la divulgazione dei 

gioielli dell’arcaica tradizione armena, ne fa da testimonianza.  

Komitas ha speso e dedicato la sua intera esistenza nel mantenere viva la 

fiamma della memoria storica del suo popolo, non con un’ottica conservatrice, 

bensì con uno sguardo più ampio, cercando e creando un dialogo e un crocevia 

culturale tra Oriente ed Occidente. Le sue opere, sia di carattere liturgico, come la 

riscrittura della Divina Liturgia, sia di carattere etnomusicologico, con le varie 

raccolte e ricerche nel cuore dell’antica tradizione popolare caucasica, saranno dei 

pilastri su cui si baserà gran parte della memoria storica ed identitaria dell’Armenia. 

I legami con il continente europeo, e la sua missione di divulgazione e diffusione 

della propria cultura nazionale, lo farà rientrare tra le personalità di spicco ritenute 

pericolose dal nascente movimento dei Giovani Turchi, che spinti dagli ideali 

nazionalisti e turcocentrici, ne faranno uno tra i primi arrestati e deportati durante 

il Genocidio del 1915.  
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Sopravvissuto all’olocausto grazie all’intervento di alcuni intellettuali e 

diplomatici, sarà testimone oculare delle atrocità ottomane perpetuate sugli armeni, 

e nel vedere distruggere sotto i propri occhi millenni di storia e cultura del suo 

popolo, morirà diversi anni dopo in solitudine in un ospedale psichiatrico parigino. 

Per questo è ritenuto e riconosciuto ancora oggi come una vera e propria icona ed 

un martire del Genocidio. In un momento in cui per le attuali generazioni 

l’importanza della memoria storica è sempre meno presente, ed uno sguardo verso 

il passato sempre più opaco, la figura di Komitas, il suo peso e le sue vicende 

meriterebbero una divulgazione e un’attenzione particolare da parte di tutti, come 

esempio di dedizione ed amore incondizionato nel mantenere vive le radici e la 

memoria del suo popolo. 

2.1  I primi anni e gli studi in Europa 

Nato il 26 Settembre 1869 a Kütahya, nell’attuale Turchia, con il nome di 

Soghomon Gevorki Soghomonya, rimase orfano di entrambi i genitori all’età di 11 

anni, venendo affidato alle cure della nonna paterna con la quale vivrà fino al 1881, 

anno del suo ingresso nel Seminario Teologico Gevorgiano di Echmiadzin.  

La sua infanzia, caratterizzata da lutti e povertà, segnerà indelebilmente la sua 

personalità che solo grazie all’avvio degli studi in seminario riuscirà a trovare un 

nuovo equilibrio e una nuova stabilità. Non conoscendo la lingua armena, e 

parlando solamente turco, fu selezionato tra i 20 orfani per entrare in seminario 

grazie esclusivamente alle sue spiccate qualità vocali, cantando senza capirne il 

significato un antico inno armeno, che gli permise di godere a pieno 

dell’apprezzamento e del favore del Catholicos Gevorg IV (Cfr. Kuyumjian, 2001: 

23-24).  
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A quel tempo, in cui era proibito parlare armeno, fu durante il periodo in seminario 

ad apprenderne la lingua e la scrittura, diventando inoltre un esperto del Grabar, 

l’armeno antico. Affiancò oltre al percorso di studi classici e a quello teologico, 

anche quello del canto, che lo mise ulteriormente in risalto per il suo talento e la sua 

propensione alla musica. Ordinato monaco nel 1890, tre anni più tardi, con la 

conclusione degli studi, fu ufficialmente ordinato Vardapet (sacerdote), cambiando 

inoltre il suo nome in Komitas, in onore del Catholicos Komitas Aghayetsi, poeta e 

musicista del VII secolo. Nel 1893 gli viene assegnata la cattedra di musica del 

seminario, in sostituzione del compositore Khrusophor Kara-Mourza: la sua attività 

tuttavia non si limita alla didattica, ma si indirizza parallelamente sia 

sull’approfondimento della musica liturgica, con lo studio dell’antica scrittura 

neumatica armena conosciuta come Khaz, sia sulla tradizione popolare del territorio 

caucasico, come testimoniato dalle prime raccolte di trascrizioni di melodie e 

canzoni, armene e turche.  

Il suo interesse verso la musica e la cultura occidentale, lo porta nell’ottobre 

del 1895, appena nominato Archimandrita, a trasferirsi nella capitale georgiana di 

Tbilisi, dove sotto la guida del maestro armeno Makar Yekmalyan, il quale si era 

formato presso il conservatorio di San Pietroburgo, si approccia per la prima volta 

alla tradizione musicale europea, apprendendone le tecniche compositive. L’anno 

seguente, nel 1896, grazie alla protezione ed il sostegno del Catholicos Mkrtich 

Khrimian, e finanziato dal magnate del petrolio armeno Alexander Mantashyan, si 

trasferì a Berlino, dove ebbe modo per la prima volta di conoscere da vicino 

l’Occidente e la musica colta europea. Nella capitale tedesca trovò un mondo 

completamente nuovo e diverso dal contesto di Echmiadzin, immergendosi in una 

città cosmopolita e ricca di opportunità, ritrovando inoltre la dimensione privata 

ormai persa durante i suoi anni in seminario.  

Vardapet Komitas 

tra identità e 

memoria storica del 

popolo armeno –  

Francesco Di 

Cristofaro 



[d.a.t.] 
 

Pag.45  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

Dopo alcuni mesi di lezioni private, e sotto consiglio del violinista e direttore del 

conservatorio di Berlino, Joseph Joachim, entrò al Conservatorio privato del 

Maestro Richard Schmidt, dove continuò l’approfondimento dell’armonia e della 

composizione, studiando inoltre pianoforte, organo e canto, e affermandosi come 

eccellente baritono. Parallelamente fu ammesso alla Frederick William University, 

studiando Musicologia ed Estetica. Oltre allo studio delle discipline musicologiche 

e filosofiche, pose un particolare interesse verso l’antropologia e la nascente 

musicologia comparata, che lo portarono successivamente, attraverso i suoi studi e 

le sue ricerche, a creare un ponte culturale e comparativo tra Armenia ed Europa, 

come testimoniato dalle future conferenze e pubblicazioni. Nel 1899, ottenuto il 

dottorato in Musicologia, e spinto da Oskar Fleischer, sarà tra i membri fondatori, 

come rappresentante dell’area armena, della nascente sezione berlinese della 

Musikgesellschaft (Società Musicale Internazionale), invitato inoltre a tenere una 

prima conferenza inaugurale dedicata alla musica liturgica della chiesa apostolica 

armena (Cfr. Kuyumjian, 2001:44).  

Da quel momento avviò un lungo percorso di divulgazione della musica e 

della cultura armena in Europa, tenendo numerosi incontri e conferenze. Fu durante 

una di queste conferenze che il musicologo Max Seifert scrisse a Komitas: «Ci hai 

fatto conoscere la cultura della tua patria che si trova così lontana dalla nostra e che 

ha raggiunto uno sviluppo così alto. Siamo rimasti sorpresi dalla tua maestria, sia 

nelle tue lezioni che nelle canzoni che hai eseguito, che non abbandoneranno mai 

la nostra memoria» (Yeolyan, 1950:24). Rientrato ad Echmiadzin, nel settembre del 

1899, e sulla base delle recenti esperienze europee, riprese l’attività didattica e 

compositiva in patria, portando nuova linfa vitale allo scenario musicale locale, con 

l’organizzazione di una piccola orchestra e con la direzione, fino al 1906, del coro 

del Seminario georgiano, con il quale ebbe modo di tenere numerosi concerti a 

Yerevan, Baku e Tbilisi.  
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In questo periodo di grande attività, continuò inoltre ad approfondire lo studio dei 

neumi medievali armeni che aveva già avviato durante i precedenti anni in 

seminario. Fu in questa fase che i suoi viaggi ed i suoi rapporti con l’Occidente si 

intensificarono ulteriormente grazie alle continue ricerche, che lo portarono a tenere 

nuove conferenze ed incontri in diverse città come Parigi, Venezia, Losanna, 

Berlino, Zurigo, Il Cairo ed Alessandria. 

2.2 Le ricerche etnomusicologiche 

Affascinato dalla musicologia comparata e dagli studi sul folklore intrapresi in 

Germania sotto la guida di Heinrich Bellermann, Max Friedländer e Oskar 

Fleischer, intensificò al suo rientro in patria, e fino al 1906, le ricerche in campo 

etnomusicologico. La sua attenzione verso il canto e la musica tradizionale era già 

stata messa in luce durante gli anni di studio in seminario, dove ebbe modo di 

trascrivere centinaia di canzoni tradizionali ascoltate in strada e dai pellegrini che 

arrivavano a Echmiadzin da tutti i lati dell’Armenia.  

Nel 1885, a soli 16 anni, con la pubblicazione della prima raccolta di canzoni 

armene, e la successiva raccolta di canzoni popolari e liturgiche turche del 1892, si 

pone di diritto tra i pionieri della nascente etnomusicologia al pari di Bartók, Kodály 

e Stumpf. I continui viaggi in tutto il territorio caucasico, e soprattutto in quello 

armeno, lo portarono a visitare diverse aree remote del paese e numerosi villaggi 

rurali, studiandone stili ed abitudini, e trascrivendo circa quattromila tra canzoni e 

melodie armene, turche e curde (Cfr. Poladian, 1972:84). I secoli di dominazione e 

sottomissione del mondo islamico, hanno influenzato in maniera netta, soprattutto 

nelle aree urbane, la musica tradizionale del Caucaso, che ha subito una forte 

ibridazione con i vari stili musicali provenienti dagli arabi, dai turchi e dai persiani.  
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Durante le varie spedizioni sul campo, Komitas rintracciò nella aree remote, 

soprattutto ad est del territorio armeno, gli aspetti e le caratteristiche della vera 

musica tradizionale, testimoniati da uno stile principalmente diatonico e senza 

ornamenti, con una presenza prevalente del modo frigio e lontano dal linguaggio 

musicale arabo-ottomano (Cfr. Poladian, 1972: 88). Quello del cantare era un 

bisogno delle comunità caucasiche, e la figura dell’autore in questo contesto non 

assumeva nessuna importanza. Il concetto di canzone non apparteneva alla cultura 

contadina, la quale usava improvvisare melodie e testo, a seconda delle occasioni e 

dell’ispirazione del momento.  

Nel 1895 pubblicherà “Le canzoni di Agn”, una raccolta di 25 brani 

tradizionali armeni, il 1903 pubblicherà insieme al linguista Manuk Abeghyan la 

raccolta di canzoni tradizionali “Khag”, e nel 1905 due tra gli scritti fondamentali 

della sua produzione: “Le danze rurali armene” e “Il significato dei neumi di 

Sharakan”. Nel 1913 pubblicherà “Gli armeni hanno la loro musica”, un’ulteriore 

raccolta comparativa di diverse melodie appartenenti a differenti regioni armene. Il 

metodo di trascrizione adottato durante le ricerche sul campo, fu quello degli antichi 

neumi medievali, che permettevano una scrittura agile e soprattutto veloce. Il fatto 

che Komitas abbia trascritto gran parte dei materiali raccolti con la scrittura 

neumatica armena, fa pensare che questa scelta abbia contribuito alla loro 

successiva perdita, poiché poche persone, soprattutto dopo il grande Genocidio del 

1915-1916, avevano familiarità con questa notazione e potevano decifrarne i segni 

(Cfr. Poladian, 1972:84).  

Komitas è il primo a catalogare sistematicamente e a pubblicare canzoni 

tradizionali armene (Atayan, Kerovpian, Grigorian, 2001:763-764), ed è inoltre 

considerato un pioniere della classificazione dei generi musicali all’interno dei 

contesti rurali, classificando nelle sue raccolte le melodie e le canzoni in base alla 

loro funzione: canzoni per bambini, canzoni per la danza, ballate eroiche ed epiche, 
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canti funebri, canzoni per matrimoni, canzoni sulla natura e canti di lavoro (Cfr. 

Poladian, 1972:92).  

Il suo sguardo verso l’Europa lo portò, oltre alle lezioni e alle conferenze, a 

trovare un nuovo modo per far conoscere al mondo e al pubblico occidentale parte 

del ricco repertorio tradizionale scovato durante le sue ricerche. Conoscitore della 

tradizione pianistica europea, tra il 1902 e il 1906, si dedica alla rielaborazione per 

pianoforte di una parte di repertorio tradizionale, con diverse melodie e canti. Con 

le Sei danze, i Dodici pezzi per bambini tratti da melodie tradizionali e le Sette 

Canzoni, mette in mostra una scrittura pianistica poco convenzionale, che lo vede 

tralasciare i virtuosismi e focalizzare l’attenzione sul timbro e sulle dinamiche, 

mettendo in risalto le purezza delle linee melodiche e la varietà ritmica del mondo 

musicale armeno. Questo approccio pianistico, che lo vedeva ibridare parte della 

tradizione armena con quella colta europea, lo portò ad essere apprezzato da gran 

parte dei musicisti europei con i quali venne in contatto e soprattutto dai francesi 

Gabriel Fauré, Claude Debussy ed Erik Satie. L’importanza sempre maggiore di 

Komitas nell’affermarsi della musica armena e nel creare un ponte con il mondo 

occidentale è testimoniato da quanto scritto dal musicologo Robert Atayan 

(1980:167): 

 

«…Ha innalzato lo standard della musica artistica in Armenia a un livello tale da 

creare interesse internazionale e, basando il suo lavoro su materiale armeno, è stato 

in grado allo stesso tempo di scrivere musica in linea con gli sviluppi occidentali 

contemporanei […] nel complesso, l'opera di Komitas è una vasta galleria di 

immagini armene e un'epopea musicale di vita nazionale.» 
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2.3 Il trasferimento a Costantinopoli e gli ultimi anni 

La continua attività di divulgatore della cultura armena e suoi numerosi viaggi in 

Europa, scaturirono una serie di atteggiamenti ostili da parte dei gruppi 

conservatori, che si concretizzarono con una frattura irreparabile con le autorità 

ecclesiastiche, che non tolleravano la sua apertura al mondo e che chiedevano in 

maniera insistente di occuparsi solo degli aspetti monastici e liturgici. Suo 

malgrado, Komitas si trovò costretto a lasciare il suo paese d’origine, e chiesta 

l’autorizzazione al Catholicos decise nel 1910 di trasferirsi a Costantinopoli: scelta 

che pochi anni più tardi si rivelerà tragica.  

Dopo poco tempo dal suo arrivo nella capitale ottomana, fondò insieme ad un 

folto numero di studenti il Gousan, il coro della comunità armena con circa trecento 

voci miste, avviando inoltre un’imponente opera di trascrizione per coro a quattro 

voci di numerose melodie tradizionali armene e tenendo numerosi concerti. La sua 

opera di diffusione della cultura, della lingua e della musica armena sempre più 

decisa ed intensa, iniziò ad infastidire il mondo politico turco, che nell’Aprile del 

1915, con l’inizio del Genocidio avviato dai Giovani Turchi, lo portò ad essere tra 

i primi arrestati e deportati insieme ad altri 180 tra notabili, mercanti e scienziati 

armeni a Çankırı, in Anatolia centrale. Durante le sette settimane di viaggio, che lo 

videro attraversare il deserto ed affrontare la fame, fu testimone oculare della morte 

e delle torture inflitte a migliaia di armeni, toccando con mano l’orrore del 

Genocidio. Fu grazie al tempestivo intervento del poeta turco Emin Yurdakul 

Mehmed, della scrittrice Halide Edip Hanim e dell’ambasciatore americano Henry 

Morgenthau, fu rilasciato sotto l’ordine di Tala Pasha, il leader dei Giovani Turchi, 

e rimandato dopo tre mesi a Costantinopoli.  
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Consapevole della gravità della situazione e straziato dagli orrori inflitti al suo 

popolo, cadde in un profondo stato di depressione e di shock, che lo portarono al 

ricovero immediato nell’ospedale della pace di Costantinopoli: nel 1916, poco dopo 

la sua entrata nell’ospedale psichiatrico turco, i suoi scritti e le raccolte 

etnomusicologiche, con oltre migliaia di melodie e canzoni custodite e conservate 

nella sede del Patriarcato Armeno di Costantinopoli, furono individuate e distrutte 

dalle autorità turche (Poladian, 1972:84). Buona parte dei manoscritti fu messo in 

salvo grazie alla diaspora armena, ritrovati ed archiviati successivamente dal 

musicologo Robert Atayan di Yerevan, che nel 1969 pubblicò l’intero materiale 

formato da circa 1.200 melodie (Cfr. Poladian, 1972:84).  

Nel 1919 fu trasferito a Parigi, dove morì in solitudine il 22 Ottobre del 1935 

presso la clinica psichiatrica di Villejuif. L’anno seguente, le sue ceneri furono 

trasferite nella capitale armena e deposte, insieme a quelle di altri artisti armeni, al 

Pantheon, che da allora prese il suo nome. 

3. Conclusioni 

 

Le vicende di Vardapet Komitas, svoltesi in un periodo storico di forti cambiamenti 

politici e geografici del territorio armeno, mettono in luce una personalità che ha 

dedicato la sua intera esistenza al conservare e divulgare alcuni aspetti indentitari 

del suo popolo, diventando per le generazioni successive un simbolo di memoria e 

resistenza. Lo studio della tradizione musicale liturgica armena e le prime ricerche 

pionieristiche in campo etnomusicologico e comparativistico, fanno sì che 

l’imponente opera di Komitas si ponga di diritto, a fianco della religione cristiana e 

dell’alfabeto armeno, come ulteriore pilastro per la conservazione di una memoria 

storica che fa degli armeni uno dei popoli più antichi, capaci di resistere e 

sopravvivere alle più terribili vicende che lo hanno attraversato nel corso dei secoli. 
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In un momento in cui per le attuali generazioni l’importanza della memoria storica 

è sempre meno presente, ed uno sguardo verso il passato sempre più opaco, la figura 

di Komitas, il suo peso e la sua storia, meriterebbero una divulgazione e 

un’attenzione particolare da parte di tutti come esempio di dedizione ed amore 

incondizionato nel mantenere vive le radici e la memoria del suo popolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Il popolo armeno ha trovato e riconosciuto 
 

la sua anima e la sua natura spirituale nella 
 

musica di Komitas. 
 

Vardapet Komitas è un inizio che non ha fine. 
 

Vivrà attraverso il popolo armeno, e loro 
 

vivranno attraverso di lui, ora e per sempre " 
 

Catholichos Vazgen I 
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LEARNING TO SEE: THE STORYTELLING OF CULTURED MUSIC 

THROUGH THE AUDIOVISUAL FORM OF VIDEOCLIP  

 
IMPARARE A VEDERE: IL RACCONTO DELLA MUSICA COLTA ATTRAVERSO LA FORMA 

AUDIOVISIVA DEL VIDEOCLIP  

 
                                                DUILIO MEUCCI 

   

Abstract (IT): Il presente saggio intende indagare sulla cosiddetta poetica del visivo nel 

mondo sonoro, mostrando e analizzando i numerosi sviluppi e le diverse possibilità che 

sono nate e ancora nascono dall’incontro tra la forma del videoclip e la musica colta. 

Finalità precipua è dimostrare come un prodotto audiovisivo nato dal connubio tra 

immagini e suono - nella fattispecie nel mondo della musica d’arte – presenti uno status 

artistico che in molti casi travalica la finalità commerciale       per presentarsi come 

paradigma narrativo e performativo tout-court, in grado di fondere insieme diegesi, 

sguardo e letteratura. Lo studio intenderà prima di tutto definire il genere musicale di 

riferimento, e cioè quello della già citata musica colta, e si articolerà quindi in cinque 

percorsi di approfondimento. Il primo riguarderà la musica colta nel settore audiovisivo, 

e partendo dal presupposto che la Televisione sia stato e sia tutt’oggi un medium adatto 

alla musica colta, prenderà come esempio la trasmissione “Young People's Guide to the 

Orchestra”. Si passerà quindi ad illustrare le peculiarità del documentario musicale, 

focalizzandosi sul lavoro del violinista e documentarista francese Bruno Monsaingeon. Il 

terzo punto della riflessione interesserà le tipologie di videoclip nella musica colta e la 

loro diffusione nei canali web. La disamina vaglierà poi il video di performance, che 

nasce soprattutto come ripresa multicamera di un live. In conclusione si visiteranno le 

possibilità performative del videoclip di Narrazione.  

 

Abstract (EN): This paper wants to analyse the role of the so-called poetry of visual in 

the world of the cultured music, by considering the several developments and the 

different possibilities that occur thanks to the encounter between video clips and cultured 

music. The main purpose is to show that an audio-visual product made of pictures and 

sound – and in particular concerning cultured music – possesses an artistic status that 

oversteps a commercial aim and shows itself as a narrative and performative paradigm 

that is able to blend together diegesis, gaze and Literature. The study will be articulated 

on five themes. First of all, we will talk about cultured music in audio-visual sector, by 

considering the Television as a suitable medium to promote art music and by taking as an 

example the “Young People's Guide to the Orchestra” show. Then, we will illustrate the 

main features of the musical documentary by focusing our attention on the artistical work 

of the French violinist and documentarist Bruno Monsaingeon. The third topic of the 

study will concern the different forms of video clip in cultured music and their 

distribution on the web. Among the main forms, we will consider the performance video 

and the storytelling video. 

 

 

 

Keywords: videoclip, storytelling, cultured music, poetry of viual, medium.  
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IMPARARE A VEDERE 

 

IL RACCONTO DELLA MUSICA COLTA  

ATTRAVERSO LA FORMA AUDIOVISIVA DEL VIDEOCLIP 

 

 

 

DUILIO MEUCCI 

 

 

 

 

 

Il presente articolo nasce come una riflessione di chi scrive, scaturita dall'esperienza 

personale all'interno dei meccanismi produttivi della creatività audiovisiva; si intende, con 

questo scritto, riprendere il già ampiamente visitato discorso sulla poetica del sonoro nel 

mondo visuale e della tradizione espressiva di quelle forme d'arte musicale collegate alle 

immagini, che non si possono considerare cinema in senso stretto, ma che conservano una 

propria identità narrativa, oltre che divulgativa, impossibile da definire in un modo 

specifico se non con la generica catalogazione di “videoclip”.  Secondo Michel Chion, si 

parla di videoclip per “qualsiasi cosa di visibile messo su una canzone”; nel significare la 

distanza tra cinema e video, lo stesso Chion ci parla della presenza fondamentale di punti 

di sincronizzazione nei quali l'immagine mima la produzione del suono. Vedremo in 

seguito come proprio l'immagine, nel videoclip di musica colta, possa essere non solo un 

momento di “accompagnamento visivo” del sonoro, ma un vero e proprio elemento 

creativo che informa il significato finale dell'ascolto, connotandolo di una multimedialità 

altrimenti impossibile. 
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1. Oggetto di studio 

 

Lo studio prende avvio da una riflessione sulla cosiddetta musica colta - anche 

conosciuta come musica d’arte - e parte dal necessario presupposto che la volontà 

di riconoscerla come genere deve riferirsi esclusivamente alla specificità 

commerciale che oggi essa assume agli occhi della grande distribuzione, e 

considerare che all'interno dei essa vivono molteplici correnti talvolta anche molto 

differenti tra loro; non intenderemo inoltre ricorrere all’espressione musica 

classica, poiché con essa si usa indicare una precisa sottocategoria riferita ad un 

determinato periodo storico. Quando si parla di musica colta, allora,  si intende la 

musica, vocale o strumentale, composta in un arco temporale piuttosto ampio che 

va dal XVI secolo ad oggi, che è codificata da un compositore ed eseguibile sulla 

base di una partitura o intavolatura e non è concepita per la possibilità di stilemi 

improvvisativi (fatta eccezione per alcune pratiche della scrittura rinascimentali 

come ad esempio quelle dei liutisti inglesi o spagnoli del XVII secolo) o come 

accompagnamento a testi letterari, teatrali, cinematografici; l'indagine si soffermerà 

quindi sul modo in cui il format del videoclip sta trovando larga diffusione anche 

nell'ambito delle produzioni, distribuzioni e comunicazioni della musica colta.  

Sembra opportuno sottolineare che l’argomento che tratteremo è stato ad oggi 

appena lambito dai testi presi in considerazione per la redazione del presente 

articolo e che la sua trattazione, nell'ambito cui facciamo riferimento, è stata sempre 

ridotta a uno studio non meritevole di particolare attenzione. La letteratura di 

settore, infatti, appare molto più corposa e articolata se riferita alla forma del 

videoclip più nota, e cioè quello particolarmente connotante e ricorrente nel sistema 

produttivo della cosiddetta musica commerciale (con questa definizione 

raccogliamo tutti i sottogeneri nati con diverse cadenze dalla seconda metà del XX 

secolo ad oggi). 

Imparare a vedere, 
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attraverso la forma 
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Da queste premesse appare evidente lo scopo del presente articolo, e cioè la volontà 

di dare delle configurazioni analitiche anche a una deviazione dalla consuetudine 

che oggi come non mai dilaga, anche ad effetto della sempre più capillare diffusione 

della musica colta sul web.  

 

2. La musica colta nel settore audiovisivo: una possibile genesi 

 

Sin dalla sua nascita, il sistema massmediatico ha inglobato nelle sue maglie anche 

la succitata musica colta. Nonostante il luogo comune e la storia contenutistica 

possano farci erroneamente credere che un medium come la televisione sia un 

veicolo di stampo perlopiù generalista (parola che rimanda sempre alla equivocata 

idea che trattasi di contenuti di bassa qualità), la storia ci dice invece che tra i primi 

prodotti realizzati per la televisione c'era proprio la musica colta, anche perché 

probabilmente il mercato non era ancora saturo di tutti quei generi nuovi, 

sottocategorie e correnti musicali che la storia avrebbe fatto nascere ed esplodere di 

lì a poco. 

La pietra miliare della divulgazione televisiva in senso stretto della musica 

colta resta “Young People's Guide to the Orchestra”, trasmissione prodotta dalla 

CBS, scritta e condotta da Leonard Bernstein. Tra i più grandi direttori d'orchestra 

della storia della musica, espone con un linguaggio genuinamente facile alcuni dei 

fondamenti della comprensione fenomenologica del sentire musicale, servendosi di 

esemplificazioni pratiche tratte dal repertorio tradizionale e suonate 

estemporaneamente da un'orchestra a disposizione (New York Philarmonic 

Orchestra). Questa trasmissione ha finalità innanzitutto divulgative e culturali ma 

anche, senza che questa vocazione rimanga malcelata, di intrattenimento 

intelligente. Il suo fulcro è dimostrare perché amiamo la musica, e quale sia il 
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meccanismo che in essa ci affascina, raccontandoci la storia di composizioni e dei 

loro autori, proposta in un linguaggio non accademico ma televisivo e colloquiale.  

Più avanti nel tempo, e spostandoci verso i paradigmi di diffusione della televisione 

europea, sono certamente da considerare le regie (1965 - 1967) di Henri Georges 

Clouzot (1907 - 1977), che su stimolo del direttore d'orchestra Herbert Von Karajan 

riprendevano alcune importanti simulazioni di concerti (Schumann, Beethoven, 

Dvorak, Verdi) del maestro austriaco con i Berliner Philarmoniker,  e che 

rappresentano una novità assoluta nel racconto del performer, che assume per la 

prima volta nel panorama mediatico, le fattezze eroiche del “protagonista” di un 

tessuto narrativo inesistente ma possibile. Viene così rotta la barriera invisibile, la 

sacralità che impedisce al direttore di essere “toccato” dalla camera, e le 

inquadrature regalano una varietà di punti di vista che solitamente nella video 

narrazione orchestrale sarebbero precluse.  

La retorica del concerto subisce uno shock. La bidimensionalità fino a quel 

momento sperimentata lascia il posto a una sperimentazione che concede allo 

spettatore di essere immerso all'interno del semicerchio orchestrale. La dialettica 

tra direttore e orchestra si fa narrazione visiva fin dai primi istanti, in modo 

dichiarato ma non enunciato: non esiste trama se non quella che lo spettatore decide 

per sé nella sua solitudine di ascoltatore. Il carisma, la corporeità, le idee di un 

direttore che buca letteralmente lo schermo, faranno il resto, ma l'idea di base del 

cineasta francese è un primo passo verso il racconto dell'interprete immerso nella 

musica.  

Si tratta, ovviamente, dal punto di vista strettamente fotografico, di 

movimenti e scelte possibili solo in quanto il film parte da una disposizione dei 

musicisti e del direttore estremamente studiata anche nella logistica scenografica. 

Per la maggior parte del tempo, possiamo osservare una enorme quantità di close-
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up strumentali, il direttore è immerso negli strumentisti senza volto che egli governa 

con le mani spesso in primo piano come fossero un magma musicale indistinto; il 

classico plasticismo di Karajan è esaltato da una illuminazione drammatica e 

dall'uso intensivo di backlights dure che creano una penombra sottilmente 

ingiustificata se non da esigenze poetiche, l'uso assolutamente parco e assennato di 

inquadrature larghe fa sì che in più di un'ora di musica manchi totalmente una 

ripresa che mostri l'orchestra nella sua interezza e che, anche con il coro sullo 

sfondo, immerge lo spettatore in una esperienza visiva e sonora di tipo immersivo. 

 

3. Il documentario musicale 

 

Maestro indiscusso di questo genere è il violinista e documentarista francese Bruno 

Monsaingeon: il cineasta ha girato 93 film documentaristici musicali, tutti connotati 

da un numero d'opera, tra i quali spiccano per importanza quelli su Glenn Gould e 

su Yehudi Menhuin, il film per Sviatoslav Richter (Enigma, 1995), la bellissima 

testimonianza del lascito artistico di Nadia Boulanger (Mademoiselle, 

1977). Attestato raro e importante nell'ambito della cinematografia dedicata alla 

musica classica è senza dubbio la lunga intervista dedicata a Maurizio Pollini (De 

main de maitre, 2013), canto del cigno della sua produzione. 

Monsaingeon si è inoltre dedicato alla regia concertistica, e anche in questo 

ambito ha fornito contenuti di indiscutibile valore. Alcuni dei più importanti 

interpreti del XX secolo hanno voluto Monsaingeon per curare le regie di alcune 

registrazioni concertistiche, dal vivo o in studio. È un aspetto determinante questo, 

poiché è chiaro che ciò che gli interpreti ricercano nelle regie del regista francese è 

un occhio invisibile sulla performance, un racconto di quel momento che non si 

riduca a un lavoro da regia televisiva. Si vuole, in definitiva, che Monsaingeon 

“partecipi” a costituire un elemento multimediale nuovo, dove la visione integra il 
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suono con un apporto indipendente, che aggiunge e mescola stratificazioni di senso 

all'esperienza dell'ascolto. 

È esemplare in questo senso l'Opus 57: Death and the Maiden, nel quale 

l'Alban Berg Quartet che interpreta la celeberrima Opera D.810 di Schubert viene 

“messo in scena” e ripreso con una fantasia che mai prima di allora si era vista 

dedicare a un quartetto d'archi. La sua visione, dunque, arricchita dalla profonda 

amicizia che ha coltivato nel corso della sua vita con gli straordinari musicisti che 

ha ritratto, è orientata non solo alla divulgazione ma anche a una narrazione poetica 

dei protagonisti che prende in esame: i mostri sacri del '900 interpretativo 

raccontano le loro fragilità e la propria Weltanschauung, illuminati dalla visione 

altrettanto geniale e artistica di una mente come quella di Monsaingeon, ascoltatore 

critico ma fondamentale psicopompo in quel processo alchemico che infonde al 

momento creativo una sua unicità. 

 

 

4. Le tipologie di videoclip nella musica colta 

 

Nella catalogazione della videografia per la musica colta non si può prescindere dal 

rimarcare che la produzione, la distribuzione, e il concept dei contenuti – e ci si 

riferisce soprattutto ai videoclip che hanno vocazione promozionale tranne casi 

particolari che esamineremo successivamente - è attualmente destinata soprattutto 

alla diffusione sui canali web.  

Le reti televisive che tradizionalmente si occupano di musica colta raramente 

hanno accolto questo tipo di prodotto audiovisivo, che sebbene sembri fatto apposta 

per il pubblico televisivo e per la fruizione rapida e concatenata anche in assenza di 

un format ben preciso (come avveniva con le trasmissioni di MTV), ha sempre 

trovato meno spazio di altre produzioni più interessanti per i redattori dei palinsesti 
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di musica classica. Ciò, come già esplicitato nel paragrafo precedente, è certamente 

dovuto a ragioni di carattere soprattutto produttivo, in quanto si è da sempre 

immaginato che il veicolo migliore per la trasmissione (e per la fruizione) della 

musica cosiddetta colta potesse essere solo quello della parafrasi divulgativa, della 

spiegazione, della lezione-concerto o del film documentaristico, meglio ancora se 

su reti tematiche, che si occupano tradizionalmente di questo genere di trasmissioni 

(come il canale francese Arte, o anche Classica HD del gruppo Sky Italia, e ancora 

Sting Ray Classica. 

È importante a questo punto stabilire che la cultura del videoclip della musica 

colta nasce, esattamente come nella musica commerciale, inizialmente con 

ambizioni promozionali e di diffusione di un contenuto musicale soprattutto riferito 

a una produzione discografica. E il canale privilegiato per questo tipo di 

promozione, per ragioni di visibilità e di potenziale targettizzazione del proprio 

pubblico, è il web e i suoi canali social. Le varie tipologie che andremo ad elencare 

sono tutte rintracciabili nella varietà di generi e di contenuti che oggi gli artisti della 

musica colta scelgono per veicolare la musica che interpretano. La sensibilità e la 

cultura di chi lavora, naturalmente, creano delle differenze di qualità enormi in 

un'offerta come quella del videoclip a scopo promozionale, estremamente 

eterogenea. Va a questo punto notato come velleità artistiche siano piuttosto rare, 

se eccepiamo alcuni casi particolari che esamineremo in seguito, nella prima 

tipologia che andiamo ad analizzare e che resta ancora oggi la più utilizzata per certi 

aspetti, e cioè quella dei video di performance. 

Per la catalogazione che segue ci siamo rifatti, modificandole parzialmente, a 

categorie già individuate nei due testi che a questo argomento hanno dedicato più 

spazio, e cioè L'Audiovisione. Suono e immagine nel cinema di Michel Chion e 

Sogni, segni suoni di Bruno Di Marino. 

 

Imparare a vedere, 

Il racconto della 

musica colta 

attraverso la forma 

audiovisiva del 

videoclip –  

Duilio Meucci 



[d.a.t.] 
 

Pag.62  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

4.1 Video di Performance 

 

Mentre nella musica commerciale i video di performance possono riguardare anche 

aspetti più o meno relazionati alla esecuzione musicale ricreata, dal vivo o che si 

intreccia con una struttura seminarrativa, nella musica colta il videoclip 

di  performance nasce soprattutto come ripresa multicamera di un live: non stiamo 

dunque parlando di un tipo di pianificazione delle inquadrature come quella dei 

concerti di Von Karajan-Clouzout, ma della registrazione di un evento musicale, 

con sonoro in presa diretta, che avviene esattamente nel momento in cui viene 

catturato dalle telecamere: non sempre un concerto, talvolta anche solo una 

selezione, più raramente un singolo brano.   

Questa forma è inizialmente, come ovvio, appannaggio di etichette 

discografiche e/o performers che possono permettersi di affrontare importanti spese 

di una produzione, soprattutto in un’epoca in cui le modalità e i mezzi tecnici sono 

particolarmente dispendiosi, perché ci si deve affidare alla diffusione broadcast o 

addirittura alla ripresa cinematografica. Non di rado, quindi, succede che degli 

estratti di video documentaristici e/o di film su interpreti e compositori, nei quali 

viene inserita una performance, diventino dei veri e propri videoclip che vivono di 

vita autonoma. Accade soprattutto nell'era di YouTube e della condivisione (più o 

meno) autorizzata e libera dei contenuti audiovisivi. Un esempio su tutti è il 

celeberrimo Nocturnal Op. 70 (1963) di Benjamin Britten, interpretato dal 

chitarrista Julian Bream nel bellissimo My Life in Music, documentario del 2006 a 

firma del produttore e regista Paul Balmer, che suggella una carriera lunghissima e 

importante.  

La Passacaglia del Nocturnal, estratta dal DVD da un utente privato grazie 

a un programma di conversione e montaggio e ricaricata con accesso pubblico sulla 

piattaforma YouTube, diviene un must tra gli amanti del chitarrista inglese, creando 
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di fatto una sorta di distorsione nella fruizione del contenuto originale, nato per 

essere inserito nella struttura più importante di una lunga intervista-

documentaristica, e reso invece in questo modo videoclip fine a se stesso, 

catalogabile nella categoria performativa.  

Ciò non toglie nulla all'importanza dell'interpretazione e alla ricercatezza 

della regia, ma è un elemento importante che fa capire come e quanto la diffusione 

di certi modelli registici e i gusti dei musicisti in termini di auto-promozione siano 

influenzati da esperienze di condivisione tutto sommato nate dal puro caso, per poi 

diventare paradigmi insostituibili di un certo modo di veicolare la propria artisticità 

e i prodotti musicali che ne derivano. Va anche detto che mentre i budget della 

musica commerciale sono considerevolmente più alti in virtù anche dei maggiori 

incassi della larghissima diffusione e distribuzione, nella musica colta sono da 

sempre in pochissimi a potersi permettere riprese professionali - effettuate da vere 

e proprie produzioni cinematografiche per concerti - da cui estrapolare, 

eventualmente, i primi esemplari di videoclip performativi.  

Le cose cambiano quando i costi delle produzioni cominciano a diventare 

sensibilmente più bassi, se non addirittura irrisori, per via dell'avvento sul mercato 

tecnologico di prodotti prosumer utili a produrre audiovisivi di eccellente qualità 

grazie a una spesa non più proibitiva come in precedenza e ad una cultura di base 

sulla qualità della luce e del modo in cui questa si diffonde. È così che nasce l'arte 

del filmmaking, una nuova cultura dell'audiovisivo, molto più elastica, economica, 

veloce, e soprattutto non legata per forza a una scrittura di scena o a mezzi tecnici 

di cui solo una produzione può disporre. 

All'interno degli stessi video di performance quindi, possiamo trovare due 

sottocategorie: 

 performance in presa diretta 

 performance in playback. 
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Le performance in presa diretta prevedono delle riprese multicamera per varie 

angolazioni, la presenza di un fonico e la presenza in campo di una microfonazione 

spesso anche piuttosto invasiva, aspetto scenografico che concorre a localizzare il 

video in una sessione di registrazione, o che vuole proporre l'idea di estemporaneità 

della esecuzione musicale, che non prevede montaggio audio in postproduzione. 

La performance in playback ha più margine di varietà dell'inquadratura e 

dell'aspetto scenografico, poiché può porsi in relazione con qualsiasi ambiente, e la 

ripresa può avvenire nella stessa posizione o in varie “pose” che il regista può 

chiedere al musicista di cambiare.  

In ogni caso, la varietà delle riprese è sempre subordinata ad un aspetto 

pratico di leggibilità del dato performativo, che è praticamente l'unico parametro 

invariabile dei videoclip di questa categoria. Nei video in playback non è inusuale 

trovare quelle che si possono definire forme semi-narrative, tramite le quali il 

regista cerca di portare avanti una dialettica con il momento della performance che 

però non sempre riesce ad avere degli esiti felici.  

Più avanti, vedremo anche come e in che termini il videoclip performativo, 

se asservito a una visione registica che prescinde dal solo dato musicale, ad una 

immaginazione visiva che utilizzi l'interprete in modo anche coreografico, e a un 

uso della fotografia creativo, può assurgere a vera e propria opera d'arte 

cinematografica, astraendo l'interprete dal contesto promozionale e rendendolo 

protagonista di un evento unico, con effetti sorprendenti. 

 

4.2 Videoclip di narrazione 

 

Sono così definibili tutti quei videoclip nei quali una narrazione, portata avanti 

dall'interprete o da un suo alias, tenta di esplicitare dei significati o dei sottotesti 

intrinsechi alla lettura musicale del brano che sta suonando.  
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Quando però la struttura narrativa viene posta come fondamento del videoclip di 

musica colta, si palesa un problema strutturale che di solito è compito del regista, 

con l'aiuto dell'interprete, cercare di risolvere.  

Gli interpreti della musica colta, a differenza di quelli della musica 

commerciale, sono perlappunto solo interpreti di un determinato repertorio, della 

musica di un dato compositore. In una pubblicazione discografica talvolta ci sono 

opere di più compositori interpretate dallo stesso musicista o dallo stesso ensemble, 

e questo fa sì che il protagonista di una pubblicazione non sia solo l’interprete, ma 

soprattutto l'autore della musica che esegue. Naturalmente, nella scrittura di un 

videoclip con velleità di narrazione, questo rappresenta un punto centrale e finanche 

una risorsa fondamentale. Può tuttavia diventare un problema, sul quale molti 

registi si scontrano, perché talvolta mancano le competenze strettamente musicali 

per individuare l'importanza che potrebbe avere la biografia di un compositore 

morto magari tre secoli fa, ma la cui musica ancora rappresenta scintilla giusta per 

raccontare qualcosa. Ma volendo fare un passo indietro, va ricordato che un 

videoclip di narrazione è un audiovisivo con una struttura circolare che intende 

raccontare, a fini promozionali, una storia senza dialogo sulla base di un brano 

interpretato. 

Da qui possiamo distinguere, sulla base del diverso ruolo del performer nella 

scrittura di scena, due modalità ricorrenti: 

 l'interprete come eroe 

 l'interprete come spettatore  

Nella prima modalità troviamo il musicista intento ad interpretare il ruolo di attore 

protagonista di una storia ben delineata e precisa che lo vede fulcro del suo 

svolgimento e motore dell'azione.  

Il video Deutsche Grammophon diretto dal filmmaker islandese Magnus 

Leissson e che ha per protagonista il pianista Vikingur Olaffsson con la sua 
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incisione della Sonata per Organo No. 4, BWV 528, è un modello perfetto di questo 

tipo di narrazione: il pianista è intento nella sua interpretazione, che però 

rappresenta anche contestualmente il motivo per cui l'azione dei vari coprotagonisti 

può prendere forma all'interno del video. La figura allegorica del “pifferaio magico” 

assume in questo caso la connotazione di salvatore dell'umanità attraverso la 

musica, poiché egli funge non da spettatore inerte dell'azione drammatica ma incide 

pesantemente sul fatto che questa accada, per tramite dello stratagemma della 

performance. L'effetto finale è di sorprendente credibilità e di grande forza 

suggestiva, anche se la narrazione di un prodotto di questo genere non può 

ovviamente esaurirsi nello spazio dell’atto performativo, ma va accettato che si 

debba sottintendere una storia che comincia e che finisce in momenti diversi da 

quelli che ci vengono mostrati dal regista del videoclip.  

Nei video in cui l'interprete è invece spettatore, abbiamo una forma ibrida 

semi-narrativa della drammatizzazione. Egli spesso e volentieri è infatti intento in 

una performance che simula il live o che evoca delle possibilità astratte e talvolta 

poco credibili di essa, in situazioni surreali e paradossali che però vengono in 

qualche modo collegate in senso drammaturgico al momento della esecuzione 

stessa. Il musicista attende a una storia che non gli appartiene, e questo osservarla 

dall'esterno impone che il suo ruolo sia quello di una sorta di “incarnazione” del 

dato musicale che intanto ascoltiamo (un esempio da manuale di questa modalità è 

il videoclip de la Danza de la Vida Breve di Manuel de Falla interpretata dal 

chitarrista Giulio Tampalini, e diretta da Andrea Cominoli per la Warner). In molti 

casi, questa incarnazione musicale funge letteralmente da co-protagonista della 

narrazione, e se come si è già detto lascia per la maggior parte del tempo il musicista 

come testimone, gli affida sul finale un ruolo da deus ex-machina. Pertanto può 

capitare che per tutto il tempo del videoclip si assista a due pseudo-linee narrative 

che si alternano - una delle quali è quella rappresentata dal musicista il cui unico 
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scopo è quello di incarnare l'elemento extra-diegetico - e che nella risoluzione finale 

includono attivamente anche lo spettatore-interprete, di modo da consegnare allo 

spettatore la chiave di lettura dell'intero videoclip.  

Tra i modelli appena visitati ci sono anche altre particolari forme che 

assumono i tratti della vera e propria narrazione cinematografica. Tali prodotti 

offrono una scrittura di una accuratezza tale da essere in grado di rendere la musica 

parte integrante dell'audiovisivo. Parliamo di opere che diventano genere d'arte a sé 

ed escono dalla categoria di videoclip prodotti per promozione, entrando in un 

genere del tutto nuovo con potenzialità che i videomaker stanno cominciando a 

scoprire e sperimentare. Questo aspetto è possibile anche grazie al tasso tecnico 

sicuramente elevatissimo di chi oggi intraprende una carriera nell'ambito del 

filmmaking, e alle possibilità tecnologiche la cui asticella nel rapporto qualità-

prezzo è sempre più conveniente. Produrre, ai nostri giorni, un videoclip con una 

fotografia letteralmente cinematografica è operazione possibile da realizzare con 

una troupe di pochissime persone e con budget impensabili fino a dieci anni fa.  

La modalità di confezionamento più intrigante per un artista, un'etichetta, 

una casa di produzione che intenda promuoversi con un videoclip, allora, è forse 

oggi quella del rendere il più possibile fruibile drammaturgicamente un significato 

anche scollegato dall'argomento musicale proprio dell'interpretazione (cioè di 

quello che stiamo ascoltando in quell'esatto momento) e trasformarlo in una sorta 

di musica di scena, che sia perfettamente calzante ad una storia inedita. I risultati 

possono essere altalenanti, e sono la discrezione, il gusto e la visionarietà del 

filmmaker che faranno la differenza nella scorrevolezza e soprattutto nella 

plausibilità dell'aspetto drammaturgico. 
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4.3 Videoclip di astrazione (o concettuali) – l'interprete come medium 

 

In questa categoria rientra tutta quella videografia musicale che rimanda ad un 

immaginario che potremmo definire propriamente “artistico” e a parametri del 

racconto che esulano da qualsiasi voglia di raccontare, con le immagini, una storia 

ben delineata e precisa.  

Una delle connotazioni più forti del video concettuale è sicuramente quella 

di essere un genere di audiovisivo in cui il rimando a suggestioni ed evocazioni che 

guardino soprattutto al compositore che viene “interpretato” permea tutta l'opera. 

Questo è un aspetto che dirime in modo fondamentale la videografia della musica 

commerciale da quella della musica colta: il fatto che esista un dualismo possibile, 

un ulteriore elemento di scelta nella fase di scrittura, e soprattutto che queste due 

possibilità siano legate tra loro da una continuità concettuale, è l'elemento che 

meglio ci fa comprendere come nella musica colta una videografia che non sia 

derivativa di quella della musica commerciale non solo sia possibile, ma sia 

addirittura auspicabile tramite la letteratura già esistente e tramite le forme che altri 

registi e interpreti vorranno continuare a ricercare nel corso del tempo; possiamo 

subito stabilire dunque che nel momento in cui l'interprete non è l'unico elemento 

al centro della scena né come performer, né come protagonista di una struttura 

narrativa, siamo di fronte a un video di concetto.  

Naturalmente questa possibilità è declinabile in svariate forme. La più 

abusata consiste in una concatenazione di immagini che vede il performer - non per 

forza o comunque non costantemente ripreso nell'atto del suonare per tutta la durata 

del video - compiere delle azioni in dei luoghi simbolo del compositore a cui la sua 

esecuzione è dedicata: è uno dei tanti modi, stereotipati e codificati dagli amanti 

della musica colta per questo aspetto di devozione, di rendere omaggio a un 

musicista e puntare il dito non sul proprio ego di artista, ma sulla volontà di essere 
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medium di quel messaggio.  Una tale preferenza artistica può certamente corredare 

il videoclip di un paesaggio emotivo ulteriore, caricandone il valore poetico, ma 

rischia in taluni casi di portare a risultati di incredibile pacchianeria e goffa 

volgarità. Come al solito, la figura del filmmaker, del regista, del d.o.p., o del 

direttore artistico del progetto è di fondamentale importanza perché l'interprete 

venga guidato verso una scelta di buon gusto e coerente con le sue intenzioni. 

Quando questa concatenazione di intenti avviene, si assiste a prodotti di notevole 

pregio e a guadagnarne è di certo anche la promozione stessa e i suoi fini 

strettamente commerciali. Questa tendenza, questa visionarietà del videoclip di 

musica colta, risulta peraltro essere la più conforme allo stereotipo che vuole che la 

comunicazione della cultura non commerciale avvenga attraverso codici sofisticati, 

e talvolta, incomprensibili. L'arte concettuale, come corrente artistica, ancora oggi 

ci abitua a un genere di prodotto artistico la cui fruizione risulta vincente quanto più 

lontana da una sola e unica associazione di senso.  

Un'altra modalità del videoclip concettuale è quella che propone anche uno 

speech, un'intervista dell'artista protagonista che affronta una analisi in cui esplicita 

il suo pensiero musicale su un dato compositore: è questa una strada importante 

nella storia del videoclip nella musica colta, perché crea davvero un genere nuovo, 

che nella musica commerciale non è ancora presente, unendo i due fattori interprete-

compositore, in un unicum improntato non alla divulgazione fine a se stessa ma a 

una forma d'espressione terza che non riguarda la musica, ma che è finemente 

culturale. Un esempio è dato dal video Schubert 1828 di Alexander Lonquich 

prodotto da Camèra Musique, nel quale il pianista di Treviri si esprime parlando 

della sua idea di stratificazione dell'interpretazione, mentre lacerti del momento 

performativo della Sonata D.960 di Schubert fanno da contraltare a una serie di 

immagini astratte, di ispirazione dadà e surrealista, mentre lo stesso Lonquich 

compie delle azioni simboliche ad una lavagna. Il risultato è di grande omogeneità 
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comunicativa, ed è particolarmente apprezzata l'idea che in un artista come 

Lonquich che ha dedicato gran parte della sua vita allo studio dell'opera 

schubertiana, parli della sua personalissima visione della musica di Schubert. Il 

tutto assume un sapore quasi documentaristico, se non fosse che il ritmo, la 

circolarità e la velocità del montaggio, la struttura semi-narrativa e il contenuto 

extra-diegetico, giustificato dalla performance, concorrano a rendere l'audiovisivo 

un prodotto dal consumo immediato, per quanto intenso. C'è da aggiungere che la 

forma del videoclip è giustificata - come dicavamo - anche e soprattutto dall'idea 

che l'interprete stia promuovendo qualcosa, e nel caso succitato la finalità è parlare 

lateralmente della pubblicazione schubertiana con un video dal sapore differente 

dalle categorie che abbiamo precedentemente esaminato.  

Un altro caso di interprete come medium resta quello dei video confezionati 

per rendere esclusivamente omaggio al compositore. In essi il musicista ha una 

funzione mimetica, o quasi del tutto assente, e ciò è dovuto al fatto che l'intento è 

unicamente quello di portare avanti un messaggio musicale autonomo. Sono 

particolari tipi di video che nascono spesso non da intenti promozionali, poiché 

restano come momenti slegati da un prodotto che, come è ovvio che sia, ha necessità 

anche di comunicare l'interprete per essere efficace.  

 

 

5. Il videoclip incontra il cinema: un caso particolare nella musica colta 

 

Può capitare che video di concetto, astratti o visionari, come quelli che abbiamo 

citato, coincidano nella forma con video di performance. È quel che accade nel 

bellissimo “Violino” di Silvano Agosti, del 1963. È questo uno di quei rari casi in 

cui la forma del videoclip entra in contatto con l'idea di cinema non di un filmmaker, 

ma di un regista, un cineasta che ha dedicato le proprie conoscenze alla produzione 
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di film per la fruizione cinematografica. Questa differenza non è solo concettuale 

ma anche fattiva, in quanto quello che Silvano Agosti ha prodotto con “Violino” è 

un vero e proprio cortometraggio, con un tema assolutamente concettuale e, se 

vogliamo, astratto. Essendo però privo di una struttura narrativa, e non avendo 

finalità divulgative o speculative alla stregua di un documentario, esso può essere 

definito cinema nella misura in cui lo consideriamo sperimentale nella sua volontà 

dichiarata di porre al centro della scena un oggetto e il suo significato. In occasione 

della riedizione del cortometraggio, il regista Agosti parla sui suoi social media 

della genesi di “Violino”, esprimendosi in questi termini: 

 

Nel 1963 vivevo con una straordinaria violinista francese. Un giorno Marisa torna 

a casa piangendo. Le chiedo cosa sia successo e lei, senza smettere di piangere, mi 

spiega che sull'autobus aveva parlato con un uomo che indicando l'astuccio del suo 

violino aveva detto: ''Che fa? Suona il violino?'', ''Sì, da quando ho quattro anni? E 

ora sono il primo violino dell'orchestra di Santa Cecilia'', e l'uomo: ''Anch'io ho un 

cugino che suona la fisarmonica''. Allora io le ho detto: ''Facciamo insieme un film 

che spieghi a questo maschio, e non solo a lui, l'abisso che c'è nello strumento che 

tu suoni e lo chiameremo VIOLINO''. 

 

Questa introduzione ci rende chiaro quanto l'idea di base nasca da intenti poetici 

non legati per forza all'oggetto del violino, né all'interprete, né alla musica di 

Paganini che viene suonata nel cortometraggio - tutti fenomeni utilizzati come 

pretesti - quanto a quell'idea di sensibilità per il genere umano, di amore per la 

cultura e per l'arte, che permea tutto il cinema di Agosti. Dal sito internet 

Openddb.it, distributore unico delle opere di Agosti, si legge a proposito del 

montaggio di Violino: 

 

La tecnica di montaggio è avveniristica per quei tempi. In alcune sequenze le dita 

della violinista si muovono, senza il violino, in alternanza alle corde invisibili dello 

strumento, cosi rapidamente da dare l’illusione che le dita stiano effettivamente 
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toccando il violino. Quando il montaggio veniva eseguito sulla moviola il taglio tra 

un fotogramma e il successivo era fisico. Si tratta quindi di 24 tagli al secondo per 

la durata della sequenza. Molte inquadrature sono state filmate attraverso lenti 

speciali per trasfigurare le proporzioni dello strumento e della violinista. Il violino 

sublimato dalle immagini e attraverso il montaggio eleva lo strumento a 

un’estensione animata. 

 

Una citazione particolare in quanto a creatività nel rapporto montaggio sonoro e 

percezione visiva la merita il bellissimo Scarlatti K259 di Marco Tullio Giordana. 

Ecco come lo stesso regista milanese parla di questo videoclip, in una nota a 

margine della pubblicazione sui social media, ripresa dal chitarrista Antonio 

Mascolo: 

 

SCARLATTI K.259 è un piccolo film satellite, nato in margine alle riprese del film 

Due Soldati, girato a Castel Volturno nell’estate del 2016. Grazie al direttore 

Mauro Felicori avevo avuto l’opportunità di visitare, malgrado fosse chiuso al 

pubblico, il Teatro di Corte della Reggia di Caserta, iniziato dal Vanvitelli nel 1753 

e inaugurato nel 1769. La bellezza del posto e l’incredibile acustica mi hanno 

suggerito l’idea di un piccolo film musicale, qualcosa che potessi realizzare in 

poche ore, fuori dal normale orario di lavoro. Ho coinvolto un caro amico, il 

chitarrista Antonio Mascolo, nativo di quelle parti, perché eseguisse qualcosa di 

coerente con quel Teatro, con Napoli, col Settecento. Abbiamo subito pensato a 

Scarlatti, Mascolo ha scelto la Sonata K.259 in Sol maggiore, difficilissima e poco 

eseguita. Approfittando della mia troupe, specialmente dei reparti Suono ed 

Edizione, abbiamo girato utilizzando solo le luci di sala del Teatro. Tre microfoni 

direzionali sono stati collocati distanti dallo strumento, in modo da ricreare le 

condizioni acustiche dell’ascolto dal vivo, anziché inseguire quelle della sala 

d’incisione. Non c’è perciò alcuna amplificazione e l’esecuzione gode solo della 

cassa di risonanza che il Teatro offre naturalmente allo strumentista. Poiché non 

era possibile prevedere dove “tagliare” le inquadrature, Mascolo ha ripetuto il 

pezzo ogni volta che la piccola telecamera digitale cambiava posizione, così da 

permettermi poi la massima libertà in sede di montaggio. Occorreva però che 

l’interprete suonasse ogni volta il pezzo nello stesso identico modo, con lo stesso 

tempo, lo stesso metronomo, la stessa cavata. La bravura di questo giovane 

chitarrista ha permesso di entrare/uscire dai vari takes con la massima disinvoltura, 

vuoi per raccontare la relazione con le architetture vanvitelliane, vuoi per 
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evidenziare la complessità della diteggiatura o le tecniche d’attacco della mano 

destra, interessanti, spero, non solo per gli appassionati di questo strumento ma 

anche per il normale spettatore. Com’è noto, Scarlatti ha scritto la K.259 per 

clavicembalo, e non per chitarra, anche se in molte delle 555 Sonate è ben presente 

l’eco dell’idioma chitarristico ascoltato durante il lungo soggiorno spagnolo. Con 

licenza non troppo ingannevole, si può pensare di ascoltare uno Scarlatti trascritto 

per chitarra nelle stesse condizioni in cui avrebbero potuto ascoltarlo Ferdinando e 

Carolina all’indomani dell’inaugurazione del loro magnifico Teatro. 

 

Da questa nota evinciamo una serie di dati importanti: il primo è che il video è stato 

girato, pur con una troupe di specialisti e professionisti del cinema, con tecniche 

care al videomaking. La “piccola telecamera digitale” citata e l'utilizzo delle sole 

luci del teatro sono importanti per comprendere quanto la duttilità di questa 

operazione sia stata dettata anche dalla velocità di esecuzione.  

Questo appunto stimola molte importanti riflessioni sulle possibilità che 

oggi abbiamo a disposizione per veicolare dei contenuti di musica colta grazie alla 

sensibilità di cinematographers, registi, musicisti, interpreti, coinvolgendo una 

serie di significati che sarebbe impensabile diffondere tramite il solo ascolto, anche 

perché afferenti a una vasta gamma di aspetti sensoriali e multimediali che sono 

ancora in via di esplorazione.  

 

Conclusioni 

 

Con questo scritto, si è inteso accennare a una possibilità di studio molto più 

approfondita delle molteplici opportunità che il videoclip della musica colta ha 

sviluppato autonomamente nel corso degli anni. Partendo da una tradizione 

audiovisiva illustre, che ha immediatamente subordinato il visivo al musicale 

privilegiando gli aspetti performativi (tranne le eccezioni frutto di una ricerca 

artistica più approfondita come quelle che abbiamo accennato), siamo arrivati nel 

corso degli anni a un modellamento sempre più vicino al paradigma di videoclip 
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della musica commerciale, perché i fini promozionali delle aziende che sulla musica 

colta investono si nutrono di globale e di  collettivo, il che porta inevitabilmente a 

cercare di vendere i propri prodotti a una fetta di pubblico quanto più larga è 

possibile; parallelamente, però, si è anche sviluppata e diffusa la tendenza alla 

creazione di prodotti audiovisivi artistici che aldilà delle finalità commerciali, 

rendono la comunicazione della musica colta interlacciata alle discipline del visivo, 

del racconto, della letteratura, e i cui modelli sono alti e visionari, per i quali si può 

probabilmente parlare di cinema in senso stretto. 
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L’ASTRONOME / IL N’Y A PLUS THE FIRMAMENT. THE UNFINISHED WORK OF 

EDGARD VARÈSE AND ANTONIN ARTAUD  

 
L’ASTRONOME / IL N’Y A PLUS DE FIRMAMENT. L’OPERA INCOMPIUTA DI EDGARD VARÈSE 

E ANTONIN ARTAUD  

 
                                                GUGLIELMO PISANI 

 

Abstract (IT): L’articolo intende studiare la collaborazione artistica fra Edgard 

Varèse e Antonin Artaud presentando un quadro delle metamorfosi del progetto 

tra il 1927 e 1932. In particolar modo trova spazio l’analisi di quelle convergenze 

estetiche che agganciano i due artisti. Da una parte, l’utilizzazione spaziale e 

architetturale della musica nel progetto di opera teatrale cui lavorarono Varèse e 

Artaud. Dall’altra, un evento teatrale osservato nella sua ambizione a produrre 

un’azione diretta sui nervi, sul fisico e sulla mente degli spettatori. La formula di 

questa azione efficace dell’evento teatrale è colta in un regime di sinestesia, nella 

combinazione di percezioni acustiche e visive che coinvolgono simultaneamente 

l’occhio e l’orecchio. Inoltre viene presentata una descrizione dei nuclei tematici 

che informano il progetto, dalle cosmogonie ancestrali degli Indiani Pueblos fino 

ai più recenti modelli cosmologici di un universo in espansione. Il risultato è nella 

definizione di un modello di opera d’arte teatrale aperta, basata sulle 

combinazioni di elementi visivi e acustici, e nel ricorso alla spazializzazione 

sonora come nuovo mezzo espressivo della scena.  
 

 

Abstract (EN): This article examines the artistic collaboration between Edgard 

Varese and Antonin Artaud, presenting an insight of the metamorphosis of the 

project between 1927 and 1932. In particular, the article analises the aesthetic 

convergences that connect the two artists. On one hand, Varese and Artaud 

focused their work on the spatial and architectural use of the music in the 

theatrical project; On the other hand, a theatrical event that shows its ambition of 

producing a direct impact on the spectators’ nerves, body and mind. The formula 

of this effective impact takes place in a regime of synesthesia, combining acoustic 

and visual perceptions that involve the eye and the ear, simultaneously. 

Furthermore, it also presents a description of the thematics cores that inform the 

project, starting from the ancestral cosmogonies of the Pueblos Indians to the most 

recent cosmological models of an expanding universe. The result defines a model 

of an open theatrical work of art, based on the combination of visual and acoustic 

elements, and in the use of sound spatialization as a new expressive vehicle of the 

scene. 
 

 

Keywords: Edgard Varèse, Antonin Artaud, L’Astronom Il n’y a plus de firmament, 

Sound Spazialisation, Synesthesia, Visual and acoustic combinations. 
 

 

 

[divulgazioneaudiotestuale] 
 

NUMERO 7 



[d.a.t.] 
 

Pag.77  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

L’ASTRONOME/ IL N’Y A PLUS DE FIRMAMENT : 

 

L’OPERA INCOMPIUTA DI EDGARD VARÈSE E ANTONIN ARTAUD 

 

 

GUGLIELMO PISANI 

 

 

 

 

 

 

 

L’Astronome o Il n’y a plus de firmament è un’opera incompiuta cui lavorarono 

Edgard Varèse e Antonin Artaud tra il 1927 e il 1932. Questo contributo accoglie 

l’occasione di provare a delineare una cronistoria della collaborazione tentando, 

nello stesso tempo, di tracciare quelle linee di coincidenza che condussero le 

concezioni artistiche in esame a incontrarsi poi a smarrirsi. Ugualmente è accolta la 

contraddizione, o almeno la difficoltà, del voler scrivere intorno a due creatori 

esplicitamente refrattari a ogni operazione esegetica che si attardi ad analizzare, 

scomporre, normare, una poesia interamente tesa a bruciare nel qui e ora di uno 

spazio. Il proposito di questa divulgazione sarà dunque di agire da testa di ponte, 

invitando – o sfidando – il lettore a servirsene come di un telescopio per osservare, 

seppur parzialmente e da lontano, gli universi creativi di Varèse e Artaud.  
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Cominciamo allora questo percorso di lettura dalla bozza preparatoria 

dell’Astronome, composta da Varèse nel 1927, secondando quel moto che già ci 

proietta fuori dall’orbita terrestre, in una dimensione siderale minacciosa benché 

carica di possibilità di rigenerazione:  

 

Scoperta della radiazione istantanea – velocità 30.000.000 di volte quella della luce. Rapida 

variazione della grandezza Sirio, sua trasformazione in nova. Tutti gli astronomi esaminano 

il compagno (di Sirio) – è da lui che provengono i segnali. (È il compagno a essere attivo.) 

Ricezione inattesa di segnali – numeri primi indivisibili – 1,3,5,7 i governi decidono che 

bisogna rispondere 11, 13. Risposta 17, 19. Al momento delle catastrofi è questa decisione 

che indirizzerà il furore della folla contro l’astronomo perché, se non avesse risposto, Sirio e 

il compagno non si sarebbero interessati alla Terra. Messaggi regolari di Sirio. Misteriosi – 

di onde musicali (flessuose, fluttuanti). I Sapienti li studiando. Forse si tratta del linguaggio 

acustico di Sirio.1  

 

Nella porzione di firmamento osservabile a occhio nudo, Sirio è la stella più 

luminosa grazie ad una magnitudine pari a -1.46. La caratterizza un moto 

ondulatorio che nel 1852 suggerì la presenza di una compagna invisibile in seguito 

denominata Sirio B. Nel testo di Varèse però la grandezza di Sirio è soggetta a 

variazioni che sembrano annunciarne la trasformazione in nova, una sorta di 

potentissima esplosione nucleare in grado di produrre un’improvvisa luminescenza. 

Prima di brillare, Sirio emette misteriosi messaggi, onde sonore fluttuanti e 

flessuose, conformi al moto tracciato dalla moderna scienza astronomica. 

Segnaliamo dunque la compresenza di una dimensione acustica e visiva nel 

comportamento di Sirio descritto da Varèse, quasi un glissare da un piano all’altro.  

 

 

1 VARÈSE, E. (1985) Il suono organizzato. Scritti sulla musica. Milano: Edizioni Unicopli. p. 65. 
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In un primo momento, nel 1929, Varèse affida il compito di elaborare uno scenario 

per L’Astronome agli scrittori Robert Desnos e Alejo Carpentier. Fallita la 

collaborazione, il compositore si volge nel 1932-1933 verso Antonin Artaud. A 

quest’epoca, conclusa l’esperienza del Teatro Alfred Jarry, il rapporto con il teatro 

si determina per Artaud sempre più in termini registici, con una crescente attenzione 

all’evento complessivo teatrale. Se dal lavoro di attore teatrale e cinematografico 

attende il sostentamento (nel ‘32 e ‘33 ottiene delle parti secondarie e di 

caratterizzazione in Mater Dolorosa di Abel Gance e Liliom di Fritz Lang), da 

regista lavora a fondare un nuovo valore del teatro. Le rivoluzionarie teorizzazioni 

teatrali confluiranno nei testi de Il teatro e il suo doppio che sarà pubblicato presso 

Gallimard solo nel 1938, pochi mesi dopo l’internamento psichiatrico dell’autore 

di ritorno da un viaggio in Irlanda. Quali sono queste innovative idee registiche di 

Artaud? Perché raccolsero l’ammirazione e l’interesse di Varèse al punto da 

convincerlo a rimettergli la stesura dello scenario dell’Astronome?  

 

1. La visione del teatro balinese: ricerca di una poesia spaziale 

 

Dal maggio al novembre 1931, il Bois de Vincennes di Parigi ospitò l’esposizione 

coloniale per presentare i prodotti e le più tipiche espressioni culturali delle colonie 

francesi d’oltre mare. Fra i numerosi eventi in programma, Antonin Artaud poté 

assistere agli spettacoli del teatro balinese che esercitarono una considerevole 

influenza sulle sue teorie teatrali, quasi uno choc. La scoperta del teatro balinese 

conferma le innovative concezioni registiche elaborate in quegli anni, 

corroborandole almeno in due aspetti fondamentali: da una parte, valida la caparbia 

ricerca di un nuovo linguaggio teatrale affrancato dalla dittatura del testo scritto e 

dai principi aristotelici di verosimiglianza, un nuovo linguaggio che generi una 
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poesia spaziale e sensibile interamente realizzata con i mezzi espressivi della scena  

(suoni, mimica, plastica, illuminazione, scenografia ecc.); dall’altra parte, la visione 

del teatro balinese introduce stabilmente quel moto eccentrico che è cifra specifica 

della ricerca artaudiana su più livelli.  

Decentramento antropologico che comprende la clausura di una prospettiva 

eurocentrica costruita sul primato dei greci e l’onnipotenza del logos, mentre scopre 

in Oriente e in Messico alternative concrete per far fronte alla decadenza europea. 

Decentramento estetico che guarda al teatro come evento totale, correggendo il 

monocularismo prospettico di una tradizione fondata sul primato del teatro di 

parola, per delirare la prospettiva, facendo della scena un crocevia senza gerarchie 

di linguaggi da orchestrare. Diversamente dal dialogo che costituisce il nucleo del 

nostro teatro, illuminando i sentimenti e la psicologia dei personaggi, il teatro dei 

balinesi ricongiunge il principio acustico e gestuale di ogni parola.  Attraverso i 

gesti di un’inesauribile tradizione millenaria, i balinesi presentano le analogie 

profonde tra il suono e il movimento, in un’architettura di corrispondenze captata 

dal regista. Per Artaud, la lezione del teatro balinese legittima pertanto lo 

slittamento da una semiosi del testo teatrale a una semiosi dell’evento complessivo 

teatrale. In luogo di mettere in scena un testo, il regista si volge a cercare il 

linguaggio specifico della scena, linguaggio che nasce ed evolve nello spazio dalla 

combinatoria di mezzi espressivi impiegati nella loro densità materiale. Si tratterà 

dunque di far parlare alla scena il suo linguaggio, spaziale, fisico, sensibile, 

originale (perché fonda ogni volta la sua origine sorgendo dallo spazio dell’evento 

teatrale e non dal testo dell’autore drammatico). Una poesia tutta spaziale che cerca 

nella scena il suo luogo sorgivo o iniziatico. 

 

In questo teatro ogni creazione viene dalla scena, trova la sua traduzione e le sue 

stesse origini in un impulso fisico segreto che è la Parola prima delle parole. […] Il 
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teatro balinese […] inventa un linguaggio di gesti fatto per evolvere nello spazio e 

che non possono avere senso al di fuori. Lo spazio della scena è utilizzato in tutte le 

sue dimensioni e si potrebbe dire su tutti i piani possibili. […] Nessun punto dello 

spazio e nello stesso tempo alcuna suggestione possibile è sprecata.2  

 

La rivelazione del teatro balinese indirizza la ricerca di Artaud verso un’idea di 

teatro integralmente fisica e non verbale, verso un linguaggio concreto e spaziale 

della scena, inscrivibile in quel processo di rivalutazione della materia nella sua 

fisicità che costituisce una fortunata tendenza dell’arte contemporanea. Assumendo 

la sua postura post-drammatica, antidiegetica, basata sul rifiuto della 

rappresentazione mimetica, ci sforzeremo di presentare gli elementi sonori e 

musicali in questo linguaggio fisico, unicamente materiale, e che si rivolge 

direttamente ai sensi nel fluire temporale della sua percezione. 

 

2. Architetture sonore e materialità del suono  

 

Alla luce di queste riflessioni si comincia a disegnare un primo benché rilevante 

punto di contatto fra l’opera di Edgard Varèse e quel laboratorio teoretico che fu il 

teatro di Antonin Artaud. Mi riferisco all’utilizzazione architetturale e spaziale della 

musica intesa come materiale sonoro, e in particolare, per quanto concerne questo 

contributo, alla spazializzazione sonora. Numerosi passaggi occorrono né Il teatro 

e il suo doppio o nelle indicazioni di regia per la messa in scena de I cenci (primo 

ed unico spettacolo del Teatro della Crudeltà che ebbe luogo il 6 maggio 1935 al 

 

 

2 ARTAUD, A. (2004) Œuvres, Paris: Gallimard «Quarto», pp. 540-541 (mia traduzione). 

L’astronome/ il n’y 

a plus de firmament 

L’opera incompiuta 

di Edgard Varèse e 

Antonin Artaud – 

Guglielmo Pisani 

 



[d.a.t.] 
 

Pag.82  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

teatro des Folies-Wagram) a testimoniare le pionieristiche 

sperimentazioni sonore che interessavano Artaud.  

Per questo nel «Teatro della Crudeltà» lo spettatore è al centro mentre 

lo spettacolo lo circonda. In questo spettacolo la sonorizzazione è 

costante: i suoni, i rumori, le grida sono ricercate dapprima per la loro 

qualità vibratoria, in seguito per ciò che rappresentano. […] Proprio 

come nel Teatro della Crudeltà, lo spettatore si troverà, ne I Cenci, al 

centro di una rete di vibrazioni sonore; ma queste, invece di provenire dalle quattro 

campane di dieci metri situate ai quattro punti cardinali della sala, saranno diffuse da 

degli altoparlanti disposti seguendo un’identica orientazione.3 

 

Artaud lavorò alle musiche de I Cenci con il direttore d’orchestra e musicista Roger 

Désormière. Sappiamo che, prima dello spettacolo, insieme avevano registrato dei 

suoni d’incudine, bulloni, lime per la scena della prigione, al fine di evocare “il 

suono di una fabbrica in piena attività”. Désormière aveva ugualmente registrato il 

mormorio della cattedrale di Amiens, suoni di passi, metronomi oscillanti a velocità 

diverse, e le onde Martenot, suonate dal vivo e impiegate a suscitare effetti di 

dissonanza, per amplificare, ad esempio, la scena parossistica dell’omicidio. Il tutto 

diffuso molto forte, al limite della sopportazione, per esercitare un’azione diretta 

sui nervi degli spettatori. Siamo nel 1935, tredici anni prima dell’invenzione 

“ufficiale” della musica concreta da parte dell’ingegnere-musicista Pierre Schaeffer 

che nel 1948 pone le basi del Gruppo di Ricerche Musicali della RDF. L’operazione 

di Artaud e Désormière andava ben oltre un semplice bruitage. La musica di scena 

è concepita come materiale sonoro, masse di suoni che spostandosi nello spazio lo 

costruiscono abolendo la separazione tra la scena e la sala. Grazie alla 

 

 

3 Ibid. pp. 554 – 640 (mia traduzione). 
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spazializzazione, percependo le vibrazioni propagarsi nello spazio, lo spettatore ha 

l’impressione che il suono si sposti secondo imprevedibili traiettorie.  

Si fluttua così dal piano sonoro al piano cinetico, l’orecchio dello spettatore 

ricompone dei movimenti. Sono concezioni analoghe a quelle che occupavano 

Edgard Varèse, rientrato a Parigi dagli Stati Uniti nell’ottobre 1928 per un 

soggiorno di cinque anni.  

 

Prendendo gli elementi sonori in massa, esistono alcune possibilità di suddivisione 

di questa massa, che può scindersi in altre masse, in altri volumi, in altri piani, e 

questo grazie a diffusori dislocati in punti diversi, così da fornire un senso di 

movimento nello spazio […].4  

 

Nondimeno, la spazializzazione, in altre parole il modo di diffusione del suono, 

dipendeva naturalmente dalle possibilità tecniche dell’epoca. Le motivazioni 

estetiche intersecano il campo scientifico e tecnologico nell’urgenza, di cui Varèse 

e Artaud sono testimoni, di realizzare nuovi strumenti per una nuova musica che 

intenda i suoni come oggetti sonori da proiettare nello spazio.  

 

Quando nuovi strumenti mi permetteranno di scrivere la musica così come la 

concepisco, nella mia opera si potranno percepire chiaramente i movimenti delle 

masse sonore, dei piani mobili che prenderanno il posto del contrappunto lineare. 

Penetrazione e repulsione risulteranno evidenti, allora, nella collisione di quelle 

masse sonore. Le mutazioni che si verificano su certi piani sembreranno proiettarsi 

su altri piani, muovendosi a velocità differenti e con diversi orientamenti.5 

Inoltre, la necessità di agire direttamente e profondamente sulla sensibilità attraverso 

gli organi invita, dal punto di vista sonoro, a ricercare delle qualità e delle vibrazioni 

 

 

4 Varèse, E. (1985) Il suono organizzato. Scritti sulla musica. p.72.  

 
5 Ibid., p.102.  
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dei suoni assolutamente insolite, qualità che gli strumenti di musica attuali non 

possiedono, e che spingono a riportare in uso strumenti antichi e dimenticati, o a 

creare degli strumenti nuovi.6  

 

Suoni organizzati da proiettare nello spazio che tramite la modulazione dei volumi, 

dei piani, delle intensità, dei timbri, producono delle concrete architetture sonore. 

Corpi sonori la cui forza plastica modella una scena in grado di avviluppare lo 

spettatore colpendone violentemente i sensi, scuotendo l’intero organismo. Ecco 

emergere un altro saliente punto di contatto fra le visioni artistiche di Artaud e 

Varèse, un punto che dalla messa in discussione dei linguaggi fissi ereditati dalla 

tradizione teatrale e musicale conduce alla ricerca di nuovi linguaggi autonomi che 

s’indirizzino dapprima ai sensi. La tendenza aneddotica, il sentimentalismo, le 

introiezioni psicologiche presenti nella melodia, nei dialoghi, nel manierismo 

musicale o teatrale, sono esplicitamente rifiutate. Alla riverenza e alla pigra 

iterazione dei modelli della tradizione si oppone un’arte pronta a servirsi dei nuovi 

linguaggi e mezzi espressivi del suo tempo. Se ogni emozione estetica ha basi 

organiche, il compositore, come il regista teatrale, interviene da principio sui sensi 

e il sistema nervoso dello spettatore, in un’operazione che prima di significare o 

rappresentare si produce come avvenimento efficace sulla sensibilità. La 

sollecitazione nervosa e dei sensi è la porta che dal concreto conduce a un grado 

sempre più elevato di astrazione.  Non è accidentale, in effetti, il rinvio costante 

negli scritti di Artaud e Varèse alla magia, al sapere alchemico, ai testi ermetici ed 

esoterici, per quanto quest’orientazione sia accompagnata da un’accorta 

 

 

 
6 ARTAUD, A. (2004) Œuvres, p. 562 (mia traduzione).  
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osservazione verso le soluzioni tecnologiche più innovative applicabili al teatro e 

in musica. Per rifare la catena che da una sensazione estetica porta fino a 

un’emozione e a più complesse attività psichiche, la musica appare il linguaggio 

privilegiato per la sua immediatezza sensibile. Questa peculiarità del linguaggio 

musicale ricorre nell’introduzione al saggio Teoria fisiologica della musica di 

Hermann Helmholtz: 

 

La musica si collega alla sensazione pura e semplice attraverso dei legami ben più 

stretti di tutte le altre arti che hanno a che fare piuttosto con le percezioni provenienti 

dai sensi, cioè con le nozioni sugli oggetti esteriori che noi traiamo dalle sensazioni 

tramite dei processi psichici. […] Nella musica, al contrario, le sensazioni acustiche 

sono precisamente ciò che forma la materia dell’arte. […] Nella musica non si tratta 

di arrivare alla fedele rappresentazione della natura; i suoni e le sensazioni 

corrispondenti sono la in quanto tali, e agiscono del tutto indipendentemente dal loro 

rapporto con un qualsiasi oggetti esteriore.7 

 

È in questa prospettiva che la musica di scena è linguaggio primordiale per Artaud, 

quando rifiuta l’uso tradizionale del referenziale in un teatro concepito come arte 

mimetica, scena dell’apparenza invece che di apparizioni. Occorre poi segnalare 

quanto gli scritti di Helmholtz abbiano influenzato il giovane Varèse a pensare i 

suoni come masse in movimento nello spazio, e nella successiva elaborazione di 

una musica spaziale. In modo immediato, senza trasposizioni, le sensazioni 

acustiche colpiscono l’organismo come un linguaggio fisico in grado di esprimere 

quanto sfugge al linguaggio articolato. La voce stessa ritrova le sue possibilità di 

sonorizzazione e intonazione (una dimensione che sarà ampiamente esplorata nelle 

 

 

7 VON HELMHOLTZ H. (1990) Théorie physiologique de la musique, Sceaux: Éditions Jacques 

Gabay, pp. 3-4 (mia traduzione).  
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collaborazioni teatrali di Luciano Berio e Edoardo Sanguineti) che lasciano 

affiorare la corrente sommersa di analogie, impressioni e corrispondenze 

indipendente dal senso letterale delle parole, e talvolta contro questo stesso senso. 

È nel campo di questa primordiale tentazione fisica attiva nel fenomeno acustico 

che si possono collocare le sperimentazioni sonore di Varèse quanto le ricerche 

sulla musica di scena per Artaud. Lo attesta una lettera di Varèse al compositore 

André Jolivet:  

 

Sempre più voglio un’arte forte e sana – spogliata da ogni intellettualismo morboso 

e decadente – purgata da ogni pariginismo – un’arte che vi prenda allo stomaco – e 

vi trascini nel suo vortice – Questo è universale – Non c’è bisogno di capire – Lo si 

subisce – Punto – Chiuso –. 8  

 

Se il suono possiede questa forza efficace di prendere allo stomaco trascinando 

l’ascoltatore nel vortice di nuda materialità degli oggetti sonori perché confrontarsi 

con l’opera teatrale? Quali mezzi espressivi del teatro attirano Varèse? E, una volta 

di più, quali convergenze fanno incontrare il progetto dell’Astronome con le 

teorizzazioni teatrali di Antonin Artaud?  

 

3. La metafora boreale: dall’orecchio all’occhio.  

 

La comprensione della metamorfosi dell’Astronome di Edgard Varèse nello 

scenario Il n’y a plus de firmament di Antonin Artaud può cominciare con un 

aneddoto che Louise Varèse, compagna del compositore, riporta nel suo libro di 

 

 

 
8 VARÈSE, E. (1985) Il suono organizzato. Scritti sulla musica, p.19. 
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ricordi A looking glass diary. Si tratta di un’esperienza sinestetica che il 

compositore visse nel 1910, anno di nascita della sua unica figlia Claude cui impose 

il nome dell’amato nonno materno 

 

Mi raccontò che una volta, guardando un’aurora boreale, percepì un’incredibile 

esaltazione, un’indescrivibile sensazione e che alla vista di queste pulsazioni 

incandescenti di strisce di luce, non soltanto le vedeva ma le sentiva. Di ritorno a 

casa, mise su carta i suoni che avevano accompagnato i movimenti della luce. 9  

 

Questa esperienza ci lascia supporre quanto le percezioni acustiche e visive siano 

intrecciate in questo compositore che, come Antonin Artaud, fu al suo tempo anche 

pittore. L’estasi provocata dalla percezione acustico-visiva dell’aurora boreale 

spinge Varèse a progettare una partitura per orchestra dal titolo evocativo Mehr 

Licht. L’opera, abbandonata a uno stadio embrionale, fu ritoccata nel 1912 per 

divenire Les cycles du Nord cui non toccò migliore sorte distrutta nel 1915 a Berlino 

in quell’incendio che, secondo quanto riferito dal compositore stesso, causò la 

perdita di molte altre opere. Quando nel 1927 Varèse si lancia nel progetto 

dell’Astronome le suggestioni acustico-visive dell’episodio citato sono ancora 

attive. Nella bozza preparatoria l’opera comincia nell’oscurità, progressivamente la 

luce di Sirio si fa più intensa guadagnando tutta la scena e disintegrando 

l’astronomo, nel finale poi i proiettori sono puntati sulla sala ad accecare gli 

spettatori. Alle evoluzioni luminose corrispondono sul piano acustico grida, 

esplosioni, cori, misteriose onde sonore, rumore di trapano, accordi cupi 

 

 

 
9 LALITTE, P. La métaphore boréale chez Varèse, p.1 (mia traduzione).  

L’astronome/ il n’y 

a plus de firmament 

L’opera incompiuta 

di Edgard Varèse e 

Antonin Artaud – 

Guglielmo Pisani 

 



[d.a.t.] 
 

Pag.88  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

dell’orchestra, mormorii, silenzio. In effetti, nel suo progetto iniziale, l’Astronome 

si configura come una sorta di spettacolo totale, opera proteiforme a metà strada tra 

le iniziazioni ai Misteri dell’antichità e un happening nel quale il pubblico è 

chiamato a partecipare. Nella combinazione di percezioni acustiche e visive era 

riposto il segreto di quello spettacolo totale capace di intervenire immediatamente 

sul sistema nervoso e la sensibilità del pubblico, di prenderlo allo stomaco 

trascinandolo nel vortice dell’opera, per parafrasare Varèse.  

Proprio in quegli anni Artaud elaborava le sue rivoluzionarie teorie teatrali, 

indagando i mezzi espressivi della scena e considerando l’evento teatrale capace di 

un’azione diretta sui nervi, sul fisico e sulla mente degli spettatori, oltre che come 

rappresentazione di un’azione drammatica. Pensare agli spettatori quali soggetti sui 

quali agire in virtù dell’efficace combinazione di linguaggi artistici riscoperti nella 

loro concreta materialità, nella loro insopprimibile fisicità (di fenomeni fisici 

percepibili su corpi) ricongiunge l’arte del regista e del compositore con l’orizzonte 

della magia. Magia e potere incantatorio dell’arte che ricorrono costanti negli scritti 

dei nostri autori, magia da cogliere fuor metafora come tecnica artistica efficace.  

Le combinazioni di tutti i mezzi d’espressione della scena – musica, danza, 

mimica, illuminazione, scenografia, intonazioni ecc. – realizzano quell’operazione 

magica che il teatro ricongiunge nel suo agire direttamente sulla sensibilità degli 

spettatori. Le analogie e i rapporti che intrecciano un suono alla particolare intensità 

dell’illuminazione, che della parola ne rivelano le espansioni gestuali sul piano della 

plastica dei movimenti, sono da cogliere nella loro densità materiale, al di là delle 

delimitazioni abituali dei principi di verosimiglianza che impone l’illusione 

teatrale. Al contrario, l’illusione porterà sulla forza comunicativa, sulle capacità di 

commozione organica che questo linguaggio fisico generato dalla combinatoria dei 

mezzi espressivi della scena saprà produrre nel pubblico. Spettacolo totale dunque 
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nel quale: «si sente che succede qualcosa di grande, e l’orecchio, si direbbe, è 

coinvolto nello stesso tempo dell’occhio»10.  

Così, nel rapporto di sinestesia dei mezzi espressivi, evolve il progetto 

dell’Astronome. Il desiderio di Varèse di cimentarsi con l’opera scenica incontra 

l’ambizione artaudiana di una poesia nello spazio. Linguaggio concreto dove ogni 

mezzo espressivo possiede la sua poesia intrinseca, insieme a una poesia che Artaud 

dice ironica, quoziente delle combinazioni e reazioni fra i mezzi espressivi. Si tratta 

comunque di cogliere quanto, per ambedue, questa poesia ironica si rivolga 

dapprima ai sensi nell’orchestrazione di quei prolungamenti che da un suono vanno 

a una luce, un movimento, un’immagine:  

 

Nelle mie opere queste masse organizzate di suoni si muovono una contro l’altra, 

variando in radianza e in volume. I raggi sonori sono come raggi luminosi proiettati 

da un riflettore... un prolungamento, un viaggio nello spazio. […] Si otterrebbe la 

consapevolezza delle trasmutazioni delle masse in movimento mentre scorrono su 

diversi strati, mentre penetrano certe opacità o si dilatano in certe rarefazioni. […] 

Tutta una nuova magia sonora! 11 

 

Affermazioni di Varèse che informano ugualmente il progetto dell’Astronome 

quando, nel 1932, ne confida la stesura dello scenario ad Antonin Artaud. Vicino 

alla sensibilità musicale del compositore e affascinato dalle cosmogonie pagane, 

come quella degli indiani Pueblos che Louise Varèse pone alla genesi 

dell’Astronome, Artaud intraprende la scrittura dello scenario richiesto. Il testo, 

interrotto al quinto movimento, prende il titolo Il n’y a plus de firmament (Non c’è 

 

 

10 ARTAUD, A. (2004) Œuvres, p.522 (mia traduzione).  

 
11 VARÈSE, E. (1985) Il suono organizzato. Scritti sulla musica, pp. 102-103.  
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più firmamento).  Sin dal primo movimento emergono le linee di convergenza 

studiate quali esigenze comuni ai nostri autori: l’utilizzo di masse sonore per 

produrre sensazioni cinetiche, la ricerca di un linguaggio sinestetico ottenuto dalla 

combinazione di percezione acustico-visive. La lettura dell’incipit di Il n’y a plus 

de firmament introduce immediatamente all’interazione feconda fra dimensioni 

acustiche e visive:  

 

Oscurità. In quest’oscurità esplosioni. Armonie spezzate nette. Suoni grezzi. 

Détimbrages di suoni. La musica darà l’impressione di un cataclisma lontano e che 

avvolge la sala, cadendo come da un’altezza vertiginosa. Degli accordi cominciano 

nel cielo e si degradano, passano da un estremo all’altro. Dei suoni cadono come da 

molto in alto, poi si bloccano bruschi e si espandono in getti, formando delle volte, 

degli ombrelli. Piani di suoni. Accenni di luci nei quali l’ambiente si altera, passa dal 

rosso al rosa acido, dall’argento al verde, poi volge al bianco, con improvvisamente 

un’immensa luce gialla opaca, colore di nebbia sporca e di scirocco. Nessun colore 

sarà puro. Ogni tinta sarà complessa e sfumata fino all’angoscia. I suoni e la luce si 

espanderanno irregolarmente con gli scatti di un telegrafo Morse ingigantito, ma che 

starà al Morse come la musica delle sfere ascoltata da Bach sta al Chiaro di Luna di 

Massenet. La scena si accende. Suoni e luci si trasformano nelle luci e nel frastuono 

di un incrocio di una strada moderna al tramonto. 12  

 

Ecco emergere sin da principio la ricerca di una complessa armonia 

simultaneamente indirizzata all’orecchio e all’occhio, un volteggiare dal piano 

acustico al visivo che introduce al carattere “acrobatico” previsto per questo 

spettacolo totale. Nella vicenda dello scenario, Artaud insiste sullo scompiglio 

causato dalle sensazionali scoperte scientifiche che stabiliscono un linguaggio 

interplanetario mettendo in comunicazione la terra con Sirio. È la scoperta della 

 

 

12 ARTAUD, A. (2004) Œuvres, p.368 (mia traduzione).  
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radiazione istantanea che sconvolge l’ordine del cosmo sancendone la fine. Onde 

misteriose e fluttuanti, numeri primi nell’Astronome, radiazione istantanea, 

linguaggi interplanetari in Il n’y a plus de firmament, la rivelazione di un linguaggio 

segreto che perturbi gli ordini costituiti attraversa fuor di dubbio i due scritti. Al 

linguaggio decifrato dagli scienziati che provoca una vera rivoluzione in 

cosmologia il mondo non è ancora preparato e la reazione della folla si produce in 

un tentativo di linciaggio dell’astronomo. Questo motivo allude forse alla tiepida 

accoglienza che gli innovativi lavori musicali e teatrali di Varèse e Artaud 

incontrarono al loro tempo. Nondimeno, se è piuttosto difficile stabilire con 

precisione questo motivo, è più agevole reperire la sincretica Naturphilosophie 

attiva nei principali nuclei tematici delle opere, esaminandone da vicino il carattere 

metamorfico: da una parte, il canovaccio del mistero degli indiani Pueblos del 

Nuovo Messico che Louise Varèse situa alla genesi dell’Astronome. Secondo i 

Pueblos, il giorno in cui il sole non avrà più adoratori smetterà di mostrarsi agli 

uomini e il mondo sarà sprofondato nelle tenebre più oscure - decentramento 

antropologico, cosmogonie ancestrali, saperi esoterici convergono in questa 

prospettiva che interessa Artaud quanto Varèse; dall’altra parte, il paradigma di un 

universo in espansione che sancisce una vera rivoluzione scientifica. Si tratta di una 

trasformazione dell’idea di natura.  

La natura non è più il campo di sostanze definite una volta per tutte, a partire 

da un modello eterno, secondo la visione data da Platone. Questa visione che nella 

meccanica razionale e nel razionalismo positivista ha dominato la scienza dal XVII 

fino all’inizio del XX secolo ha lasciato spazio a un nuovo modello. È del 1927 

(anno in cui Varèse realizza la prima bozza dell’Astronome) il celebre articolo di 

Georges Lemaître che dava una soluzione non statica delle equazioni di Albert 

Einstein. Lemaître presentava un modello di universo dove primeggiano il divenire 

e il cambiamento non più percepiti come deterioramento e corruzione bensì quali 
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elementi di un arricchimento che determina una crescita della complessità. La 

scienza si volge allora a descrivere le trasformazioni degli elementi fisici, la nozione 

di materia inerte del sistema cartesiano è superata a vantaggio di una visione 

energetica della materia. Questa prospettiva cancella la dimensione della centralità 

da un universo descritto in continua espansione. La nozione di natura è allora 

inquadrata non più come “ordine”, ma come “attitudine a produrre il nuovo”, campo 

aperto, possibilità di azione. In questa metamorfosi, che scandagliando le antiche 

mitologie pagane arriva sino ai più recenti modelli cosmologici, evolve la vicenda 

dell’Astronome di Edgard Varèse e dello scenario elaborato da Artaud.  

Dopo un soggiorno di cinque anni, il 27 settembre 1933, Varèse lascia la 

Francia per rientrare a New York. La collaborazione precipita. Artaud, deluso per 

lo scarso interesse suscitato dai manifesti del Teatro della Crudeltà pubblicati nella 

Nouvelle Revue Française, intraprende la scrittura di un’opera storico-poetica 

dedicata alla vita e alle imprese dell’imperatore Marco Aurelio Antonino detto 

Eliogabalo. Nel 1934 l’opera è pubblicata con una dedica ad Edgard Varèse:  

 

Al mio caro amico Edgard Varèse di cui amo la musica senza averla ascoltata e 

perché sentendola parlare di musica mi ha permesso di sognarne… 13 

 

E un sogno, ancora in orbita nell’ammaliante regione dei progetti irrealizzati, 

divenne anche l’Astronome – Il n’y a plus de firmament. Nell’inarrestabile 

espansione degli universi creativi di Varèse e Artaud, per parabole e traiettorie 

individuali imponderabili, l’opera scenico-musicale sognata non vide la luce. La 

 

 

13 LALITTE, P. La métaphore boréale chez Varèse, p.14 (mia traduzione). 
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collaborazione – tra le più esplosive immaginabili nella prima metà del secolo – 

riposa nei testi che tentano di fissare una poesia spaziale i cui mezzi espressivi, 

impiegati per le loro qualità fisiche concrete e secondando quell’aspetto rivelatore 

della materia, si combinano in un pattern di sinestesie complesse.   

Nel 1935 Artaud è nella fase culminante della sua attività teatrale. L’attività 

teorica lo impegna nella redazione di alcuni testi capitali come Une athlétisme 

affectif dove sistematizza i fondamenti tecnici dell’attore. L’attività registico-

attoriale lo porta in scena dal 6 al 22 Maggio con la tragedia I Cenci al teatro des 

Folies-Wagram. È all’apice della sua carriera dunque il 10 Febbraio 1936, quando 

salpa da Anversa per Città del Messico dove giunge il 7 Febbraio. Da questo 

momento comincerà a far perdere sempre più le sue tracce, viaggiando prima presso 

gli indiani Tarahumaras e poi in Irlanda, in quel viaggio mistico che precede 

l’internamento psichiatrico. Sempre nel 1935, Varèse vive un lungo periodo di crisi, 

lavora a Espace progetto meno ambizioso e più specificamente musicale de 

L’Astronome, e il 28 dicembre scrive ad Antonin Artaud questa lettera che chiude 

il nostro percorso di lettura nella speranza di aprirne di nuovi per il lettore. 
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Ad Antonin Artaud, a proposito dell’Astronome. 

 

Antonin Artaud, sono strabiliato di non avere sue notizie. A che punto è col lavoro? 

Ci terrei a ricevere quello che ha già realizzato – fosse anche solo lo schema che 

abbiamo abbozzato a Parigi – per averlo con me in occasione delle mie uscite – 

quando la testa immagazzina e lavora. Pensi alle modifiche che dovremmo apportare 

ai testi – e al tempo che questa spola richiederà. Insomma vorrei mettermi seriamente 

al lavoro a fine primavera – durante il mio soggiorno in Messico. Le ho già detto che 

mi sarà possibile far costruire gli strumenti che penso di utilizzare. Tempo fa le ho 

scritto chiedendole di spedirmi subito i suoi manifesti del Théâtre de la Cruauté che 

dovevo consegnare a persone che avevano accettato di occuparsi attivamente di lei. 

Nessuna risposta. Peccato. Qui i tempi sono rapidi, le cose si fanno a caldo, altrimenti 

non si possono recuperare; le pietanze riscaldate non piacciono…14 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 VARÈSE, E. (1985) Il suono organizzato. Scritti sulla musica. p.98.  
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Abstract (IT): Simone Massaron esamina il rapporto tra musica e fotografia 

attraverso la propria esperienza personale con il progetto “Furore”, dedicato 

all'omonimo romanzo di John Steinbeck. In questo articolo viene analizzato il 

percorso artistico dell'autore in relazione alle immagini, che nasce con la 

sonorizzazione di film muti e cresce fino alla creazione del reportage musicale, 

insolita e nuova forma di espressione dotata di una connessione profonda tra musica 

e narrazione attraverso la fotografia.  

 

 

 

Abstract (EN): Simone Massaron inspects the relationship between music and 

photography through his own personal experience with the project “Furore”, 

dedicated to the novel “The Grapes of Wrath” by John Steinbeck. In this article we 

will analyze the artistic path of the author in relation to images, which started with 

music for silent movies and developed until the creation of the “musical reportage”, 

an unusual new form of expression which is deeply connected with music and 

narration through photography. 

 

 

 

Keywords: music, photography, reportage, John Steinbeck, Furore.  
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MUSICA E FOTOGRAFIA: UN REPORTAGE MUSICALE 

 

SIMONE MASSARON 

 

 

 

Nell’epoca moderna, il rapporto tra musica e immagini è sempre stato associato 

principalmente al cinema, con il quale la musica ha sempre avuto uno stretto 

legame. Negli anni di esordio della settima arte le pellicole erano senza suoni1 e 

quindi il commento musicale ai primi film era d’obbligo, sia per sottolinearne la 

trama sia per sopperire alla mancanza del sonoro, e ciò veniva spesso realizzato dal 

vivo da un pianista in sala che talvolta improvvisava su brani popolari e celebri 

motivi di repertorio classico. Il rapporto tra l'udibile e il visibile si fece sempre più 

stretto fino a diventare, con l'arrivo del sonoro negli anni '30, un tutt’uno in quella 

 

 

1 Secondo il compositore e docente Andrea Valle l'aggettivo “muto” è spesso fuorviante, poiché le 

immagini riprese agli albori del cinema – sia per l'espressività dei personaggi (sguardi, gesti, mimica 

facciale), che per la messa in mostra di azioni ed eventi che normalmente producono suoni – sono 

ricche di eventi sonori. Non possiamo quindi definire queste opere “mute”, perché in realtà parlano 

molto, in quanto “sorde”. 
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che è l’arte cinematografica. Al giorno d'oggi, essa non può assolutamente fare a 

meno di appoggiarsi sulla sua colonna musicale, definita appunto “colonna sonora”. 

Tuttavia, negli ultimi 30 anni è tornata in auge la modalità esecutiva della 

sonorizzazione dal vivo. Riprendere l'abitudine di assistere alla proiezione di un 

film con l'esecuzione dal vivo delle musiche incontra il gusto degli spettatori più 

romantici e stimola i musicisti a un approccio esecutivo e compositivo diverso da 

qualsiasi altra situazione. 

La mia personale relazione artistica con il binomio suono-immagine è nata 

circa 25 anni fa, quando iniziai a sovrapporre la mia musica alle immagini di una 

pellicola muta, un corto surrealista di Man Ray dal titolo “L'Étoile de Mer” (1928); 

capii in fretta che per me non sarebbe stato un semplice commento, come avevo 

visto e sentito fare a molti musicisti pur con risultati eccellenti, ma un tentare di 

entrare nella storia, dando ad essa una nuova veste attraverso le mie composizioni 

e improvvisazioni. Con il passare del tempo concretizzai alcuni progetti con diverse 

esibizioni live e anche con alcune pubblicazioni in cd. Il mio primo disco legato al 

cinema muto è “The Common Man”, realizzato dal vivo a Carpi (MO) nel 2003 in 

duo con Carlo Virzi alle percussioni, con musiche scritte sulla struttura del film 

muto “La Folla” di King Vidor (1928), per il quale scrissi dei brani che potessero 

lasciare spazio all'improvvisazione sulla trama del film e che sottolineassero, con 

riferimenti melodici, temi e armonizzazioni, il succedersi delle vicende dei 

personaggi. In questo lavoro ho voluto seguire un approccio letterale facendo spesso 

un uso morriconiano dei leitmotiv.    

Un secondo lavoro che affrontai con grande entusiasmo fu “Greed” di Eric 

Von Stroheim (1924), pensato per sola chitarra (uno strumento fretless baritono) e 

un campionatore; il film è famoso per la sua durata (la versione originale, andata 

distrutta per opera dello stesso regista, arrivava a nove ore) e per la sua spietata 

cupezza. In questo caso fui colpito più dall’atmosfera cupa del film che dalla sua 

Musica e Fotografia: 

un reportage 

musicale –  

Simone Massaron 



[d.a.t.] 
 

Pag.98  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

trama e decisi di scrivere musiche che stessero al fianco delle immagini, senza mai 

contrastarle e anzi portandole, ammesso che fosse possibile, a una maggiore 

tensione e ad una maggior consapevolezza del terribile viaggio nell’animo umano 

e nella sua tendenza alla cupidigia e avidità (“Greed” in lingua inglese, appunto). 

Per la prima volta mi trovai a pensare un film non solo come una sequenza di 

situazioni e di trame ma come un unico quadro dalle tinte ben delineate; perciò 

provai a lavorare su una visione sinottica della pellicola e a concepire le musiche 

seguendo questo principio. Il risultato fu una composizione/improvvisazione 

volutamente cupa e claustrofobica che si ispirava a una sorta di immagine unica 

scaturita dal film, come se la pellicola di Von Stroheim fosse un'unica fotografia. 

La musica per il film è concepita su di un unico pedale di do minore che si trascina 

per tutta la durata del lungometraggio sovrapposto da improvvisazioni rumoristiche 

e interventi del campionatore con suoni cupi, inquietanti come il bussare a una 

porta, un pianto, voci e richiami lamentosi. La voce di un predicatore, che richiama 

i fedeli alla redenzione, si somma all'unico tema scritto nella scena finale 

diventando il suo contrappunto. L'approccio, in questo caso, è più descrittivo 

piuttosto che narrativo. 

In seguito a queste esperienze provai a fare un passo oltre, optando per delle 

immagini fisse e suonando con la proiezione di fotografie. Scelsi immagini che il 

fotografo Andrea Martini (mio nonno) scattò negli anni ’50, un gruppo di fotografie 

legate al tema del lavoro: ritratti di operai, di manovali, di elettricisti in un'Italia, 

quella del dopoguerra, che cercava di ricostruirsi anche attraverso l’identità che le 

davano i fotografi. Per me fu un primo esperimento di quella che poi, negli anni, 

sarebbe diventata una delle mie personali forme espressive preferite che ho 

battezzato “Reportage musicale”. Il mio più recente progetto “Furore” rientra in 

questa categoria ed ha quindi più a che fare con il rapporto tra musica, storia e 

immagini statiche rispetto ai lavori realizzati in passato legati al cinema muto. 
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Si tratta di un progetto partito dal mio lavoro discografico “Furore”, un CD 

pubblicato nel 2018 da Long Song Records basato sull’omonimo romanzo di John 

Steinbeck del 1939 e ad esso dedicato, nel quale per la prima volta ho voluto seguire 

la strada della colonna sonora di un libro, come mi piace definire il mio disco. 

L’album è anche dedicato alle fotografie di Dorothea Lange, celebre fotografa 

documentaria statunitense che più di tutti i fotografi della Farm Security 

Administration voluta da Roosevelt durante la Grande Depressione è riuscita a 

fotografare la storia dei migranti del Dust Bowl2 con grande umanità. L’omonimo 

e celeberrimo film di John Ford, realizzato nel 1940 e premiato con due Oscar, paga 

un enorme tributo all’arte di Dorothea Lange, tanto che osservando il lavoro del 

direttore della fotografia Gregg Toland si ha l'impressione di guardare una delle 

fotografie della Lange. 

 

[Fig. 1 – Immagine tratta dal film di John Ford “Furore” (1940)] 

 

 

2 Con il termine Dust Bowl si intende una serie di grandi tempeste di sabbia che sconvolsero le 

grandi pianure degli Stati Uniti tra il 1931 e il 1939 provocando la migrazione forzata di migliaia di 

contadini verso la California in cerca di lavoro. 

Musica e Fotografia: 

un reportage 

musicale –  

Simone Massaron 



[d.a.t.] 
 

Pag.100  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

 

 

[Fig. 2 - Immagine tratta dai reportage fotografici di Dorothea Lange (1938)] 

 

Per circa due anni (tra il 2015 e il 2017) ho scritto materiale musicale e appuntato 

idee su un taccuino e su un registratore portatile, fissando tutto ciò che mi veniva 

in mente in merito al romanzo di Steinbeck, ai suoi personaggi, alle sue atmosfere 

e ai suoi panorami. Questo lavoro è poi sfociato nella produzione del disco 

“Furore”, dove ho voluto mettere in musica il romanzo secondo una mia visione, 

legando i 14 brani ad altrettanti momenti significativi del romanzo o semplicemente 

connettendoli ad alcuni dei personaggi. Una volta registrato tutto il materiale mi 

sono trovato ad affrontare la difficile scelta della scaletta dei brani, optando per la 

naturale scelta di mettere i pezzi in ordine cronologico rispetto alle vicende del 

libro.  
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La mia scelta fu quella di descrivere i caratteri dei personaggi attraverso la musica, 

ma ancora di più di portare in partitura le emozioni che il libro mi ha scatenato. 

Oltre a questo però c’era l’idea di fare musica ispirandosi a una storia, a un 

avvenimento. 

È il caso della tragedia provocata dal Dust Bowl che ho cercato di 

rappresentare con un suono ossessivo di chitarra, distribuito nello spazio in modo 

che desse l’idea di tridimensionalità e di vastità di una tempesta: in quel caso, una 

tempesta di polvere in arrivo all’orizzonte. “Quando si fece di nuovo sera, fu buio 

pesto, poiché la luce delle stelle non riusciva a solcare la polvere per toccare terra e 

la luce delle finestre arrivava a stento fino all’aia”3: con questa frase del libro 

Steinbeck descrive il buio causato dalla polvere sospesa nell’aria. Nel mio brano 

“Opening (Apocalypse)” - che si rifà a questa parte iniziale del romanzo - ho 

sottolineato l’arrivo della tempesta, dell’Apocalisse, creando una connessione in 

parallelo a Steinbeck con l’Antico Testamento in tutta la sua drammaticità. Il suono 

sul quale ho lavorato presso Ritmo & Blu Studio a Pozzolengo (BS) con il 

produttore Stefano Castagna doveva essere un suono spaziale, che rappresentasse 

qualcosa che arriva da lontano e che fosse anche presagio dell’imminente tragedia. 

Il rimbalzo confuso dei delay sulla chitarra elettrica contrapposto alle frequenze 

acute chiare e nitide rendono a mio avviso l’idea di quello che è uno spazio aperto, 

una prateria vasta dal fondo della quale si vede arrivare la minaccia.  

Mentre lavoravo in studio avevo in mente una fotografia di Dorothea Lange, 

una delle sue poche immagini della tempesta, nella quale appare un uomo tra due 

edifici agricoli, immerso in una polvere scura sospesa nell’aria. Questa foto è 

 

 

3 STEINBECK, J. (1939) [trad. it. di Sergio Claudio Perroni] Furore, Firenze: Bompiani, p.5. 
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incredibilmente claustrofobica, toglie il respiro; la scrittura di “Opening” è stata 

pensata proprio in contrasto a questo aspetto per poter regalare una visione più 

ampia dell’immagine della Lange e poterla in questo modo completare, mantenendo 

la presenza polverosa e intossicante della polvere e aggiungendo l'ampiezza 

spaziale del romanzo. 

 

 

[Fig. 3 -  Immagine tratta dai reportage fotografici di Dorothea Lange (1936)] 

 

 

Il mio “Furore” non è di certo il primo album musicale dedicato e ispirato a un 

romanzo; tuttavia nel mio disco si realizza una triplice relazione (tra musica, la 

storia narrata dal libro e quella narrata dalle immagini della Lange) che ha avuto in 

seguito delle applicazioni performative interessanti. 

Nel proporre il mio lavoro in forma di performance dal vivo, infatti, associare 

il racconto alle fotografie di Dorothea Lange è stato un passaggio naturale, tanto 

che ho iniziato a concepire lo spettacolo come una sorta di reportage in musica, 

come se io portassi al pubblico un documentario, una storia per musica e immagini 
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con la quale interagisco decidendo la durata delle diapositive e alternando la musica 

scritta e l’improvvisazione. 

 

 

[Fig.4 - “Furore” al Festival Lugocontemporanea 2016 (foto di Elisa Caldana)] 

 

La collaborazione stretta nel 2015 con lo CSAC di Parma (Centro Studi e Archivio 

della Comunicazione dell’Università di Parma) mi ha permesso di accedere ad un 

vasto archivio di immagini di Dorothea Lange, che documentano meglio di 

qualsiasi altro fotografo, a mio giudizio, le condizioni di vita dei migranti. La Lange 

mette al centro della sua poetica l’uomo, come se solo attraverso la 

rappresentazione della sua quotidianità mutata si potesse dare l’esatta misura della 

tragedia causata dal Dust Bowl. 
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In questo spettacolo la mia musica dialoga fortemente con le fotografie della Lange 

e in misura minore con la storia di Steinbeck, che in questo caso fa solo da invisibile 

filo conduttore. 

 Il Prof. Paolo Barbaro, responsabile degli archivi della sezione fotografia 

dello CSAC di Parma, in occasione della mia prima esecuzione del progetto 

“Furore” proprio presso lo CSAC introdusse la performance con queste parole: 

 

Furore non è una proiezione di fotografie con commento sonoro ma, anzi, il gioco è 

esattamente l’opposto. Simone Massaron è un musicista, un chitarrista che ha il suo 

habitat musicale vicino alla musica improvvisata e d’avanguardia. Ha studiato con 

Bill Frisell, Pat Metheny e ha collaborato con Marc Ribot e Nels Cline. È un 

musicista sperimentale ma assolutamente comprensibile e narrativo che è abbastanza 

difficile da definire e sicuramente lo si capisce meglio ascoltandolo. Massaron ad un 

certo punto intraprende un percorso di ricerca dedicato allo scrittore John Steinbeck, 

e c’è la felice coincidenza di questo suo interesse con il momento in cui il Centro 

Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) è ai passi iniziali della sua apertura 

al pubblico “generico”. Si tratta dell’apertura estesa ai non specialisti e ai non 

studenti dello CSAC, dove è conservato, assieme ad altri 12.000.000 di pezzi, il 

maggior corpo di stampe fotografiche della fotografia rooseveltiana, quella della 

Farm Security Administration (FSA), in Italia. Acquisite quasi quarant’anni fa, 

queste foto furono parzialmente utilizzate per la prima rassegna scientifica sui 

fotografi della FSA in Italia nel 1975. Negli scorsi mesi, nell’ambito della 

collaborazione con il Festival della Fotografia Europea abbiamo prestato qualche 

decina di fotografie di Walker Evans per un’esposizione sull’impatto che questo 

grande autore ha avuto sui fotografi italiani, scoprendo di avere la collezione forse 

più estesa di questo fotografo in Italia. Nel corso di queste vicende felicemente 

intrecciate, Simone Massaron è coinvolto nelle attività e nei concerti organizzati dal 

CSAC avviando così un’ulteriore ricerca su due fronti: quello della sua ricerca 

musicale a ridosso delle descrizioni dell’America rurale di Steinbeck e, da parte 

nostra, quello di una differente valorizzazione dei nostri archivi di immagini. 

Massaron inizia a consultare il fondo FSA, poco meno di 2500 fotografie di storia 

della crisi che investì il mondo agrario degli USA all’indomani della crisi del 1929, 

fondamentali per ogni storia delle immagini di impegno civile. Individua con 

precisione, tra la decina di autori e autrici che parteciparono a quell’impresa, quella 

le cui foto aderiscono meglio alla sua ricerca.  
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Perché proprio la Lange e non altri, magari quel Walker Evans che tanta influenza 

ha avuto e ha tuttora su generazioni di artisti, fotografi, registi?  Massaron non è un 

fotografo, è un musicista, ma sulla funzione dell’immagine nella sua 

sperimentazione ha le idee molto chiare e spiega: “Dorothea Lange ha sempre al 

centro la figura umana, quel tipo di emozione che la storia delle persone mette in 

moto”. La Lange è anche forse quella più narrativa, ogni foto mette in campo una 

storia; la sua opera è forse quella che meglio si è innervata nell’immaginario 

collettivo. Se guardiamo Furore di John Ford del 1940, ci accorgiamo che sembra 

una sequenza di fotografie di Dorothea Lange o, viceversa, che quelle foto siano 

divenute come la sinopia su cui infinite storie di ingiustizia, di riscatto, insomma di 

lotta per una dignità del vivere si possono continuare a dipingere, scrivere e lasciar 

risuonare.4 

 

Le parole di Barbaro sono molto vicine alla mia visione personale di artista. L’uso 

delle immagini della Lange durante il concerto mi ha permesso di esplorare una 

modalità narrativa alla quale non sarei riuscito a dare vita senza l’ausilio attivo delle 

immagini, tanto che dopo qualche tentativo ho deciso subito di non utilizzare un 

video con le immagini preimpostate nella loro durata ma di proiettarle io stesso, 

controllando il comando di cambio slide attraverso un pedale; in questo modo posso 

modificare il tempo di proiezione in base alle mie esigenze musicali e rispettando 

il dialogo tra le immagini e la musica. 

In conclusione, ritengo che questa modalità performativa e di ricerca 

musicale costituisca un territorio fertile da esplorare, perché obbliga il musicista a 

creare musica poco autoreferenziale e a mettersi in connessione con un mezzo 

comunicativo diverso dal proprio, ma non per questo meno considerevole.  

 

 

4 Trascrizione della presentazione di Paolo Barbaro a “Furore” ad opera dell'autore. 
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L'artista dovrà anche essere diretto e sintetico con i propri suoni, affinché le 

immagini stesse ricevano spazio e si esprimano in tutta la loro luce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica e Fotografia: 

un reportage 

musicale –  

Simone Massaron 



[d.a.t.] 
 

Pag.107  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

Bibliografia 

 

 

STEINBECK, J. (1939) [trad. it. di Sergio Claudio Perroni] Furore, Firenze: 

Bompiani; 

 

STEINBECK, J. (1936) I nomadi, Milano: Il Saggiatore; 

 

WORSTER, D. (1979) Dust Bowl. The Southern Plains in the 1930s, New York: 

Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

Discografia 

 

DST (2016) Il sistema periodico, Berlino: Aut Records; 

 

ELOISA MANERA ENSEMBLE (2016) Invisible Cities, Berlino: Aut Records; 

 

MASSARON, S. (2018) Furore, Milano: Long Song Records. 

 

 

 

Musica e Fotografia: 

un reportage 

musicale –  

Simone Massaron 



[d.a.t.] Abstract 
 
 

NAMATOULEE  
 

NAMATOULEE  

 
                                                FRANCESCA NAIBO 

 

 

 

Abstract (IT): La chitarrista ed improvvisatrice Francesca Naibo incarna 

perfettamente l'esempio di musicista classica che esplora ed indaga profondamente il 

proprio strumento, le possibilità oltre lo spartito e la creatività istintiva. Con questo 

articolo analizzeremo da una parte le criticità insite nell'atto del registrare libere 

improvvisazioni e le motivazioni a favore di ciò abbracciate dalla musicista, 

dall'altro descriveremo il processo riflessivo e decisionale, pratico ed organizzativo 

che ha portato alla realizzazione di “Namatoulee”, la sua prima opera discografica in 

solo pubblicata nel 2020 da Aut Records, chiarendo tutti i passaggi creativi ed 

operativi nella produzione di brani, titoli e grafica. 

 

 

 

Abstract (EN): Francesca Naibo, guitarist and improviser, perfectly embodies the 

example of a classical musician who deeply explores and investigates her own 

instrument, the possibilities beyond the score and instinctive creativity. With this 

article we will analyze on the one hand the criticalities in the act of recording free 

improvisations and the reasons embraced by the musician; on the other we will 

describe the reflective, practical and organizational process that led to the creation of 

"Namatoulee", her first solo record published in 2020 by Aut Records, clarifying all 

the creative and operative steps in the production of pieces, titles and graphics. 

 

 

 

Keywords: Francesca Naibo, impro, Namatoulee, Aut records, guitarist.  
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NAMATOULEE 

 

FRANCESCA NAIBO 

 

 

 

Six things improvised music records are not good for: 

1. Fun at a dance party. 

2. A backdrop for nookie. 

3. Studying. 

4. Dinner music. 

5. Reliving a favorite concert. 

6. Experiencing the open-endedness of improvisation. 

 

Six things improvised music records are good for: 

1. Clearing a dance party. 

2. Attentive listening. 

3. Headphones. 

4. Analyzing passages via repetition. 

5. Not being distracted by facial expressions. 

6. Impressing other record collectors.1 

 

 

1 CORBETT, J. (2016) A Listener's Guide to Free Improvisation, Chicago: University of Chicago 

Press.  
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Chiunque si occupi di ricerca musicale nell'ambito dell'improvvisazione libera si 

scontra, prima o poi, e ciclicamente, con situazioni di crisi, legate profondamente 

alla natura stessa di questa tipologia di musica: il desiderio di andare oltre i generi 

e le definizioni, di rompere regole e dogmi e di trovare un legame forte e profondo 

con l'essenza stessa dell'arte dei suoni spesso portano con sé degli effetti collaterali. 

C'è chi si chiede che senso abbia eseguire il repertorio tradizionale, incorrendo in 

un totale rifiuto del mondo della musica classica; c'è chi, dopo innumerevoli 

esperienze improvvisative, si sente avvinghiato in un certo manierismo 

sperimentale, ritornando con grande senso di conforto alla protezione garantita da 

spartito e regole; c'è chi si domanda se il proprio strumento sia adatto o limitato a 

una vasta ricerca di suoni, propendendo per un rinnegamento dello stesso e una 

ricerca volta a crearne uno innovativo; c'è chi si domanda a che grado di libertà si 

possa realmente giungere e in qual misura la società e il nostro vissuto esperienziale 

e culturale influenzino le nostre scelte artistiche; c'è chi si domanda il senso di tutto 

questo, e chi la motivazione per non averlo provato prima; c'è chi teme di esaurire 

la propria inventiva e la propria creatività, cadendo nel baratro dell'autoripetizione; 

 

 

[Sei cose per cui i dischi di musica improvvisata non sono adatti: 1. Divertimento a una festa da 

ballo; 2. Sottofondo per un atto amoroso; 3. Studiare; 4. Musica per la cena; 5. Rivivere un concerto 

preferito; 6. Sperimentare la vastità illimitata dell'improvvisazione. Sei cose per cui i dischi di 

musica improvvisata sono utili:1. Creare un fuggi fuggi ad una festa da ballo; 2. Ascolto attento e 

profondo; 3. Cuffie; 4. Analisi di passaggi tramite ripetizione; 5. Non essere distratti da espressioni 

facciali; 6. Fare colpo su altri collezionisti di dischi]. 
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c'è anche chi si chiede il senso di registrare le proprie creazioni estemporanee.  

Due anni fa mi trovavo nel pieno di quest'ultimo dubbio. Si trattava di un 

questionare vari aspetti del problema: innanzitutto, la realtà del mondo discografico 

attuale, il consumo e la fruizione di opere musicali che la modernità offre e 

promuove, per poi giungere ai due punti focali di questa crisi, ossia la reale necessità 

del mondo di scoprire ciò a cui da anni stavo lavorando e il dubbio che 

un'operazione di registrazione della mia musica potesse risultare meno autentica e 

quasi antitetica rispetto all'estemporaneità dell'atto musicale.  

Per sciogliere il primo punto e giungere a una sorta di forte 

autoconvincimento risultò fondamentale la lettura di un articolo apparso sulla 

rivista di chitarra “Il Fronimo” proprio nel periodo in cui le mie riflessioni sul tema 

si stavano intensificando. Verso la fine del dialogo tra il chitarrista Arturo Tallini e 

il compositore Maurizio Pisati, il primo chiede al secondo che cosa voglia dire oggi 

fare un CD. La risposta riportata mi colpì profondamente: 

 

Nel mio lavoro il CD ha sempre rappresentato una ulteriore forma di scrittura. [...] È 

l'immagine in rotazione del tempo, un orologio in cui giri il quadrante e non le 

lancette, l'immagine del perpetuarsi della memoria in una traccia incisa o specchiata 

da un laser. Una piccola terra piatta su cui la nostra traccia gira e rimane per sempre. 

Cioè è un desiderio egocentrico e presuntuoso, una felice illusione, uno strumento di 

studio, un oggetto per il godimento sonoro. [...] Il desiderio atavico e blasfemo di 

eguagliare gli Dei rimane immutato. La scelta è sempre tra memoria e scrittura. [...] 

Nel nostro caso, prima della memoria c'è l'Invenzione di una nuova musica, che però 

è anch'essa figlia della memoria e di sue variazioni. Insomma sappiamo che non 

potremo mai ricordare per sempre, eppure continuiamo a crederci, e questo ci tiene 
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in vita.2 

 

Il secondo punto di crisi nasceva da varie riflessioni e discussioni avute con 

colleghi, compagni di studi ed insegnanti3, riassumibili e riferibili al magistrale 

Improvvisazione. Sua natura e pratica in musica di Derek Bailey, dove, nel 

paragrafo dedicato alla questione delle registrazioni all'interno della Parte Quinta, 

l'autore si fa portavoce di chi accusa i dischi di alterare e non essere fedeli alla 

naturale atmosfera del contesto nel quale si fa improvvisazione, “l'incontrarsi della 

musica con il luogo e l'occasione”4. Il desiderio di realizzare la mia “felice 

illusione” pisatiana mi aveva già portata, pochi giorni dopo, a prenotare le giornate 

in studio di registrazione, per poter vivere questa esperienza per la prima volta 

all'aprirsi della mia terza decade di vita, il vero momento in cui mi sentivo pronta 

ad esprimermi in modo autentico, convincente e maturo. Lo scioglimento del 

secondo punto di crisi arrivò solamente all'ingresso in studio, poiché realizzai che 

la mia motivazione per registrare la mia musica era insita nel luogo stesso in cui mi 

trovavo: sarebbe stato mio compito rendere al meglio con i miei suoni il luogo e 

l'occasione, una situazione di profonda solitudine ed isolamento fisico e spirituale, 

e al contempo la relazione che andava a instaurarsi con il fonico, il mio pubblico 

reale, e con quello immaginato e percepito, ideale, passato e futuro. 

Da questa introduzione alle motivazioni profonde per la realizzazione di un 

album di improvvisazione deriva già un'immagine piuttosto chiara, anche a chi non 

 

 

2 PISATI, M. e TALLINI, A. (2019) «Invenzione a due voci» in Il Fronimo, n. 185, pp. 12-13. 

3 Biografia dell'autrice consultabile al link: http://www.francescanaibo.com. 
 

4 BAILEY, D. (2010) Improvvisazione. Sua natura e pratica in musica, Pisa: Edizioni ETS, p.145. 
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fosse esperto della materia, della sua natura: si tratta, a mio avviso, dell'arte 

dell'incertezza, accogliendo la definizione in modo aperto e positivo5. Nel corso 

della mia formazione la rigidità unidirezionale degli studi classici, che tuttavia 

hanno strutturato in modo efficace la mia competenza, le mie abilità e le mie 

curiosità in campo musicale, mi portò a una sensazione di blocco, assimilabile a 

quanto affermato dal clarinettista Anthony Pay: “suonando musica scritta, senza 

spazio all'improvvisazione, in realtà non progredisco. Imparo solo a fare meglio 

quello che già faccio”. 6 

Seguii dunque questo bisogno di progredire e di cercare una musica 

estremamente sincera, impulsiva e sperimentale, imboccando la strada 

dell'improvvisazione libera, ossia l'atto di creare musica nell'istante stesso in cui la 

si suona, senza tracce, piani o composizioni precedenti. Essa si basa sull'esperienza 

dell'atto pratico ed è volta alla ricerca del suono; spesso è un agire molto rischioso 

e provocante, sia per il performer che per l'uditore. La sfida è trovare una musica 

che vada oltre i generi, che catturi l'ascolto per la sua immediatezza di messaggio e 

per la sua profondità in termini di suono e che esprima al massimo grado la 

personalità del musicista. Una delle definizioni più celebri e, a mio avviso, valide 

dell'improvvisazione è riportata nel volume di Bailey già citato, quando il 

compositore/improvvisatore Frederic Rzewski racconta: 

 

 

 

 

5 Per i significati negativi dei termini legati al mondo dell'improvvisazione (caso, alea, errore, 

sbaglio, ambiguità) si veda: SCHIAFFINI, G. (2019) Errore e pregiudizio, Milano: Haze. 

 

6 BAILEY, D. (2010) Improvvisazione, cit., p.107. 
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Nel 1968 ho incontrato Steve Lacy per la strada a Roma. Ho tirato fuori il mio 

registratore a cassette portatile e gli ho chiesto di descrivere in quindici secondi la 

differenza tra composizione e improvvisazione. Mi ha risposto: «In quindici secondi 

la differenza tra composizione e improvvisazione è che nella composizione hai tutto 

il tempo che vuoi per decidere cosa dire in quindici secondi, mentre 

nell'improvvisazione hai quindici secondi». La sua risposta era durata esattamente 

quindici secondi ed è ancora la migliore formulazione del problema che io conosca.7  

 

L'improvvisazione è anche la sublimazione della transitorietà dell'attimo. Riuscire 

a coglierne l'essenza non è mestiere facile e richiede tempo, studio, accumulo di 

esperienze e memorie, riflessioni e riconsiderazioni, punti di vista molteplici. In 

un'affermazione concisa: “l'improvvisazione non si improvvisa”8. La ricompensa di 

tale sforzo, ricerca assidua e pazienza è una musica estremamente autentica, che 

riesce a soddisfare una delle esigenze creative più profonde e diffuse. 

La realizzazione di “Namatoulee” iniziò il 25 luglio 2019, con due giornate 

presso Ritmo&Blu Studio di Stefano Castagna a Pozzolengo (BS)9. Alla richiesta di 

chiarimenti circa l'organizzazione del lavoro e la tipologia di brani che avrei voluto 

registrare risposi, in perfetto stile d'improvvisatrice, che non lo sapevo. Un 

elemento era però chiaro nell'idea che avevo del prodotto finito: desideravo 

qualcosa di diverso dalle performance live, dove spesso i brani sono molto lunghi 

e sviluppati, e che includesse quindi dei pezzi di durata più contenuta che potessero 

costituire dei piccoli quadri, delle immagini sonore. Avevo anche piena 

 

 

7 Ivi, p.193. 

8 AA.VV. (2006) [a cura di F. M. UITTI] Improvisation, Routledge, Milton Park, Abingdon: 

Contemporary Music Review. 

 

9 Si veda al riguardo il link: http://www.ritmoeblu.com. 
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consapevolezza della situazione impegnativa del solo che mi accingevo ad 

affrontare: essa obbliga il musicista ad ascoltare lo spazio, il tempo, se stesso e il 

mondo, ritrovandosi a volte a suonare in dialogo con se stesso, a volte con il 

silenzio, a volte con un pubblico immaginato, ma pur sempre in conversazione con 

un elemento altro. 

La strumentazione utilizzata comprendeva una chitarra semiacustica (Godin 

5th Avenue Kingpin mancina con pickup P-90 Lollar), amplificatore valvolare 

Fender Pro Junior II, una chitarra classica Michele Della Giustina del 2007, oggetti 

vari (le cosiddette “preparazioni”10) ed effetti (delay, overdrive, sound retainer, ring 

modulator)11. La scelta di una chitarra semiacustica archtop è motivata dal suo 

suono caldo, che permette di perseguire una commistione tra il suono acustico e 

quello elettrico, uno dei capisaldi della mia ricerca artistica. 

Opero un'indagine profonda del suono con l'obiettivo di andare oltre i limiti 

dello strumento tradizionale, ma allo stesso tempo cercando di mantenere le dita 

salde su una qualità timbrica e di tocco prettamente chitarristica. Adotto quasi 

sempre delle accordature inusuali, che permettono di ampliare il registro dello 

strumento, spingendolo spesso verso frequenze più basse: durante le registrazioni 

ne sono state usate, tuttavia, solamente due. Un ulteriore importante elemento è il 

silenzio, inteso come parte integrante della musica, degna al pari di tutti i suoni, e 

 

 

10 Per approfondimenti sulla chitarra preparata, si veda a riguardo: ELGART, M. e YATES, P. (1990) 

Prepared Guitar Techniques, Los Angeles; California Guitar Archive e HOPKIN, B. e LANDMAN, Y. 

(2012) Nice Noise. Modifications and Preparations for Guitar, San Anselmo (USA): Experimental 

Musical Instruments. 

 

11 La strumentazione è visionabile nel video di promozione realizzato a fine registrazioni, 

disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=i10Ct_PBBAg. 
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non come spazio vuoto di vibrazioni e di significato. 

 

 

 [Fig. 1 – Francesca Naibo con i suoi strumenti presso lo Studio Ritmo & Blu, 2019] 

(foto di Emanuela Esquilli)  

 

 

Quanto alle modalità di registrazione, Piero Chianura ne ha stesa una descrizione 

alquanto dettagliata: 

 

Quando Francesca Naibo è entrata al Ritmo&Blu Studio per mettersi nelle mani di 

Stefano Castagna, la ripresa microfonica era ancora tutta da progettare. Non c'era 

solo la Godin 5th Avenue nell'amplificatore Fender con qualche stompbox in mezzo, 

ma anche una moltitudine di oggetti che sarebbero stati usati sullo strumento durante 

l'esecuzione dei brani. Così, oltre alla ripresa dell'amplificatore nel boot, è stato 

necessario microfonare anche la componente sonora generata in acustico dalla 

chitarra.  
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Stefano Castagna ha optato per una doppia microfonazione sull'ampli (isolato nel 

boot) con un microfono dinamico Shure SM57 e uno a nastro Cascade Fathaed, una 

coppia di microfoni stereo Neumann 184 di fronte a Francesca, più un Neumann U87 

e un Aea R84 usati in base a ciò che la chitarrista utilizzava di volta in volta. In alcuni 

brani la chitarra era imbracciata in modo tradizionale, in altri coricata delle gambe, 

così il segnale era la somma dei due microfoni stereo con l'aggiunta o meno degli 

altri due. Nel mix sono state mixate le due sorgenti di suono (elettrica e acustica) 

ottenendo un'immagine la più possibile realistica, "immergendo" il tutto in uno 

storico riverbero a piastra EMT con un tempo di riverberazione minimo e con l'eq 

del banco SSL privata di tutte le frequenze alte sul ritorno dell'effetto.12 

 

Il lavoro di registrazione iniziò in modo naturale osservando cosa emergeva dalle 

prime improvvisazioni; si procedette poi assecondando le mie necessità di suono, 

concentrandoci su uno o due suoni con i quali creavo le mie immagini sonore. Se 

necessario, più brani venivano registrati con lo stesso materiale sonoro, per poter 

poi scegliere quello più efficace; talvolta invece era così chiaro che il pezzo fosse 

riuscito al meglio che non fu necessario ripetersi. Tutti i brani furono registrati senza 

sovraincisioni, furono comunque effettuati dei tagli in fase di mix - operazione 

spesso ricusata dagli improvvisatori in studio di registrazione - motivati dall'unica 

linea guida definita prima dell'inizio delle operazioni: creare delle improvvisazioni 

non esageratamente lunghe, coerenti ed efficaci. I tagli furono operati quando i 

brani erano troppo lunghi oppure se contenevano delle sezioni ben separate di cui 

una risultava ridondante o non necessaria.  

La logica fu sempre quella del taglio in presenza di uno stacco di sezioni ben 

 

 

12 CHIANURA, P. (2020) «Francesca Naibo. Nuova linfa all'improvvisazione chitarristica» in BigBox, 

n.70, pp. 16-18, http://www.bigboxmedia.it/media/arretrati/XRn0koRajgzRSYXqqVtC1.pdf.  
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chiaro in fase improvvisativa, evitando quindi sia la separazione di materiali 

all'interno di un discorso musicale in corso, sia la giustapposizione o la 

stratificazione di flussi sonori non coerentemente concepiti in origine. Questa 

operazione può essere facilmente accusata dai puristi della presa diretta, fedele e 

cruda che talvolta sentiamo negli album di improvvisazione; personalmente trovo 

necessario fare una distinzione tra la registrazione di un live e quella in studio, dove 

la prima è la testimonianza di un evento coerentemente inteso nella sua integrità e 

spontaneità energica espressa giocoforza nell'arco temporale di un'ora, mentre la 

seconda è il risultato di vari momenti di coesione artistica e coerenza discorsiva sui 

quali si ha la possibilità di meditare e scegliere, per poter offrire un prodotto valido 

ed autentico ma non snaturato. 

Dopo una ponderata analisi dei brani in base a varie caratteristiche (presenza 

preponderante di suoni acustici o elettrici, quantità di silenzi, forti dinamiche, etc.) 

fu stabilita la tracklist composta da 14 brani. La fase successiva consistette nella 

scelta dei titoli delle improvvisazioni. Stabiliti a posteriori rispetto alla 

registrazione, essi propongono una traduzione in fonemi dei suoni che 

caratterizzano i pezzi, creando delle parole in una lingua che non esiste, perché non 

vogliono dire niente, o meglio: ciascuno può sentirci, leggerci quello che desidera 

e che prova, come per quanto accade con le musiche registrate. I fonemi furono 

scelti proprio in base alla similarità acustica con quanto contenuto nelle 

registrazioni; ad esempio, per i suoni pizzicati furono scelte consonanti velari e 

dentali (come k e t) abbinate poi a vocali in posizione anteriore (a, e, i), mentre per 

i suoni di e-bow optai per sonorità più liquide, composte spesso da l, n, o, u. La 

creazione di queste parole fu un vero e proprio gioco di scoperta attraverso la 

combinazione di lettere e poi di sillabe, quasi una sorta di lego fonetico il cui 

prodotto potesse essere letto liberamente seguendo la pronuncia della propria 

madrelingua. 
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 [Fig. 2 – Foglio di appunti autografo per la scelta dei titoli, 2019] 

 

Namatoulee – 

Francesca Naibo 



[d.a.t.] 
 

Pag.119  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 7 

Ogni brano è davvero, quindi, un pezzo unico, irripetibile nella sua singolarità. Di 

seguito è riportata la tracklist del disco con una breve descrizione di ciascun pezzo: 

1. “Mae Lougon” - un viaggio siderale attraverso lunghi sustain di e-bow 

2. “Toundaleda” - carillon inceppati e sliding annebbiati  

3. “Nadare Nura” - un canto, un accompagnamento, molti vuoti  

4. “Fadadada” - un tremolo e le sue ombre 

5. “Lanka” - sovratoni cristallini 

6. “Làmeda Lemèda” - turbinii d'arpeggi  

7. “Foush” - un vento impetuoso con lampi in lontananza 

8. “Teing Dol” - una danza fluida dal sapore esotico 

9. “Gontenghen” - domande robotiche 

10. “Fron-ne” - ruggiti e richiami 

11. “Dengoro” - sciami vorticosi 

12. “Groff” - graffi metallici cigolanti 

13. “Walee” - polifonie di sirene 

14. “Tandiketi” - limpido acquietarsi 

 

Il titolo dell'album (“Namatoulee”) è una sintesi di tutti i suoni maggiormente 

presenti nei brani: diventa così un manifesto del contenuto sonoro del disco ed evita 

di dare troppa attenzione ad un pezzo rispetto ad altri. Questa ricerca di coerenza 

lineare ed essenziale tra contenuto e contenitore, tra brani e titoli, avvenne anche 

nella fase di scelta grafica per la copertina del disco. Realizzata dall'artista, 

fotografo e designer Sandro Crisafi, essa è costituita da una fotografia dalle cromie 

argentee ottenuta attraverso la tecnica del gelatin silver print, un processo che 

produce stampe fotografiche in camera oscura senza macchina fotografica: è una 

fotografia senza immagine, astratta, un pezzo unico e non riproducibile, facente 

parte della serie “Blows”. A proposito del lavoro di Crisafi scrive Eros Perin: 
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Il linguaggio che queste immagini esprimono non ha grazia né splendore. È una lingua 

cieca e sorda. Le parole non vengono evocate. Non sono necessari. La loro presenza è 

sufficiente in quanto - fisicamente, ontologicamente - la loro esistenza è la loro storia. La 

vita che vediamo catturata è la morte di tutto ciò che potevano ancora essere e forse di tutto 

ciò che avrebbero potuto essere. La loro esistenza è un evento casuale. 

[…] Queste immagini sono immagini di se stesse. [...] La loro luce è l'ombra della loro 

morte. Abbiamo davvero bisogno di glorificare questa loro condizione. […] Queste 

immagini non hanno un significato prestabilito, né generano significati e non si inseriscono 

in una rete di significati seducenti. [...] Sottolineano la forza e la necessità di spostare lo 

sguardo e il pensiero al “durante”, al passaggio […] Il lavoro di Crisafi è una forma di 

poetica della soglia: la presentazione di mondi potenziali e sguardi potenziali. [...] Essendo 

soglie, queste superfici non sono più in relazione solo con lo spazio, ma sono consapevoli 

dello spazio stesso: un luogo di pura immaginazione, fantasticherie che producono 

significato.13 

 

[Fig. 3 – front cover di “Namatoulee” (artwork di Sandro Crisafi)] 

 

 

13 Si veda al riguardo il link: https://sandrocrisafi.com/text . 
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 “Namatoulee” è stato pubblicato in formato CD e digitale il 15 giugno 2020 da Aut 

Records, un'etichetta indipendente berlinese attenta alle musiche sperimentali e di 

ricerca14. Ovviamente una pubblicazione di questo tipo non può sperare in una 

diffusione e in un'attenzione mediatica forte come quella di cui godono altri generi 

proprio per il tipo di ascolto che implica. Il pubblico a cui “Namatoulee” è rivolto 

è sicuramente esigente, curioso, attento e può trovare in ogni singolo brano la 

propria traduzione personale del mondo sonoro che li avvolge. Ritengo di aver 

creato un disco che si rifà al secondo esempio di musica riportato da Bailey nel suo 

Improvvisazione: 

 

Ernst Fischer ha scritto: «È essenziale distinguere tra musica il cui solo scopo è 

produrre un effetto uniforme e deliberato, e che dunque stimola una reazione 

collettiva di un certo tipo, e musica il cui significato è, in sé, l'espressione di 

sentimenti, idee, sensazioni o esperienze e che non solo non fonde le persone in una 

massa anonima, con reazioni identiche, ma permette anzi il libero gioco di 

associazioni soggettive e individuali».15 

 

Ogni singola reazione ai miei brani, ai suoni, alle atmosfere, persino ai titoli è per 

me fonte di soddisfazione, a volte di disappunto, di divertimento, stupore; ciò che 

si crea è in fondo un legame molto intenso tra il musicista e l'ascoltatore, quasi come 

quello che si prova in un'esecuzione dal vivo, solamente con qualche medium in più 

che fa da divisorio (l'atto della registrazione, l'editing, il supporto discografico, 

l'apparecchio di riproduzione). Uno dei primi commenti al mio disco, ricevuto da 

 

 

14 Si veda a riguardo il link https://www.autrecords.com/about/. 

 

15 BAILEY, D. (2010) Improvvisazione, cit., p.81. 
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un musicista di grande spessore quale il violoncellista Hank Roberts, è stato così 

enormemente apprezzato da comparire tra le liner notes dell'album: 

 

Listening to ‘Namatoulee’ offers a wonderful uniquely colorful sonic experience. An 

absolute joy to experience […]. Francesca sounds like no one else: a dynamic and 

talented improviser/composer bringing important and original sounds to the world 

of music. She has a masterful command with her instrument and the sounds and 

broad range of timbre possibilities it offers. […] But also, this is musical expression 

that transcends the ‘personality’ of the performer, eloquently taking us into the 

abstract world of something/somewhere else; an important place where 

communication transcends beyond what we think we know or want to say.16 

 

Quella realizzata da Stefano Castagna è una testimonianza fedele della Francesca 

Naibo del 2019, una sorta di fotografia sonora estremamente intima e coinvolgente, 

un punto d'arrivo temporaneo che spinge inevitabilmente, per la natura stessa 

dell'improvvisazione e della libertà nella ricerca musicale e sonora che ne deriva, 

verso nuovi luoghi. Il viaggio è ricominciato. 

 

 

 

 

 

 

 

16 [L'ascolto di "Namatoulee" offre una meravigliosa esperienza sonora unica e colorata. Una gioia 

assoluta da provare […]. Francesca suona come nessun altro: un'improvvisatrice / compositrice 

dinamica e di talento che porta nel mondo della musica suoni importanti e originali. Ha un controllo 

magistrale con il suo strumento, con i suoni e l'ampia gamma di possibilità timbriche che esso offre. 

[…] Questa è anche però un'espressione musicale che trascende la "personalità" del performer, 

portandoci in modo eloquente nel mondo astratto di qualcosa / altrove; un luogo importante in cui 

la comunicazione trascende oltre ciò che pensiamo di sapere o di voler dire]. 
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AN EXPERIENTIAL APPROACH TO DATA SONIFICATION, COMPARING 

TWO INSTALLATIONS  

 
                                                  UN APPROCCIO ESPERIENZIALE ALLA DATA SONIFICATION:  

                                                  DUE INSTALLAZIONI A CONFRONTO 
                     

 

                      ALESSIO PREMOLI (CHELIDON FRAME)  

 

 

 

Abstract (IT): "The List" e "Covid-19 Data Sonification" sono due installazioni 

profondamente diverse nella realizzazione, ma che contengono un nocciolo comune 

di intenzioni e progettualità: entrambe partono da un dato numerico per generare 

suoni e lo fanno in relazione con il contesto (fisico, nel primo caso, digitale nel 

secondo) in cui sono immerse; entrambe tengono presente l'ascoltatore e il suo essere 

parte di un uno spazio nel cercare di realizzare la migliore associazione possibile tra 

luogo, esperienza e informazione sottostante. Verranno analizzate le scelte tecniche e 

la loro relazione con questi elementi e come l'ambiente e il feedback iniziale di 

alcuni ascoltatori ne abbiano influenzato l'avanzamento e lo sviluppo. 

 

 

 

Abstract (EN): "The List" and "Covid-19 Data Sonification" are two profoundly 

different installations that share a common set of intentions and planning strategies: 

both starts from numeric data to generate sounds in relation to the surrounding 

context (physical the former and digital the latter); both acknowledge the presence of 

the listener and his being part of a space to achieve the best connection between the 

location, the experience, and the underlying information. The object of analysis will 

be the technical choices, their relationship with those elements, and how the 

feedback of a pool of selected listeners/users have influenced the development and 

the progress of the two installations. 

 

 

 

Keywords: Alessio Premoli, The List, COVID-19 Data Sonification, art installation, 

context.   
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UN APPROCCIO ESPERIENZIALE ALLA DATA SONIFICATION: 

 

DUE INSTALLAZIONI A CONFRONTO 

 

 

 

ALESSIO PREMOLI 

(CHELIDON FRAME) 

 

 

 

 

 

 

Nell’ultimo anno ho realizzato due installazioni profondamente diverse negli esiti, 

ma simili nell’approccio al tema della data-sonification e alla relazione con lo 

spettatore / fruitore: “The List”, una scultura sonora multicanale, presentata a 

settembre 2019 nella hall dell’università Bocconi di Milano, e “Covid-19 Data 

Sonification”, un’installazione web-audio usufruibile unicamente online attraverso 

una pagina dedicata17. Entrambe le installazioni partono da due punti fondamentali: 

la relazione tra il suono e lo spazio che lo ospiterà e l’esperienza d’uso (UX, user 

experience) che coinvolgerà l’ascoltatore. 

 

 

17 Si veda a riguardo il link: https://covid19-data-sonification.space/. 
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 “The List” vuole trasformare in suono i dati relativi alle morti lungo i flussi 

migratori verso l’Europa raccolti da UNITED Against Refugee Deaths18 nella “List 

Of Deaths”: ogni giornata tra il 1993 e il 2018 viene ridotta a un secondo e i numeri 

relativi ai decessi registrati in una specifica data vanno a controllare l’emissione del 

suono, cercando il più possibile di distinguere tra momenti senza vittime (silenzio, 

o suoni rarefatti) e più drammatici (accumulo sonoro), per un totale di circa due ore 

e mezza, ciclicamente ripetuto durante la giornata. I numeri e la quotidiana 

esposizione a notizie sul tema ci allontanano dalle situazioni umane e drammatiche 

che raccontano: la sonificazione può dare un nuovo peso a queste informazioni, 

creando una modalità di percezione più emotiva che cerebrale. 

Il sito che l’avrebbe accolta è stato la hall dell’Università Bocconi di Milano: 

un luogo affollato, di passaggio, dove gli studenti si incontrano prima e dopo le 

lezioni, nonché principale via di accesso alle aule. Si tratta di uno spazio risonante, 

ricco di riflessioni, in cui è facile rimanere storditi dall’accumulo di voci e rumori 

di chi è di passaggio. Un lungo drone, con parametri dipendenti dal valore dei 

numeri sarebbe stato poco incisivo: nell’arco della giornata avrebbe subito poche 

variazioni sensibili e sarebbe stato facilmente derubricato a rumore di fondo. Era 

necessario un suono che potesse emergere dal silenzio (e che fosse in grado di 

tornarvi con la medesima intensità), che fosse fastidioso e imprevedibile, in modo 

da disturbare e, in seconda battuta, coinvolgere i frequentatori abituali del luogo e 

di non generare dei pattern troppo riconoscibili. L’idea fondamentale è quindi 

 

 

18 Un’associazione che dal 1993 monitora i flussi migratori, raccoglie dati sulle morti lungo queste 

direttrici per denunciare la politica della “Fortezza Europa” (Fortress Europe) rendendoli disponibili 

al pubblico e a chiunque voglia usarli per realizzare opere di sensibilizzazione e informazione. 
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quella di intromettersi, senza chiedere permesso, in un uno spazio tradizionalmente 

di incontro e spensieratezza. 

La scelta è ricaduta su un suono impulsivo, simile a un sonar, 

sufficientemente elementare da essere manipolato e trasposto senza perdere qualità. 

Lo spazio acustico delimitato dai quattro altoparlanti è suddiviso in otto zone, 

quattro indicate direttamente dagli speaker e altre quattro nello spazio a metà tra le 

coppie che si generano. L’algoritmo sottostante genera una sequenza individuando 

il multiplo di otto più vicino al numero analizzato e determina quanto manca per 

arrivare al numero stesso: ad esempio, 19 viene suddiviso in 8 + 8 (16) + 3, 

generando quindi tre distinte sequenze (8, 8, 3), che a loro volta vengono 

trasformate in informazione sonora. Le sequenze di suoni generate sono distribuite 

uniformemente e in modo casuale nelle otto posizioni e, quando lo spazio si 

esaurisce, l’intonazione viene aumentata di un’ottava; qualora venisse raggiunta 

l’ultima ottava disponibile, si sale di un semitono rispetto al suono originale e si 

procede con la stessa strategia. Nel caso - drammatico, ma ricorrente - in cui 

venissero esaurite tutte le note disponibili, un cluster della durata di un secondo, 

contenente tutte le note rimpiazza ogni scelta algoritmica. Le giornate senza dati 

rimangono silenziose. 

Seguendo questa strategia si vanno a creare pattern poliritmici che 

attraversano lo spazio acustico e il silenzio viene rotto da cascate sonore di varia 

ampiezza che terminano senza preavviso, sfruttando la riverberazione della hall e 

creando delle lunghe code di decadimento.19 La scelta di non accompagnare con 

 

 

19 Una riduzione stereofonica di un estratto da “The List”, corrispondente alla sonificazione del 

periodo tra il 1/1/2017 e il 5/5/2018, può essere ascoltato al seguente link: https://urly.it/386t2. 
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una parte grafica che indichi che cosa sta accadendo e quando20 lascia l’ascoltatore 

interdetto e disarmato: ogni sequenza sonora lascia lo spazio per attendere la 

successiva, in una curiosità che avvicina sia allo spazio fisico che a quello tematico 

sottostante. 

“Covid-19 Data Sonification” nasce come risposta al quotidiano 

bombardamento di dati relativi all’evoluzione della COVID19 durante le prime fasi 

della quarantena. Il bollettino serale, le statistiche, i numeri e le proiezioni ripetute 

quasi come un mantra giorno dopo giorno ci rendono assuefatti e ci allontanano dal 

loro significato originale. L’attenzione è sul numero e sulla sua quantità (è più o 

meno di ieri?) piuttosto che sulla qualità sottostante. Anche questa sonificazione 

parte dal medesimo tema della precedente: ridare peso a numeri che raccontano di 

una situazione drammatica, ma che con il passare del tempo possono risultare 

sempre più asettici e distanti. Dato che la maggior parte di noi si trovava chiusa in 

casa, davanti allo schermo di un computer o di uno smartphone, la scelta del web 

come mezzo era quasi obbligata: l’ascoltatore non deve scaricare nulla, ma solo 

interagire con un sito. 

Attraverso un’interfaccia minimale il visitatore è introdotto all’esperienza e 

viene invitato, attraverso il click di un bottone, all’ascolto. I dati, limitatamente alla 

situazione italiana, vengono scaricati in tempo reale e le tre grandezze giornaliere 

ad essi associati (morti, malati e guariti) controllano rispettivamente la variazione 

di pitch all’interno di un'ottava di tre differenti sintetizzatori a onda triangolare, 

 

 

20 Delle informazioni sull’installazione sono state rese comunque disponibili attraverso degli 

opuscoli, ma rimangono in secondo piano rispetto all’aspetto sonoro. 
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intonati all’unisono quando i tre numeri sono pari a zero. Il cambio di intonazione 

avviene con un glissando, rendendo così fluido e senza interruzioni lo svolgimento 

del dato sonoro. A ogni giornata viene idealmente dedicato lo spazio di dieci 

secondi, per permettere l’immersione nel singolo gruppo di suoni. La vicinanza in 

frequenza delle tre note genera una situazione di caos magmatico a cui si assomma 

la presenza dei battimenti21 percepiti dal nostro orecchio: i giorni scorrono con 

incedere angosciante e caotico, nella speranza di tornare alla consonanza iniziale, 

data dai tre indicatori a zero. 

La scelta del web ha posto diverse sfide, con la sua bassa soglia d’attenzione 

e la sua preponderante componente visuale. Poter coinvolgere l’utente nei primi 

istanti è stato sicuramente fondamentale: la grafica è minimale, intuitiva e al click 

è subito disponibile il flusso sonoro, controllabile (in velocità) direttamente 

dall’ascoltatore, che non è quindi unicamente un soggetto passivo. Il suono stesso 

è in continua evoluzione, senza pause e privo di momenti di silenzio. Il tutto viene 

accompagnato da una componente grafica in evoluzione con il suono: su una forma 

circolare si muovono figure geometriche in coordinate polari che cambiano con il 

cambiare dei numeri. Questo ha permesso di rispondere alla particolarità visiva del 

medium e di poter aumentare il bacino degli interessati, andando a presentarsi su 

vari social con un’immagine facilmente riconoscibile. 

In entrambi i casi sia la conformazione fisica che le finalità dello spazio - sia 

esso reale o digitale - hanno determinato la natura fondamentale del suono, in modo 

 

 

21 Due suoni con frequenze F1 e F2 molto ravvicinate generano una terza frequenza data dalla 

differenza di F1 e F2. 
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da sfruttare al meglio il contesto e la sua unicità: da una parte la lunga riverberazione 

e l’essere luogo d’incontro hanno portato a un tono discontinuo e frammentario, 

dall’altra la velocità di fruizione e l’immediatezza hanno suggerito un flusso 

ininterrotto e in continua evoluzione (anche apparente, grazie al fenomeno dei 

battimenti). I vari momenti della progettazione sono stati provati durante una fase 

di beta testing con degli ascolti mirati da parte di soggetti con pochissime 

informazioni a disposizione, per verificare che gli effetti pensati inizialmente 

fossero veicolati nel modo corretto. 

L’esperienza finale e la sensazione che si vuole trasmettere si affiancano 

quindi al contesto nel determinare, in una sorta di feedback loop, le scelte artistiche 

e tecniche che selezionano, limano e modellano i singoli mattoni sottostanti 

l’installazione. In nessuno dei casi si vuole arrivare a qualcosa di piacevole, che 

vada incontro al gusto dell’ascoltatore, sono anzi le sensazioni più negative 

(l’essere disturbati, o incuriositi, ma allo stesso tempo inquietati, il percepire una 

fonte sonora come non necessariamente gradevole) a essere accolte e ricercate con 

maggiore attenzione perché diventano materia su cui costruire e amplificare certi 

aspetti: tutti e due i casi affrontano tematiche impegnative e legate alla sofferenza, 

sarebbe stato impensabile ricadere in suoni facili e consonanti. Il tutto è stato 

facilitato dalla scelta di materiale sonoro semplice, immediato, il più intellegibile 

possibile e largamente plasmabile per avvicinarsi, in modo intuitivo, al contenuto 

che trascende il dato aurale. 

 

 

Un approccio 

esperienziale alla 

data sonification: 

due installazioni a 

confronto –  

Alessio Premoli 

(Chelidon Frame) 


