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Abstract (IT): Il contributo propone una presa di coscienza del passato musicale 

elettroacustico, delle sue origini e fonti, con un’indagine che verte sui paradigmi 

della prima musica tecnologica: paradigmi come modelli operativi per la musica 

elettroacustica, la musique concrète di Pierre Schaeffer prima di passare al dominio 

digitale discutendo dei paradigmi propri della prima sintesi digitale operata 

mediante linguaggio di programmazione, del famoso catalogo di suoni sintetizzati 

al computer di Risset e della FM di Chowning. 

 

 

Abstract (EN): This essay ss about a moment of awareness about electroacoustic 

musical past, considering its origins and sources, and it presents an investigation on 

the paradigms of the first technological music. Paradigms as operational models for 

electroacoustic music, the musique concrète of Pierre Schaeffer before moving on 

to the domain digital by discussing the paradigms of the first digital synthesis 

operated by programming language, the famous catalog of computer-synthesized 

sounds by Risset and the FM by Chowning. 

 

 

Keywords: philosophy of electro-acoustic music, musique concrete, computer 

music, history of electroacoustic music.  
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1. Dominare il reale. Il Traité des Objets Musicaux di Pierre Schaeffer 

 

Se è ben vero che gli strumenti elettrici si affacciano, in quanto categoria 

organologica, al nascere del XX secolo1, nondimeno è lecito fissare per la musica 

elettronica una data di esordio molto più bassa, e precisamente quel 1948 in cui 

vedono la luce presso il Club d’Essai di Parigi i Cinq études de bruits (Cinque 

studi di rumori) di Pierre Schaeffer2. La legittimità di una tale e perentoria 

 

 

 

 

 
 

1 Cfr. DAVIES, H. (1986) Storia ed evoluzione degli strumenti musicali elettronici, in Nuova 

Atlantide. Il continente della musica elettronica 1900-1986, Venezia: La Biennale, pp. 17-59; 

CHADABE, J. (1997) Electric Sound. The Past and Promise of Electronic Music, Upper Saddle 

River: Prentice Hall, pp. 1-20. 

 
 

2 Il Club d’Essai prosegue le attività dello Studio d’Essai, allestito da Schaeffer presso gli studi 

della Radiodiffusion Française nel lontano 1942 (lontano per l’abisso storico che separa nel giro 

di soli sei anni la Francia di Vichy dalla Francia vincitrice della Seconda Guerra Mondiale), per 
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indicazione cronologica – caso, se non unico, assai raro nella periodizzazione 

della storia dei generi musicali – risiede nell’essere i Cinque studi un’opera che 

può essere concepita soltanto attraverso l’impiego di tecnologie elettriche, sia 

sul dal punto di vista poietico (musica simile è il risultato di due operazioni 

distinte, registrazione e montaggio) sia dal punto di vista estesico (non c’è altro 

modo di fruire una tale musica se non attraverso apparecchiature elettriche). La 

musica elettrica – ci sia concesso per ora usare questo termine non codificato – 

trova dunque con i Cinq études la sua cifra specifica, il suo dialetto intraducibile 

ed esclusivo. Lo stacco da quanto il senso comune del tempo percepisce come 

specificamente musicale è accentuato da tre circostanze: 1) si tratta di una musica 

senza interprete; 2) conseguentemente, non si avverte il bisogno di alcuna 

partitura; 3) tale musica non esiste al di fuori delle infrastrutture tecnologiche 

adibite alla sua produzione e fruizione. Quella di Pierre Schaeffer è in verità 

un’arte sonora imparentata più con il cinema che con qualsivoglia tradizione o 

avanguardia musicale. Non solo per l’ovvia analogia con le tecniche di taglio e 

montaggio per giustapposizione delle parti, ma anche per l’evidente memoria di 

opere quali Entr’acte di René Clair o Ballet mécanique di Fernand Léger, 

entrambe apparse nel 1924 in un milieu dadaista, surrealista e cubista che la libera 

giustapposizione di immagini sonore, il sovvertimento della percezione ordinaria 

(i suoni senza attacco e in reverse), e un certo gusto della disarticolazione 

automatica del linguaggio (i loop di frammenti vocali colti 

 

 

 

 

 

 
diventare nel 1951 (in corrispondenza con l’arrivo del magnetofono) Groupe de Recherche de 

Musique Concrète e, nel 1958, Group de Recherche Musicale (GRM), nome con cui la struttura 

fondata da Schaeffer opera a Parigi, viva e vitale, ancora ai nostri giorni. 
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tagliando le parole senza riguardo per il loro significato), sembrano evocare 

neanche troppo velatamente3. La collocazione delle sperimentazioni di Schaeffer 

nel quadro delle attività degli studi della Radiodiffusion Française precisa 

ulteriormente i caratteri di una certa estraneità di tali sperimentazioni all’alveo 

della tradizione musicale colta europea. Sede privilegiata del racconto attraverso 

i suoni, la radio accoglie e legittima una varietà di gesti narrativi che, muovendo 

dalla massima oggettività della lettura ad alta voce, traccia un arco alla cui altra 

estremità si trova un racconto “astratto”, materiato di suoni tratti dalla realtà e in 

sé capaci di evocare scenari, pilotare una “soggettiva”, creare movimenti e 

aperture di campo e, all’estremo limite, trasformarsi in musica – cioè in strutture 

ritmiche in grado di ricreare almeno una delle componenti di ciò che il senso 

comune percepisce come musica – attraverso il gioco straniante dei solchi chiusi. 

Cinema delle avanguardie, tecnologie del taglio e del montaggio, hörspiel 

tracciano dunque i limiti dell’orizzonte estetico dei Cinq études e della 

successiva Symphonie pour un homme seul (1950). Una tale genesi non poteva 

non condurre l’esperienza concretista ad un punto di crisi nel confronto con la 

musica sperimentale del tempo, cosa che avvenne in effetti con l’Orphée ’53, il 

cui insuccesso al Festival di Donaueschingen segnò per Schaeffer una battuta 

d’arresto non priva di una certa amarezza, ma al tempo stesso il principio di una 

riflessione di più ampio respiro su quali fossero le reali potenzialità dei suoni 

 

 

 

 

 

 
3 Cfr. STANDISH D. LAWDER (1983) Il cinema cubista, Genova: Costa & Nolan 1983; 

GRIGNAFFINI, G. (1980) René Clair, Firenze: La nuova Italia; si veda inoltre LUCANGELI, L. 

(2016) Le avanguardie e il cinema europeo, in 

http://www.indieforbunnies.com/2016/01/07/blow-up-4-le-avanguardie-e-il-cinema-europeo/ 

(11/03/2018). 

http://www.indieforbunnies.com/2016/01/07/blow-up-4-le-avanguardie-e-il-cinema-europeo/
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trovati nel campo della scrittura musicale – una volta assodata l’impossibilità di 

procedere all’infinito sulla strada del collage e del monstrum acustico del solco 

chiuso e del reverse. Al di là di questi effetti – tanto stupefacenti, al loro apparire, 

quanto destinati a diventare in breve gesto corrivo e del tutto compromesso con 

la riconoscibilità delle tecniche e dei processi che li generano – l’unica strada 

possibile per il collage è quella narrativa, una strada che diverge fatalmente 

dall’arte musicale – interessata al suono e alle strutture che lo racchiudono e lo 

interpretano ormai in piena autonomia da qualsiasi tentazione figurativa – per 

divenire piuttosto un’appendice tecnologica del teatro (quale il radiodramma, per 

certi versi, è sempre stato). Come compositore, il musicista concretista parrebbe 

destinato ad essere relegato alla condizione di una sorta di raccoglitore di ciottoli 

di spiaggia; i suoi manufatti, per quanto sgargianti, restano collane di conchiglie. 

Come uno spaesato ladro finito per ventura in una sconfinata stanza del tesoro, 

il compositore concretista raccoglie suoni, magari con gusto e finezza, ma è in 

un certo senso dominato dalla forza del fatto compiuto, dalla cogenza dei 

materiali preformati, dalla consapevolezza infelice di non poter dominare a sua 

volta in alcun modo la totalità del sonoro ed essere pertanto condannato 

all’episodico, al casuale. Gli strumenti tecnici di cui è dotato risultano peraltro, 

almeno nel 1953 (senza contare che fino al 1951 non è disponibile neppure il 

magnetofono4), in manipolazioni sostanzialmente primitive – né è un caso che 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Cfr. CHADABE, J., Electric Sound, cit., p. 31. 
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l’uso intensivo che Schaeffer fa del sillon fermé nelle sue prime esperienze 

compositive si affievolisca e ben presto scompaia dalla prassi concretista. 

 
C’è insomma nella pratica esibita nei Cinq études una minaccia di 

dilettantismo. Mancanza di controllo del materiale, casualità del suo rendersi 

disponibile, costante rinvio a quella realtà di cui l’assemblaggio e la 

ricomposizione dei frammenti registrati costituisce l’orizzonte ultimo e naturale 

e, soprattutto, ingestibile infinità del reale sonoro: solo appropriandosi e 

controllando tale infinità la pratica concretista potrà dotarsi di una legittimità e 

di un rigore di metodo paragonabile a quello tipico delle coeve esperienze della 

musica d’avanguardia. Come si controlla un tale infinito? Non con una cernita a 

priori dei materiali consentiti e un indice di quelli proibiti; l’unica strada 

possibile per appropriarsi in modo sistematico dell’esistente è descriverlo. 

Ovviamente, non avrebbe avuto alcun senso descrivere l’esistente secondo una 

procedura induttiva di catalogazione, che nel migliore dei casi avrebbe condotto 

ad una sua duplicazione, nel peggiore e più probabile, ad inseguire senza mai 

raggiungerla e comprenderla una infinità di individui sonori immaginari, sempre 

sul punto di perdere la loro identità o di fonderla e confonderla con quella di altri 

– quanto sarebbe bastato a dover ricominciare tutto dall’inizio. L’unica strada fu 

quindi redigere uno strumento concettuale finito e potente in grado di descrivere, 

attraverso la combinazione dei suoi elementi finiti, l’infinità delle apparizioni 

sonore. In altri termini, si rendeva necessario un protocollo di verifiche da 

condurre sul suono (previa definizione di limiti della singolarità sonora – 

l’oggetto – rigorosi ed efficienti), un protocollo basato su un sistema di indicatori 

e descrittori puramente qualitativi, dal momento che l’impostazione di tutto 

l’edificio teorico del Traité des objets musicaux di Schaeffer, prettamente 

fenomenologico,  si  basa  su  dati  della  percezione  e  non  su  oggettività 
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quantificabili (o “cose in sé”). Si può quindi affermare che il problema – non 

nuovo nell’agenda filosofica – di dominare il molteplice, sia risolto da Schaeffer 

secondo il modello kantiano: la molteplicità del sonoro non è risolta attraverso 

una impossibile classificazione dell’esistente, ma nell’individuazione di 

categorie – fondate sulla percezione e non sull’oggetto in sé, per quanto indagato 

sub specie scientifica – che quella molteplicità siano in grado di racchiudere e 

descrivere5. 

 

 

 
 

2. Dominare il possibile. Paradigmi per la computer music 

 
 

Scrive Max Mathews nel 1963: 

 
 

I have indicated how almost any sound can be produced by treating the 

numbers generated by a computer as samples of the sound pressure wave. 

[…] Computer music appears to be very promising technically. However, 

the method will become significant only if it is used by serious composers. 

At present, our goal is to interest and educate such musicians in its use. We 

believe that competent work in the field can benefit not only music but the 

whole field of psychoacoustics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Cfr. SCHAEFFER, P. (1966) Traité des objets musicaux: un essai interdisciplines, Paris: Edition 

du Seuil; CHION, M. (1995) Guide des objets sonores, Paris: Buchet/Chastel. 
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È la conclusione dell’articolo apparso sul numero del novembre 1963 di 

Science6. Sono trascorsi cioè solo sei anni da quando il primo esempio di musica 

sintetizzata al computer, i diciannove secondi di The Silver Scale di Newman 

Guttman, ha visto la luce presso i laboratori Bell7. Negli anni compresi fra il 

1957 e il 1963 lo stesso Mathews e i suoi collaboratori (John Pierce e David 

Lewin in particolare) sintetizzano esempi via via più complessi, il cui scopo è 

evidentemente dimostrativo. Le parole di Mathews citate sopra appaiono tuttavia 

come un appello alla comunità musicale affinché si attivi per impadronirsi di uno 

strumento che loro, i tecnici e gli informatici, hanno messo a punto e delle cui 

potenzialità infinite sono consapevoli, ma che tuttavia può essere messo a frutto 

nella sua universalità (“almost any sound…”) solo da musicisti professionisti 

(“serious composers”), e a patto che questi siano prima coinvolti (“interest”), 

quindi formati (“educated”) quanto è necessario per dominare lo strumento 

stesso e coordinare i mezzi e i fini della ricerca. La sintesi digitale per 

“campionamento delle variazioni di pressione nell’onda sonora” consente, 

teoricamente, di sintetizzare qualunque suono purché la conversione analogico- 

digitale e quella digitale-analogico avvengano ad una frequenza di 

campionamento sufficientemente alta (e che sia la stessa!). Ma tra i compositori 

e gli “infiniti possibili” di cui la macchina è in attesa di calcolare le corrette 

sequenze di valori, si stende, apparentemente incolmabile, il vuoto di una 

 

 

 

 

 

 
6 MATHEWS, M. (1963) The Digital Computer as a Musical Instrument, in “Science. New Series”, 

vol. 142, November 1963, pp. 553-557. 
 

7 Cfr. Digital Music. Music with computers: The Historical CD of Digital Sound Synthesis, 

Computer Music Currents, 13, Wergo 1995, WER 2033-2, traccia 1. 
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pressoché totale mancanza di prassi consolidate, di modelli operativi o, appunto, 

di un paradigma in grado di riordinare quell’infinito e renderlo accessibile. Ora, 

tali prassi e modelli riguardano sia l’elaborazione di una metafora adeguata a 

gestire ad alto livello il processo di calcolo, sia l’individuazione di modelli 

psicoacustici in grado di assicurare la generazione di suoni dotati di complessità 

adeguata all’auspicato uso professionale del computer “come strumento 

musicale”, in assenza dei quali il livello di qualità sonora non potrà elevarsi al di 

sopra di quello dei primi esempi rudimentali8. 

 
2.1 La metafora di Music N e alcune sue implicazioni 

 

La ‘N’ nel nome del software sviluppato per sintetizzare il suono da Mathews e 

dai suoi collaboratori rappresenta un numero - dall’1 al 5 – che indica l’ordine 

delle release successive del software prodotto ai Bell Laboratories; 

parallelamente, altre versioni del software sviluppate presso altri centri di ricerca 

assumono la denominazione di Music 6, 7, 10, 11 e 360 con riferimento al 

processore per il quale il programma è stato sviluppato, mentre Music 4B, scritto 

presso la Columbia-Princeton University da Hubert Howe e Godfrey Winham, 

dà luogo a Music 4BF, versione scritta in Fortran (così come in seguito Music 5) 

e pertanto esportabile su qualsiasi piattaforma hardware. A partire da Music 3 

(1960), anch’esso sviluppato, come la versione precedente, per un processore 

IBM 7094, il programma presenta un’architettura destinata a rimanere invariata 

 

 

 

 

 

8 Cfr. Digital Music, cit., tracce 1-17, con la ragguardevole eccezione di Dialogue, di James 

Tenney (1963), traccia 12. 
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fino al suo discendente diretto, C-Sound, sviluppato nel 1986 presso l’M.I.T. di 

Boston da Berry Vercoe – a suo tempo autore di Music 360 (1968) e Music 11 

(1970) –, a tutt’oggi uno dei software di riferimento nella comunità della 

computer music. Si tratta dell’architettura ORC-SCO (orchestra-score), 

mediante la quale il musicista può mettere a punto la sua “orchestra”, cioè una 

serie di “strumenti”- di fatto sequenze di istruzioni scritte in un linguaggio 

appositamente codificato, che implementano determinate tecniche di sintesi o 

algoritmi più complessi – e poi “suonarli” attraverso la “partitura” (score), un 

tabulato di “note” in cui è possibile specificare durate, tempo d’attacco, 

strumento di riferimento, eventuali generatori di funzioni e tutti i parametri 

richiesti dallo strumento in questione. Tutto questo è noto a chiunque si sia 

occupato di computer music. Tuttavia, credo che sia necessario riflettere come 

questo apparato metaforico (orchestra, partitura, note) non sia privo di 

conseguenze sul modo in cui il musicista concepisce il proprio flusso di lavoro. 

In un certo senso, la metafora chiede al musicista e alla tecnologia di compiere 

un passo in direzione l’uno dell’altra, da un lato piegando un mezzo nuovo ad 

una logica vecchia: la musica si fa con le partiture, le partiture con le note, le 

note si fanno con gli strumenti…e qui la competenza del musicista tradizionale 

si arresta, non essendo la liuteria un suo campo di interesse specifico se non 

marginalmente. D’altro canto, la necessità di implementare le orchestre implica 

da parte dei musicisti uno sforzo “organologico” che nessuno aveva chiesto loro 

in tempi recenti, e tale sforzo implica l’apprendimento di un linguaggio, e prima 

ancora di un atteggiamento mentale, che nulla hanno a che fare con le 

competenze tradizionali del musicista, spesso dotato di una buona formazione 

letteraria ma ben più raramente di una solida cultura scientifica e matematica. In 

altri termini, il musicista disposto a raccogliere l’appello di Max Mathews dovrà 

mettere nel conto dei suoi sforzi l’apprendimento di una pratica completamente 
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nuova, ma pur sempre calata nella confortevole concezione del comporre come 

articolazione di messaggi fatti di segni la cui disposizione cambia anche il senso 

del messaggio. Quella concezione che Walter Branchi sintetizza identificandone 

nel pianoforte il suo simbolo: 

 
Lo studio della musica si intraprende con e attraverso il pianoforte. Si 

trascrive un’opera di questo o di quell’altro autore al pianoforte. Si analizza 

una composizione servendosi del pianoforte. Il compositore viene visto, 

dall’immaginario collettivo, sempre seduto al pianoforte. Ma perché il 

pianoforte si presta così bene allo svolgimento di tutte queste operazioni? 

Semplice, perché tutta la musica del sette-ottocento e oltre è stata pensata 

al pianoforte, anche quando non è per pianoforte e si tratta magari di musica 

elettronica, persino quando si tratta della composizione simbolo della 

musica elettronica: esiste una versione per pianoforte di Studie II di 

Karlheinz Stockhausen realizzata da Wolfgang Martin Stroh. Questo vuol 

dire che anche la composizione, che più di ogni altra, avrebbe dovuto 

essere lontana dal pianoforte, in realtà, è riconducibile ad esso9. 

 
In seguito, non sarà certo l’architettura orchestra-score a impedire ai compositori 

di emanciparsi dalla logica del comporre-con-i-suoni per approdare a prassi 

compositive più orientate all’idea del comporre-nel-suono (cioè sviluppare il 

decorso musicale attraverso le vicende e i mutamenti dei timbri e dei flussi sonori 

continui anziché attraverso la combinazione di note e la composizione di frasi in 

 

 

 

 

 

 
9 BRANCHI, W. (2017) Il pensiero musicale sistemico. Scritti 1975-2014, Roma: Aracne, p. 207. 
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base a una grammatica10). Tuttavia, è importante sottolineare come la metafora 

di Music N, necessaria mediazione tra un dominio sostanzialmente fisico e 

acustico e una prassi musicale fondata, al contrario, su astrazioni, contribuisca, 

almeno in una prima fase della storia della computer music, ad impiantare nel 

lavoro del musicista-informatico un armamentario concettuale di cui la 

composizione di “almost any sound” non aveva, a rigore, alcun bisogno, se non 

come impalcatura momentanea e destinata ad essere rimossa non appena la 

consapevolezza del timbro come fattore strutturante della struttura musicale – e 

delle possibilità inaudite che al timbro offriva il mezzo elettronico – fossero 

maturate nella coscienza dei compositori. Ma appunto il timbro, che i 

compositori avevano sempre affrontato come addizione di tinte strumentali tanto 

complesse dal punto di vista acustico quanto giudicate semplici e fondanti – in 

un certo senso, “fuori discussione” – quali quelle degli strumenti, necessitava di 

un approfondimento che fornisse alla ricerca una base solida che permettesse 

prima di riprodurre in modo credibile almeno una parte della complessità del 

mondo sonoro acustico, in seguito di procedere, ancora una volta, nel campo 

dell’inaudito, attraverso le mille aberrazioni che il timbro digitalizzato può 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 La contrapposizione fra i due modi di comporre è un tema poligenetico con cui studiosi e 

compositori si sono confrontati in luoghi e momenti diversi. Ricordiamo qui almeno WALTER 

BRANCHI, Il pensiero musicale sistemico, cit., p. 381 e passim, e RISSET, J-C. (1995) Musica con 

il computer: la composizione all’interno del suono, in Musica e tecnologia domani, Convegno 

internazionale sulla musica elettroacustica, a c. di Roberto Favaro, Quaderni di Musica-Realtà, 

51, Lucca: Libreria Musicale Italiana, pp. 99-120. 
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subire per via esclusivamente matematica. Questa base fu fornita da Jean-Claude 

Risset. 

 
2.2 Il Catalogue di Risset e la fondazione della sintesi digitale 

 
 

Così Jean-Claude Risset introduce suo Catalogo di suoni sintetizzati al 

computer: 

 
This introductory catalogue presents some 25 examples of sounds 

generated by computer, using M. Mathews’ Music V programs. Some of 

the sounds are instrument-like, some are not. The catalogue consists of the 

combination of a tape (or a record) of the sounds, which permits one to 

evaluate them aurally, and of the computer data used for the synthesis of 

the sounds, which affords a thorough description of physical structure of 

these sounds. This is intended as an example to be followed by people 

working in sound synthesis, so that other can benefit from their findings 

and so that an extended repertory of sounds can be made available for tone 

quality studies and for computer music.11
 

 
Risset appare ben consapevole del fatto che il suo studio diventerà un punto di 

partenza sia nella ricerca psicoacustica sia nella sperimentazione musicale. 

 

 

 

 

 

 
 

11 RISSET, J-C. (1969) An Introductory Catalogue of Computer Synthesized Sounds, Murray Hill: 

Bell Telephone Laboratories. Ripubblicato in Digital Music, cit., booklet, pp. 109-254; tracce 

18-45. Si veda anche RISSET, J-C. - MATHEWS, M. (1969) Analysis of Musical Instrument Tones, 

in “Physics Today”, XXII, 2, 1969, pp. 23-30. 
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Come è noto, Risset decide di procedere all’analisi di timbri complessi nel tempo 

per determinare il contenuto spettrale di tali timbri non in un teorico stato di 

equilibrio in cui tutte le componenti parziali del suono mantengono un’ampiezza 

costante, ma tenendo conto di come tali ampiezze si modifichino nel tempo e di 

come tali variazioni influiscano profondamente sulla qualità del suono e sulla 

riconoscibilità del timbro, e ciò sia per ciò che riguarda i transienti d’attacco, sia 

per eventuali variazioni del contenuto spettrale legate a variazioni di intensità 

(notissimo è l’esempio della tromba, la cui brillantezza nel forte denota 

un’espansione dello spettro totalmente dipendente dall’intensità). Naturalmente, 

nessuno dei suoni del Catalogue può essere considerato una riproduzione fedele 

di un timbro strumentale, ma solo una sua approssimazione; tuttavia, la qualità 

dei timbri ottenuti da Risset attraverso il processo di analisi e risintesi è 

incomparabilmente superiore a quella degli esperimenti della prima stagione 

della ricerca presso i Bell Labs, al punto da costituire il nerbo di ben due 

composizioni considerate oggi, unanimemente, il vero esordio della computer 

music, o quantomeno il momento del suo passaggio dalla fase strettamente 

sperimentale alla realizzazione di opere musicalmente mature e compiute quali 

Little boy (1968) e Mutation (1969). Anche in questo caso siamo di fronte a fatti 

più che noti. Ciò che qui si vuole sottolineare, quindi, è il significato fondativo 

dell’operazione compiuta da Risset, e in particolare il carattere risolutivo che la 

sua ricerca sul timbro ha rispetto alla questione del cosa sintetizzare. Ancora una 

volta, il problema di fondo era affrontare l’infinità virtuale ma inaccessibile di 

suoni offerta dalla sintesi digitale attraverso un paradigma che consentisse di 

accedere a un sottoinsieme di quella infinità che, in un certo senso, la 

“colonizzasse”. Infatti, non bisogna trascurare il fatto che il Catalogue non 

contiene soltanto imitazioni di strumenti acustici: 
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I had been imitating instruments and working on pitch paradoxes, synthesis 

of sound textures, and intimate trasformations of synthetic sounds.12
 

 
ma sembra voler gettare la base germinale di linee di ricerca differenziate a 

partire dalle quali esperienze archetipiche del sonoro (il timbro strumentale) o 

nuovi archetipi (la texture, il paradosso acustico, le trasformazioni interne al 

timbro) potessero essere esplorati ed estesi, anche in questo caso, verso i limiti 

dell’inaudito. Non è un caso che Risset insista molto su quanto la dotazione di 

recipes, ossia dei listati di Music V relativi a ciascun suono, sia molto più 

importante dei suoni in sé: il valore del catalogo risiedeva forse meno nella 

dovizia di suoni che nelle modifiche e nelle estensioni che studiosi e compositori 

avrebbero potuto applicare ai programmi per estendere ed espandere quella 

tavolozza iniziale. Un’idea non dissimile sembra animare, dieci anni dopo il 

Catalogue, la stesura di una composizione per nastro come Songe (1979). Un 

incipit tutto strumentale inglobato nel nastro costituisce una specie di enigma: 

perché Risset ha incluso quel fraseggio strumentale nel primo minuto e mezzo 

di musica, per poi abbandonare del tutto gli strumenti e riprendere solo a metà 

composizione un trillo del clarinetto, subito abbandonato? La chiave dell’enigma 

è forse proprio il carattere germinale, fondativo, del timbro strumentale, che in 

Songes è pura enunciazione, pura demarcazione di un punto di partenza, un 

dominio reale e delimitato a partire dal quale la ricerca timbrica si allontana verso 

territori sconosciuti suggestivamente associati al dominio del sogno, 

 

 

 

 

 
 

12 RISSET, J-C. (1969) My 1969 sound catalogue: looking back from 1992, in Digital music, cit., 

booklet, pp. 88-107. 
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ritenuto evidentemente illimitato. Così il cerchio si chiude: dall’infinità 

inesplorata e inesplorabile di tutti i suoni potenzialmente iscritti nella sintesi 

digitale, si approda alla finitezza del timbro strumentale, ma solo – ancora una 

volta – come impalcatura, come punto di partenza verso la realizzazione di 

quell’iniziale virtualità infinita. 

 
2.3 Il dominio del calcolo e il dominio del suono. Il paradigma della FM 

 
 

Negli stessi anni in cui Risset lavora al Little boy, John Chowning procede nei 

suoi studi sulla modulazione di frequenza in banda audio13. Non è questa la sede 

per un approfondimento tecnico sulla FM: qui sia sufficiente osservare che si 

tratta di una tecnica squisitamente digitale e che il vantaggio più palese derivante 

dal suo impiego è certamente la possibilità di ottenere spettri complessi con soli 

due oscillatori14. Tuttavia, mi pare che la messa a punto della modulazione di 

frequenza possa a buon diritto inserirsi nel novero di quei pochi e basilari 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Vale a dire con una frequenza dei segnali in gioco compresa fra 20 Hz (al di sotto dei quali la 

modulazione di frequenza è in tutto assimilabile a un vibrato) e circa 20.000 Hz. È noto che la 

modulazione di frequenza è impiegata nel campo delle telecomunicazioni; tuttavia le 

radiofrequenze operano nell’ordine dei megahertz. 

 
 

14 Per la teoria della FM si veda naturalmente il fondamentale saggio di CHOWNING, J. (1973) 

The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation, “Journal of the 

Audio Engineering Society” XXI, 7, 1973, pp. 526-534. 
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paradigmi operativi elaborati per tentare di dominare quella che abbiamo più 

volte evocato come la virtuale infinità dei possibili esiti della computer music. 

 
La modulazione di frequenza è una tecnica di sintesi che, come si è detto, 

è in grado di generare spettri complessi con l’ausilio di un numero minimo di 

oscillatori (nel caso più semplice, due soltanto). Per comprendere l’importanza 

di questa caratteristica si consideri che, ad esempio, la sintesi additiva richiede 

un oscillatore per ogni componente dello spettro, e richiede altresì che la 

frequenza di ciascun oscillatore sia già nota. Ora, ben più dell’aspetto 

“economico” della questione è interessante sottolineare come gli spettri generati 

dalla FM siano sì infiniti, ma appartengono tutti a un’unica classe caratterizzata 

da una morfologia comune: si tratta di spettri simmetrici intorno a una frequenza 

centrale, con bande laterali equispaziate di ampiezza decrescente. È molto 

improbabile trovare spettri conformati in questo modo “in natura”; essi 

acquistano realtà e consistenza timbrica soltanto nel dominio digitale. Al di là 

delle differenze interne a questa classe di spettri è quindi lecito affermare che la 

FM produca un colore timbrico (se si vuole, un “sound”) del tutto particolare e 

di esclusivo appannaggio della sintesi numerica. 

 
Una seconda e ancora più sorprendente caratteristica è il fatto che essa, nel 

caso più semplice, si basa sulla manipolazione di soli tre parametri che 

determinano il centro dello spettro, l’estensione delle sue bande laterali e la 

densità di queste ultime: la frequenza dell’oscillatore portante, l’indice di 

modulazione e il rapporto frequenza portante/frequenza modulante. È possibile 

quindi generare spettri dal suono più vario operando esclusivamente nel dominio 

del calcolo; in altri termini, qualsiasi combinazione di parametri si imposti 

nell’algoritmo di sintesi, essi avranno certamente una conseguenza sul timbro, 
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indipendentemente dalla nostra capacità di predizione su di esso. Si tratta di una 

rivoluzione non dissimile da quella che nel corso del XIV secolo portava alla 

messa a punto di una tecnologia di misura e sincronizzazione quale la notazione 

mensurale, che rese possibili avventure compositive sviluppate esclusivamente 

nel dominio della scrittura, con lo sviluppo di svariate tecniche 

contrappuntistiche non utilizzabili fino ad allora. Analogamente, la modulazione 

di frequenza permette di “scrivere” il timbro muovendosi esclusivamente, come 

si è detto, nel dominio del calcolo, di cui il timbro è una sorta di funzione 

dipendente. Il tutto – giova ripeterlo – allo scopo di ottenere uno spettro 

appartenente ad una classe dalle caratteristiche morfologiche e timbriche 

peculiari e riconoscibili. In questo modo, operando nella stanza chiusa del 

calcolo, si dà vita a un universo timbrico esclusivamente digitale che non 

esaurisce l’infinità del possibile, ma ne esplora, rendendolo udibile, un suo 

sottoinsieme notevole di cui nessun modello acustico poteva suggerire 

l’esistenza. 

 
3. Conclusioni 

 
 

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta si afferma quello che, 

forse con qualche forzatura, si può definire l’ultimo grande paradigma della 

sintesi digitale: la sintesi per modelli fisici, a partire dal modello digitale del 

tratto vocale15. Con i modelli fisici il computer ha compiuto un giro di 180 gradi 
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dalla sua concezione esordiale di “cervello elettronico” chiamato a simulare il 

pensiero del compositore (la Illiac Suite per quartetto d’archi di Lejaren Hiller 

ne fu il primo frutto compiuto nel 1956) a tecnologia capace di riprodurre suono 

attraverso tecniche in cui si controlla direttamente il calcolo, fino al limite 

opposto di tecnologia che riproduce la realtà, occultando il calcolo e i parametri 

sotto rappresentazioni di alto livello (cioè, nel gergo informatico, più vicine 

all’uomo e al suo modo di rappresentare la realtà che alla macchina). Ma proprio 

l’occultamento della macchina ne implica in un certo senso il superamento; si dà 

ormai per assodato che essa possa prestarsi a realizzare qualsiasi tipo di modello, 

segno che quel faticoso processo di appropriazione e amministrazione 

dell’infinito digitale è giunto al suo compimento. Nel frattempo, la possibilità di 

digitalizzare il suono reale e di renderlo quindi omogeneo al suono di sintesi una 

volta che sia stato ridotto a sequenza di campioni, ha ormai risolto anche il 

problema che a suo tempo afflisse Pierre Schaeffer, ossia il dominio della totalità 

del reale sonoro, ricondotto anch’esso a sottoinsieme del reale digitale, di cui si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15Le ricerche condotte all’IRCAM di Parigi conducono allo sviluppo di un software, CHANT, 

che apre la strada agli studi sulla sintesi per modelli fisici. Si veda RODET, X. - POTARD, Y. - 

BARRIERE, J-B. (1984) The CHANT Project: From the Synthesis of the Singing Voice to Synthesis 

in General, in “Computer Music Journal”, VIII, 3 (Autumn, 1984), pp. 15-31. La prima 

composizione scritta con questo software è di JEAN-BAPTISTE BARRIERE, Chreode, in Computer 

Music Currents, 4, Wergo 1995, WER 2024-50, traccia 4. 



[divulgazioneaudiotestuale] 

NUMERO 2 

[d.a.t.] Pag.105 
 

 

 

Alla ricerca di una 

chiave per l’infinito: 

paradigmi originari della 

musica elettroacustica 

di Luigi Pizzaleo 

 
svela quindi la più sconcertante delle virtù: comprendere nelle sue possibilità 

tanto il reale quanto l’immaginario, tanto il già udito quanto l’inaudito. 
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