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Abstract (IT): L’eredità della musica elettroacustica non è da ricercarsi nella sola 

composizione ma proprio nella stessa liuteria elettroacustica: nel contributo è 

offerta una rilettura di alcuni passaggi decisivi nella storia della disciplina facendo 

riferimento alla personale rielaborazione dell’autore nelle sue particolari 

produzioni strumentali. La descrizione proposta è corredata da un apparato 

fotografico e sonoro di supporto così da indicare le pieghe di questa ricerca nel 

contesto di una posizione da mitigare mediante il ricorso a tecnologie decisamente 

anti-tecnologiche, sfruttando altresì tecnologie obsolete rivisitate, smontate, 

modificate, “hackerate”.  

 

 

Abstract (EN): The legacy of electroacoustic music is not to be found only in 

composing music but in electroacoustic lutherie. This paper is a proposal of 

reinterpretation of some moments in the history of the discipline referring to the 

personal work of the author in his particular instrumental productions. The 

description proposed includes photographic and sound support.  

 

 

Keywords: hack music, pisanofono, electroacustic instrument, history of electronic 

music.  
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Seguire le impronte 

 

La scoperta dell’elettronica e la sua applicazione nell’ambito musicale è stata 

senz’altro una delle svolte più rivoluzionarie nel modo di concepire la musica da 

parte di artisti, strumentisti e compositori. 

 
Non solo permea ogni momento della nostra esperienza musicale, a 

cominciare dai dispositivi che utilizziamo per ascoltarla e riprodurla, ma genera 

sempre accesi dibattiti circa il modo in cui l’arte e gli artisti debbano relazionarsi 

col progresso. 

 
È impensabile oggi, soprattutto per chi tratta da vicino la materia 

elettronica, non assumere una posizione definita su questi temi. Ed è proprio da 

questa relazione che spesso scaturisce l’estetica personale del singolo artista. 
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Nel periodo iniziale di questa esplorazione si possono facilmente identificare due 

principali filoni di ricerca tecnologica. 

 
Da un lato l’invenzione di uno strumentario concepito per ampliare le 

possibilità timbriche del musicista, ancora però legato all’idea di una musica 

fatta di altezze definite e sistema temperato - penso ad esempio ai vari 

Telharmonium, Onde Martenot, Trautonium, Theremin o alla musica di 

Raymond Scott (Portofino 1 e Portofino 2), ma anche ai primi modelli di sintesi 

vocale (L’IBM 7094 che “canta” Daisy Bell ) e quindi alla volontà di ricreare 

con le macchine ciò che c’è in natura. Si tratta di una serie di invenzioni che 

porteranno verso il successo internazionale dei sintetizzatori a tastiera negli anni 

’70 (primi tra tutti i Moog) che ancora oggi resistono nonostante il computer. 

 
Dall’altro lato, la necessità di registrare e riprodurre i suoni del mondo. 

Microfoni, diffusori, nastri e dischi sono finalmente in grado di assolvere ai più 

disparati bisogni di diversi tipi di ascoltatori e professionisti: dalle 

documentazioni degli etnomusicologi allo scopo ricreativo che significherà la 

nascita dell’industria discografica, le applicazioni di questa tecnologia sono 

davvero infinite. 

 
L’aspetto decisamente più interessante, ai fini del delineamento di una 

nuova estetica è senz’altro lo sforzo di alcuni musicisti attivi nell’ambito nei 

neonati centri di ricerca di utilizzare questo strumentario in maniera non 

convenzionale per esplorarne le potenzialità e comprendere il suono in tutte le 

sue caratteristiche, concepirne la struttura e scolpirne le fattezze. 

 
Esempi basilari ma non banali di questa tendenza sono lavori come 

L’Études de bruits di Pierre Schaeffer in cui si cerca di dare per la prima volta 

dignità musicale ai suoni della quotidianità e Mikrophonie I di Karlheinz 

https://www.youtube.com/watch?v=EG1C0E7L8wU
https://www.youtube.com/watch?v=1nckmibkVgI
https://www.youtube.com/watch?v=TQ4wGucalpc
https://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o
https://www.youtube.com/watch?v=dy77ioKI4lQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ay9s4bLENVM
https://www.youtube.com/watch?v=yIwhx3NQSLg
https://www.youtube.com/watch?v=CTf0yE15zzI
https://www.youtube.com/watch?v=EhXU7wQCU0Y
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Stockhausen in cui viene utilizzato il microfono dal vivo proprio come uno 

strumento di indagine del fenomeno sonoro. 

 
Operare una scelta: fare per fermare il declino? 

 

I due lavori appena citati, così come tutti quelli realizzati a partire da un 

utilizzo “altro” di alcune tecnologie, sono da considerarsi dei veri e propri effetti 

collaterali, sotto-trame nell’ideale linea del tempo unitaria dell’avanzamento 

tecnologico a cui ci siamo affezionati. Queste direzioni alternative, parallele e 

pregne di significato, continuano ad esistere autonomamente in un rapporto di 

mutua influenza, ad intrecciarsi e scambiarsi con il filone “mainstream” della 

tecnologia nella musica, espandendosi caoticamente in una moltitudine infinita 

di istanze. 

 
Il rischio più grande per chi agisce in questa giungla è non rendersi conto 

di quali di queste soluzioni appaiono necessarie soltanto perché possibili, e serve 

quindi ponderare attentamente non solo il come, ovvero la nostra modalità di 

azione, ma anche il perché, ovvero la finalità della nostra azione. 

 
Talvolta infatti può sembrare di trovarsi davanti ad una forma di 

imperativo tecnologico “l’idea per cui, una volta introdotta, una tecnica non 

 può che essere applicata: insomma, visto che si può fare allora si DEVE fare”. 
 
 

Ed è per questo che, da un certo momento in poi, alcuni inventori hanno assunto 

una posizione antitetica nei confronti di tecnologie sempre più micro e hanno 

scelto di adoperare tecnologie decisamente anti-tecnologiche, che diventano 

sempre più radicali man mano che ci dirigiamo verso una maggiore 

impermeabilità dei dispositivi che adoperiamo nel quotidiano, e sfruttano 

http://www.editorialescientifica.com/autori/di-scipio-a/pensare-le-tecnologie-del-suono-e-della-musica-detail.html
http://www.editorialescientifica.com/autori/di-scipio-a/pensare-le-tecnologie-del-suono-e-della-musica-detail.html
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tecnologie obsolete rivisitate, smontate, modificate, “hackerate”. Mostruosità 

ibride  di  tecnologie   di   ieri   e   di   oggi.   Primitivismi   elettronici.   Esempi 

di questa tendenza possono essere senz’altro personaggi quali Reed Ghazala, il 

padre del Circuit Bending, o Tore H. Bøe già membro del collettivo norvegese 

Origami Republika (assieme a Lasse Marhaug fra gli altri) e ideatore del concetto 

del Laptop Acustico. 

 
I giorni del saldatore che uno ha 

 
 

Il nocciolo dell’esperienza personale 

 

I due esempi appena citati non sono certo indicati a caso, ma rappresentano 

nell’ambito della ricerca personale i due punti di partenza per i miei primi lavori 

di costruzione. Parlo di un dispositivo weareable senza nome che per le sue 

caratteristiche estetiche è stato spesso associato 

all’immagine di diversi super-eroi dell’universo 

marvel, e di una scatola sonora piezomicrofonata 

che sarebbe stato il primo “Pisanonofono”. Non 

sono mai stato bravo a dare nomi agli strumenti 

che ho inventato, per questo ho adottato il nome 

suggerito dal mio amico Andrea che ribattezzò 

scherzosamente “Pisanofono” la mia prima 

scatola. Da quel momento in poi, tutti gli 

strumenti sono stati delle versioni numerate del 

Pisanofono sebbene avessero caratteristiche 

molto diverse fra di loro. 

 
Fig.1 ~ prototipo di rudimentalissimo circuito weareable 

https://www.youtube.com/watch?v=KHDL9iGxDPM
https://www.youtube.com/watch?v=KHDL9iGxDPM
https://www.youtube.com/watch?v=lFDuNBNwU7U
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Il primo strumento che ho realizzato, assieme alle modifiche di qualche 

piccola tastiera Casio, è stato appunto questo circuito alimentato a batterie. Era 

azionato tramite dei collegamenti interni saldati ad altrettanti anelli metallici 

applicati sulle dita delle mani e 

da un input microfonico che si 

collegava ad una maschera 

antigas tappezzata di capsule, 

che captavano voce e respiri. 

L’ho utilizzato per diversi 

concerti tra cui questo. 

 

Fig.2 ~ la casio terrorbringer in tutto il suo artigianale splendore 

 

 

Non ero molto entusiasta però dei suoni che producevo con questi 

dispositivi perché troppo lontani dal mio gusto personale, dai suoni della musica 

concreta, dalle granulazioni e dalla materia fisica. Pertanto nel lavoro di Tore H. 

Bøe ho trovato un perfetto punto di partenza per uno studio circa dei piccoli 

ambienti acustici, unitari, coerenti e soprattutto portatili! 

 
Il primo Pisanofono era poco più di una scatola piallata e assottigliata per 

permettere al corpo di vibrare e quindi risuonare. Il sistema di amplificazione 

consisteva in un buffer regolatore di impedenza utilizzato come 

preamplificatore, sviluppato con Stefano Silvestri e due microfonipiezo- 

ceramici. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVCpliY3glA
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Fig.3 ~ lo schema del preamplificatore progettato con Stefano Silvestri 

 

 

Il pre- serviva per stabilizzare il segnale, limitandone i picchi di tensione 

dannosi, ridurre il rumore di fondo e amplificare sensibilmente l’ampiezza in 

uscita. 

 
Inoltre presentava anche un leggero filtro passa-alto, attraverso un sistema 

di feedback interno del segnale nel circuito operazionale, necessario per limitare 

la caratteristica risposta sulle 

frequenze basse tipica dei 

microfoni piezo. 

 

 

 

 

 

 
Fig.4 ~ schema del preamplificatore riportato nella sua versione su breadboard 
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Al suo interno si trova una grande quantità di oggetti di piccole dimensioni, 

selezionati col tempo per la loro unicità di entrare in relazione tra loro secondo 

il meccanismo della “combinazione” tra attivatore, corpo e ambiente risonante. 

Così archetti, bacchette e ferretti 

interagivano con corde, legnetti e 

altri oggetti che venivano di 

continuo assemblati o smembrati 

in un’ottica di funzionamento 

modulare e sempre diverso, 

proprio come dei plug-in in un 

software audio. 

 
Fig.5 ~ il primo pisanofono, qui ancora acustico, subirà alcune modifiche prima di essere 

utilizzato  in contesto live. 

 

 

Il Secondo strumento è sopraggiunto poco dopo, quando mi sono reso 

conto che forse sarebbe stato utile utilizzare un ambiente risonante già esistente 

nella liuteria tradizionale, e ho quindi scelto un tamburo da banda di dimensioni 

14x10” nella speranza 

di riuscire ad ottenere 

quelle risonanti più 

calde e voluminose che 

scarseggiavano nel mio 

primo pisanofono. 

 

 

 

 

 

 
Fig.6 ~ setup del Pisanofono 2.0 per concerto al Nutshuis di Den Haag 
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I lavori sono stati eseguiti presso il laboratorio di costruzione dell’HKU di 

Hilversum. Il tipo di oggetti che ho installato in questa seconda versione non 

differisce di molto dallo strumentario utilizzato nella prima. Ci sono state molte 

migliorie nella disposizione, poche aggiunte come il sonaglio per bambini che 

mi permetteva di ottenere materiale di tipo tonale e percussivo, e molte altre parti 

sono state rimosse. Per avere un’idea dell’utilizzo performativo di questo 

strumento rimando a questo video . 

 

Anche il sistema di amplificazione è stato modificato. Mi sono affidato ad 

un kit DIY per la costruzione di un preamp stereo, il Velleman K2572, che senza 

differire troppo in 

termini di resa 

sonora,  si  è 

rivelato un 

oggetto più 

compatto ed 

economico. 

 

 

 

 

 
 

Fig.7 ~il preamp stereo Velleman K2572 nella sua collocazione cardioide 

https://www.youtube.com/watch?v=cJVqkmkVCvk
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Durante la mia permanenza in Olanda ho avuto modo di assistere ad un 

concerto in cui Mazen Kerbaj suonava un prototipo di sintetizzatore portatile, il 

Crackle Synth, sviluppato dall’ex direttore artistico dello STEIM di Amsterdam, 

Michel Waiswisz. Il concerto in questione era questo. 

 

L’implementazione di speaker all’interno dello strumento mi aveva 

riportato alla mente delle letture su un particolare progetto di Michelangelo 

Lupone, il Feed Drum, che puntava sulla creazione di una catena di feedback 

all’interno di un tamburo per suonare delle altezze definite su una grancassa. 

 
Ne ho voluto realizzare una versione portatile implementando il sistema di 

feedback nel pisanofono  2.0 prima e poi  nel  timpano da 16” di  una batteria.  I 

dispositivi utilizzati per comporre la catena elettroacustica e generare il feedback 

erano: un microfono a contatto con capsula piezo-ceramica, un preamplificatore 

stereo, un Mixer (Allen&Heath Zed i-10), un amplificatore 2.1 con crossover (lo 

speaker era connesso all’uscita SUB) e, come diffusore, un cono da 5” 

posizionato a stretto contatto con la pelle del tamburo attraverso un sistema di 

sostegni e molle che limitassero quanto più possibile il trasferimento delle 

vibrazioni dello speaker attraverso il corpo dello strumento. La parte più delicata 

del lavoro è stato determinare la posizione dello speaker all’interno dello 

strumento, e dopo svariati tentativi prevalentemente su base empirica ho optato 

per posizionarlo quanto più vicino possibile alla pelle. 

 
Ammetto che questo progetto avrebbe meritato un’attenzione decisamente 

maggiore rispetto a quella che gli ho dedicato, ma avevo perso interesse ed ero 

stato contemporaneamente risucchiato da altre attività in quel momento 

decisamente più stimolanti. 

https://www.youtube.com/watch?v=ig5nX18qyj8
http://www.acustica.org/papers/Grancassa%20and%20the%20adaptive%20instrument%20Feed%20Drum_it.pdf
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Corde e rotelline: lo stato attuale delle cose 

 

Da poco tempo a questa parte ho ricominciato a lavorare ad un nuovo 

concetto di strumento che raccoglie l’eredità di strumenti come la Ghironda e la 

chitarra elettrica per associarli ad un dispositivo semi-modulare per il processing 

in tempo reale. Non posso rivelare ancora molto sulla direzione che sta 

prendendo il progetto ma posso fornire alcuni link utili che mi sono serviti per 

arrivare a questa idea e che fungeranno da punto di partenza per la costruzione a 

venire e che vi invito a consultare. 

 

 

 
 

The Apprehension Engine – Tony Duggan-Smith 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurdy Grande – Paul Dresher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boite à Bourdons – Léo Maurel 

https://www.youtube.com/watch?v=1lTYPvArbGo
https://www.youtube.com/watch?v=FILBM2GgBgA
https://www.youtube.com/watch?v=Um6crV_fG14
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