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Abstract (IT): Il compositore elettroacustico vive il privilegio di poter aggredire il 

mondo dei suoni in tutta la sua infinita complessità; questa libertà porta spesso con sé 

l’esigenza di essere disciplinata con gli strumenti della ragione e della tecnica, affinché 

l’artista possa muoversi con maggiore consapevolezza e garantire coerenza di pensiero 

al proprio lavoro. Questo scritto prova innanzitutto a ragionare di come tale urgenza di 

limitare l’illimitato, così apparentemente legata alla sperimentazione elettronica, 

giaccia in una certa continuità con quanto accaduto anche nei secoli precedenti, dove 

l’uso di determinate forme e grammatiche compositive nasceva come risposta alla 

medesima esigenza. Si è voluto affrontare la questione partendo dal pensiero degli 

autori tra i più rappresentativi della letteratura elettroacustica (Schaeffer, Risset, Chion, 

ecc.), arrivando poi a domandarsi come sopravvivere in un presente in cui le regole, in 

fondo, sembra che a farle siano soprattutto i nostri software. 

 

Abstract (EN): The electroacoustic composer has the privilege of dealing with the 

whole world of sounds in all it send less complexity; this freedom often comes with the 

need of being disciplined by the logic and the technique, in order to operate with more 

awareness and to ensure coherence to the musical work. This article discusses how this 

need to limit what is initially unlimited is not only related to the late electronic 

experimentation, but persists for centuries, when the traditional musical forms or 

compositional rules were used as an answer for the same need.. The debate starts from 

the most representative authors of the electroacoustic literature (Schaeffer, Risset, 

Chion, ect.), getting to wonder how to survive in an historic moment where most of the 

rules are made, actually, by our software. 

 

Keywords: electroacustic music, musique concrete, computer music, musical 

pedagogy. 
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Sappiamo bene come l'attività di un compositore elettroacustico spesso si 

sorregga, oltre che su di un sano vigore creativo, anche su un certo numero di 

riferimenti progettuali di cui servirsi per meglio pianificare l'opera, accendere la 

scintilla creativa, o garantire compattezza e omogeneità di pensiero al proprio 

lavoro. Ogni buon compositore sa sempre come servirsene al meglio, ma il 

pericolo che questi elementi possano subdolamente occupare uno spazio eccessivo 

all'interno dell'economia di gestione di un brano musicale è dietro l'angolo, 

soprattutto nel caso di artisti meno strutturati o ancora in formazione (condizione 

alla quale guarderemo con particolare attenzione). Innamorarsi del fascino 

ingegneristico proprio di un algoritmo o affezionarsi feticisticamente a dei 

materiali non sono soltanto banali quanto tipici incidenti di percorso ma hanno, a 

parere di chi scrive, tanto in comune con una tematica che attraversa e spacca il 

mondo della composizione elettroacustica da decenni, ovvero il ruolo e il peso 

della “procedura” tecnica, teorica e tecnologica nella composizione elettroacustica 

stessa.  
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L'obiettivo delle prossime pagine sarà quindi quello di offrire una visione di 

insieme sulle dicotomie tecnica/musica e sistema/creatività, confrontando alcune 

voci che sull'argomento si sono autorevolmente espresse, fonderle con qualche 

personale osservazione e cercare di tessere il tutto su trame non eccessivamente 

sfilacciate.  

 

Come sempre è stato 

 

Prima di allora, sperando di non fare un'operazione troppo ardita, trovo sia 

interessante notare come questo dibattito, apparentemente così legato allo 

specifico delle avanguardie e post-avanguardie novecentesche e alla 

sperimentazione tecnologica, possa in realtà essere visto in una certa continuità 

con quanto accaduto anche nei secoli precedenti. Quello del “come componi” e 

del “cosa componi”, del metodo e del risultato sonoro, della “procedura” appunto 

e dell'opera musicale, è un dibattito dai mille volti che rinasce continuamente, di 

secolo in secolo, tra le pieghe dei discorsi e delle teorie estetico-musicali, e che 

sicuramente sarebbe impossibile ripercorrere esaustivamente in questa sede. 

Possiamo però permetterci qualche agile esempio, proprio per provare a disegnare 

questo trait-d'union, e anche per chiarire che l'oggetto della nostra attenzione non 

ha a che vedere con le ispirazioni extra-musicali di carattere poetico o filosofico, 

non si inserisce nel dibattito intorno alla necessità o meno di una musica assoluta, 

ma ad un livello più operativo guardiamo direttamente ai ferri del mestiere che da 

sempre hanno svolto il ruolo di ordinare, rendere maneggevole, ergonomico, 

l'infinito mondo dei suoni agli occhi di chi scrive e di chi ascolta. Si tratta d'altra 

parte di un'esigenza che troviamo anche in altre forme d'arte: darsi delle regole 

virtuose, limitare l'illimitato al fine, paradossalmente, di accedere più liberamente 
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al vero infinito, che è l'interiorità dell'artista; così la metrica agisce sulla parola 

del poeta, la cornice sul tratto del pittore.  

 

Per cui la grammatica stessa del contrappunto, le leggi dell'armonia 

tradizionale, le forme musicali, specialmente le più generative (fuga, forma 

sonata), cosa sono se non formidabili strategie compositive di cui il musicista 

gode, e sicuramente tra le più efficaci? Eppure basta una ricerca musicologica 

anche essenziale per trovare testimonianze critiche per ciascuna di queste voci e 

darci la dimostrazione di come, ad un certo punto della storia, questi sistemi 

abbiano avuto alterne fortune, spesso proprio perché ad essi eccessivamente si è 

fatto affidamento, su di essi troppa aspettativa è stata posta, troppo fedelmente gli 

si è obbedito. Un significativo estratto, a tal proposito, da Abbozzo di una nuova 

estetica della musica di Ferruccio Busoni: 

 

I singoli compositori rivestirono di questa forma il loro spirito e la loro 

sensibilità, perché era la più vicina alla loro indole o al loro tempo. I 

legislatori hanno identificato lo spirito, la sensibilità, l'individualità di quei 

compositori e il loro tempo con la musica simmetrica e finalmente - poiché 

non potevano ricrearne né lo spirito, né la sensibilità, né l'epoca – hanno 

conservato la forma come simbolo e l'hanno innalzata alla dignità di 

emblema a dogma di fede.1  

 

 

 

 

1 In BUSONI, F. (1977) [a cura di F. D'Amico] Lo sguardo lieto: tutti gli scritti sulla musica e le 

arti, Milano: Il Saggiatore (testo raro, si consiglia consultazione del passo al seguente link). 
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ironicamente invece Eric Satie, in versi: 

 

Annunci Economici. Le nostre composizioni sono garantite / senza quinte 

né ottave. / Piccolo liutaio. / La ditta provvede a riparazioni armoniche. / I 

compositori della ditta usano solo vecchie armonie, / verificate con una 

lunga pratica. / Alla Moda di Oggidì. / Tutta la nostra musica è stata 

accuratamente ritoccata dai nostri impiegati. / Specialità di rimaneggiamenti 

musicali. / Il nostro principio commerciale: / fare il nuovo con il vecchio.2 

 

E a prova di come sollevare un certo tipo di perplessità non significhi negare il 

valore della disciplina, del metodo e di ogni solido approccio compositivo, basterà 

ricordare una famosa frase di Claude Debussy, che accenna ad una progettualità 

nascosta quanto efficace, simile a quella che ritroveremo, ad esempio, in Iannis 

Xenakis: 

 

Rassicuratevi, l'opera è proprio costruita; ma cercherete invano le colonne, 

— io infatti le ho tolte...3 

 

Che differenza c'è dunque tra il compositore pedante, che scolasticamente 

ripercorre solo le vie già benedette dalla tradizione, che si trincera dietro 

consuetudini ipercollaudate, e il compositore sperimentale che cerca sì nuovi 

linguaggi, ma che ad essi sacrifica tutte le sue energie? Il primo guarda troppo 

 

 

2 In SATIE, E. (1980) [a cura di O. Volta] Quaderni di un mammifero, Milano: Adelphi, p.170. 

 

3 In AA.VV. (1985) Dizionario della Musica e dei Musicisti – Le Biografie II, Torino: UTET, s.v. 

“Debussy, Achille-Claude”. 
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indietro, il secondo guarda troppo avanti, diremmo. Ma forse entrambi peccano 

dello stesso peccato, poiché se l'opera d'arte può dirsi completa quando comprende 

qualità intellettuali (spessore compositivo), novità (ricerca) e suggestione 

(fruizione estesica), ciò che sembra rimetterci in entrambi i casi è proprio l'ultimo 

dei tre ingredienti. Ancora Busoni: 

 

Il sentimento è una questione d'onore e di moralità […]; e vale nella vita 

come nell'arte. Ma se nella vita, grazie a qualche qualità brillante del 

carattere - per esempio l'ardimento o l'incorruttibilità - la sua mancanza si 

perdona, nell'arte si pone come la qualità morale suprema. 

 

Il mestiere elettroacustico 

 

È necessario attraversare a questo punto due snodi fondamentali, che 

insieme hanno contribuito alla definizione del problema così come adesso lo 

stiamo affrontando. Il primo è quello simbolico del secolo XX, che più o meno 

precisamente ci indica un periodo nel quale vecchi metodi e scuole, come poco 

prima dimostrato, iniziano a scricchiolare. Tutti all'opera dunque per cercarne di 

nuovi, e già questo passaggio da solo offre uno stacco di camera intrigante. Se 

prima abbiamo osservato che molto c'è in comune tra l'osservazione pedissequa 

del vecchio modo e l'adorazione feticista del nuovo, vi sono ovviamente anche 

delle differenze, soprattutto a proposito della ricezione da parte dell'ascoltatore. Il 

vecchio modo, proprio perché tale, è ormai sedimentato nella cultura musicale e 

nell'inconscio del buon ascoltatore (usiamo volentieri questo tipo adorniano, che 

ci permette di mirare dritti al punto di nostro interesse, senza avventurarci in 

dispersive differenziazioni sociologiche); per cui, se in un primo momento lo 

consideriamo pericoloso in quanto rischia di mascherare e veicolare fin troppo 
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efficacemente cattive idee musicali e vuotezze artistiche, è pur vero che grazie alla 

sua familiarità, nel momento successivo dell'analisi e del giudizio, esso non ci 

abbaglia e non influenza le nostre capacità di valutazione, e con maggior 

disincanto ci dirigeremo al cuore e ai meriti dell'opera. Il nuovo modo, invece, 

necessita di essere illustrato. Ci ricorda Francesco Galante:  

 

«ciascun compositore costruisce una personale, autonoma e a volte isolata 

riflessione sul mondo, che si traduce poi nell'adozione di logiche e di criteri 

di scrittura spiccatamente personalizzati: la musica occidentale dell'ultimo 

Novecento si presenta sempre di più come una costellazione di linguaggi 

autoreferenziali»4. 

 

Che sia quindi per preoccupazione urgente del compositore stesso o, nei casi più 

rilevanti, per voce della comunità artistico-accademica del suo tempo, siamo certi 

di come nella maggior parte dei casi l'ascoltatore venga scrupolosamente 

informato circa la teoria e la prassi che ha portato al compimento del fatto 

musicale di cui andrà a godere. E non è difficile immaginare come questo 

pacchetto di informazioni possa frapporsi tra l'ascoltatore e l'opera, imporsi come 

canale di comunicazione primario tra i due piuttosto che come successiva 

occasione di eventuale ricerca e riflessione, indipendentemente dal fatto che si 

tratti di informazioni di spessore ed interesse, come spesso accade, o addirittura 

pretestuose. Saremo quindi guidati verso un tipo di ricezione ambiguo che, pur 

 

 

4 In GALANTE, F. - SANI, N. (2000) Musica espansa. Percorsi elettroacustici di fine millennio, 

Milano: Ricordi-LIM, p. 155. 
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senza dichiararlo (questo è un punto di fondamentale importanza), antepone il   

“come” al “cosa”, e da cui possono conseguire valutazioni ed equivoci che, come 

la storia della musica insegna, possono protrarsi per decenni. Con il rischio, 

rifacendoci ancora a Galante, «che si dia una spiegazione dei fenomeni estetici 

attraverso il prevalere degli aspetti omologanti e della soddisfazione di una regola, 

ma non degli aspetti ben più complessi e significativi per l'arte che sono quelli 

antagonisti e di trasformazione5». Edgar Varèse, in uno dei suoi numerosi scritti e 

appunti raccolti nel volume Il suono organizzato, ci riporta una testimonianza 

autorevole: 

 

Schönberg mi disse un giorno che a volte si chiedeva se avesse fatto bene a 

rendere pubblico il suo sistema di dodici suoni, visto che tanti musicisti che 

prima non si erano mai sognati di comporre si credevano dei compositori 

una volta che avessero imparato meccanicamente, alla bell'e meglio, il modo 

di manipolare una serie in forme diverse, […].6 

 

Il secondo punto di snodo si colloca qualche decennio più in là e ci introduce, 

finalmente, agli sconfinati spazi della musica elettroacustica. La necessità di 

segnare questo momento come ulteriore tappa all'interno del nostro percorso nasce 

dal fatto che, con l'avvento del mezzo tecnologico, si ampliano a dismisura i campi 

in cui il compositore può (o probabilmente deve!) applicare le sue procedure. Il 

compito a cui sono stati chiamati i compositori del primo Novecento, aggredire le 

 

 

5 Ibidem. 

 

6 In VARÈSE, E. (1986) Il suono organizzato. Scritti sulla musica, Milano: Ricordi, p. 138. 

Tecniche e 

strategie 

compositive 

nella musica 

elettroacustica 

di Guido 

Autorino 



[d.a.t.] 
 

Pag.21  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 3 

potenzialità acustiche di uno strumentario vasto ma ben conosciuto, innovare le 

strategie di un sistema di temperamento monumentale ma incredibilmente duttile, 

preoccuparsi di come trasferire queste soluzioni agli interpreti attraverso le 

scienze della semiologia e della notazione è un lavoro di incredibile portata ma 

che ha il vantaggio di investire pochi ambiti disciplinari.  

 

Nel caso della musica elettroacustica è necessario invece, se non dominare, 

quantomeno saper manovrare campi del sapere più numerosi e diversificati: si 

spalancano i territori dell'ingegneria elettronica e informatica, dell'acustica, della 

matematica, della stocastica, della fisica, della psicoacustica; tra questi il 

compositore deve sapersi muovere con spirito transdisciplinare, senza che le 

barriere, spesso artificiali, che li separano lo inghiottano e gli impediscano la 

giusta visione di insieme necessaria a manovrare tutto verso il fine ultimo, che 

attiene alla dimensione umanistica. Se agli altri compositori lo spettro dei suoni 

udibili viene consegnato già impacchettato in fasci di armonici splendidamente 

intarsiati chiamati strumenti musicali, l'elettroacustico vacilla di fronte alle 

infinite possibilità tecniche e logiche con le quali navigare un mare magmatico 

che si estende dai 16 ai 20000 hertz, dalla soglia di udibilità a quella del dolore e, 

non ultimo, dal più breve grano di suono percepibile al suono eterno, continuo7, 

non soggetto a nessuna limitata capacità polmonare o muscolare. Ci sostiene in 

questo Nicola Sani: «la musica elettroacustica prevede infatti una fase di ricerca, 

una fase di appropriazione dei mezzi tecnologici, una fase di utilizzazione delle 

 

 

7 Cfr. SCHAFER, R. M. (1985) Parte Seconda: Il paesaggio sonoro post industriale in Id, Il 

paesaggio sonoro, Milano: Ricordi-LIM. 
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tecnologie in funzione riproduttiva e una fase di studio dei sistemi e dei modi di 

diffusione»8. Adottare apposite strategie e sensibilità per riuscire a governare tutto 

ciò sembra un obbligo più che una scelta. Eppure il senso di questa nostra semplice 

riflessione si colloca tutto qui, in questo delicatissimo equilibrio tra la necessità di 

pensare e quella di sentire, tra l'urgenza razionale di ordinare e la pulsione di 

creare, tra la curiosità del tecnico e la sensibilità dell'artista, consapevoli di come 

le prime tendano non di rado a imbrigliare le seconde.  In conclusione, si potrebbe 

obiettare che la scienza dell'acustica e della psicoacustica, e della fisica anche, non 

sono certo estranee al mondo della musica vocale e strumentale, anzi ne sono 

anche lì il fondamento. La differenza è che in tal caso quelle competenze non 

gravano sulle spalle del compositore, ma su quelle del liutaio, dell'organaro o del 

costruttore di strumenti in genere. Come detto precedentemente, il compositore 

strumentale gode di un certo sgravio di responsabilità, grazie al quale è subito 

operativo nei confronti di una materia sonora di qualità, mentre l'elettroacustico è 

costretto ad un doppio ruolo che inesorabilmente complica il suo lavoro.  

 

Immaginiamo quanto possa essere difficile far convivere queste due nature 

in un solo cervello, data la quantità di competenze che bisogna essere in grado di 

assorbire nell'arco di un percorso artistico: il sapere musicale, la sensibilità 

creatrice, il mestiere compositivo da una parte, la conoscenza tecnica, la teoria 

scientifica, la disinvoltura con le macchine dall'altra. Ma soprattutto immaginiamo 

quanto possa essere difficile far convivere queste due nature in una sola anima: al 

 

 

8 In GALANTE, F. - SANI, N. (2000) Musica espansa. Percorsi elettroacustici di fine millennio, 

Milano: Ricordi-LIM, p. 328. 
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buon liutaio elettroacustico, dopo mesi di lavoro certosino spese nella costruzione 

di un elaborato strumento, è richiesta anche la lucidità di giudicarne le reali 

potenzialità artistiche ed espressive, le energie e il coraggio di farne 

eventualmente tabula rasa, ammettendo a se stesso eventuali falle o debolezze. E 

anche laddove vi sia un'effettiva delega di competenze all'uomo di scienza 

(pensiamo a ciò che accade nei centri di ricerca o al ruolo storico di figure come 

Peppino Di Giugno o Max Mathews), il rapporto di collaborazione è così 

strettamente intrecciato che il musicista, pur esonerato da altrimenti 

insormontabili incombenze tecniche, gode di ben poco sollievo in termini di 

ingombro del proprio spazio intellettuale e creativo. 

 

Cataloghi, trattati e tecnologia 

 

Tornando ai quei primi decenni di sperimentazione, come non leggere in 

quest'ottica di dominare il molteplice operazioni come il Trattato degli oggetti 

musicali di Pierre Schaeffer o il Catalogo dei suoni sintetizzati al computer di 

Jean-Claude Risset? Scritti fondamentali, il primo più analitico e il secondo dal 

taglio più operativo, ma che sin dai titoli promettono una fortissima volontà 

ordinatrice. 

 

Schaeffer gode meritatamente dell'aura del padre nobile. Senza il suo 

pensiero tutto sarebbe stato diverso o non sarebbe stato affatto. A lui riconduciamo 

non solo l'avvio di certe pratiche sperimentali e compositive, ma la nascita di una 

sensibilità rivoluzionaria nei confronti del fatto sonoro, fondata a sua volta su un 

impianto teorico che si andò via via a irrobustire negli anni, fino ai tardi '60. 

Proprio questo infaticabile lavoro di elaborazione sistemica disegna una linea 

evolutiva che sposa piuttosto armoniosamente la nostra tesi, e non è forse un caso 
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che laddove il lavoro teorico di Schaeffer si fece più denso ed elucubrato, 

parimenti diminuì il suo interesse verso la composizione. Queste parole di 

François Bayle raccontano efficacemente il fondamentale sforzo intellettuale del 

musicista-ingegnere, ma anche il suo progressivo spostarsi sull'asse speculativo 

fino addirittura ad abbandonare quasi del tutto, caso estremo ma simbolico, quello 

musicale (non superano il numero di due le composizioni firmate dopo il 1966/67, 

anni di pubblicazione rispettivamente del Trattato e del Solfeggio degli oggetti 

sonori): 

 

Dunque eravamo agli inizi della musica concreta, e Schaeffer molto 

rapidamente se n’è allontanato. [...] ha deciso di smembrare il primo gruppo, 

ha mandato via tutti dicendogli di andare a fare quello che stavano facendo 

altrove. Il suo intento era che non si facesse musica ma ricerca. Ricerca su 

come si ascolta, come funziona l’ascolto, che parola possiamo associare ai 

vari suoni, se siamo davanti a un fenomeno audio complesso come possiamo 

chiamarlo, come possiamo riconoscerlo, che tipi di universi possiamo 

trovarvi all’interno: era l’idea di fare un solfeggio degli oggetti sonori, […]. 

A lui non piaceva molto la musica che usciva dallo studio, generalmente la 

trovava proprio pessima, […]. Lui stava in una zona dell’edificio, ai piani 

alti della gerarchia, mentre io stavo nello studio, in basso, e in questo modo 

abbiamo coabitato molto positivamente.9 

 

 

 

9 In BALDINI, M. - SANTACESARIA, L. - SARNO, G. (2018) Io l’ho chiamato Acousmonium” | 

Intervista a François Bayle disponibile al link da musicaelettronica.it. 
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Addirittura Michel Chion, nel condurci all'interno del teorema schaefferiano 

con la sua Guida agli oggetti sonori, mette in luce una sfumatura di assoluto 

interesse. Quella forma quasi meditativa di ascolto ridotto che prescrive 

Schaeffer, il ritorno all'esperienza originaria, il decondizionamento dalle 

abitudini, l'epochè, non si limita ad essere una predisposizione uditiva, un 

rivoluzionario punto di partenza di cui però non è mai deciso il prosieguo, ma è il 

presupposto di una lunga e ben precisa lista di operazioni (PROGREMU) che si 

compone di cinque stadi (tipologia – morfologia – caratterologia – analisi – 

sintesi), il cui obiettivo è far emergere, dall'osservazione degli oggetti sonori 

realizzata con le tecniche di cui sopra, nuovi valori musicali da ordinare e 

utilizzare in scale. Se la tipologia individua e classifica gli oggetti sonori, se la 

morfologia li descrive secondo i 7 criteri, è compito dell'analisi farsi carico di un 

vero e proprio momento di astrazione, raffrontare gli aspetti morfologici per 

apprezzare la loro capacità di emergere sotto forma di valori musicali ed 

eventualmente ordinare questi ultimi in scale. Fino a quel momento, secondo 

Schaeffer, era stata proprio la variazione dei valori di intensità, durata e 

specialmente di altezza, parametro del tutto privilegiato dall'orecchio umano, a 

muovere quasi interamente la ricerca musicale occidentale. Per contro, è suo 

interesse creare nuove scale che possano creare nuove variazioni di valori (scale 

di massa, di timbro armonico, di grana etc.). Partire sì dalla base sonora concreta, 

ma per conquistare strumenti con i quali condurre nuovamente un discorso 

astratto. 

 

Visto in quest'ottica, preso al termine di tutto il processo ordinativo, il 

discorso di Schaeffer ci sembra, oltre che laborioso, quasi ridimensionato nella 

sua valenza innovatrice, assumendo più i tratti di un cambio di corsia, rispetto alla 

musica tradizionale, che di una decisa inversione di rotta. L'impressione quindi, 
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dopo qualche decennio, è che abbiano fatto più proseliti il suo spirito e le iniziali 

intuizioni che le successive costruzioni teoriche e procedurali. Non è infatti un 

caso che oggi queste ultime costituiscano un prezioso punto di riferimento non 

tanto per i compositori, quanto per studiosi e musicologi, e che proprio su di esse 

siano basati i metodi di analisi più affermati, dalla Spettromorfologia di Denis 

Smalley al Metodo estesico-cognitivo di Francesco Giomi e Marco Ligabue. 

Chissà che queste osservazioni di Chion un po' ermetiche non siano, almeno 

parzialmente, correlate con quanto appena esposto: 

 

E non è neanche indispensabile aggirare od occultare l'ingombrante Pierre 

Schaeffer. Una volta dato a Cesare quello che gli è dovuto e che è 

considerevole in questo caso, proseguiamo senza di lui. E' tempo di essere 

post schaefferiani.10 

 

La figura di Risset pone invece meno problematiche dal nostro punto di vista. E' 

un musicista che ha rifondato l'informatica musicale del suo tempo, eppure dà 

quasi sempre l'impressione di avere saldo il senso dell'equilibrio tra tecnica e 

musicalità, tra procedura e risultato: chi di noi, ascoltando Sud, avvertirebbe come 

primaria la necessità di interrogarsi sulle tecniche di programmazione del filtro a 

pettine? Ciò nonostante, sfogliando il suo Catalogo non si fatica a immaginare 

quanto sia facile, per un compositore dal differente talento, perdersi gioiosamente 

in quel ricco mare di istruzioni per l'uso e, paradossalmente, tirarne fuori tanti 

 

 

10 In CHION, M. (2004) L'arte dei suoni fissati o la musica concretamente, Roma: Edizioni 

Interculturali, p. 101. 
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oggetti sonori e poche idee. Forse proprio a questo alludeva Luciano Berio, 

interrogato da Rossana Dalmonte: 

 

Dagli anni '70 e anche prima, gli sudi di musica elettronica hanno cambiato 

tecnologia, e sono esistiti per perfezionare se stessi... Insomma, venti o trenta 

anni fa il musicista piegava alle sue idee e alle sue visioni, dei mezzi tecnici 

di origine non musicale (oscillatori, filtri, magnetofoni, ecc.), mentre invece 

durante questi ultimi dieci o quindici anni si è avuta l'impressione che lo 

sviluppo tecnologico avesse preso il sopravvento e il compositore 

ammutolisse proprio di fronte ai nuovi mezzi creati apposta per lui.11 

 

Il musicista ligure con il suo intervento rimpolpa un dibattito complesso e di lunga 

data, dove si oscilla tra la mera tecnicizzazione dell'arte e l'auspicabile 

sublimazione della tecnica. Ne risulta il rischio di un artista che non sceglie e 

domina la macchina, ma sedotto si lascia scegliere e condurre. Se questo accadeva 

nel bel mezzo del XX secolo, possiamo immaginare come ancora più facilmente 

possa accadere nell'era del digitale e della sintesi real-time. Software di 

produzione e editing del suono di estrema complessità, raffinatezza e rapidità 

arrivano oggi sulle nostre DAW con uno sforzo minimo, sia dal punto di vista 

tecnologico che economico. La mia storia di studente mi conferma che, per un 

allievo, la tentazione di servirsi di plug-in complessi che con pochi colpi di mouse 

garantiscono risultati di altissima qualità è molto forte. Solo con il tempo si 

intuisce, e con l'uso reiterato di determinati dispositivi, che non è più il proprio 

 

 

11 In BERIO, L. (1981) [a cura di R. Dalmonte] Intervista sulla musica, Bari: Laterza, pp. 137-138. 
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suono quello che si sta inseguendo, ma è il suono del dispositivo stesso, che inizia 

quindi a diventare immediatamente riconoscibile. Risset qui rende palpabile 

questa sensazione di impotenza di fronte ad un sistema che, potremmo dire, 

ragiona e opera in nostra vece, imponendo l'uso di timbriche preimpostate in 

fabbrica: 

 

Su di un sistema real-time è possibile controllare solo quei parametri che si 

è deciso in partenza dover essere controllabili in real-time entro un dato 

modello di sintesi del suono: così il compositore ha un controllo di portata 

limitata, con limitazioni che difficilmente sceglie di persona. Giocherellare 

con i parametri potrebbe non portarti mai dove vuoi, proprio come è 

improbabile che si risolva un cubo di Rubik per manipolazioni alla cieca: si 

devono esercitare strategie più che cambiamenti a caso.12 

 

Nel riascoltare i nostri elaborati passiamo quindi per un vero e proprio ascolto 

tecnologico che funge da campanello d'allarme e ci illumina una strada che, a ben 

vedere, non abbiamo deciso noi di percorrere.  Su come si dipanino poi nel tempo 

i rapporti di forza tra il magnetismo della procedura tecnologica di cui ci parla 

Berio e l'impulso creativo di un giovane allievo di musica elettronica potremmo 

divertirci a tracciare una rotta in tre tappe. Non di rado infatti lo studente 

talentuoso alle primissime armi vive, per non più di qualche mese forse e se 

opportunamente stimolato, in una bolla di legittima inconsapevolezza, dettata 

 

 

12 In RISSET, J. C. (2007) Il mio catalogo dei suoni del 1969: guardando indietro dal 1992 

disponibile al link, p. 5. 
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ovviamente dal suo status di apprendista, nella quale è libero da ogni forma di 

condizionamento. La duttilità della disciplina permette, per il docente che lo 

desidera, un approccio globale; non ci sono leggi grammaticali da santificare sin 

dal primo esercizio, è un sapere che può sbocciare seguendo un apprendimento 

intuitivo e immediato da affinare per successivi momenti di approfondimento e 

analisi. L'allievo esplora quindi immediatamente il suono già nella sua totalità e 

nelle forme armonicamente più complesse, lo capovolge, azzarda l'inosabile, e con 

i pochissimi mezzi a disposizione si addentra in percorsi assolutamente eterodossi. 

I suoi primi lavori dunque, seppur acerbi, vibreranno di una ben percepibile 

energia e vitalità. Segue un'altra fase, la più critica forse, nella quale l'incontro con 

le teorie e l'how-to, pur necessari per trasformare le entusiasmanti intenzioni in 

tangibili e duraturi percorsi artistici, imbrigliano in qualche modo tale vitalità. 

Questo naturale inconveniente avviene prevalentemente per due motivi: o non si 

è capito a fondo la tecnica, la modalità (pensiamo al trauma iniziale che comporta 

battezzare un nuovo linguaggio di programmazione) e quindi si lotta con armi 

inadeguate, con il rischio di cedere alle soluzioni pre-confezionate poc'anzi 

raccontate, o la si è capita fin troppo bene e, ritornando diritti al punto della nostra 

tesi, affascinati vi si indugia a discapito del discorso musicale. Il terzo, auspicabile 

passaggio, è il vero e proprio sweet spot del percorso didattico, nel quale la 

dimestichezza con la procedura e la tecnica, con il software e la macchina, è tale 

da trascenderli, il loro uso è disinvolto e punta direttamente all'effetto desiderato 

o suggerito dal materiale. Di nuovo osserviamo: questa parabola di conquista del 

dispositivo quanto è in realtà diversa da quella del giovane contrappuntista che 

impara, dopo anni, a far emergere la propria idea musicale dalle strette maglie 

della conduzione delle parti?  
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Un caso particolare 

 

Detto questo, ci accorgiamo naturalmente che tutto il resto della storia della 

musica elettroacustica è in fondo fatto di procedure, tecniche, metodi, piani di 

lavoro e personalissime visioni estetiche. Una trattazione puntuale di ciascuna di 

queste impiegherebbe troppo spazio e nulla aggiungerebbe a quanto già raccontato 

esaustivamente in numerose altre pubblicazioni. Manicheo sarebbe poi fare una 

distinzione tra “buoni” e “cattivi” in relazione al tema qui affrontato. Alcuni 

sembrano aver ristagnato eccessivamente nei rivoli dei propri marchingegni 

teorici, molti altri hanno saputo correggerli o rinnegarli quando necessario, altri 

ancora li avevano così splendidamente progettati da non aver bisogno di ulteriori 

aggiusti: tutti hanno spostato ulteriormente il limite, aiutando a ridisegnare i 

confini del linguaggio e della sperimentazione musicale. Ma una storia forse meno 

approfonditamente raccontata, perlomeno nei testi che si propongono di 

confezionare una completa ed esaustiva storia del panorama elettroacustico, è 

quella relativa all'arte acusmatica. La quale viene affrontata sì, ma lasciando 

l'impressione che basti ricordarla come naturale conseguenza ed evoluzione del 

concretismo di Schaeffer, ribattezzata all'occasione per liberarsi da certi equivoci 

lessicali che troppa confusione avevano creato in passato (vedi l'annosa 

contrapposizione tra concreto ed elettronico, trascinatasi per decenni), ma tutto 

sommato non foriera di rilevanti argomentazioni estetiche. L'acusmatica è sì 

legata a filo doppio alle intuizioni e, non secondariamente, ai luoghi dell'ingegnere 

parigino ma trovo che, oltre a superarne certe laboriose teorizzazioni (cfr. par. 

Cataloghi, trattati e tecnologia), rifondi una rinnovata sensibilità nell'approccio 

all'opera musicale e alla materia sonora di cui essa è costituita, e per questi motivi 

possa rappresentare, all'interno del nostro ragionamento, un unicum di sicuro 

interesse.  
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Michel Chion, nel suo scritto L'arte dei suoni fissati, ci offre forse il più 

chiaro, sanguigno e autenticamente “partigiano” ritratto del compositore 

acusmatico e del suo sistema di valori, nel quale appaiono ribaltate urgenze e 

priorità. Colpisce che nell'intera trattazione non venga mai prescritto alcun metodo 

o procedura pratica fine a se stesso, e che se ne scoraggi anzi continuamente l'uso. 

Di conseguenza il lettore ha l'impressione di un focus intellettuale ossessivamente 

puntato sul fine espressivo e musicale, sulla funzione estesica. L'indagine di Chion 

è profonda e tocca moltissimi aspetti del fare elettroacustico, a cominciare dai 

materiali. Il compositore francese critica l'idea stessa di materiale inteso come 

suono naturale che pre-esiste alle intenzioni del compositore e che egli si limita 

ad organizzare e dominare. Nel momento stesso della scelta, della registrazione e 

della sua predisposizione, l'artista sta già attivamente componendo. E soprattutto, 

i successivi atti di manipolazione del suono, di qualunque natura essi siano, non 

sono intesi come versioni alternative dell'oggetto iniziale, ma come suoni nuovi a 

tutto tondo, che vanno giudicati solo con gli strumenti dell'orecchio e non con 

quelli della memoria. Per questo motivo Chion preferisce parlare di modellazione 

piuttosto che di manipolazione, e sempre per lo stesso motivo ci ricorda di come 

non esista materiale passivo iniziale che possa essere in qualche modo garanzia di 

unità dell'opera, in quanto tale convinzione sarebbe un feticcio presente solo nella 

testa del compositore, il quale dovrà invece guadagnare tale unità mostrandosi 

padrone dei mezzi con cui governare il mondo acustico.  

 

La definizione di foniurgo rende perfettamente l'idea di un compositore 

completamente immerso nella dimensione sonora, in costante disponibilità 

percettiva con la sua creatura, non dando mai per scontato e già definito il proprio 

materiale, che non si fisserà e non avrà identità fino all'ultimo momento del lavoro. 

Uno stato quasi meditativo di cui intuiamo tutta la fatica, un pericoloso gioco 
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senza regole, ma che nel momento stesso in cui rinuncia ad esse accetta di 

sottoporsi indifeso e vestito di solo suono al cospetto, e se vogliamo al giudizio, 

dell'ascoltatore. È inoltre di vitale importanza, per l'acusmatico ortodosso, 

centellinare l'uso di strumenti che visualizzano il suono (pensiamo agli 

analizzatori di spettro, ai meter etc.) affinché non si corra il rischio di credere di 

sentire ciò che si vede. Curioso notare come tali strumenti di misurazione siano il 

cuore operativo di altre scuole compositive!  

 

Chion insomma crede profondamente che la tecnica della musica concreta 

non è la sua tecnologia, che la musica dei suoni fissati non è la musica della 

macchine, bensì una musica permessa dalle macchine. Ragion per cui non vi è 

tecnologia, tecnica, dispositivo, software o hardware, che possa considerarsi 

perfetto o ideale. La critica a certe scuole più tecno-centriche, all'illusione di 

determinare il suono nel microdettaglio, all'abitudine di raccontare molto se stessi 

e il proprio lavoro arriva molto prevedibilmente: 

 

La ripresa sonora di un pezzo di musica concreta è un’operazione che, ad un 

osservatore ignorante, può sembrare clownesca, empirica e disordinata: 

consiste, infatti, nel triturare, frantumare degli oggetti di plastica, di legno, 

di metallo, nel suonare con acqua corrente, nell’accarezzare delle corde, 

persino nel rompere dei piatti! I nostri compositori si sono dunque sentiti più 

valorizzati nell’essere fotografati davanti allo schermo di un computer che 

occupati a sfregare un corpo sonoro o a suonare con infissi di armadi, anche 

quando l’informatica - caso troppo frequente - li conduce a dei suoni privi 

d’interesse, mentre i mezzi acustici, che evitano di impiegare, offrirebbero 

delle proposte sonore migliori. A questo proposito, piuttosto che valorizzare 

dei suoni banali di fonti prestigiose, come si fa troppo spesso (con rivelazioni 

del genere “Ho registrato questi rumori di sassi nella Valle della Morte”, “Ho 

Tecniche e 

strategie 

compositive 

nella musica 

elettroacustica 

di Guido 

Autorino 



[d.a.t.] 
 

Pag.33  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 3 

lavorato con un 4X”), non sarebbe interessante, come esperienza, che il 

compositore conservi il segreto, un segreto generatore di rispetto e 

soprattutto fattore di concentrazione sul suono, sulle tecniche e le fonti 

mobilitate nelle sue riprese sonore?13 

 

Come sempre sarà (?) 

 

Chion, nell'indicare molto lucidamente le sirene ammaliatrici della tecnologia, è 

abbastanza scaltro da risolvere il problema alla radice in quanto il suo uso, in 

particolar modo del digitale, è estremamente limitato se non nullo. Tuttavia 

sarebbe delittuoso abbandonare in un angolo la potenza elaborativa dei dispositivi 

moderni per il solo timore di esserne fagocitati o per illudersi di preservare una 

purezza operativa. Trascendere il mezzo, ci siamo detti. Ma è possibile, come 

ricorda Fronzi, «che i limiti della macchina non siano stati trascesi, dal momento 

che si è tentato costantemente di ampliarli, e quindi, di rinviare il loro 

superamento»14?  

 

Pur non volendola porre come ostacolo invalicabile, questa osservazione 

solleva sicuramente una problematica concreta. Ancora una volta declino il 

pensiero sulla mia esperienza personale e sugli ambienti accademici e artistici che 

frequento, dove la macchina, nella stragrande maggioranza dei casi, è costituita 

 

 

13 In CHION, M. (2004) L'arte dei suoni fissati o la musica concretamente, Roma: Edizioni 

Interculturali, pp. 58-59. 
 

14 In FRONZI, G. (2013) Electrosound. Storia ed estetica della musica elettroacustica, Torino: 

EDT, p. 297. 
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dal laptop. Abbiamo già detto di come l'evoluzione del digitale porti oggi, alle 

nuove generazioni, degli strumenti informatici dotati di un livello di astrazione 

estremamente alto. Allo stesso tempo, il software commerciale è ormai così 

evoluto da offrire una (apparentemente) infinita gamma di soluzioni, anche molto 

complete e raffinate. Insomma, tante e tali sono le ricette già pronte sul piatto che 

l'urgenza di penetrare quella astrazione e di addentrarsi in dispositivi alternativi, 

se non stimolata in tempo, può essere rimandata per anni. Un software come 

Ableton Live, con la sua incredibile e innovativa trasversalità, ne è probabilmente 

l'esempio più lampante.  

 

Quale atteggiamento avere nei confronti di questi oggetti levigati, sempre 

più potenti quanto imperscrutabili, è un problema di difficile soluzione. Tra quelli 

messi in atto da artisti conterranei e colleghi di studio, i più efficaci risultano 

essere due. Il primo si fa carico, come da tradizione, di andare al fondo del 

problema, immergersi dunque nelle acque del sistema hardware/software, ogni 

giorno più profonde e oscure, a patto di ricordarsi di emergere ogni tanto, per 

essere sicuri di capire dove la corrente ci stia spingendo. Il secondo consiste in 

una sorta di consapevole ammissione di incapacità a controllare la macchina in 

tutte le sue potenzialità, e di conseguenza limitarsi a farne un utilizzo che rientri 

quanto più possibile nei margini entro i quali si abbia il pieno controllo operativo, 

qualunque essi siano. Ogni eventuale concessione alla macchina, ogni atto di 

sottomissione momentanea è profondamente misurato e controllato, affinché essa 

non ci divori. 

 

Oggi uno dei campi di ricerca più attraenti quanto ambigui riguarda le 

strategie di controllo del suono, più che della costruzione e organizzazione dello 

stesso. Un gran numero di progetti di Sonic Interaction Design sono indirizzati in 
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questo senso. A più bassi livelli, grazie anche alla disponibilità di tecnologie 

informatiche accessibili con budget ridotti (microprocessori, sensori di 

movimento, video mapping), si osserva un fiorire di progetti artigianali volti ad 

un tipo di comunicazione uomo-macchina più immediato, auspicabilmente più 

naturale. La comunità artistica guarda con forte interesse a queste soluzioni, dotate 

però di un potenziale ambivalente che ancora bisogna decifrare del tutto. Sembra 

che laddove questi sistemi agiscano soltanto in superficie, affidando la gestione di 

pochi parametri, magari prevedibili, ad input che potrebbero essere sostituti da un 

qualunque tipo di controllo MIDI tradizionale, si prospetti il tipico caso in cui il 

“come” e l'apporto scenico tornino in una dimensione di pericolosa 

preponderanza: ciò che facevano i polpastrelli viene delegato ad altre funzioni 

anatomiche o neuronali, senza che venga  intaccato il vero cuore dell'interazione 

con la macchina. Altri lavori sembrano invece andare molto più a fondo, 

sforzandosi di tracciare un livello di comunicazione con l'intelligenza artificiale 

più completo, (pensiamo alle più illuminate tecniche di hacking del mezzo 

informatico, all'utilizzo in input di segnali biomedici involontari etc.) volto quindi 

non alla spettacolarizzazione del gesto di controllo in sé, che si auspica diventi 

ben presto privo di interesse e “trasparente”, ma alla valorizzazione delle nuove, 

tangibili, risorse espressive che tale sistema potrebbe rivelare. 
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